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Costruzioni e sistemi strutturali 
Per costruzione si intende ogni manufatto che dà corpo allo 
spazio in cui si svolgono determinate attività.  

Una costruzione si compone di 
elementi aventi forma e scopi 
diversi, che forniscono prestazioni 
stabilite anche nei confronti di livelli 
di sicurezza fissati per garantire la 
pubblica incolumità. Ad esempio, nel 
caso degli edifici, la costruzione si 
compone di superfici orizzontali e 
verticali (muri, solai, coperture…), 
che hanno lo scopo di separare 
l�ambiente interno da quello esterno 
o un ambiente interno da un altro.  

 



In questa accezione la struttura garantisce ai componenti 
funzionali la sicurezza statica portando i carichi agenti. Con 
maggiore precisione una struttura portante può essere definita 
come un corpo continuo o un insieme di corpi connessi tra loro e 
opportunamente vincolati, soggetti ad azioni in punti diversi, in 
grado di trasferire i carichi fino al terreno. 



Le Norme Tecniche per le Costruzioni 
 
Con l�emanazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni (nel 
seguito NTC) vengono definiti i principi per il progetto, l�esecuzione 
e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro 
richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e 
stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità.  
Le Norme Tecniche forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, 
precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, 
definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in 
generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale 
delle opere. 
Le Norme tecniche per le Costruzioni sono state emesse ai sensi 
delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, 
così come riunite nel Testo Unico per l�Edilizia di cui al DPR 6 
giugno 2001, n. 380, e dell�art. 5 del DL 28 maggio 2004, n. 136, 
convertito in legge, con modificazioni, dall�art. 1 della legge 27 
luglio 2004, n. 186 e ss. mm. ii.. 
 

 



Le opere e le varie tipologie strutturali devono possedere i 
seguenti requisiti: 
 
• sicurezza nei confronti di stati limite ultimi (SLU): capacità 
di evitare crolli, perdite di equilibrio e dissesti gravi, totali o 
parziali,che possano compromettere l�incolumità delle persone 
ovvero comportare la perdita di beni, ovvero provocare gravi danni 
ambientali e sociali, ovvero mettere fuori servizio l�opera; 
• sicurezza nei confronti di stati limite di esercizio (SLE): 
capacità di garantire le prestazioni previste per le condizioni di 
esercizio; 
• sicurezza antincendio: capacità di garantire le prestazioni 
strutturali previste in caso d�incendio, per un periodo richiesto; 
• durabilità: capacità della struttura di mantenere, nell�arco della 
propria vita nominale, i livelli prestazionali per i quali è stata 
progettata, tenuto conto delle caratteristiche ambientali in cui si 
trova e del livello previsto di manutenzione; 
• robustezza: capacità di evitare danni sproporzionati rispetto 
all�entità di possibili cause innescanti eccezionali quali esplosioni e 
urti. 



Le costruzioni devono essere dotate di sistemi strutturali che 
garantiscono le prestazioni fissate dalla Norma nei confronti di 
tutte le combinazioni di azioni cui la struttura sarà soggetta 
nell'ambito della sua vita nominale. 

variabile 

permanente 

sisma 



In particolare il progetto deve tendere anzitutto ad assegnare una 
resistenza differenziata ai diversi elementi strutturali, in modo che il 
cedimento di alcuni preceda e quindi prevenga quello di altri. Questi 
ultimi, ossia quelli da proteggere, sono gli elementi il cui cedimento 
è critico nei confronti del collasso globale della struttura: esempio 
tipico i pilastri di un edificio. Il cedimento dei pilastri viene impedito 
fornendo ad essi una resistenza superiore a quella delle travi che su 
di essi si innestano. Il criterio ora esemplificato con riferimento ai 
pilastri si estende a tutti gli altri elementi e meccanismi il cui 
cedimento è necessario evitare, e va sotto il nome di �gerarchia 
delle resistenze". 

L�Aquila: terremoto 2009 



Inoltre, come ulteriore criterio generale 
di progetto, si impone che per alcuni 
elementi strutturali il �cedimento� sia 
accettato, anzi voluto, nei termini che 
ora si precisano. 
Per �cedimento� si intende il 
raggiungimento ed il superamento, da 
parte di un elemento strutturale, della 
fase di comportamento elastico e 
quindi reversibile, per entrare in quello 
delle deformazioni di grande ampiezza 
in campo plastico e irreversibile. La 
capacità di deformazione plastica si 
indica in campo tecnico con il termine 
�duttilità�. 
I procedimenti di �gerarchia delle 
resistenze��e le �regole di duttilità� 
sono i cardini principali che consentono 
di raggiungere, senza extracosto 
apprezzabile, livelli di protezione molto 
elevati. 

L�Aquila: terremoto 2009 



Carattere di una costruzione  
 
L'architettura é l'arte della costruzione.  
 
Il suo obiettivo consiste infatti nella ricerca delle  

regole del buon costruire.  
 
"Architettura é chiarezza costruttiva portata alla 
sua espressione esatta … Ho perseguito un�idea di 
architettura basata sulla struttura, perché ritengo 
che questa concezione sia, per lo meno, razionale. 
Non credo che questa idea comporti l�indifferenza 
per ciò che è bello e pregiato, ma ciò che è bello è 
soltanto il raffinarsi della struttura… Ho deciso di 
perseguire un�architettura strutturale perché 
sentivo che questa è la via più sicura. Se non si fa 
così, si rischia di andare fuori strada e di rallentare 
lo sviluppo dell�architettura, se non addirittura di 
bloccarlo.�[Mies] 
 



Le forme dell�Architettura, devono fondarsi su una stretta 
collaborazione tra concezione architettonica, progettazione 
strutturale e corretta soluzione dei problemi esecutivi.  
 
Sintesi dei tre momenti fondamentali della costruzione 
 
• La tipizzazione degli edifici, come definizione dei caratteri 
fisici e ripetibili; 
• La costruzione, come definizione degli elementi necessari; 
• La forma come sistema di identificazione degli elementi e 
della costruzione stessa. 
 
É proprio nel passaggio dal tipo alla costruzione, dalla 
costruzione alla forma e dalla definizione di quest'ultima 
attraverso i principi di ordine, proporzione e decoro che si 
manifesta il fare architettura  



Compiendo questo passaggio si riesce a realizzare un'opera, 
che, avendo una precisa individualità, possiede un "carattere".  

La nozione di carattere dell�edificio e dei suoi componenti 
individua pertanto �la fisionomia particolare� di un�opera di 
architettura, attraverso la definizione della sua destinazione, 
della sua funzione e del valore che le é attribuito.  
Esso è legato necessariamente al 
materiale di cui la stessa 
costruzione è fatta, tanto che 
un�architettura in muratura 
portante avrà certamente un 
carattere diverso da un�architettura 
in ferro o in cemento armato. 



Il rapporto tra ciò che si costruisce e come viene costruito passa 
poi necessariamente attraverso un momento di grande 
importanza: quello della determinazione del rapporto con la 
strumentazione tecnica. In questo passaggio si definisce la 
cosiddetta �forma tecnica�.  
Occorre peró andare oltre la semplice 
logica tecnico-costruttiva, in quanto la sua 
pedissequa attuazione riduce la 
costruzione a semplice virtuosismo 
tecnico. Viceversa, le forme tecniche 
devono essere rappresentative 
dell'identità degli elementi costruttivi, e 
quindi del loro carattere. Per Perret 
"l'architettura é l'arte di far cantare il 
punto d'appoggio". Un sostegno non é 
una colonna, un'apertura non é una 
finestra o una porta: perché questi 
elementi manifestino il loro carattere, é 
necessaria la loro trasformazione da 
forme tecniche in forme architettoniche. 



La forma tecnica della costruzione in calcestruzzo 
armato  

La forma prima di un sistema costruttivo è quindi la forma 
tecnica, cioè quella priva di ogni intenzionalità estetica. Essa è il 
risultato della �progettazione strutturale�. La sua successiva 
trasformazione in forma architettonica ne esalta gli elementi 
identificativi, portandola ad avere un carattere.  

In questa differenza sostanziale si manifesta la questione del 
buon costruire, da sempre considerata uno dei capitoli 
fondamentali della trattatistica architettonica. Si può senza 
dubbio affermare che la tecnica delle costruzioni, o meglio i 
vincoli tecnici posti alle regole della costruzione, costituiscono 
gran parte dell�architettura, in quanto quest�ultima inizia 
sempre con una costruzione efficiente.  



Nel XVII e nel XVIII secolo gli architetti erano ben coscienti della 
relazione che intercorre tra i due termini dialettici: architettura 
come arte e architettura come scienza. Essi infatti furono 
costretti tra l�altro a conoscere a fondo i principi tecnici della 
pietra da taglio e le regole della stereotomia per poter costruire 
archi e volte tridimensionali.  



Fu solo alla fine del XIX secolo che 
l�introduzione della costruzione in 
acciaio determinò la scissione tra le 
tecniche dell�ideazione e i processi di 
esecuzione. Infatti la determinazione 
delle dimensioni delle diverse 
membrature venne lasciata alla 
utilizzazione di banali formule di 
calcolo. La costruzione 
dell�architettura cessò di essere una 
questione di relazioni geometriche, 
per diventare un problema di 
aritmetica. I problemi inerenti la 
figurazione abdicarono nei confronti 
di diagrammi e di equazioni. Per 
questi stessi motivi la progettazione 
delle strutture in calcestruzzo seguì 
analoghi termini evolutivi, che 
condussero all�impotenza nella 
determinazione di una vera 
architettura in cemento armato. 



