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Sinossi

La fragilità del territorio italiano è un argomento 
che ritorna periodicamente sulla prima pagina 
dei quotidiani quando si verificano eventi cala-
mitosi più o meno importanti, dovuti alla sua 
conformazione geomorfologica e in parte anche 
all’imprevidenza di persone ed istituzioni.
In pochi secondi un evento sismico di forte in-
tensità non distrugge solo affetti e legami ma 
può azzerare secoli di storia, stravolgere culture, 
tradizioni ed attività produttive.

Il fatto tragico di una calamità come può essere 
un terremoto porta a ragionare e porsi domande 
anche su altri aspetti, non solo di tipo stretta-
mente compositivo.
Come immaginare la ricostruzione delle condi-
zioni di abitare e vivere, sulle fondamenta del 
dolore del territorio e degli uomini.
Come restituire intimità e differenze, in un unico 
atto progettuale.

Il progetto Re-Active Camerino intende riscopri-
re ciò che il terremoto ha tolto alla città, introdu-
cendo nuove funzioni compatibili con la cultura 
locale e le necessità del sito.
In passato nelle città, in particolare nei centri 
storici, le persone vivevano in simbiosi l’una con 
le altre. È il caso anche di Camerino, città con-
traddistinta da vicoli e vie strette, dove le singole 
abitazioni sembrano addossarsi l’una sull’altra e 
dove le relazioni tra gli abitanti risultano facilita-
te dal contesto. L’intento del processo di ricostru-
zione è quello di fare leva sulla Co-Dividualità 
insita nella città ma ormai persa a causa degli 
eventi recenti che si sono abbattuti e per l’avven-
to dell’era del post-individualismo.
Tema, quello della Co-Dividualità, approfondito 

e appreso a Favara durante l’esperienza del Pre-
mio Compasso Volante 2017 e culminato con la 
realizzazione di una Shared House a Milano.  
L’abitare Co-Dividuale garantisce un recupero 
dei rapporti che si vivevano tra i vicoli delle città 
storiche, ristabilendo un dialogo diretto tra gli 
abitanti e non. 

L’innovativa struttura in acciaio laminato a fred-
do accoppiata a profili a caldo, assemblata a sec-
co, leggera e sottile è in grado di resistere al sisma 
meglio rispetto a quelli basati su materiali meno 
duttili, come calcestruzzo armato e muratura.
I sistemi di involucro trattati completamente a 
secco, con connessioni in grado di supportare 
spostamenti durante un terremoto, offrono con-
siderevoli vantaggi limitando il possibile dan-
neggiamento delle componenti non strutturali.
La leggerezza degli elementi agevola inoltre no-
tevolmente la logistica operativa di cantiere.

Si ritiene che il progetto di tesi possa rappre-
sentare un esempio valido di ricostruzione post 
sisma in un luogo complicato come un centro 
storico.



Abstract

The fragility of the Italian territory is a topic 
that periodically returns to the first page of daily 
paper, when more or less important disastrous 
events occur, due to its geomorphological con-
formation and partially also to the improvidence 
of people and institutions.
In a few seconds an earthquake of strong inten-
sity doesn’t destroy affections and family ties but 
can reset centuries of history, overturning cul-
tures, traditions and productive activities.

The tragic fact of a calamity, as may be an earth-
quake, leads to reason and ask questions also on 
other aspects, not just kind of strictly composi-
tional.
How to imagine the reconstruction of living con-
ditions on the foundations land’s and men’s pain.
How to return intimacy and differences, in one 
design act.

The Re-Active Camerino project wants to redis-
cover what the earthquake took away from the 
city, introducing new operations compatible 
with the local culture and the place’s needs.
During the past, in cities, particularly in the His-
torical Centre, people lived connected to each 
others. It is also the case of Camerino, a city 
marked by alleys and narrow streets, where the 
individual residences seem to merge with each 
other and where relationships between inhabit-
ants are eased by the context. 
The purpose of the reconstruction process is 
to leverage on Co-Dividuality inherent in the 
city but now lost because of recent events that 
have been slaughtered and for the advent of the 
post-individualism era.
The theme of the Co-Dividuality deepened and 

learned in Favara during the Premio Compasso 
Volante 2017 recognition and completed with the 
realization of a Shared House in Milan.
Co-Dividual housing guarantees a relationships 
reconstruction between cities alleys to establish 
a direct dialogue between inhabitants and not.

The innovative cold formed steel structure, cou-
pled with hot formed profiles, dry-assembled, 
light and thin is able to withstand the earthquake 
better than those based on material less ductile, 
such as reinforced concrete and masonry.
The envelope systems treated completely with 
connections that can support movements during 
an earthquake, offer considerable advantages by 
limiting the possible damage of non-structural 
components.
The lightness of the elements also greatly facili-
tates construction site operational logistics.

