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Tra i diversi segmenti utilizzatori dell’acciaio (automobilistico, meccanico, costruzioni, elettro-
domestico etc.) è particolarmente significativo il legame, la partnership acciaio-costruzioni. Si
pensi che, quasi il 50% dell’acciaio totale prodotto nel mondo, un miliardo e duecento milioni di
tonnellate, serve il settore delle costruzioni. L’impegno di Promozione Acciaio è proprio quello di
sviluppare in Italia i consumi di acciaio nelle costruzioni e nelle infrastrutture.
Promozione Acciaio è una Fondazione sostenuta dai maggiori produttori d’acciaio italiani ed
europei e da altri importanti rappresentanti della filiera, uniti dallo scopo di divulgare cultura e
conoscenza delle costruzioni metalliche.
Nonostante nei Paesi Europei maggiormente progrediti l’acciaio trovi, in architettura, un adegua-
to sviluppo ed impiego, in Italia le costruzioni metalliche sono ancora poco diffuse ed hanno
quote di mercato quattro volte inferiori alla media europea. Siamo assolutamente convinti che
nel nostro Paese possano crearsi molti più spazi per l’acciaio, materiale da costruzione pronto a
soddisfare le migliori esigenze costruttive in termini di competitività, valenza architettonica e
strutturale, sicurezza ed affidabilità costruttiva, soprattutto di fronte all’azione del sisma.
Fa parte del nostro progetto mettere al servizio degli operatori del settore delle costruzioni ita-
liano gli importanti investimenti dei nostri soci, sviluppando un’azione costante di comunicazio-
ne, informazione e supporto a professionisti, studenti universitari, committenti pubblici e privati
su possibilità e vantaggi delle soluzioni in acciaio.
Tra i principali strumenti comunicativi di cui ci avvaliamo, è d’indubbio rilievo l’aggiornamento
costante di un ricco sito web, visitato ogni mese da oltre 50.000 professionisti e utenti del set-
tore delle costruzioni: www.promozioneacciaio.it è un luogo di servizi dove poter trovare le prin-
cipali informazioni e supporti per conoscere meglio le costruzioni in acciaio. Realizziamo, inol-
tre, svariate pubblicazioni sull’architettura in acciaio, tra cui una rivista quadrimestrale chia-
mata Europ’A Acciaio Architettura, con una tiratura di 35.000 copie. 
Sono poi attivi da tempo molti progetti di iniziative culturali e di formazione dedicati al mondo
universitario e dei professionisti: sempre numeroso e qualificato è il pubblico che segue i nostri
convegni, seminari tecnici e corsi di aggiornamento, realizzati in collaborazione con le principali
Università ed Ordini Professionali di tutta Italia. 
Un tema che è assoluto protagonista della nostra comunicazione e sviluppo delle tecnologie
costruttive in acciaio, è quello della sicurezza delle costruzioni. 
Le continue evoluzioni del quadro normativo, nazionale ed europeo, del settore delle costruzio-
ni, stanno determinando importanti cambiamenti. In questo contesto risulta sempre maggiore
l’esigenza di un adeguato approfondimento tecnico-scientifico. 
Per presentare sul mercato soluzioni costruttive in acciaio sempre affidabili e sicure, abbiamo deci-
so di approfondire alcuni aspetti legati alla protezione nei confronti dell’incendio e degli eventi si-
smici. Di qui la scelta di attivare due commissioni di esperti, la Commissione per la Sicurezza delle
Costruzioni in Acciaio in caso d’Incendio e la Commissione Sismica per le Costruzioni in Acciaio. La
missione di questi comitati tecnici, formati da esperti di livello nazionale (progettisti, ricercatori,
professori universitari, rappresentanti delle istituzioni a livello ministeriale e delle autonomie locali)
è soprattutto quella di realizzare monografie, pubblicazioni tecniche e curare corsi di progettazione
per la sicurezza delle soluzioni in acciaio. L’obiettivo programmato, ovvero consentire al maggior
numero possibile di utenti del settore delle costruzioni di ricevere delle corrette informazioni sulla
progettazione in acciaio, rappresenta una garanzia sia per la sicurezza delle costruzioni che per
quel maggiore sviluppo che merita l’acciaio nel nostro Paese.
È una grande soddisfazione per la Fondazione editare questa prima monografia redatta dalla
Commissione Sismica per le Costruzioni in Acciaio ed offrire al lettore l’apertura di un universo
di possibilità chiamato acciaio.