Viceversa, il tentativo di individuare un carattere alla costruzione 
in cemento armato deve passare attraverso la definizione delle 
motivazioni su cui si basò, per i precursori del XIX secolo, la 
invenzione di questo materiale da costruzione.  
Anzitutto occorre riconoscere che il sistema �cemento armato�, 
per sua intrinseca natura, è stato per lo più considerato una 
struttura trabeata.  
Ciò è del resto evidente se si esamina quella che è stata la 
genesi della struttura mista, la cui ragion d'essere può farsi 
risalire alla crisi della piattabanda manifestatasi nell'architettura 
francese del portico del XVII e XVIII secolo.  



Infatti in questi casi gli architetti constatarono che, per quanto le 
piattabande fossero staticamente sufficienti a coprire le luci di 
progetto, la stabilità dei conci dipendeva essenzialmente dalla 
saldezza dei piedritti posti a conclusione del colonnato, che erano 
costretti ad assorbire le enormi spinte laterali derivanti 
dall'interazione  tra le varie parti strutturali. La soluzione 
adottata dagli architetti francesi sintetizza il principio della 
costruzione in calcestruzzo armato: compressione-pietra, 
trazione-ferro. 

Tale approccio condusse ben 
presto a sostituire alle forme 
tecniche dell�architettura in 
pietra, alle quali erano ancora 
legati i progettisti dell�epoca, 
le �nuove� strutture a telaio, 
che da lì in avanti divennero, 
per il cemento armato, �le 
strutture��per antonomasia. 



L'architettura in pietra  

imposta la propria forma tecnica sulla massività del muro e 
sulla peculiarità del suo funzionamento statico, caratterizzato 
da un lato dalla sua natura portante distribuita lungo tutta la 
lunghezza, dall'altro dalla necessità di utilizzare solo blocchi 
�separati�. 

La discontinuità nel regime statico 
della struttura muraria:  
gli sforzi in una piattabanda 
dipendono dal fatto che essa è 
realizzata in elementi separati e 
quindi capaci di trasmettere tra 
loro solo azioni di contatto: 
comportamento �ad arco�. 



L'architettura in calcestruzzo armato  

é invece legata alla realizzazione di un muro discreto, 
costituito da montanti e travi, con degli schermi a cortina, la 
cui caratteristica statica é invece diretta conseguenza della 
sua �monoliticitá e iperstaticitá��interna. 

 

La continuità nel 
regime statico di 
una trave  in 
cemento armato: 
possibilità di 
trasmettere sforzi 
di trazione 
attraverso le 
armature  



Il progettista del cemento armato si è impossessato nuovamente 
di un processo antico, che è quello della costruzione di un muro 
come tamponamento di una struttura reticolare. È il ritorno 
all�opus craticium romano che, dimenticato per secoli dalle 
architetture colte, le quali richiedevano la costruzione del muro 
omogeneo per poter materializzare su di esso gli ordini classici, 
era rimasto nell�architettura popolare. 

Parete 
baraccata a 
Bukara 
(Uzbekistan)  

Parete con 
struttura in 
legno a Madrid 



Ma è Perret che per primo comprende il 
ruolo assolutamente centrale della "struttura 
intelaiata" nella creazione di una vera e 
propria architettura in calcestruzzo armato. 
In rue Franklin e piú ancora nel garage di 
rue Ponthieu il telaio, separato dai 
tamponamenti, trasforma il muro in una 
nuova entitá in cui la condizione portante 
(strutturale) é separata dalla condizione 
isolante (non-strutturale). 



Lo stesso Perret, inoltre, pur 
riconoscendo l'assoluta 
centralità alla continuità inter-
elemento nella formazione della 
struttura intelaiata e in 
particolare della "colonna", 
rimarca la circostanza che 
l'effettiva realizzazione 
dell'organismo strutturale 
prevede getti separati a frazioni 
indipendenti dell'altezza di un 
piano.  

Per tale motivo nel suo telaio le 
colonne vanno a battere contro 
le travi, sicché la continuità 
diventa orizzontale ed esprime 
in modo chiaro il processo 
realizzativo dell'opera. 



Identica definizione dell'edificio, quale risultato della 
sovrapposizione di "piani orizzontali" conduce Le Corbusier, nella 
sua Maison Dom-ino ad utilizzare la struttura in cemento armato 
quale supporto neutro ed omogeneo sul quale definire lo spazio 
delle attività.  

La nuova tecnica 
consente di liberare 
la pianta, e lo 
schema a pilastri e 
lastre piane rende 
indipendenti dalla 
struttura gli elementi 
che creano lo spazio. 
È in tal modo 
capovolta la logica 
della vecchia 
tradizione gotica, 
che rende 
congruenti spazi e 
struttura portante. Maison Dom-ino e Villa de Monzie  



Con Mies nasce concretamente 
l'idea di un �edificio costruito in 
cemento armato�. Egli infatti, 
rende operante la completa 
separazione tra struttura e 
tamponatura. Nel suo "progetto 
di edificio per uffici in cemento 
armato (Berlino,1924)" rompe 
con l'antico concetto di 
facciata, e, utilizzando in 
maniera assolutamente nuova 
la struttura a scheletro e la 
possibilità di fare aggetti, rende 
evidente come gli edifici in 
cemento armato, costruzioni ad 
armatura portante, siano 
caratterizzati da pareti non 
portanti e quindi  
"edifici pelle e ossa".  



Per Mies, infatti, come già affermato in precedenza, le forme 
tecniche sono il diretto risultato del rapporto tra mezzi (sistema 
costruttivo) e fini (forma dell'edificio), senza alcuna mediazione 
estetica. 
 
 
"Noi non riconosciamo forma alcuna, bensì soltanto problemi 
costruttivi. La forma non è il fine del nostro lavoro, bensì il 
risultato. Non esiste alcuna forma in sé. La forma come fine è 
formalismo e noi lo rifiutiamo". 



Spazio, telaio e gerarchie 
 
In effetti, è solo con l'acquisizione della divisione dello spazio 
secondo piani formati e definiti dalle strutture a telaio che la 
nuova tecnica fornisce corpo al sistema costruttivo. 

Gli esempi da Alvar Aalto (Sanatorio antitubercolare a Paimio, 
1932) e, piú ancora, di Terragni (casa del Fascio a Como, 
1932-1936) sono indicatori del fatto che la forma tecnica "telaio 
in cemento armato" è chiamata ad assumere il ruolo di 
architettura, diventando un dato obbligato e preventivo nel 
progetto. 



Nel Sanatorio di Aalto la 
pianta e lo spazio che essa 
definisce, sono organizzati 
tenendo conto di un 
sistema di piani verticali 
che servono a 
materializzare il telaio in 
cemento armato. Si dà in 
tal modo corpo 
architettonico anche al 
problema strutturale, che 
costruisce l�architettura 
dell�edificio. 

Sanatorio antitubercolare a Paimio, 1932 



Con Terragni la posizione 
iniziale di Perret, in cui la 
struttura in cemento armato è 
"inclusa" nel corpo dell'edificio 
senza realmente definirne la 
forma, si trasforma. Il telaio 
assume così la dignità di 
elemento ordinatore dello 
spazio, articolandolo e 
componendolo attraverso il suo 
ruolo. casa del Fascio a Como, 1932-1936 



La forma tecnica si trasforma in 
architettura, in quanto si costruisce 
un intento rappresentativo. In 
Terragni la struttura evita in ogni 
modo di identificarsi con la sua 
funzione resistente. La maglia 
diventa un elemento astratto. Travi 
e pilastri perdono ogni distinzione e 
forniscono alla forma tecnica un 
contenuto "decorativo". 

"La struttura a telaio, da semplice strumento, è diventata un 
elemento col quale stabilire tutta una serie di relazioni sintattiche 
che consentono di realizzare la costruzione dello spazio". 



Ma è solo con l�analisi del comportamento strutturale a collasso 
che nella definizione delle caratteristiche dello scheletro resistente 
sono introdotti sostanziali elementi aggiuntivi di tecnica 
progettuale.  
L�introduzione del concetto di �gerarchia delle resistenze� 
consente così di fornire alla struttura quelle caratteristiche che 
tendono a privilegiare nella stessa comportamenti il più possibile 
duttili. Nella forma tecnica viene, tra l�altro, introdotto il concetto 
di �robustezza� (robustness).  
 
Questo concetto, la cui precisa formalizzazione è stata messa a 
punto solo di recente, consente di realizzare una costruzione in 
grado di �mettere in campo� tutte le sue riserve di resistenza sino 
al collasso, attraverso l�attivazione di molteplici percorsi alternativi 
del carico: è così allontanato, tra l�altro, il pericolo di collassi a 
catena, specie in occasione di eventi eccezionali.  



Un�analogia esemplificativa  
�Una catena si rompe in corrispondenza della sua maglia più 
debole�. Per tale motivo, se si desidera ottenere dalla catena 
una rottura duttile, occorre sovradimensionare tutte le maglie 
fragili e imporre che la maglia più debole sia l�unica maglia 
duttile. In tal modo si ottiene per tutta la catena un 
comportamento duttile.  

 

Per µ2 = 10 ⇒ µstr=(8+10)/(8+1)=2 ; per ottenere µstr=3 ⇒ µ2 = 19  



1.  Sono definite con chiarezza le regioni sedi di potenziali 
plasticizzazioni. Queste sono studiate con attenzione in 
termini di duttilità disponibile e di accuratezza nel 
detailing. 

 
2. Sono accuratamente �aggirati� i modi di rottura non 

desiderati, in quanto fragili. 
 
3. Le regioni più fragili sono protette attraverso un accurato 

dimensionamento delle zone più duttili, che vengono 
�sacrificate� a questo  fine. In tal modo le zone (o i modi) 
più fragili sono vincolati a restare elastici. 