It is believed that the thesis project may repre-
sent a good example of post-earthquake recon-
struction in a complicated place like a Historical 
Centre.
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01. Italia terra di terremoti
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fig. 1.1 - Campanile di Amatrice fermo all’ora della prima  

               scossa della notte del 24 Agosto 2016

fig. 1.2 - Mappa sistema di placche con evidenziati i 

              territori che sono stati colpiti negli ultimi anni da       

              terremoti distruttivi

Un Paese fragile

La fragilità del territorio italiano è un argomento 
che ritorna periodicamente sulla prima pagina 
dei quotidiani quando si verificano eventi cala-
mitosi più o meno importanti, dovuti alla sua 
conformazione geomorfologica e in parte anche 
all’imprevidenza di persone ed istituzioni.
Tra queste periodiche calamità un peso specifico 
particolare è ricoperto dai terremoti.
Una larghissima parte del territorio nazionale, 
infatti, è a rischio sismico elevato e si conta che 
circa 23 milioni di italiani abitano in luoghi con-
siderati a forte rischio sismico e ben 4610 comuni 
su 8112, cioè il 56,8%, sono in zona sismica. 
Basti pensare che in Italia in un anno si contano 
oltre un milione di terremoti piccolissimi e tra 
questi almeno un centinaio di rilevante magni-
tudo, cioè in media uno ogni tre quattro giorni.
Anche solo riferendoci agli ultimi 150 anni il 
prezzo che l’Italia ha pagato è davvero incom-
mensurabile. Non solo in termini di vite umane 
ma anche di distruzione del patrimonio storico 
ed artistico, di emigrazione, di spopolamento 
di territori, di mutazione di attività produttive e 
purtroppo persino in termini di speculazione e 
di corruzione. 
In pochi secondi un terremoto di forte intensità 
non distrugge solo affetti e legami ma può azze-
rare secoli di storia, stravolgere culture, tradizio-
ni ed attività produttive. Il terremoto irrompe 
nella vita di una comunità, spezzando i legami 
tra gli individui e con la memoria e può cambia-
re il destino di un paese.
Negli ultimi 150 anni, l’Italia è stata flagellata da 
circa 34 terremoti distruttivi, i quali hanno pro-
vocato la morte di circa 120.000 persone.
A questo scopo è importante analizzare gli even-
ti passati in modo tale da non ripetere gli errori e 
carpirne le soluzioni.
A seguito dei tre recenti eventi tellurici (L’Aquila, 

Emilia e Centro Italia), le modalità di intervento 
connesse alla catastrofe, sintetizzabili in azioni 
sul patrimonio storico, sulle unità abitative prov-
visorie e sulle nuove opere di ricostruzione, si 
sono manifestate mediante risultati estranei ad 
una gestione coordinata diventando meri isolati 
episodi marginali.
L’Italia si trova nell’area di scontro tra la plac-
ca africana ed euroasiatica e, insieme alla Gre-
cia, risulta uno dei paesi del Mediterraneo dove 
avviene il maggior numero di terremoti e dove 
sono presenti molti vulcani attivi. 
I terremoti si verificano soprattutto lungo i mar-
gini delle placche, quando queste interagiscono 
tra di loro. La grande collisione tra le due placche 
origina fortissime spinte compressive che fanno 
accavallare gli strati di rocce, le quali frantuman-
dosi, danno origine a terremoti anche di grande 
intensità. La linea tettonica della collisione tra le 
due grandi placche litosferiche è molto contorta, 
all’interno di essa si inseriscono anche delle mi-

