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2. Struttura
di Giulia Superbi e Salvatore Viscuso

Figure 1, 2 - Hertz D., Tilt-Up Slab House, 
Venice, USA, 2001

L’ossatura portante di un edificio è «l’insieme delle unità 
tecnologiche e degli elementi tecnici appartenenti al si-
stema edilizio, aventi funzione di sostenere i carichi del 
sistema edilizio stesso e di collegare staticamente le sue 
parti» (UNI 8290). È composta dalle strutture di fondazio-
ne e dalle strutture d’elevazione, a loro volta distinguibili 
in sistemi puntiformi (cioè formati da elementi orizzontali 
e verticali lineari) e sistemi continui.
Nelle costruzioni a secco, i materiali impiegati nelle por-
zioni portanti vengono utilizzati ottimizzando le proprie 
caratteristiche meccaniche, aspetto non facilmente con-
trollabile con le tecniche costruttive tradizionali. Superato 
l’enorme gap dovuto alla rigida modularità delle tecnolo-
gie prefabbricate di prima generazione, logiche produttive 
tipicamente industriali influenzano – non limitandole – le 
fasi decisionali e progettuali, fino a diventare, a volte, prin-
cipio fondativo del progetto. I procedimenti seguono quin-
di un processo meccanico: i telai in acciaio o in legno, così 
come le soluzioni ibride in blocchi cementizi, vengono 
assemblati con grande velocità mediante appositi disposi-
tivi di fissaggio; inoltre, molte delle connessioni tra gli ele-
menti portanti e i supporti per gli involucri (generalmente 
delle orditure a montanti e traversi o delle pannellature) 
avvengono a terra, in modo da velocizzare il sollevamento 
e il posizionamento del sub-sistema ottenuto. 
L’ibridazione tecnologica consente al progettista di sce-
gliere tra un’infinita gamma di prodotti in commercio, in 
modo da “comporre” l’orditura secondo le più svariate esi-
genze estetiche, morfologiche prestazionali.
Gli esempi sono molteplici. Le travi in legno lamellare, per 
esempio, vengono spesso associate a pilastri in acciaio, di 
sezioni ridotte se confrontati ai rispettivi in legno, median-
te giunti innovativi che permettono di non utilizzare alcun 
tipo di controvento tradizionale.
Gli impalcati in pannelli multistrato (in legno, calcestruz-
zo o a composizione mista) consentono di velocizzare la 
realizzazione dei solai senza dover rinunciare a importanti 
requisiti termici e strutturali.
L’impiego di travi in acciaio asimmetriche (ad ali inferiori 
più larghe e rinforzate) facilita il successivo posizionamen-
to degli elementi (lamiere grecate, predalles alleggerite, 
tavolati ecc.) e consente di ottenere un significativo gua-
dagno nell’altezza dell’interpiano.
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Figure 8, 9 - Cibic&Patners, More with less. 
Case prefabbricate e orti, Milano, 2009.
I pannelli portanti in legno lamellare conferiscono 
alle pareti delle unitˆ  modulari elevati valori 
di isolamento termico

Figure 3, 4 - Dubosc E., Landowski M., 
Alloggi Parc des TaillŽes , Saint Martin 
DÕ H• res, Francia, 1996

Figure 5, 6 - Giunti trave-pilastro e trave solaio 
in una struttura portante Òm istaÓ a cciaio-legno

Figura 7 - Schemi di montaggio 
di pannelli portanti in legno: 
1. zoccolo in c.a.; 
2. guaina impermeabile; 
3. correnti di appoggio; 
4. tirafondi; 
5. feltro per tenuta allÕ aria; 
6. elementi portanti multistrato; 
7. piastra di ancoraggio; 
8. pannelli di truciolato (cappotto di testa 

dei pannelli portanti)
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1. Colonne in ghiaia vibrocompattate
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Struttura