Indicazioni progettuali in grado di realizzare strutture robuste 
sono, ad esempio: 
 
! Privilegiare la resistenza dei pilastri rispetto a quella delle travi 
(schema pilastro forte-trave debole); 

! Privilegiare la resistenza a taglio rispetto a quella a flessione; 

! Esaminare in maniera opportuna l�interazione tra la struttura 
e gli elementi  di completamento (tamponamenti, impianti, …); 
 
! Curare i dettagli costruttivi. 



Schema di edificio con struttura a pilastro forte – trave debole  

Schema di edificio con struttura a pilastro debole – trave forte  



Privilegiare la resistenza dei pilastri rispetto a quella delle travi 
(schema pilastro forte-trave debole); 



 
 

Esaminare in maniera opportuna 
l�interazione tra la struttura e gli 
elementi  di completamento 
(tamponamenti, impianti, …) 
 
 

Curare i dettagli costruttivi. 



In definitiva, si ribaltano i rapporti formali tra elementi orizzontali 
e verticali, dato che questi ultimi, sono chiamati ad acquistare 
quel peso necessario a garantire la stabilità nel comportamento 
dell�edificio. 

Così Louis Kahn, nei Richard Medical 
Research Laboratories a Philadelphia 
(1957-1965), prevede collettori 
scatolari in cui integrare i problemi 
impiantistici della ventilazione con 
quelli distributivi dei collegamenti 
verticali. Questi elementi, anche se 
non assumono ancora pienamente la 
funzione statica di controventi, 
suggeriscono, almeno da un punto di 
vista formale, un�interazione 
strutturale con le leggere strutture 
prefabbricate.  



Richard Medical 
Research Laboratories 



In effetti, la completa 
integrazione telaio-
maschi sarà poi 
compiuta dallo stesso 
Kahn più tardi nel 
progetto dell�Altgar 
Office Tower a Kansas 
City (1966-1974), in 
cui le stesse lastre di 
piano utilizzate a 
Philadelphia saranno 
effettivamente 
interagenti con grandi 
pareti verticali. 



Grattacielo Pirelli a Milano  
(G. Ponti, A. Fornaroli, A. Rosselli, G. Voltolina, E. Dell�Orto,. P.L. Nervi, A, Danusso, 1955).  
L�esigenza funzionale di ottenere ambienti di grandi dimensioni ha 
suggerito di concentrare la pilastratura in soli quattro punti 
singolari dell�impianto.  
Aumento nel rapporto di rigidezza e resistenza pilastro-solaio, che 
fornisce all�edificio quel comportamento �stabile� già messo in 
evidenza in precedenza. 



Ulteriore punto di riflessione:  
abbinamento di elementi massivi in 
calcestruzzo con strutture snelle in acciaio 
N. Foster & Partners 
Commerzbank a Francoforte – 1994-1997  



Introduzione di �elementi di 
sacrificio�, finalizzati a garantire 
alla costruzione sufficienti livelli 
di robustezza e duttilità.  
Century Tower a Tokyo:  
le strutture verticali di 
controvento (in acciaio), 
(Eccentrically braced frames), 
non solo forniscono all�edificio 
una risposta duttile, ma 
diventano esse stesse, elemento 
architettonico caratterizzante la 
forma della costruzione. 



R. Moneo,Cattedrale di Nostra Signora, Los Angeles, California  

Ulteriori tecniche di protezione degli edifici.  
Applicazione di dispositivi di dissipazione e/o isolamento con 
risposta anelastica in pochi punti (spesso al piede della 
costruzione); la rimanente parte della fabbrica è �protetta� da 
eventi eccezionali (sismi, vento, nel caso di edifici alti …).  



Un tratto accomuna le opere, peraltro molto diverse, di Terragni, 
di Libera, di Ponti, di Moretti, di Ridolfi: le strutture in cemento 
armato, spesso ardite e ricercate, non si traducono tuttavia in 
quelli che sono già divenuti caratteri dogmatici della modernità – 
levità, materializzazione, libertà di pianta.  

Struttura-non struttura 

Esse ispirano, originali versioni dei 
tradizionali partiti di facciata: nella 
pilastrata alla base della compatta parete 
di marmo del Palazzo delle Poste di 
Napoli, nelle traforate superfici in 
pietracemento del Palazzo delle Poste di 
Libera a Roma, nell�esile loggiato della 
Casa del Fascio di Terragni .  

A. Libera: 

Palazzo delle 
Poste -Roma 



È per tale motivo che la necessità di seguire un principio di 
congruenza che accomuni le parti strutturali propriamente dette 
con le cosiddette parti di completamento, ha da sempre 
caratterizzato la costruzione in queste aree. Più in particolare, 
contraddicendo in parte i modelli estetici e i sistemi costruttivi 
elaborati e codificati con l�International Style, l�espressione 
�struttura� non è riferita esclusivamente all�ossatura portante, 
bensì all�insieme di tutti gli elementi che costituiscono la 
costruzione.  
L�idea della congruenza deve pertanto essere intesa in maniera 
complessiva: come rispetto della vocazione naturale di ciascun 
materiale; come ricerca della compatibilità tra elementi e tipi 
strutturali differenti; come integrazione formale, geometrica e 
funzionale tra i diversi componenti dell�edificio. In questo modo, 
tutte le parti concorrono egualmente e all�unisono alla risposta 
strutturale, nella maniera più efficace possibile.  
 



È questo il leit-motif che ha caratterizzato, ad esempio, la gajola 
di Lisbona, le pareti intelaiate di Madrid, la casa baraccata 
ottocentesca calabrese, le murature tralicciate a Istanbul, Bukara 
o Ercolano.  
È questa la riflessione che una moderna architettura in area 
plastico-muraria deve proporre, riflessione che si manifesta 
quanto mai attuale, come è dimostrato dalle ultime imposizioni 
normative, attente ai problemi dell�interazione tra la struttura e 
le parti di completamento e dalla conseguente ripresa e sviluppo 
di tecniche costruttive in fondo antiche, come la muratura arma-
ta, la muratura intelaiata o la muratura confinata, in cui l�uso dei 
diversi materiali è applicato in maniera organica e congruente. 



È anche per questo motivo che l�importanza dell�interazione 
involucro-struttura è stata ormai ampiamente riconosciuta, anche 
in ambito normativo. Nelle più moderne normative, infatti, la 
verifica dei cosiddetti telai tamponati viene affrontata valutando 
complessivamente la risposta dell�elemento, e prendendo in 
considerazione sia il contributo delle parti propriamente strutturali 
che di quelle non strutturali. 
Tale contributo risulta in molti casi tutt�altro che trascurabile. Non 
considerarlo non solo porta a sottostimare la capacità della 
struttura di dissipare energia, ma provoca un comportamento 
strutturale fortemente diverso da quello ipotizzato, con 
conseguenze inaspettate e potenzialmente fatali. 



Tecnica e Architettura 
 
Difficilmente possono trarsi conclusioni univoche dall�analisi 
effettuata, in quanto essa non può che essere parziale e, per 
alcuni versi, anche disomogenea. È da sottolineare che la 
determinazione di una �forma architettonica� non può prescindere 
da un�attenta integrazione con la progettazione strutturale. Né è 
ammissibile pensare che la �Tecnica delle costruzioni�, attraverso 
l�utilizzo delle nuove enormi possibilità operative messe a 
disposizione dalle moderne tecnologie, conduca a quell�arbitrarietà 
nella concezione di un�opera, arbitrarietà troppo spesso a torto 
invocata.  
�Ho perseguito un�idea di architettura basata sulla 
struttura, perché ritengo che questa concezione sia, 
per lo meno, razionale. Non credo che questa idea 
comporti l�indifferenza per ciò che è bello e pregiato, 
ma ciò che è bello è soltanto il raffinarsi della 
struttura… Ho deciso di perseguire un�architettura 
strutturale perché sentivo che questa è la via più 
sicura. Se non si fa così, si rischia di andare fuori 
strada e di rallentare lo sviluppo dell�architettura, se 
non addirittura di bloccarlo.(Mies Van der Rohe)� 



È comunque certo che pensare un progetto di strutture solamente 
in termini matematici conduce innegabilmente a percorrere una 
strada sempre identica e a ridurre il ruolo del progettista 
strutturale a quello del calcolatore, termine chiaramente limitativo, 
che, specie nel passato, etichettava sommariamente il lavoro dello 
strutturista. 
Al contrario, tentando di individuare i contenuti dell�attività 
progettuale con lo scopo di identificarne l�alto valore culturale, si 
può affermare che progettare è l�atto collettivo mediante il quale la 
realtà si costruisce, si realizza, ed anche, in relazione allo stato ed 
al carattere dell�opera, si deteriora sino a distruggersi. 
In questo processo la tecnica detta le sue regole, che non è 
corretto disattendere. È senz�altro sbagliato sfuggirne il potenziale 
creativo. Ma, una volta applicata la tecnica, rimane sempre un 
margine di scelta, un margine che permette di ragionare. 



In questa continua interrelazione tra processi di analisi e processi 
di sintesi il progetto deve giungere alla sua realizzazione. Il 
progettista dapprima deve utilizzare l�analisi per i 
dimensionamenti di massima, per le prime valutazioni sulle 
sollecitazioni, per le prime verifiche sulle scelte fatte e sugli 
schemi adottati. 
 
Quindi, sulla base delle indicazioni ricevute, egli ripercorrerà a 
ritroso la strada fatta per verificare la qualità delle stessa 
concezione strutturale, e, se è il caso, per modificarla in alcune 
parti.  
 
Quindi egli ritornerà ad una nuova e più approfondita fase di 
analisi, che introdurrà via via considerazioni di maggiore dettaglio 
nel dimensionamento dell�opera. 



In questo continuo processo ideativo un ruolo di fondamentale 
importanza è svolto dalle schematizzazioni assunte. 

Esse interessano anzitutto i carichi. 