fig. 1.1 

fig. 1.1 
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fig. 1.3

fig. 1.3 - Amatrice dopo la scossa del 24 Agosto 2016

fig. 1.4 - Arquata del Tronto dopo la scossa del 24 Agosto  

                2016

fig. 1.4
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cro placche che, dal punto di vista geodinamico, 
sono di difficile interpretazione.
Secondo le valutazione dell’INGV (Istituto Na-
zionale di Geofisica e di Vulcanologia), non 
esiste zona in Italia priva di rischio sismico: tra 
gli 8101 comuni italiani, 542 si trovano in area a 
pericolosità sismica molto alta, 1810 hanno pe-
ricolosità alta e 2258 hanno pericolosità media, 
mentre per tutti gli altri la pericolosità sismica è 
considerata moderata. 
Il catalogo dei terremoti storici riporta oltre 4500 
eventi, dall’anno 1000 fino al 2017, che hanno in-
teressato tutte le regioni italiane. 
Risulta facile osservare che i terremoti del pas-
sato, con effetti più o meno catastrofici, spesso 
colpiscono nuovamente aree già colpite.
Si pensi al terremoto che ha colpito L’Aquila il 6 
aprile del 2009, il quale ha causato gravi danni 
alla città e ai paesi vicini, come già era successo 
nel lontano 1461 e ancora prima nel 1349. 
Nell’analisi dei dati occorre considerare che più 
andando indietro nel tempo, meno l’informazio-
ne risulta completa. Ai giorni nostri non risulta 
un aumento della sismicità ma vi è un incremen-
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to delle conoscenze sui terremoti.
Osservando la distribuzione degli eventi sismici 
degli ultimi 50 anni, i terremoti sono localizza-
ti in aree situate principalmente lungo la fascia 
al di sotto degli Appennini, dell’Arco calabro e 
delle Alpi. In queste zone, la Rete Sismica Nazio-
nale ha registrato più di 230.000 eventi sismici, 
la maggior parte dei quali non è stata avvertita 
dalla popolazione.
L’evento sismico che ha liberato la maggior 
quantità di energia, alla pari di quello di Messi-
na del 1908, risulta quello del 5 dicembre 1456, di 
magnitudo 7,2 gradi della scala Richter. Questo 
terremoto interessò una vastissima area dell’Ap-
pennino meridionale, comprendente il Sannio, 
il Matese e l’Irpinia settentrionale, causando cir-
ca 30.000 morti. 
Una cifra considerevole, se si pensa che a quei 
tempi  quelle aree erano scarsamente abitate. 
Il terremoto più distruttivo è stato quello di Mes-
sina del 28 dicembre 1908, il quale rase al suolo le 
città di Messina e Reggio Calabria, anche a causa 
del maremoto che si generò subito dopo, causan-
do circa 80.000 morti.
Negli ultimi 30 anni sono stati registrati 45 even-
ti sismici di magnitudo maggiore o uguale a 5 
gradi della scala Richter, in media un terremoto 
ogni 8 mesi. In realtà molti di questi sono acca-
duti all’interno di sequenze sismiche a seguito 
di eventi più forti, come per esempio durante la 
sequenza dell’Emilia del 2012.

fig. 1.5 - Magnitudo delle scosse telluriche registrate dall’

               anno 1000 nel territorio italiano

fig. 1.6 - Magnitudo terremoti storici individuati sulla 

               penisola italiana

Perché i terremoti in Italia 
uccidono tanto?

Ora più che mai è importante parlare dei sismi 
e dei modi per pervenirli. Un dato agghiaccian-
te mostra come una percentuale che va dal 20 al 
4o% delle vittime avrebbero potuto salvarsi qua-
lora fossero state correttamente informate circa i 
metodi di far fronte ad un terremoto. 
Un altro dato mostra come è chiaro che non sia-
mo al sicuro e che sono troppe le persone che 
potrebbero essere vittime in un qualsiasi mo-
mento di un terremoto. 
Poco si è fatto negli ultimi anni a livello legislati-
vo per rafforzare la normativa sul rischio sismico 
che coinvolge diverse zone nel nostro Paese. 
E’ abbastanza importante il dato che un terre-
moto di grado 7, nell’Appennino meridionale 
provocherebbe tra i 5 e gli 11 mila morti, mentre 
in Giappone 50. 
Un sisma ancora più violento (intensità 7,5) in 
Calabria causerebbe tra le 15 e le 32 mila vittime, 
appena 400 in una città densamente popolata 
come Tokyo.
Il segreto del Giappone (ma anche di California, 
Messico, Turchia, Nuova Zelanda) sta in tecno-
logie come i cuscinetti antisismici disposti alla 
base degli edifici, l’uso di acciai molto più elasti-
ci del normale, la fibra di carbonio che avvolge i 
pilastri e li rende più resistenti alle fratture, ap-
parecchi detti “dissipatori” che assomigliano agli 
ammortizzatori di un auto e vengono disposti tra 
un piano e l’altro degli edifici più a rischio.
Da luglio del 2016 si sono verificati nel mondo 
almeno 200 terremoti di magnitudo superiore 
a 4,5, ma solo tre sono stati classificati disastro-
si sotto il profilo del numero delle vittime e dei 
danni economici. 
Tutti e tre sono avvenuti in Italia. I sismi di Accu-
moli, Castelsantangelo sul Nera e Norcia hanno 
registrato una magnitudo massima di 6.5, infe-
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fig. 1.7
fig. 1.7 - Edifici in mattoni e sassi crollati dopo il sisma del 24  