Commissione Sismica per le Costruzioni in Acciaio

La Commissione Sismica per le Costruzioni in Acciaio, attivata dalla Fondazione
Promozione Acciaio allo scopo di incrementare l’utilizzo dell’acciaio nelle costruzio-
ni e nelle infrastrutture in Italia, costituisce un presidio tecnico/scientifico perma-
nente su aspetti tecnici e normativi strategici quale la sicurezza delle costruzioni
con particolare riguardo alla protezione nei confronti del terremoto.
La Commissione Sismica per le Costruzioni in Acciaio ambisce ad essere riconosciuta
a livello nazionale da tutti gli operatori di settore, sì da diventare l’ente tecnico-
scientifico italiano di riferimento per la progettazione delle costruzioni in acciaio e
composte acciaio-calcestruzzo in zona sismica.
Formata da esperti di diversa provenienza ed estrazione culturale, la Commissione si
propone di mettere a punto per i più comuni e usuali problemi strutturali soluzioni
competitive sia dal punto di vista strutturale che economico, di promuovere l’uso
dell’acciaio nella realizzazione di strutture di rilevanza sociale ed economica e di
diffondere, fra gli operatori del settore, le conoscenze necessarie per l’utilizzo del-
l’acciaio, sia nelle nuove costruzioni che nell’adeguamento o miglioramento di
strutture esistenti. 
Al tal scopo la Commissione ha organizzato ed organizza corsi tecnici per ingegneri
ed architetti in stretta collaborazione con gli Ordini Professionali di diverse città ita-
liane site in territori ad elevato rischio sismico (Firenze, Napoli, Matera, Ascoli Pice-
no, Bologna, …) e sta redigendo manuali e testi di base sulla progettazione in zona
sismica di costruzioni in acciaio ed acciaio-calcestruzzo.
La Commissione ha anche partecipato e partecipa attivamente agli sviluppi delle
normative di progettazione e di quelle sui prodotti costruttivi sia a livello nazionale
che internazionale. A livello internazionale, in particolare, è stata creata una Com-
missione Sismica “Europea e dei Paesi del Mediterraneo” per la condivisione dei pro-
blemi e delle soluzioni ad una scala allargata, internazionale appunto, favorendo la
diffusione delle tecnologie e delle tecniche di costruzione e progettazione.
Il quadro completo dei lavori e dei risultati raggiunti dalla Commissione è reperibile
nelle pagine del sito web della Commissione costantemente aggiornato grazie al sup-
porto di Fondazione Promozione Acciaio (www.promozioneacciaio.it/sisma_home.php).
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Prefazione

Lo sviluppo sostenibile delle costruzioni costituisce uno degli obiettivi principali del-
la ricerca scientifica e tecnologica del settore. In quest’ottica le soluzioni in acciaio,
permettendo il recupero di circa il 94% del materiale impiegato (il 10% direttamen-
te riutilizzato e l’84% riciclato), possono garantire elevate prestazioni.
Per loro stessa natura altamente prefabbricabili, esse consentono l’ottimizzazione
delle risorse delle imprese e la riduzione dei rischi umani associati alle operazioni di
assemblaggio in cantiere.
Negli ultimi anni lo sviluppo di prodotti ad elevate prestazioni meccaniche e della
tecnologia costruttiva ha fornito a livello europeo ed internazionale un nuovo im-
pulso alle costruzioni in acciaio e composte acciaio-calcestruzzo sia nelle opere edi-
lizie che infrastrutturali.
In Italia tali soluzioni sono attualmente meno impiegate di altre più tradizionali. Una
delle cause principali della loro modesta diffusione è probabilmente la carenza di
informazione tra i progettisti e gli operatori del settore.
Il presente volume, primo di una serie di monografie e testi di base prodotti dalla
Commissione Sismica per le Costruzioni in Acciaio, si propone di fornire le informa-
zioni di base, tecniche e normative, sui prodotti in acciaio per le costruzioni e sui si-
stemi di unione elementari ottenuti mediante saldatura o con l’utilizzo di organi
meccanici.
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