Un�altra operazione da compiere è relativa ai vincoli. 

È ancora opportuno sottoporre a riflessione critica sia le ipotesi di 
comportamento geometrico della struttura (piccolezza degli 
spostamenti), sia le ipotesi di comportamento fisico del 
materiale(leggi costitutive). 

Occorre riconsiderare le relazioni tra stati di tensione e tempo di 
applicazione dei carichi, al fine di scongiurare eventuali effetti di 
amplificazione dinamica. 

Infine, è opportuno valutare le variazioni degli stati tensionali o 
deformativi nell�ipotesi di una loro permanenza per tempi lunghi, 
fenomeni questi legati, ad esempio, alla risposta di materiali 
vetrosi quali il calcestruzzo o alcuni tipi di terreni. 



Modelli strutturali 
L�impiego di modelli per la simulazione del comportamento delle 
strutture sino al collasso, andrebbe proposta non solo come 
strumento per la formulazione delle caratteristiche di resistenza o 
per la valutazione delle prestazioni funzionali, ma anche come 
metodo di approccio al tema della progettazione.  

Grazie alle più recenti innovazioni tecnologiche, oggi è possibile 
utilizzare dei modelli virtuali estremamente complessi, che 
diventano indispensabili per una determinazione della risposta 
strutturale sino al collasso che simuli con maggiore affidabilità 
anche problematiche più legate all�analisi del singolo dettaglio 
costruttivo. In questo senso, l�accettazione di soluzioni 
approssimate di problemi complessi ha portato allo sviluppo del 
cosiddetto Metodo degli Elementi Finiti, che ha trovato 
soprattutto sostegno nelle notevoli possibilità offerte dal calcolo 
automatico. La grandissima versatilità ed affidabilità di strumenti 
di calcolo di questo tipo ha permesso di affrontare e risolvere, 
problemi che sino a qualche decennio fa erano affrontabili con 
metodologie largamente approssimate. 



Simulazione con il metodo 
degli elementi finiti della 
risposta di una struttura 
voltata all�azione del peso 
proprio e di uno scoppio. 



L�analisi strutturale (costruzioni in c.a.) 
 
Per l�analisi strutturale, volta alla valutazione degli effetti delle 
azioni, si potranno adottare i metodi seguenti: 
a) analisi elastica lineare; 
b) analisi plastica; 
c) analisi non lineare 
Quando rilevante, nei diversi metodi di analisi sopra citati vanno 
considerati gli effetti del secondo ordine. 
Le analisi globali hanno lo scopo di stabilire la distribuzione delle 
forze interne, delle tensioni, delle deformazioni e degli spostamenti 
nell�intera struttura o in una parte di essa. 
Analisi locali possono essere necessarie nelle zone singolari quali 
quelle poste: 
– in prossimità degli appoggi; 
– in corrispondenza di carichi concentrati; 
– alle intersezioni travi-colonne; 
– nelle zone di ancoraggio; 
– in corrispondenza di variazioni della sezione trasversale. 



a1) Analisi elastica lineare 
L�analisi elastica lineare può essere usata per valutare gli effetti 
delle azioni sia per gli stati limite di esercizio sia per gli stati limite 
ultimi. 
Per la determinazione degli effetti delle azioni, le analisi saranno 
effettuate assumendo: 
– sezioni interamente reagenti con rigidezze valutate riferendosi al 
solo calcestruzzo; 
– relazioni tensione deformazione lineari; 
– valori medi del modulo d�elasticità. 
Per la determinazione degli effetti delle deformazioni termiche, 
degli eventuali cedimenti e del ritiro, le analisi saranno effettuate 
assumendo: 
– per gli stati limite ultimi, rigidezze ridotte valutate ipotizzando 
che le sezioni siano fessurate (in assenza di valutazioni più precise 
la rigidezza delle sezioni fessurate potrà essere assunta pari alla 
metà della rigidezza delle sezioni interamente reagenti); 
– per gli stati limite di esercizio, rigidezze intermedie tra quelle 
delle sezioni interamente reagenti e quelle delle sezioni fessurate. 



Per le sole verifiche agli stati limite ultimi, i risultati dell�analisi elastica 
possono essere modificati con una ridistribuzione dei momenti, nel 
rispetto dell�equilibrio e delle capacità di rotazione plastica delle sezioni 
dove si localizza la ridistribuzione. In particolare la ridistribuzione non è 
ammessa per i pilastri e per i nodi dei telai, è consentita per le travi 
continue, le travi di telai in cui possono essere trascurati gli effetti del 
secondo ordine e le solette, a condizione che le sollecitazioni di flessione 
siano prevalenti ed i rapporti tra le luci di campate contigue siano 
compresi nell�intervallo 0,5÷2,0. 



Per le travi e le solette che soddisfano le 
condizioni dette, la ridistribuzione dei 
momenti flettenti può effettuarsi senza 
esplicite verifiche in merito alla duttilità 
delle membrature, purché il rapporto δ tra 
il momento dopo la ridistribuzione ed il 
momento prima della ridistribuzione risulti 
1≥δ≥ 0,70. 
I valori di δ si ricavano dalle espressioni: 
δ≥0,44 +1,25 (0,6+0,0014/εcu)x/d per fck 
≤ 50 MPa  
δ≥0,54 +1,25 (0,6+0,0014/εcu)x/d per fck 
> 50 MPa  
dove x è l�altezza della zona compressa 
dopo la ridistribuzione, d è l�altezza utile 
della sezione ed εcu è definita in 
§4.1.2.1.2.1. 
Per le travi continue, le travi di telai in cui possono essere trascurati 
gli effetti del secondo ordine e le solette, se non viene operata alcuna 
ridistribuzione, il rapporto x/d nelle sezioni critiche non deve 
comunque superare il valore 0,45 per fck ≤ 50 MPa e 0,35 per fck > 
50 MPa. 
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a2) Analisi plastica (§ 4.1.1.2) 
 
L�analisi plastica può essere usata per valutare gli effetti di azioni 
statiche e per i soli stati limite ultimi. 
 
Al materiale si può attribuire un diagramma tensioni-deformazioni 
rigido-plastico verificando che la duttilità delle sezioni dove si 
localizzano le plasticizzazioni sia sufficiente a garantire la 
formazione del meccanismo previsto. 
 
Nell�analisi si trascurano gli effetti di precedenti applicazioni del 
carico e si assume un incremento monotono dell�intensità delle 
azioni e la costanza del rapporto tra le loro intensità così da 
pervenire ad un unico moltiplicatore di collasso. L�analisi può 
essere del primo o del secondo ordine. 



a3) Analisi non lineare (§ 4.1.1.3) 
 
L�analisi non lineare può essere usata per valutare gli effetti di 
azioni statiche e dinamiche, sia per gli stati limite di esercizio, sia 
per gli stati limite ultimi, a condizione che siano soddisfatti 
l�equilibrio e la congruenza. 
Al materiale si può attribuire un diagramma tensioni-deformazioni 
che ne rappresenti adeguatamente il comportamento reale, 
verificando che le sezioni dove si localizzano le plasticizzazioni 
siano in grado di sopportare allo stato limite ultimo tutte le 
deformazioni non elastiche derivanti dall�analisi, tenendo in 
appropriata considerazione le incertezze. 
Nell�analisi si trascurano gli effetti di precedenti applicazioni del 
carico e si assume un incremento monotono dell�intensità delle 
azioni e la costanza del rapporto tra le loro intensità. L�analisi può 
essere del primo o del secondo ordine. 



a4) Effetti delle deformazioni (§ 4.1.1.4) 
 
In generale, è possibile effettuare: 
– l�analisi del primo ordine, imponendo l�equilibrio sulla 
configurazione iniziale della struttura, 
– l�analisi del secondo ordine, imponendo l�equilibrio sulla 
configurazione deformata della struttura. 
 L�analisi globale può condursi con la 
teoria del primo ordine nei casi in cui 
possano ritenersi trascurabili gli effetti 
delle deformazioni sull�entità delle 
sollecitazioni, sui fenomeni di instabilità 
e su qualsiasi altro rilevante parametro 
di risposta della struttura. 
Gli effetti del secondo ordine possono 
essere trascurati se sono inferiori al 
10% dei corrispondenti effetti del primo 
ordine. 
Tale requisito si ritiene soddisfatto se 
sono rispettate le condizioni di cui al § 
4.1.2.3.9.2. 



Strutture efficaci ed efficienti 
Un settore di grande importanza nel campo della ricerca scientifica 
e tecnologica in ingegneria strutturale è quello che si pone come 
obiettivo la minimizzazione dei pesi passivi a vantaggio dei carichi 
utili. È però opportuno soffermarsi sul fatto che alle volte la 
leggerezza può diventare una caratteristica negativa del progetto. 

È quindi opportuno affiancare al concetto di materiale efficiente 
da un punto di vista statico, il concetto di struttura efficace, 
intendendo con ciò una struttura che, attraverso la modalità di 
trasferimento dei carichi che le è propria, riesce ad utilizzare nel 
modo più favorevole uno o più materiali da costruzione.  
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TABELLA 2 

materiali fk [N/mm2] γ [N/m3] fk/γ  [m] Peso  
costruzione 
(valori medi) 

Muratura in mattoni 5 18000 280 800 

C a l c e s t r u z z o 
armato 

25 25000 1000 500 

Acciaio  240 78000 3100 150 

Efficienza del materiale  

Ferme restando le considerazioni effettuate nel paragrafo 
precedente, si è soliti valutare l�efficienza di un materiale da 
costruzione attraverso il rapporto tra la resistenza dello stesso 
materiale e il suo peso specifico.  