               Agosto 2016, Pescara del Tronto

riore dunque alla scossa di magnitudo 7.8 che ha 
fatto tremare la Nuova Zelanda o di quello di 7.4 
che ha colpito la costa orientale del Giappone. 
Entrambi senza provocare grossi danni. 
Come mai i terremoti in Italia pur avendo un’in-
tensità minore sono più distruttivi?
Il motivo non è univoco ma bisogna fare riferi-
mento a molti fattori che entrano in gioco.
La densità demografica in Italia è più del dop-
pio di quella della Grecia e della Turchia e dodi-
ci volte quella della Nuova Zelanda. Inoltre nel 
paese la maggior parte della popolazione vive 
nelle aree rurali, mentre in Grecia e in Turchia 
è concentrata nei centri urbani. Ciò significa che 
quando la terra trema in Italia è più probabile 
che avvenga in una zona popolata.
La maggior parte dei terremoti che si verificano 
in Italia hanno una magnitudo relativamente 

bassa che colpisce soprattutto gli edifici più bas-
si. Quando la terra trema lo fa, letteralmente, 
sotto i piedi degli italiani, in particolare nelle 
zone lungo la catena appenninica.  Oltre un cer-
to livello di intensità, di solito tra 5 e 5.6, la scossa 
in sé non aumenta ma una magnitudo più alta 
equivale a una diffusione su un’area maggiore e 
a una maggior durata.
Nella maggior parte dei casi a determinare l’au-
mento del numero delle vittime del sisma in Ita-
lia è lo stato degli edifici, per lo più vecchi. 
Un decimo delle abitazioni italiane risale ad al-
meno un secolo e mezzo fa, mentre circa la metà 
delle costruzioni sono state realizzate prima del 
1971, quando entrò in vigore il primo regolamen-
to antisismico. 
Una percentuale che sale al 76% nel caso di 
Amatrice, distrutta dal sisma del 24 Agosto.

Il caso del Giappone
Dopo il terremoto che ha colpito il Centro Italia, 
sono emerse alcune considerazioni sulla capaci-
tà che ha l’Italia nell’affrontare il sisma e sulla 
prevenzione di esso.
Oltre al dolore per le vittime e alla solidarietà per 
tutti i colpiti, una reazione è quella dell’insoffe-
renza nel pensare che Paesi del mondo interessa-
ti da analoghi rischi tellurici da decenni hanno 
messo in atto una vera rivoluzione nell’edilizia.
Ci sono paesi ad alto rischio sismico, come ap-
punto il Giappone, che hanno saputo organiz-
zare e strutturare negli anni un programma di 
prevenzione che permette di limitare i danni o 
comunque affrontare nel miglior modo possibile 
eventi che non sono in nessun modo prevedibili.
Il Giappone, che si trova sulla cosiddetta “cintura 
di fuoco”, la catena di vulcani e linee di faglia che 
si incrociano sul bacino dell’Oceano Pacifico, è 
un paese in cui si registrano fino a duemila terre-
moti l’anno, e ha città densamente popolate. 
I codici delle costruzioni sono periodicamente 
rivisti e aggiornati per tenere conto delle più in-
novative tecniche antisismiche. 
Tra queste, sistemi di molle o di cuscinetti che 
permettono alle strutture di assecondare i movi-
menti del terreno, e strutture molto elastiche che 
consentono ai grattacieli grandi ondeggiamenti 
senza arrivare a rotture strutturali. 
Imitare Tokyo non risulta così semplice. In Italia 
si cerca di preservare gli edifici storici e le città 
antiche mentre in Giappone, dove da sempre gli 
edifici residenziali sono basati su materiali leg-
geri come il legno, che periodicamente per ter-
remoti e guerre vengono distrutti, si preferisce 
buttar giù e ricostruire.
Quello che comunque stupirebbe i giapponesi 
come inconcepibile è che in zone ad alto rischio 
sismico possano esserci alberghi o altri edifici di 
pubblico servizio non costruiti con criteri anti-
sismici.
Dal XVIII secolo, dopo alcuni terremoti distrut-

tivi, in Giappone si prese seriamente in conside-
razione l’idea di una tecnica edilizia indirizzata 
a moderare i danni provocati dalle scosse sismi-
che. A Tokyo, nel 1923, vi fu un terremoto che di-
strusse molti palazzi e l’Imperial Hotel, realizza-
to dall’architetto Frank Lloyd Wright, rimase in 
piedi grazie a una struttura rinforzata da getti di 
cemento armato, con un profilo a sbalzo e una 
particolare stratificazione delle fondamenta. 
Ecco in concreto cosa significava costruire con 
“approccio antisismico” in Giappone. 
In generale, la convinzione diffusa resta che in 
Italia si hanno centri storici e piccoli paesi che 
sono frutto di un’evoluzione bimillenaria che, 
per ovvi motivi, non si possono radere al suolo e 
ricostruire come fanno gli altri.
L’alternativa irrazionale è tra radere al suolo e 
morire sfidando il fato. Quella razionale è tra il 
mettere mano a un piano pluriennale di messa 
in sicurezza del patrimonio esistente storico.
Taro Yokoyama, professore associato alla Shi-
baura Institute of Technology e responsabile 
della Low Fat Structures, società attiva nel cam-
po della progettazione e della ristrutturazione di 
edifici antisismici, sostiene che l’Italia deve ca-
pire che edifici costruiti con sassi e mattoni non 
possono resistere in alcun modo alle enormi 
forze generate da un terremoto. Costruzioni del 
genere si possono proteggere solo adottando una 
struttura che isola l’edificio al livello delle fon-
dazioni, ma che è una soluzione molto costosa, 
improponibile per semplici abitazioni.
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fig. 1.8

