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SOPRAELEVAZIONE A POVO (TN) 
 

L’attuale richiesta del mercato delle costruzioni ruota intorno al concetto di casa sicura, efficiente e 
confortevole: in una parola “tecnologica”. In questo progetto, l’attenzione della committenza si è tuttavia 
rivolta non solo al risultato finale, ma anche ai modi ed ai mezzi impiegati per raggiungerlo, in quanto 
fattori che influenzano in maniera sostanziale i tempi e i costi di realizzazione della costruzione. 
Il sistema costruttivo in Light Steel Frame ha permesso di raggiungere le alte performance richieste in tempi 
ampiamente ridotti e a costi definiti e certi. 
 

 
 
Sintesi dati dell’opera 

Nome opera Sopraelevazione a Povo 

Luogo Povo (TN) 

Committente Privato 

Costruttore metallico COGI srl 

Progetto architettonico Arch. Andrea Bonazza 

Progetto strutturale Ing. Adriano Bernardi 

Impresa costruttrice Fattore Giuliano sas di Fattore Giuliano 

Superficie intervento 180 mq 

Sistema costruttivo Profili sottili formati a freddo (CFS) – steelMAX ® 

Quantitativi e qualità acciaio 11.500kg circa - S280GD+Z 

Trattamento protettivo acciaio Zincatura a caldo in continuo 
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Il progetto: 

Il progetto ha avuto come scopo la sopraelevazione di un edificio ad uso residenziale a Povo (TN) in modo 
da aumentare la superficie utile e così da ricavare nuove stanze in sommità del fabbricato. 
 
A seguito del sopralluogo ispettivo, al fine di verificare lo stato dei luoghi e il successivo test delle 
caratteristiche statiche e strutturali, specie del solaio di copertura, sono stati calcolati i nuovi carichi agenti 
sulla struttura edilizia, e valutati i materiali da adottare per rendere fattivo l’intervento. 
 
La leggerezza del sistema costruttivo ha consentito di non dover effettuare interventi onerosi per 
l’adeguamento sismico: si è semplicemente proceduto ad utilizzare una rete in fibra di carbonio in 
corrispondenza dei vertici della struttura e dei voltini di porte e finestre quale rinforzo strutturale, 
procedendo poi ai lavori di ammodernamento architettonico ed energetico. 
 

 
Pianta Sopraelevazione 

 
La sopraelevazione si è sviluppata su di un unico livello di circa 180 mq. Attraverso una serie di modifiche 
ed aggiustamenti successivi è andata definendosi la proposta finale di un rettangolo irregolare di 
dimensioni 16,5 m x 11 m circa composto da una distribuzione interna degli ambienti così definita: un 
ambiente di ingresso, come zona filtro con annesso il locale tecnico, il quale prosegue successivamente 
nella zona giorno in un ampio ambiente destinato a soggiorno e cucina e una piccola stanza/studio. Nella 
zona notte sono presenti tre generose stanze e due bagni. 
 
Definite le dimensioni da sopraelevare, la progettazione si è concentrata sull’impiego degli elementi e 
materiali del sistema costruttivo in Light Steel Frame (LSF), che consente di ottenere costruzioni leggere 
particolarmente indicate per questo tipo di applicazione, in questo caso ha previsto l’impiegoprofili di 
acciaio sottile  in combinazione con tradizionali profili in laminati. 
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In questo caso il sistema costruttivo in Light Steel Frame è stata la risposta concreta alle moderne 
aspettative della committenza in quanto, oltre ad aver assicurato il pieno rispetto dei tempi e costi 
preventivati ed unitamente all’aver impiegato materiali consigliati dall’architettura sostenibile in bioedilizia, 
è stato garantito  anche un elevato isolamento termico/acustico e un’ottima resilienza agli eventi sismici. 
Da apprezzare anche un aumento delle superfici disponibili rispetto al totale di un edificio in edilizia 
tradizionale (di circa il 10%) dovuto al ridotto spessore delle pareti pur mantenendo elevate prestazioni 
energetiche. 