Come è stato più volte ribadito, spesso i vantaggi di tale 
leggerezza sono decisivi. Ad esempio, materiali con un elevato 
rapporto resistenza/peso consentono l�utilizzo di grandi luci ed 
una conseguente divisione più flessibile dello spazio edificato. 
Così, le travi in acciaio, possono raggiungere in casi particolari 
anche i 30 m. Quando poi si tratta di strutture reticolari ad 
altezza di piano, le travi in acciaio possono coprire agevolmente 
luci che vanno dai 30 m ai 60 m. 



Efficacia dello schema strutturale.  
Il rapporto forma-struttura 
Il secondo principio base, su cui fondare il progetto, riguarda 
l�efficacia dello schema strutturale nelle modalità di trasferimento 
dei carichi. 
Infatti sollecitazioni di tipo flessionale implicano uno sfruttamento 
non uniforme dell�elemento strutturale, poiché esse sono 
accompagnate da tensioni massime ai lembi della sezione, e nulle 
in corrispondenza della fibra neutra. 
Inoltre il comportamento flessionale di un elemento strutturale è 
sempre associato ad una deformabilità elevata, molto maggiore 
rispetto a quella di tipo estensionale, tanto che nelle usuali 
verifiche deformative è spesso lecito trascurare l�una rispetto 
all�altra. 
Pertanto, quando è possibile, è sempre meglio privilegiare stati di 
sforzo associati alla pura estensione, rispetto a comportamenti 
flessionali. Infatti, strutture sfruttate al meglio sono quelle in cui 
gli elementi costruttivi, o parti di essi, sono caricati assialmente e 
quindi sollecitati in modo uniforme.  



Poligono funicolare di un arco (azioni 
verticali) 

Freyssinet: Hangar per dirigibili a Orly 

Jørn Utzon: Sidney Opera House 



Il decalogo della progettazione strutturale  
 
V.V. Bertero, Professore Emerito dell�Università della California a 
Berkeley, unanimemente riconosciuto come uno dei padri della 
moderna ingegneria strutturale e in particolare antisismica, nelle 
sue lezioni di introduzione alla materia tratteggia un decalogo 
della progettazione strutturale. 
 
Anche se riferito a costruzioni site in aree sismiche, il decalogo 
fornisce quelle indicazioni progettuali in grado di corredare ogni 
costruzione (anche esente da rischio terremoto o sita in zone a 
bassa sismicità) di tutte le caratteristiche di un buon 
funzionamento strutturale. Da esso discendono alcune linee guida 
che riguardano la scelta della configurazione generale dell�edificio, 
dei materiali di cui è costituito, dei sistemi strutturali che lo 
compongono, delle componenti non strutturali e dei dettagli che 
occorre realizzare.  



Questi principi basilari sono riassunti nel seguente decalogo: 
 
1. la struttura deve essere leggera; 
2. le componenti non strutturali devono essere leggere; 
 
Tra i principi base della progettazione strutturale, con 
particolare riferimento alla progettazione sismica, è da 
sottolineare il concetto che le forze sismiche possono essere 
controllate da una scelta opportuna del sistema strutturale e 
delle masse reattive: minori sono le masse, minori sono le 
forze indotte dal sisma (forze d�inerzia). 
Bisogna evitare l�uso di masse non necessarie; ogni massa 
utilizzata nell�edificio dovrebbe avere anche una funzione 
portante. 

Il decalogo della progettazione strutturale 



Questi principi basilari sono riassunti nel seguente decalogo: 
1. la struttura deve essere leggera; 
2. le componenti non strutturali devono essere leggere; 

Collasso della copertura a piano terra che sorregge il riempimento 
del giardino.  Collasso dovuto alla crisi a taglio nelle colonne a 
sostegno della copertura. Si può anche notare come la crisi dei 
pilastri abbia condotto alla rottura dei pannelli prefabbricati di 
facciata, a causa delle connessioni di scarsa resistenza.  

Il decalogo della progettazione strutturale 



È comunque da precisare che non sempre il peso proprio 
fornisce alla struttura sollecitazioni a svantaggio della sua 
stabilità. In alcuni casi, anzi, il peso strutturale viene utilizzato 
per assicurare l�equilibrio alla costruzione (dighe a gravità o 
muri di sostegno) 

 
 
 

       S 
P 



Il decalogo della progettazione strutturale 

3. l�edificio e la sua struttura portante devono essere 
semplici, simmetrici e regolari, sia in pianta, che in 
elevazione, in modo tale da prevenire l�insorgere di 
significative forze torsionali, evitando elevati valori del 
rapporto altezza-larghezza e grandi dimensioni dell�area 
della pianta dell�edifico; 

Hotel Terminal, Guatemala City.  Vista d�insieme di questo 
albergo a 6 piani, che illustra la rottura per torsione del 
secondo piano durante il terremoto del Guatemala del 1976.  



Il decalogo della progettazione strutturale 
Vista interna che mostra il collasso del 
secondo piano dovuto a rottura da 
taglio nella seconda tesa di 
colonne. Si può anche notare il 
significativo spostamento laterale 
provocato dal movimento torsionale 
d�insieme dell�edificio. 

Sebbene le colonne abbiano avuto armatura trasversale, questa 
non è stata sufficiente, sia come sezione che interasse, per 
resistere alle forze di taglio derivanti dal grande movimento 
torsionale avvenuto in corrispondenza del secondo piano.    

Particolare di una delle colonne 
collassate. Si noti lo spostamento a 
destra del piano superiore. Dopo il 
collasso la sommità e la base della 
colonna risultano affiancate.  



Si consideri un edificio nel 
quale gli elementi resistenti 
siano 2 telai identici a 2 piani 
+ 1 telaio ad 1 piano. Si 
ammette che i tre telai al 
primo piano abbiano la stessa 
rigidezza traslazionale. 

Si immagini che l�unica azione 
agente sia una forza 
orizzontale uniformemente 
distribuita sul secondo 
impalcato. 

F 

Effetto delle irregolarità altimetriche 



Ripartendo F al 2° piano, 
si ottiene un�azione 
agente su ogni telaio pari 
ad F/2 

F 

F/2 

F/2 

F/2 

F/2 

F/2 

F/2 
Per effetto di tali azioni, anche il 
traverso del 1° piano subisce uno 
spostamento orizzontale: ciò non 
accade per il telaio centrale, che è 
scarico, per cui si viola la congruenza 
(solaio indeformabile o no?). 



F/2 

F/2 
F/2 

F/6 

F/6 
F/3 

F/2 

F/2 

F 

F/2 

F/3 

F/2 

F/2 

F/3 F/3 

F/6 F/6 

F/6 

F/6 

Al 1° impalcato il taglio di piano 
complessivo F si ripartisce in tre 
aliquote uguali. Ciò si ottiene 
trasferendo da ciascuno dei telai 
laterali F/6 verso il telaio centrale. 
Tale trasferimento impegna il 1° 
impalcato estensionalmente. Le 
azioni sui tre telai sono 
rappresentate in figura ed 
evidenziano spinte interne anche 
ai livelli inferiori. 



L�aliquota F/6 si porta anzitutto sui nodi �anteriori� impegnando a 
trazione i traversi. 

Le spinte (rosse) che nascono trasversalmente per motivi di 
equilibrio devono essere adeguatamente contrastate.  

F/6 

F/6 

F/6 

F/6 

F/6 

F/6 



Effetto delle irregolarità altimetriche 

       a) sfavorevole                     b) favorevole 



       a) sfavorevole                b) favorevole 

Effetto delle irregolarità altimetriche 



a) sfavorevole                  b) favorevole 

Effetto delle irregolarità altimetriche 



Effetto delle irregolarità planimetriche 



4. l�edificio e la sua struttura portante devono avere una 
distribuzione uniforme e continua di massa, rigidezza e resistenza; 
 
Durante un evento sismico, nello scuotere un edificio, il moto del 
terreno ricerca le parti più deboli di una struttura per evidenziarle e 
danneggiarle. Queste situazioni di debolezza sono solitamente 
create da cambi repentini nella rigidezza, resistenza e duttilità e i 
loro effetti sono accentuati da una cattiva distribuzione delle masse 
reattive. Un tipico esempio è fornito dal caso di edifici con �piano 
soffice�. 

Il decalogo della progettazione strutturale 

L�Aquila: terremoto 2009 



L�Aquila: rottura per piano 
soffice 



L�Aquila: 

Collasso dell�Hotel Duca degli Abruzzi con 
meccanismo di piano soffice per assenza di 
tamponature a livello dell�entrata 
dell�albergo. Collasso a catena dei pilastri 
del livello di entrata con successivo crollo 
dei piani superiori. 



5. la struttura deve avere luci contenute e devono inoltre essere 
evitati lunghi sbalzi; 

Il decalogo della progettazione strutturale 



5. Il decalogo della progettazione strutturale 
6. gli elementi non strutturali 
possono essere separati dalla 
struttura portante, in modo da non 
interagire con essa, o in alternativa 
possono essere integrati con la 
struttura.  
Nel secondo caso la struttura deve 
avere una sufficiente rigidezza 
laterale e deve inoltre mostrare un 
comportamento isteretico di tipo 
stabile (vale a dire stabilità nella 
resistenza, rigidezza e deforma-
bilità) in presenza di deformazioni 
cicliche ripetute. Più rigida è la 
struttura, meno sensibile essa sarà 
nei confronti della interazione con 
gli elementi non strutturali, e ciò 
eviterà l�inaspettata rottura degli 
elementi non strutturali con essa 
interagenti. 

Edificio in c.a. a Managua 
(Nicaragua), danneggiato 
durante il terremoto del 1972. 
La diapositiva mostra un 
pilastro colassato a causa della 
riduzione della sua luce per 
l�interazione con la muratura 
di chiusura (elemento non-
strutturale).  