fig. 1.8 - Lavori di ricostruzione del Duomo di Tolmezzo  

               dopo il terremoto del Friuli del 1976

fig. 1.9 - Lavori di ricostruzione della Chiesa Santa Maria del  

             Suffragio a L’Aquila dopo il terremoto del 2009

Un secolo di ricostruzioni

La prevenzione insufficiente porta l’Italia ad ave-
re numerose esperienze di ricostruzione post ca-
taclisma e su come ricostruire è già stato discus-
so più volte nel corso della storia. 
A differenza di altri territori, quello italiano è 
contraddistinto da numerosi edifici a carattere 
storico e artistico con un prezioso valore, risa-
lenti ad epoche antiche, dove la loro presenza ha 
caratterizzato la vita di intere comunità nel corso 
dei vari secoli.
Nei precedenti casi le profonde differenze con 
cui le ricostruzioni post-sisma sul territorio na-
zionale sono state in passato affrontate testimo-
niano che il modo di intervenire è sempre nuovo. 
Ad una lettura accurata, appare evidente la rela-
zione tra le modalità di ricostruzione ed i fattori 
esterni legati al contesto politico, economico, so-
ciale e culturale in cui l’evento stesso si verifica.

Due avverbi definiscono le modalità di interven-
to: il come ed il dove.
Riguardo al dove, le possibilità sono tra ricostru-
ire dov’era o ricostruire in altro luogo. Quest’ulti-
mo caso non tiene conto della secolare esperien-
za che aveva posto gli antichi insediamenti nelle 
aree più sicure dei territori.  Riguardo il come ri-
costruire subito dopo il sisma si fa riferimento al 
modo di procedere “dov’era e com’era”che nasce 
dall’espressione coniata da Tommaso Monta-
nari, adoperata nel 1902 per la ricostruzione del 
campanile di Venezia.
Il dibattito che precede l’avvio dei piani di ri-
costruzione oscilla tra le opposte tendenze del 
“dov’era e com’era” e del “dov’era ma non com’e-
ra”. Non si esclude nemmeno la più spinta ipo-
tesi di trasferimento, “non dov’era non com’era”.  
A prevalere tra i due modelli di ricostruzione fu 
il primo. La scelta ebbe successo perché fornisce 
una risposta alla paura di venire sopraffatti da 
trasformazioni incontrollabili ed al congelamen-

fig. 1.9



2726

to rassicurante del patrimonio della città. 
Del resto il principio di “dov’era e com’era” non è 
estendibile all’intero territorio, non comprende 
l’edilizia più recente, a localizzazione diffusa, ma 
a un’applicazione ristretta ai centri storici. 
Si tratta quindi di una scelta dettata da questioni 
di carattere patrimoniale rispetto ad un approc-
cio che tiene conto dei nuovi bisogni della città.
Numerosi sono gli esempi di modelli di ricostru-
zione, come per esempio la scelta della città di 
Noto che, dopo il terremoto del 1693, ha previ-
sto la demolizione della Noto Antica in favore di 
una nuova in stile barocco. 

Dov’era, com’era
Il caso più significativo è quello del terremoto 
del 1976 in Friuli. Si è proceduto a decidere il tipo 
di ricostruzione paese per paese, zona per zona, 

in base ai danni, al carattere del territorio, se ri-
costruire in loco o altrove e con quali materiali e 
tipologia abitativa. 
Si optò per la minuziosa ricostruzione dei suoi 
monumenti, non solo con i frammenti cataloga-
ti, ma anche con la ricerca di pietre e materiali 
analoghi e coinvolgendo nel processo della me-
moria condivisa gli abitanti ed i progettisti. 
Il risultato è stato positivo grazie alla partecipa-
zione consapevole della comunità. Ulteriore mo-
tivo è rappresentato dal senso di attaccamento al 
luogo e dalla diffidenza verso la novità, tipica dei 
più anziani.

Non dov’era, non com’era
La definizione di “non dov’era e non com’era” 
la si  trova nella concezione di “città nuova”, co-
struita di solito in siti diversi da quelli originali 

fig. 1.11

fig. 1.12

fig. 1.10

fig. 1.10 - Nuova Gibellina, non dov’era e non com’era

fig. 1.11 - Via Bini, Gemona del Friuli, prima del sisma           

fig. 1.12 - Via Bini, Gemona del Friuli, dopo la ricostruzioni  

               secondo il concetto del ”dov’era, com’era”
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come nel caso della ricostruzione della Valle del 
Belice. 
Colpito dal sisma del 1968, il degrado strutturale 
e demografico era talmente avanzato già prima 
dell’evento distruttivo che si è puntato sulla co-
struzione di nuovi agglomerati privi di identità 
ma “valorizzati” con interventi artistici d’avan-
guardia, come a Gibellina. 
Il Cretto di Burri è stato impiegato per monu-
mentalizzare i resti di una città che forse pote-
va essere ricostruita dov’era. Erano gli anni del 
Sessantotto ed ogni accenno alla ricostruzione 
sarebbe risultato un’eresia. 
Questa decisione non fu accolta positivamente 
dalla popolazione che si vide trasferita lontano 
dalle proprie radici.
Neanche un immobile è stato recuperato, pur 
considerando che, ad esempio, a Gibellina, Sala-
paruta, Partanna, Poggioreale, Montevago, por-
zioni significative di manufatti di pregio erano 
sopravvissuti alla furia del sisma. 