 
La struttura 
 
La struttura progettata è composta da profili sottili formati a freddo con spessore pari al millimetro o al 
massimo a 1,2 mm in acciaio strutturale S280GD con zincatura 275 gr/mq.  
 
La sezione dei profili, studiata e sviluppata per rispondere in maniera ottimale ad esigenze non solo 
strutturali, ma anche di produzione e di montaggio, è quella di una “C” opportunamente irrigidita in 
corrispondenza delle estremità e dell’anima. 
I profili ottenuti dalla linea produttiva vengono assemblati, in stabilimento o in cantiere, per realizzare 
sistemi intelaiati portanti di parete o di solaio. 
 

 
Vista 3D struttura in Light Steel Frame 

 

La struttura in elevazione è costituita da pareti composte da profili verticali (montanti), disposti ad un 
interasse di 400 mm o di 600 mm e vincolati alla base ed in sommità a delle guide trasversali. Un traverso 
collega i montanti in corrispondenza della mezzeria per limitarne la lunghezza di libera inflessione. La 
connessione tra i vari profili avviene mediante dei rivetti strutturali a strappo in acciaio dal diametro di 6,4 
mm. 
 
Questi strati a loro volta diventano la base di fissaggio verso l’esterno per il sistema isolate “a cappotto”, 
mentre verso l’interno per la controparete utilizzata per il passaggio degli impianti, a sua volta rivestita da 
lastre di cartongesso. 
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Il posizionamento e il fissaggio delle pareti perimetrali costituite da profili con sezione da mm 150x55 è 
stato previsto in corrispondenza di una nuova correa di collegamento tra l’edificio esistente e la nuova 
realizzazione tramite ancoranti meccanici e chimici. 
 
Il solaio è stato previsto costituito da travi reticolari realizzate con il medesimo profilo e costituite da una 
briglia superiore e una inferiore, collegate tra loro da diagonali e chiusa alle estremità da profili verticali. 
 
La connessione tra i sistemi di parete e di solaio genera un’intelaiatura metallica modulare che ha la 
particolarità di essere allo stesso tempo struttura portante principale e struttura secondaria di parete o 
solaio a supporto ai pannelli dei tamponamento. 
 

Vista di cantiere della struttura 

 
L’involucro edilizio 
 
L’involucro stratificato “a secco” è costituito da diversi strati ognuno dei quali realizzato con un determinato 
materiale avente prestazioni prestabilite in grado di assolvere a una specifica funzione. 
Nella fase iniziale del progetto è stata infatti necessaria un’ampia e attenta attività di ricerca e di 
valutazione delle prestazioni dei materiali per poter definire le stratigrafie più opportune delle chiusure 
opache verticali e orizzontali per le condizioni ambientali previste. 
La struttura perimetrale verticale è stata completata con un rivestimento “a secco”, ovvero con lastre a 
base cementizia all’esterno, lastre in gessofibra all’interno ed inserimento di lana di roccia 
nell’intercapedine. 
Per migliorare le performance della parete si è proceduto alla posa di un rivestimento esterno a cappotto di 
mm 60 completo del ciclo di rasatura armata e la posa di una controparete interna con lastre in gessofibra 
ed ulteriore inserimento di materiale isolante. 
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Stratigrafia parete esterna 

 
La stratigrafia della copertura risulta così composta: manto in lamiera, stuoia agugliata, guaina bituminosa, 
pannello OSB3, sottostruttura per ventilazione e isolante da 60 mm, pannello OSB3, struttura portante in 
LSFda 150 mm e una lastra in gessofibra. 
 

Il prodotto dell’interazione tra la struttura in profili piegati a freddo in acciaio e i prodotti dell’edilizia “a 
secco” è un sistema stratificato complesso in cui ciascuno strato assolve ad una funzione. La scelta dei 
materiali e la loro giustapposizione ha permesso di raggiungere i livelli di performance energetico-
ambientali più elevati. 