Interazione telaio-tamponatura 



Influenza di tamponamenti parziali 



Interazione struttura-non struttura: 
rottura elementi di tamponatura 



L�Aquila: Danneggiamento 
del piano soffice sulle 
colonne tozze con rottura 
inferiore all�altezza del 
parapetto, danneggiamento 
meno esteso sulle colonne 
snelle. 



L�Aquila: Edificio in Viale Giovanni XXIII: 

espulsione totale o parziale delle tamponature al primo piano in corrispondenza 
dei due angoli del fabbricato; ampia lesione diagonale sulla tamponatura frontale 
del vano scala 



Interazione struttura-non struttura: Effetto della elevata 
deformabilità degli elementi resistenti sulle strutture di 
completamento  



7. i dettagli strutturali devono essere progettati in modo tale che le 
deformazioni inelastiche siano delimitate (e controllate) solo in 
determinate regioni all�interno della struttura, e secondo prefissate 
�gerarchie�; 

Il decalogo della progettazione strutturale 

Rafael Moneo,Cattedrale di Nostra Signora, Los Angeles, California.  

Isolatori sismici 



8. la struttura deve possedere il maggior numero possibile di �linee 
di difesa��(ridondanza), vale a dire deve essere composta da 
differenti sottosistemi strutturali resistenti che interagiscono tra di 
loro o che sono interconnessi da elementi strutturali di elevata 
resistenza ed il cui comportamento inelastico possa permettere 
all�intera struttura di trovare la via per evitare fasi catastrofiche 
nella sua risposta (duttilità, resistenza, comportamento ciclico 
stabile, gerarchia delle resistenze, distribuzione delle 
plasticizzazioni in un numero sufficientemente alto di elementi 
strutturali). 
 

Il decalogo della progettazione strutturale 



L�Aquila: Edificio in Via Dante: 

particolari sulle cerniere 
plastiche. 



L�Aquila:  

Edificio in Via Dante:danneggiamento ai nodi 
dei telai. 



9. la struttura deve mostrare un bilanciamento tra rigidezza e 
resistenza per quanto riguarda gli elementi che la compongono, 
le connessioni ed i vincoli; 
�una catena si rompe in corrispondenza della sua maglia più 
debole�. È assolutamente inutile prevedere l�adozione di 
elementi resistenti, rigidi e duttili, se essi non sono propriamente 
utilizzati e, infine, connessi.  

Il decalogo della progettazione strutturale 

1. Sono definite con chiarezza le 
regioni sedi di potenziali 
plasticizzazioni. Queste sono studiate 
con attenzione in termini di duttilità 
disponibile e di accuratezza nel 
detailing. 
2. Sono accuratamente �aggirati� i 
modi di rottura non desiderati, in 
quanto fragili. 
3. Le regioni più fragili sono protette 
attraverso un accurato 
dimensionamento delle zone più 
duttili, che vengono �sacrificate� a 
questo  fine. In tal modo le zone (o i 
modi) più fragili sono vincolati a 
restare elastici. 



In questo edificio in c.a. l�azione sismica ha fortemente sollecitato i tozzi pilastri 
d�angolo, a causa della loro maggiore rigidezza, alla quale non ha fatto fronte 
un�adeguata resistenza.  



9. la struttura deve mostrare un bilanciamento tra rigidezza e 
resistenza per quanto riguarda gli elementi che la compongono, 
le connessioni ed i vincoli; 

Il decalogo della progettazione strutturale 

Trasferimento �anomalo� del carico verticale agente su di un 
solaio verso la trave di bordo attraverso un percorso �fragile� che 
interessa le pignatte non-strutturali (possibilità di rottura di 
queste ultime)  



9. la struttura deve mostrare un bilanciamento tra rigidezza e 
resistenza per quanto riguarda gli elementi che la compongono, 
le connessioni ed i vincoli; 

5. Il decalogo della progettazione strutturale 

Vista di un edificio per appartamenti di 14 
piani ad Anchorage in Alaska. Terremoto 
del 1964.  
Il sistema resistente in c.a. era costituito 
da una serie di pareti snelle in c.a. unite 
tra loro da travi di accoppiamento.  



Sfortunatamente le travi di 
accoppiamento non erano 
state progettate (armate) per 
funzionare come tali e 
pertanto furono fortemente 
danneggiate dal terremoto. Il 
danno consistette nella 
formazione di fessurazioni ad 
�X� (rottura a taglio). La 
rottura precoce di questi 
elementi, che non garantì 
molta dissipazione di energia, 
costrinse le snelle pareti di 
controvento a lavorare come 
mensole separate. Ciò provocò 
un�immediata perdita di 
rigidezza e resistenza 
dell�edificio.  

 



Ingrandimento delle caratteristiche 
fessurazioni ad �X� sulle travi di 
accoppiamento collassate per taglio. Le 
travi non erano state progettate ed 
armate per assorbire la rilevante forza 
di taglio richiesta.  

Ingrandimento su una delle 
pareti di taglio. La foto mostra 
la rottura incipiente in 
corrispondenza dell�attacco al 
piede. Il collasso fu attribuito 
ad insufficiente resistenza a 
presso-flessione. Infatti la 
sollecitazione richiesta 
aumentò a causa del 
modificato comportamento 
delle travi di accoppiamento.  



5. Il decalogo della progettazione strutturale 

10. la resistenza e la rigidezza della struttura devono essere 
compatibili con quelle del terreno di fondazione. 

Rottura superficiale del terreno di 
fondazione e conseguenti danni 
ad un edificio costruito nell�area 
di Sylmar, durante il terremoto di 
San Fernando del 1971.  



6. Sistemi costruttivi 
Sistema costruttivo Sotto-sistema strutturale 

Edifici con struttura 
in cemento armato 

a telaio; 
a pareti; 
misto a telaio e pareti; 
a nucleo; 
a ossatura pendolare in acciaio, con pareti o nuclei che 
costituiscono il sistema resist. princ. per le azioni orizzontali; 
prefabbricato. 

Edifici con struttura 
in acciaio 

a telaio; 
a telaio con controventi concentrici; 
a telaio con controventi eccentrici; 
a mensola; 
intelaiato controventato. 

Edifici con struttura 
mista in acciaio e 
calcestruzzo 

a telaio; 
a telaio con controventi concentrici; 
a telaio con controventi eccentrici; 
a mensola; 
intelaiato controventato. 

Edifici con struttura 
in muratura 

a pareti in muratura ordinaria; 
a pareti in muratura armata. 

Edifici con struttura 
in legno 
Edifici isolati 



Scopo primario di ogni sistema strutturale è resistere ai carichi 
gravitazionali. Ma gli edifici possono anche essere soggetti ad 
azioni orizzontali (vento, sisma), che diventano sempre più 
importanti quanto maggiore è l�altezza dell�edificio. Il progetto dei 
sistemi strutturali deve tener conto di entrambi i tipi di  azioni.  

I meccanismi resistenti e i criteri di progettazione sono 
profondamente differenti, e spesso è errato estendere i criteri che 
si adottano per i carichi gravitazionali, anche alle spinte 
orizzontali, ed è anche errato estendere alle azioni sismiche le 
filosofie progettuali utilizzate per i carichi direttamente applicati 
Infatti le azioni sismiche sono sostanzialmente deformazioni 
impresse, la cui natura e intensità dipende anche dalle 
caratteristiche strutturali. (Filosofia del Displacement Based 
Design) 

Semplificando, si può affermare che le tipologie strutturali che si 
adottano si possono ricondurre ai tre tipi: 
a) Sistemi intelaiati; 
b) Sistemi a pareti; 
c) Sistemi misti. 

6. Sistemi costruttivi 



a) Sistemi strutturali intelaiati 
In queste tipologie strutturali i diversi elementi si incontrano nei 
nodi, che, negli edifici in c.a., devono garantire la continuità per 
tutte le azioni, e che per tale motivo spesso sono denominati 
�rigidi�. Tali sistemi trasferiscono sia le azioni orizzontali che le 
azioni verticali garantendo un�adeguata resistenza e rigidezza.  

b)Sistemi a pareti 
Quando le azioni orizzontali diventano importanti, la resistenza e 
la rigidezza sono assicurate dai sistemi a pareti. Per tali elementi, 
le azioni gravitazionali diventano trascurabili e il progetto dipende 
essenzialmente dalla risposta alle azioni orizzontali. 

c) Sistemi misti 
In questi sistemi, si accoppia la risposta di sistemi intelaiati 
(comportamento tagliante) alla risposta di elementi a parete 
(comportamento flessionale). Si ottiene un comportamento 
altamente efficiente che ha adeguate caratteristiche di resistenza 
e duttilità. 

Caratteristiche tipologiche 



a) Telaio resistente a 
momento 

b) Telaio con controventi 
concentrici 

c)  e d) telai con 
controventi eccentrici 

e) Sistema telaio-parete 

f) Sistema a pareti 
accoppiate  



Sistemi a struttura 
intelaiata 
Impalcati piani a 
sviluppo orizzontale. 
Strutture portanti 
verticali organizzate 
secondo due direzioni 
di tessitura in pianta 
(labilità?) 
(telai portanti + telai di 
controvento). 
Carico verticale: 
flessione sul solaio → 
flessione sulla trave → 
sforzo normale sui 
pilastri 
Carico orizzontale: 
parete → piani → travi 
di bordo e caldana → 
telai di controvento → 
presso-flessione sui 
pilastri 



Pianta di carpenteria con armatura 
aggiuntiva di un solaio monodirezionale in 
latero-cemento. Particolare di una zona di 
bordo con l�indicazione di elementi di 
cucitura trasversale  



Nucleo di controvento 
tridimensionale 

Edifici alti: momento 
ribaltante alla base elevato 
a causa di un notevole 
braccio di leva (vento) o di 
una notevole entità delle 
azioni orizzontali (sisma). 
Resistenza concentrata in 
nuclei posti in 
corrispondenza dei vani 
scale (simmetria). 
Carico verticale: 
flessione sul solaio → 
flessione sul capitello → 
sforzo normale sui pilastri. 
Carico orizzontale: 
caldana del solaio → pareti 
del nucleo  



BRUNSWICK BUILDING (1962): 
soluzione dei problemi di 
impalcato 
 
Schema: tube in tube 
Il nucleo interno è realizzato con un 
doppio ordine di pareti in c.a. 
Orizzontamento monodirezionale tra 
parete esterna e nucleo interno, 
bidirezionale nelle zone d�angolo. 