Dov’era, non com’era 
Il principio del “dov’era, com’era” è una solu-
zione valida nel caso di interventi su edifici di 
particolare interesse storico e artistico o su mo-
numenti che richiamano ad un senso di appar-
tenenza ed identità da parte dei propri abitanti.
In caso contrario, quando il manufatto non ri-
cade nella lista dei beni da tutelare, il principio 
del “dov’era ma non com’era” risulta una buona 
strada da percorrere. In tal modo si riesce a col-
mare errori fatti in passato o “sostituire” edifici 
con scarsa qualità architettonica e tecnica.
Risulta inutile ricostruire ad ogni costo com’era 
prima del sisma per poi ricadere ancora in errori 
già commessi. Infatti, molte città italiane, sono 
costituite da edifici non a norma frutto di specu-
lazione edilizia che, in caso di un nuovo evento 
sismico, possono costituire danni oltre che a se 
stesso anche agli edifici vicini, provocando un 
effetto domino. La costruzione secondo il “dov’e-

ra com’era” rischia quindi di causare danni ulte-
riori se seguita alla parola. Un dov’era ma non 
com’era dal punto di vista tecnico e tecnologico 
può risultare una valida alternativa, evitando 
una ricostruzione con materiali dell’epoca inca-
paci di resistere a terremoti con intensità troppo 
elevata, ricordandosi che sono gli edifici ad ucci-
dere e non i terremoti.

Le New Town 
Dopo le infelici ricostruzioni dell’Irpinia e l’ab-
bandono dei centri abitati del Belice in favore 
di nuove localizzazioni, in Italia sembrava af-
fermarsi l’idea di una ricostruzione “come era e 
dove era”, ma in realtà la vicenda dell’Aquila ha 
contribuito a riportare in auge la riflessione sulle 
modalità del ricostruire. 
Le New Town hanno riguardato insediamenti 
nuovi e stabili per i terremotati svuotando la cit-
tà storica.  Il dibattito su come recuperare il per-
duto ha pervaso non solo le menti italiane ma 
anche le menti europee, dalle teorie ricostruttive 
di Viollet Le Duc a quelle romantiche di Ruskin, 
sino agli interventi di Boito e Giovannoni, culmi-
nate nella Carta di Venezia di Cesare Brandi.
Il rischio potrebbe essere, trascurando la grande 
scuola di restauro che contraddistingue l’Italia, 
di realizzare un mix tra una Las Vegas o un vil-
laggio Outlet.
Anche se le intenzioni sono lodevoli e mirate 
alla ricucitura del tessuto, alla riproposizione 
dei materiali storici supportati dalla nuova co-
noscenza di tecnologie per il consolidamento ed 
il miglioramento sismico, il tutto va finalizzato 
alla dignità delle popolazioni dei luoghi ed alla 
restituzione della bellezza.

fig. 1.13

fig. 1.13 - New town dell’Aquila
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fig. 1.14

fig. 1.14 - Gibellina dopo il sisma del 1968

fig. 1.15 - Epicentro della scossa tellurica del 1968

Il Belice

Il 14 gennaio 1968 alle 3.02 locali un sisma di ma-
gnitudo 6,4 della scala Richter colpì il territorio 
della Valle del Belice, una vasta area della Sicilia 
Occidentale comprendente le provincie di Tra-
pani, Palermo ed Agrigento. Il sisma ha avuto 
il suo epicentro nella città di Gibellina Vecchia, 
con una profondità ipocentrale a circa 40km dal-
la superficie. 

Caratteristiche del sisma
I comuni interessati ricadono su una superficie 
di 1100km2 coinvolgendo 96.946 abitanti. Tra i 
quindici paesi interessati, dieci furono quelli 
maggiormente colpiti e, fra questi, quattro furo-
no completamente distrutti: Gibellina, Monteva-
go, Salaparuta e Poggioreale.
La conta delle vittime racconta di 352 morti e 576 
feriti, mentre i senzatetto furono 55.700.
Il terremoto evidenziò lo stato di arretratezza 
delle aree colpite, con abitazioni costruite con la 
sola giustapposizione di elementi in tufo senza 
l’utilizzo di legante, crollati sotto i colpi sussulto-
ri del sisma. Il 90% del patrimonio edilizio rurale 
subì seri danni con gravi ripercussioni all’econo-
mia locale, basata su attività agricole.