 

 
Vista di cantiere dell’intervento al rustico 
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La costruzione: 

Di seguito si riassumono le fasi che hanno condotto il processo costruttivo dell’intervento: 
 

- Progetto costruttivo 
- Produzione e preassemblaggio e imballaggio in officina 
- Montaggio in cantiere. 

 
Progetto costruttivo 
 
Una volta ricevuto il progetto esecutivo della struttura si è proceduto al disegno tridimensionale della 
stessa per poter estrapolare gli elaborati di produzione e di assemblaggio. 
Gli elaborati di assemblaggio riguardano le singole componenti principali, detti anche Assembly: pareti, 
travi reticolari e paretine di copertura. Essi hanno lo scopo di poterle assemblare in maniera corretta, 
individuando e giustapponendo i singoli profili che le compongono. 
Gli elaborati di produzione forniscono invece le indicazioni per poter individuare e disporre correttamente 
le varie componenti a livello d’insieme. 
 
Produzione, preassemblaggio e imballaggio in officina 
 
Sulla base degli elaborati di produzione, i componenti strutturali sono stati prodotti attraverso la 
profilatura a freddo di nastri zincati a caldo in continuo e successivo taglio a misura. 
 
Una volta prodotti i vari profili sottili formati a freddo, questi sono stati assemblati per realizzare le 
componenti strutturali di parete, solaio e copertura, per creare l’intero scheletro portante. 
Sono stati preassemblati degli imballi compatti e facilmente movimentabili, catalogati ed organizzati per 
gruppi (pareti perimetrali, pareti interne, travi reticolari, copertura) in modo da essere sia caricati e 
scaricati agevolmente, ottimizzando così la fase di trasporto, oltre ad essere di facile individuabilità una 
volta stoccati nel punto di raccolta per poi essere (giustapposte) in cantiere nelle fasi successive. 
 
La realizzazione di elementi preassemblati in stabilimento ha così permesso di evitare le tipiche 
interferenze tra le lavorazioni dei cantieri in cui vengono realizzate le costruzioni ad umido. 
 
All’interno dell’imballo ciascuna componente preassemblata è riconoscibile mediante un numero 
identificativo univoco per ciascun Assembly, numero che la colloca attraverso gli elaborati di progetto 
all’interno della struttura nel suo insieme. Completano il carico le casse con le staffe di ancoraggio, i profili 
pressopiegati, i profili per le contropareti e per il controsoffitto. 

 
Montaggio in cantiere 
 
La gestione delle tempistiche come da cronoprogramma nelle fasi di progettazione, produzione e di 
trasporto è stata fondamentale per poter organizzare il cantiere a cavallo tra le stagioni autunnale ed 
invernale. 
Sulla base del precedente lavoro di tracciamento sul solaio interpiano sono state posizionate le pareti 
perimetrali e le pareti interne come da disegni forniti. 
Disposte le travi reticolari di solaio, sono stati posati i pannelli in OSB3 al fine di realizzare il piano di 
appoggio per le paretine di copertura che costituiscono l’appoggio dei pannelli di finitura. 
A livello di chiusure verticali, per una porzione dell’edificio, si è proceduto con la posa sul lato esterno delle 
lastre in fibrocemento e del cappotto, mentre sul lato interno delle lastre in gessofibra ed in adiacenza la 
realizzazione della controparete con profili in cartongesso rivestiti con  una doppia lastra in cartongesso. 
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Vista di cantiere della struttura in acciaio 

 

 

Contenuti a cura di Fondazione Promozione Acciaio - Riproduzione riservata. 

Ultimo aggiornamento: Novembre 2022 

 
Si ringrazia COGI s.r.l. per il materiale tecnico fornito. 
Immagini: COGI s.r.l. 
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