Denominazione commerciale del prodotto: CGV 
(Colonne in ghiaia vibrocompattate) - CGVC (Colonne in 
ghiaia vibrocompattate cementate).
Descrizione fisica del prodotto: procedimento di boni-
fica di terreni superficiali con scarse capacità meccaniche 
(come i terreni argillosi e sabbiosi) mediante la realizzazio-
ne a secco di colonne in ghiaia vibrocompattate (CGV). Le 
colonne conferiscono al terreno una maggiore rigidezza e 
resistenza al taglio; possono raggiungere una profondità 
di 20 m (in condizioni lavorative standard) ed evitano la 
realizzazione di fondazione profonde. L’inerte viene inse-
rito nel terreno mediante utensili vibro a carica pneumati-
ca (Bottom Feed Vibro) sostenuti da apposite torri-guida. 
Quando i terreni non garantiscono un adeguato confina-
mento laterale della ghiaia, o quando si registrano elevate 
capacità portanti ammissibili, viene iniettata all’interno del 
vibro una miscela cementizia, in modo da realizzare colon-
ne in ghiaia cementate (CGVC). I successivi lavori di scavo 
e getto delle fondazioni dirette su terreno migliorato pos-
sono seguire a breve distanza, sia temporale, sia spaziale: 
da tutto ciò deriva l’elevata economicità dei sistemi vibro. 
Un ulteriore vantaggio è dato dall’utilizzo di soli materiali 
naturali, di marcata compatibilità ambientale. L’estrazione 
di terreno durante la lavorazione è, di norma, limitata o 
assente. 

Informazioni sulle prestazioni:

Caratteristiche di montaggio del prodotto: 
Preparazione e riempimento. La torre-guida posiziona il 
vibro sul punto di trattamento e aziona gli stabilizzatori. 
Una pala gommata carica la ghiaia e l’eventuale miscela 
cementizia su un carrello che scaricherà poi il contenuto 
nel valvolone pneumatico.
Dopo la chiusura del valvolone il sistema viene messo 
sotto pressione pneumatica per spingere l’inerte fino alla 
luce di fuoriuscita alla punta del vibro.
Infissione. Il vibro schiaccia lateralmente il terreno fino al 

Capacità portanti ammissibili

CGV 150 - 400 KN/m2

CGVC 600 KN/CGVC

Azienda produttrice:

Keller Fondazioni

Indirizzo:

Via della Siderurgia 10,
37139 Verona, Italia

Sito internet:

www.keller-fondazioni.com
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Schede tecniche

raggiungimento della profondità di progetto; l’infissione 
avviene grazie alla spinta del tirabasso e alla fuoriuscita di 
aria in pressione.
Compattazione. Al raggiungimento della profondità finale 
il vibro viene estratto in modo da consentire la contempo-
ranea fuoriuscita della ghiaia. Il successivo affondamento 
dell’utensile produce lo schiacciamento della ghiaia nel 
terreno e la sua compattazione.
Rifilatura. La colonna viene formata per passi successivi 
di estrazione e affondamento. Il piano di imposta delle 
fondazioni verrà poi perfezionato con un compattatore su-
perficiale e uno strato di ripartizione.
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Struttura

2. Trave asimmetrica IFB e SFB

Denominazione commerciale del prodotto:  IFB (In-
tegrated Floor Beam) - SFB (Slim Floor Beam).
Descrizione fisica del prodotto: trave in acciaio rica-
vata da profilati e lamiere laminati a caldo con ali inferiori 
saldate più larghe e rinforzate per agevolare l’appoggio 
degli elementi del solaio.
Gamma di produzione: le travi hanno altezze effettive 
da 120 mm a 334 mm. La lunghezza massima varia tra 
18,1 e 33 m. Lunghezze maggiori sono disponibili su ri-
chiesta.
Informazioni sulle prestazioni: le travi sono conformi 
alla EN 10163-3: 1991, classe C, sottoclasse 1.
Caratteristiche di montaggio del prodotto: le travi 
asimmetriche sono particolarmente indicate nella realiz-
zazione di solai a secco con lamiera grecata, di solai misti 
con lamiera grecata collaborante o non collaborante, di 
solai con elementi prefabbricati. La lamiera (o l’elemento 
prefabbricato) può essere facilmente calzata e appoggiata 
sull’ala inferiore, riducendo i tempi di costruzione. Le travi 
risultano incorporate nello spessore del solaio, e ottenen-
do un significativo guadagno nell’altezza interpiano.

Azienda produttrice: 

Arcelor Mittal

Indirizzo: 

Arcelor Group, 
Rue de Luxembourg 66, L-4221 

Esch-sur-Alzette, Lussemburgo

Sito internet: 

www.arcelormittal.com
www.arcelormittal-construction.com

www.arval-construction.it
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Schede tecniche
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