Pareti di taglio 

 Pianta articolata: 
pareti di taglio → 
ottimizzazione 
risposta torsionale 

Nel caso in esame le 
pareti sono state 
piegate per 
scongiurare la 
labilità globale 
(domino). 

Ripartizione 
orizzontale con 
diaframmi. 



Discontinuità verticali 

L�interruzione dei pilastri 
nel loro sviluppo verticale 
è rigorosamente da 
evitare. 

Se accade per motivi 
funzionali occorre 
accompagnare il carico 
nella sua deviazione 
minimizzando le 
sollecitazioni di flessione e 
taglio negli orizzontamenti 
(diagonali → attenzione 
alle spinte) 



Risposta alle azioni orizzontali 

L�edificio come una mensola verticale 

Quando è soggetto solo alle azioni orizzontali, l�edificio si comporta 
come una mensola verticale. La risultante delle forze orizzontali ed il 
momento ribaltante sono trasmessi alle fondazioni.  



Una volta note le forze che agiscono ai diversi piani, è possibile 
determinare i tagli di piano ed il momento ribaltante di piano 
sulla base di semplici equazioni di equilibrio. 

Nel caso dei sistemi intelaiati il momento ribaltante globale è 
equilibrato dalla somma dei momenti flettenti alla base dei 
pilastri e degli sforzi normali che forniscono momento con i 
rispettivi bracci di leva. 



Nel caso dei sistemi a pareti, il momento ribaltante complessivo 
è equilibrato esclusivamente dal momento flettente alla base dei 
pilastri. L�assenza di (apprezzabili) tagli sui collegamenti 
orizzontali rende nulli gli sforzi normali sulle pareti. 



Per i sistemi misti o ibridi, il comportamento complessivo dipende 
dall�accoppiamento della risposta prevalentemente tagliante del 
telaio, con quella flessionale della parete. 



Strutture di controvento e duttilità 
Criteri per una progettazione sismica a duttilità controllata: 
- Piccoli terremoti non devono causare alcun danno; 
- Terremoti di media intensità devono lasciare indenni le 
strutture ma possono causare danni alle finiture; 
- Terremoti di intensità eccezionale devono essere sopportati 
dalla costruzione senza collasso ma con danni anche rilevanti. 

La struttura deve 
pertanto avere un 
comportamento 
duttile per prevenire 
il manifestarsi di 
collassi senza 
preavviso e per 
assorbire l�energia 
immessa dal sisma 
attraverso cicli 
d�isteresi ampi e 
regolari. 



Tipologie  

Devono essere utilizzate strutture di controvento duttili, che non 
abbiano comportamenti post-elastici catastrofici (instabilità, 
rottura a taglio, rottura di connessioni). Sono da evitare Croci di 
S.Andrea, strutture a K, pareti di taglio con rottura fragile. 

Occorre utilizzare elementi che abbiano comportamenti 
flessionali prevalenti (duttilità): telaio Vierendeel, EBF. 

no si 



Sequenza nella formazione delle cerniere plastiche in un 
edificio intelaiato a comportamento duttile. 



Recentemente, in alternativa ai telai Vierendeel, spesso sono utilizzati 
controventi eccentrici. In tali strutture (EBF), tra zone triangolate 
elastiche, si inseriscono tratti plasticizzati a comportamento duttile, 
che dissipano una grande quantità di energia. 

Eccentrically 
Braced 
Frames 

Controventi dissipativi 



In definitiva: 
- Le pareti taglio-resistenti 
molto rigide, si utilizzano 
per edifici alti; 

- Nelle pareti si fa precedere 
la rottura a flessione 
rispetto a quella a taglio; 

- L�accoppiamento di telai e 
pareti di taglio può fornire 
adeguata rigidezza e 
duttilità; 

- In questi casi occorre 
esaminare con attenzione il 
funzionamento degli 
impalcati, visti come 
elementi di connessione 

- Strutture di controvento 
particolari possono essere 
utilizzate in casi di 
maggiore importanza. 

Progetto a duttilità 



I controventi dissipativi della 
Century Tower, Tokyo (1992) 

Architetto: Foster Associates 
Strutture: Ove Arup & Part. 
Cliente: Century Tower Corp. 

È stato utilizzato un sistema 
innovativo di controventi 
eccentrici (EBF), di grande luce, 
che abbracciano ogni coppia di 
piani (grandi spazi per uffici privi 
di pilastri intermedi). 

Nello studio del comportamento 
di tali elementi è stato decisivo 
verificare con cura i meccanismi 
di formazione delle cerniere 
plastiche e la loro duttilità. 



Nella direzione ortogonale 
agli EBF sono stati 
utilizzati dei normali telai 
momento-resistenti. 



Il funzionamento duttile dei 
controventi EBF è stato 
ottenuto dimensionando 
opportunamente la lunghezza 
del tratto da plasticizzare e 
portandola a 9m. 



Politecnico di Bari 

Filosofia della Progettazione 
sismica nella Architettura 

moderna 



Concetti di base 

In un interessante articolo Bertero riporta alcune considerazioni in 
merito alla valutazione dell'affidabilità delle costruzioni edificate 
seguendo i tradizionali codici normativi.  

Egli ricorda come, nel 1989, dopo il terremoto di Loma Prieta 
(M7.1), che colpì la baia di San Francisco, malgrado il limitato livello 
di scuotimento prodotto, derivante della caratteristiche del sisma, 
furono registrati danni per oltre 8 miliardi di dollari. L'ammontare 
del danneggiamento subito, pur in assenza di perdita di vite umane, 
fu giudicato di tale importanza da imporre a tutta la classe 
professionale e politica la necessità di sviluppare nuove metodologie 
progettuali che, riportate in appositi documenti normativi, 
rendessero meno vulnerabile il patrimonio. 



Nel periodo immediatamente successivo furono registrati in 
California cinque significativi terremoti. In particolare nel gennaio 
1994 la baia di San Francisco fu colpita dal terremoto di 
Northridge (M6.7). Malgrado l'avvento dei nuovi codici 
normativi il danneggiamento conseguente all'evento fu di 
20 miliardi di dollari, ben superiore a quello del terremoto di 
Loma Prieta. 

Ancora una volta, si ebbe la consapevolezza che occorreva 
cambiare la direzione intrapresa nella definizione delle 
prescrizioni normative e che ci si doveva rivolgere con maggiore 
attenzione verso nuovi approcci progettuali che puntassero al 
controllo globale della vulnerabilità.  

 

In questo caso si parla di approcci multiobiettivo che si 
fondano sul controllo di prestazioni ben definite in termini 
di sicurezza e funzionalità. 



Derivazione di una legge costitutiva:  
l�acciaio da carpenteria 



Derivazione di una legge costitutiva:  
l�acciaio da carpenteria 
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Risposta di un edificio all�azione sismica 

Legge costitutiva semplificata 
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Variazione della risposta al variare della resistenza 
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Dall�equilibrio tra le forze d�inerzia e la 
reazione strutturale si deduce anzitutto che, 
qualunque sia l�intensità del sisma, 
l'accelerazione trasmessa alla massa 
non può crescere oltre il valore 

m
V

m
Vu y−=−= max

max

Il collasso strutturale sotto 
azione sismica 

In secondo luogo si deduce che le 
sollecitazioni sulla struttura non dipendono da 
u, ma da x, per cui conviene riscrivere 
l�equazione del moto in funzione di questa 
variabile.Il massimo effetto del terremoto sulla 
struttura è quindi rappresentato da xmax 

( )⇒txg

N.B.: l�azione dipende 
dalla massa dell�edificio 



Risoluzione delle equazioni del moto 



Qualunque sia l'entità del moto   al piede, il sistema, nonostante la limitazione 
sul valore del taglio resistente, riesce sempre a trovare una configurazione 
equilibrata: in altri termini la struttura in teoria non collassa mai, anche se il prezzo 
che essa paga è una deformazione plastica crescente con l'aumentare dell'intensità 
del moto imposto. Il danneggiamento strutturale è infatti l'effetto che permette di 
contrastare l'entità di un terremoto. 
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2f (   ...)2max λ=(x    )

3f (   ...)3max λ=(x    )

All�aumentare dell�intensità del terremoto aumenta il danneggiamento strutturale 



Per rappresentare un terremoto di progetto, in sostituzione 
delle equazioni del moto si possono adoperare gli spettri di 
risposta, così come opera la Normativa. 

Performance point 



Di fatto il comportamento al collasso dei materiali, degli elementi strutturali e delle 
relative connessioni conferiscono alle strutture reali una duttilità disponibile 
limitata. In questo caso la sicurezza è garantita dalla condizione: 

( )dispumax xx ≤

È proprio la limitatezza della duttilità disponibile che provoca il collasso strutturale 
che, quindi, si verifica non per difetto di resistenza, ma per mancanza di sufficiente 
duttilità. Una misura della sicurezza di una struttura siffatta, potrebbe essere 
caratterizzata proprio dalla distanza tra il massimo spostamento              richiesto 
dal terremoto assegnato   e lo spostamento ultimo                 che può sopportare la 
struttura senza collassare. Minore è questa distanza, minore è la sicurezza 
strutturale, e un aumento della stessa sicurezza può essere conseguito 
aumentando lo spostamento ultimo disponibile. 
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Risposta di un edificio all�azione sismica 

Terremoto che produce 
un danno inaccettabile: 

l�edificio collassa 



In realtà è possibile far vedere che la duttilità necessaria a resistere ad un 
terremoto dipende anche dalla resistenza di una struttura, nel senso che 
una struttura più resistente ha necessità di essere meno duttile per resistere 
allo stesso terremoto. 