Situazione post sisma
Le notizie che si appresero da tutta la stampa 
nella mattina del 16 gennaio furono agghiaccian-
ti. Alcuni paesi risultano interamente distrutti.
Subito dopo il sisma, a Palermo, Trapani ed in 
altri centri della Sicilia centro occidentale, la 
popolazione cerca la salvezza per strada, abban-
donando le case. I danni, nei centri prossimi al 
sisma, sono chiari e per le popolazioni inizia una 
notte di paura. 
Le piazze si popolano di persone che sono scam-
pate al terremoto. I soccorsi tardarono a soprag-
giungere sul luogo per la difficoltà delle vie, per 

la maggior parte, distrutte. Dall’estero varie 
squadre accorrono per la ricerca delle persone 
incastrate tra le macerie.
Gli ospedali di Palermo, Trapani ed Agrigento si 
riempirono subito di feriti ma l’emergenza sani-
taria divenne un problema a causa delle nume-
rose persone da soccorrere. 
Le poche persone che ancora non avevano ab-
bandonato le case, furono fatte evacuare dai 
VV.FF. su ordinanza del prefetto a causa delle 
larghe crepe che si erano formate nelle abitazio-
ni. 
Nelle immediate vicinanze dei centri urbani 
vennero allestite tendopoli, in zone tra ruderi 
delle vecchie città e le nuove aree di edificazione, 
ma che mostravano un senso di precarietà e di 
provvisorietà. 
Un mese dopo il sisma, nella provincia di Tra-
pani, 9.000 senza tetto erano ricoverati in edifici 
pubblici, 6.000 in tendopoli, 3.200 in tende spar-
se e 5.000 in carri ferroviari, mentre 10.000 per-
sone erano emigrate in altre provincie.
A causa del sisma circa il 3% della popolazione 
della Sicilia emigrò nelle regioni del Nord Italia, 
in particolare in Piemonte ed in Lombardia.

fig. 1.15
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Testimonianze
Una sopravvissuta al terremoto racconta i mo-
menti successivi all’evento:
“Sembra di essere tornati all’epoca dei bombar-
damenti. Ma non è stata la guerra a distruggere il 
paese,  è stato il terremoto in pochi minuti”.
Elisa Sanfilippo, abitante della Valle del Belice, 
e’ una dei sopravvissuti del terremoto:
“Quella notte di 44 anni fa sono morta e resusci-
tata. Ho iniziato una nuova vita, ma portero’ con 
me per sempre i segni di un trauma che non si 
supera mai. Di tredici persone che erano con me 
quella sera sono viva solo io. Sono rimasta sotto 
le macerie 36 ore, un’eternità. Con la mia fami-
glia, ad eccezione di mia sorella Mimma, appena 
sposata, che non volle seguirci, ci recammo in 
un casolare tra Partanna e Salaparuta. Sentii un 
gran boato poi vidi solo polvere e buio. Mi trovai 
rannicchiata sotto le macerie, con piedi e mani 
bloccati, cercai di liberarmi, chiesi aiuto. Le scos-
se successive resero sempre più angusta la mia 
prigione”.

Danni
Il terremoto provocò gravissimi danni in diversi 
comuni. Le case erano costruite spesso prive di 
fondamenta, con materiali primitivi, calce, mat-
toni, travi di legno marcite che, sotto la violenza 
del sisma, crollarono. 
Il paese di Poggioreale fu abbandonato nono-
stante fosse stato gravemente danneggiato solo 
il 20%. Da quella notte rimangono in piedi solo 
parte delle mura, il teatro completamente di-
strutto.
Gibellina era uno di quei caratteristici e splendi-
di centri dell’entroterra siculo che sono stati de-
vastati dal terribile terremoto; solo alcune abita-
zioni costruite in cemento armato hanno offerto 
giusta resistenza al terremoto. Il 90% delle opere 
sono distrutte.
Altri paesi coinvolti nel sisma sono Poggioreale 
e Santa Ninfa, le cui abitazioni hanno subito in-

genti danni contribuendone al successivo svuo-
tamento degli stessi da parte degli abitanti.
In provincia di Palermo i danni furono minori, 
anche se in diversi centri e nella stessa città nu-
merose abitazioni risultarono inagibili.