In altri termini, resistenza e duttilità (ma anche rigidezza) sono 
indissolubilmente legate nella determinazione della sicurezza strutturale. 

La interconnessione tra questi parametri è uno dei punti fondamentali su 
cui si basa la Normativa Italiana ed Europea in tema di ingegneria antisismica. 

L'equazione maggiore resistenza = maggiore sicurezza non è sempre da 
ritenere valida per le strette interrelazioni esistenti tra rigidezza, resistenza e 
duttilità, nonché per la peculiarità implicita nella domanda sismica, che, 
dipendendo anche dai suddetti parametri, ha delle inevitabili ricadute in termini 
di sicurezza alle azioni sismiche. 
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Interconnessione tra 
rigidezza, resistenza e 
duttilità. 

La sicurezza è misurata 
dalla distanza tra lo 
spostamento 
(danneggiamento) 
massimo richiesto e lo 
spostamento 
(danneggiamento) 
massimo disponibile. 
Entrambi variano in 
funzione di rigidezza, 
resistenza e duttilità.  



Performance-based engineering; layout concettuale  

I nuovi codici normativi si pongono una molteplicità di obiettivi (Performance-
Based Engineering, multi objective). 
 
Questi nuovi approcci progettuali tendono a contestualizzare le caratteristiche 
prestazionali proprie dell'edificio in esame considerando, accanto alle sue 
peculiarità strutturali, altre caratteristiche proprie (importanza strategica 
dell'opera, destinazione d'uso, ...) in funzione di differenti livelli di rischio. 

Progettazione agli stati limite 



Progettazione strutturale 

Richieste di 
funzionamento 

Specifiche di  
progettazione 

Costruzione 
della struttura 

Affidabilità 

Sicurezza strutturale 
 
 

Funzionalità in servizio 
 
 

Resistenza ad azioni ambientali 
 
 

Robustezza 

Abitanti 

Confort  

Durabilità 

Eventi eccezionali 

La progettazione strutturale: la progettazione 
prestazionale multi-obiettivo. 



CRITERI DI VERIFICA 

SLU SLE 

VERIFICHE DEGLI  
ELEM. STRUTTURALI in 

RESISTENZA 

VERIFICHE DEGLI  
ELEM. STRUTTURALI in 

DUTTILITA� 

VERIFICHE DEGLI  ELEM. 
NON-STRUTTURALI  
e degli    IMPIANTI 

VERIFICHE DEGLI  
ELEM. STRUTTURALI in  

RESISTENZA 

VERIFICHE DEGLI  
ELEM. STRUTTURALI in 

Contenimento 
del Danno 

VERIFICHE sul Mantenimento 
della FUNZIONALITA�� e 
degli    IMPIANTI 
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Spostamento laterale 

Operatività, 
mancanza di 
danni 
significativi 

Danno Lieve, 
immediata 
utilizzabilità, 
inalterata resistenza 

Salvaguardia della vita,  
resistenza inalterata 
per azioni verticali 

Prevenzione del 
collasso, esiguo 
margine di resistenza 
per le azioni 
orizzontali 

SLO 
SLD SLV 

SLC 

Stati limite per strutture soggette ad azione sismica secondo NTC (ed EC8) 



L�accelerazione assoluta 

Nella progettazione sismica sovente si considera di minore importanza 
l'accelerazione assoluta trasferita dal sisma alla costruzione, rispetto alle 
deformazioni cui è soggetta la struttura. L'accelerazione assume invece particolare 
rilievo in termini di integrità dei contenuti di un edificio (impianti, attrezzature, …), 
soprattutto quando questi rappresentano una rilevante componente economica 
dello stesso. 
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Appartamenti 4-7 piani
Ospedali 4-8 piani
Alberghi 8-28 piani
Uffici 5-10 piani
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Attrezzature
Nonstrutturale
Strutturale

Attrezzature 20% 17% 44%

Nonstrutturale 62% 70% 48%

Strutturale 18% 13% 8%

Uffici Alberghi Ospedali



Olivie View Hospital. Terremoto di SanFernando, 
California, 1971. Effetto �piano soffice� sulla prima tesa 
delle colonne. Dettaglio del comportamento della prima e 
seconda tesa di una delle colonne. Si noti la grande 
distorsione permanente alla prima tesa. Il calcestruzzo del 
nucleo centrale è stato comunque capace di sostenere 
l�edificio, mentre il copriferro, non confi-nato, è stato 
espulso. Si noti anche la rottura a taglio della colonna alla 
seconda tesa, per effetto �colonna tozza�, derivante 
dall�interazione con i pannelli di facciata. 



A conferma di quanto appena affermato può essere utile esaminare il caso 
dell'Olivie View Hospital a Sylmar, in California. Questo edificio, in conseguenza del 
danneggiamento subito per effetto del terremoto di San Fernando del 1971, fu 
successivamente ricostruito secondo nuovi criteri antisismici che, per minimizzarne 
la vulnerabilità, enfatizzavano la resistenza (e la rigidezza) degli elementi strutturali. 
Un controllo della risposta sismica fu ottenuto anche attraverso la disposizione di 
accelerometri ai vari piani per valutare in maniera diretta le accelerazioni 
trasmesse. 
Successivamente, nel 1994, il terremoto di Northridge (M6.7) colpì nuovamente 
la zona e sollecitò la struttura ricostruita secondo i nuovi criteri. L'analisi della 
risposta del nuovo edificio, ottenuta per via diretta anche dalle registrazioni 
accelerometriche disponibili, se da una parte mostrò l'assenza di rilevanti danni 
strutturali, segnalò un incremento nell'accelerazione assoluta trasferita all'edificio. 
Tale circostanza provocò danni rilevanti in tutte le parti non strutturali (impianti, 
attrezzature, finiture, …), sensibili proprio all'accelerazione trasmessa, con il 
conseguente mancato utilizzo dell'ospedale nelle fasi post-terremoto e un 
importante costo di ripristino.  







Classificazione delle componenti non strutturali in funzione della 
sensibilità alla risposta strutturale 

Parametro Componente 
Spostamento interpiano Pareti in muratura, finestre, porte 

interne, tramezzi, pavimenti, soffitti, 
impianti elettrici nei tramezzi, cabine 
ascensori 

Accelerazione assoluta Parapett i , controsoff i t i sospesi, 
tubazioni, scaldabagni, congelatori, 
serbatoi, ascensori (macchinari), 
sistemi elettrici in tubazioni orizzontali 
sospese 

Accelerazione e spostamento Elementi prefabbricati, sprinkler 
antincendio, tubazioni per acqua calda 
e f r e d d a , t u b a z i o n i d e l g a s , 
contrappeso e guida ascensori, 
tubazioni fognarie 



Un progetto integrato: la Commerzbank di Francoforte 
1994-1997 

Progetto: Sir Norman Foster & 
Partners; 

Strutture: Gabriele Del Mese – 
Ove Arup & Partners 

Un edificio non usuale e 
completamente innovativo, in cui 
gli aspetti relativi all�inserimento 
nel contesto sono stati 
perfettamente integrati con le 
richieste di risparmio energetico 
e di efficacia strutturale. 



Si sono accoppiati controventi Vierendeel 
con tubi irrigidenti posti ai vertici della 
pianta triangolare. 

Inoltre lo spessore dei diversi �petali� è 
stato proporzionato in funzione del fatto che 
le prescrizioni normative tedesche 
impongono una distanza massima di 8m tra 
le postazioni di lavoro e le finestre. Ne è 
derivata una dimensione trasversale di 16m 
dei piani. 





Particolare attenzione è stata dedicata alla 
progettazione delle strutture Vierendeel (in 
acciaio), e al posizionamento dei montanti e 
delle connessioni, disposti in corrispondenza 
dei punti di momento nullo. 

Per quanto riguarda la struttura dei solai, 
dopo diversi tentativi, essa è stata pensata 
in acciaio, priva di sostegni intermedi, con 
una soluzione che ha unito l�efficacia statica 
a quella funzionale.   



Le strutture in cemento armato sono state 
così riservate esclusivamente ai grandi 
montanti d�angolo che hanno avuto la 
duplice funzione di portare tutti i servizi e 
di limitare le deformazioni del complesso 
incrementando la rigidezza laterale 
dell�insieme ed aumentando anche lo 
smorzamento strutturale. 

È da sottolineare il fatto che tutte le 
strutture di controvento posizionate in 
corrispondenza dei �villaggi� alle diverse 
quote, sono identiche, a causa del 
funzionamento statico del complesso che si 
comporta come una struttura resistente a 
taglio, più che a momento (schema misto 
telaio-parete). 











Le peculiarità del progetto possono 
essere riassunte nei seguenti punti: 
- Trasmissione dei carichi orizzontali e 
verticali in maniera innovativa; 
- Spazi per gli uffici liberi da colonne; 
- Peso ridotto dell�edificio; 
- Alta ripetitività e prefabbricazione; 
- Illuminazione naturale degli uffici; 
- Inserimento ambientale 
particolarmente riuscito; 
- Ventilazione naturale per circa nove 
mesi l�anno; 
- Purificazione dell�aria attraverso 
l�utilizzazione naturale degli spazi a 
giardino.  

Il progetto, iniziato nel 1991, fu portato a compimento nel 1993, 
circa 24 mesi dopo la fine della gara d�appalto, da un�equipe di 
giovanissimi ingegneri. 