Modello di ricostruzione
All’indomani del disastro, si mise in moto la 
macchina della ricostruzione nel convincimen-
to che, con l’intervento pilotato dello Stato, si 
sarebbero fatte transitare verso la modernità le 
popolazioni coinvolte. 
L’ISES (Istituto per lo Sviluppo dell’Edilizia So-
ciale) fu investita del compito di predisporre pro-
grammi di ricostruzione. 
Il primo atto fu la costruzione delle baraccopo-
li, con la contemporanea predisposizione dello 
strumento urbanistico “piano comprensoriale”, 
che avrebbe svolto anche il ruolo di piano di ri-
costruzione e regolatore generale.
Altro atto fu l’infrastrutturazione dell’area, in-
centrato su grandi arterie: l’autostrada Paler-
mo-Mazara del Vallo e l’Asse del Belice, al cui 
incrocio avrebbe trovato sede un importante 
polo industriale.
Nel modello di ricostruzione sono stati proposti 
vari interventi, riconducibili a quattro tipologie: 
insediamenti a breve distanza per le città di Sala-
paruta e Poggioreale, insediamenti distaccati per 
le città di Gibellina e Calatafimi, insediamenti 
adiacenti per le città di Partanna e Salemi ed in-
sediamenti sovrapposti per Santa Ninfa.
Si è usato il criterio della Legge Urbanistica del 
1942, dove l’obiettivo era quello di creare una pia-
nificazione basata su livelli gerarchici. 
Il rapporto dell’ISES raccomandava ai progetti-
sti di prestare attenzione ai caratteri del luogo e 
per la progettazione delle città e il relativo cen-
tro furono ingaggiati architetti famosi. Il centro 
rimase solo un’ipotesi cartacea ed il disegno dei 
piani produsse un ibrido in cui furono previste 
strade carrabili su doppia rete con abitazioni con 

fig. 1.16

fig. 1.17

fig. 1.16 - Contrasto tra il Cretto di Alberto Burri e le macerie  

                della città di Gibellina

fig. 1.17 - Cretto di Burri
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fig. 1.18 fig. 1.19

fig. 1.18 - Vecchia Gibellina e il Cretto di Burri

fig. 1.19 - Nuova Gibellina, distante 11 km da Gibellina   

                 vecchia
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una densità abitativa almeno 4 volte inferiore a 
quella originaria.
L’intervento pubblico nel Belice si è esplicato 
attraverso la progettazione generale e particola-
reggiata e la realizzazione delle opere primarie 
e secondarie, con la conseguente costruzione di 
alloggi a carico dello stato. 
I privati, ricevuto il proprio lotto, hanno provve-
duto alla costruzione dell’alloggio mediante un 
contributo statale.
I progetti presentati per il nuovo insediamento 
urbano di Gibellina, denominato successiva-
mento Gibellina Nuova, nascono dalle riflessioni 
e dalle ipotesi formulate nell’ambito di collabo-
razioni tra amministrazioni locali e le università, 
tra il 1969 e 1982. Tra i progettisti figurano Alvaro 
Siza Vieira, François Burchkart e George Teyssot.
Gibellina Nuova è stata costruita quasi venti 
chilometri dalla precedente. La città è formata 
da due blocchi planimetrici ad ali di farfalla in-
centrata su di un asse longitudinale in direzione 
est-ovest. È come una sorta di museo permanen-
te, di sculture disseminate per le vie ed edifici 
che diventato loro stessi opere d’arte. Come per 
esempio il municipio realizzato da Vittorio Gre-
gotti, utilizzando le pietre della vecchia Gibelli-
na, oppure il Cretto di Burri di Alberto Burri, gi-
gantesco monumento della morte che ripercorre 
le vie ed i vicoli della vecchia città. Esso infatti 
sorge nello stesso luogo dove una volta vi erano 
le macerie, attualmente cementificate dall’opera 
d’arte.

Quadro normativo
Dopo alcuni giorni iniziarono le attività legislati-
ve da parte del Governo Centrale e dalla Regione 
Siciliana per dare risposta alle varie emergenze 
provocate dal terremoto.
Il primo provvedimento diretto a fronteggiare 
l’emergenza nella valle del Belice viene adottato 
con il decreto legge 22 gennaio 1968, n. 12.
Con il D.L. n. 79/1968 la ricostruzione dei comuni 

delle province di Agrigento, Palermo e Trapani è 
stata assunta a carico dello Stato. Grazie a questa 
norma, lo Stato si è impegnato ad eseguire il ri-
pristino di opere pubbliche demaniali, di edifici 
pubblici, di acquedotti, di fognature, impianti 
sportivi e impianti comunali.
Con la legge 29 aprile 1976, n. 178, si affronta il 
problema del ripristino del patrimonio abitativo 
privato, elevando per la prima unità immobilia-
re il contributo statale al 100% e, quindi, pari al 
costo di costruzione e con un’anticipazione del 
20%. Ai primi interventi di urgenza si sono suc-
ceduti numerosi provvedimenti che hanno stan-
ziato somme consistenti per permettere ai comu-
ni danneggiati di finanziare vari progetti.

Costi
Dall’analisi delle disposizioni che si sono succe-
dute nel tempo emerge che, per la ricostruzione 
delle zone terremotate, sono stati autorizzati 
stanziamenti espressi in valori nominali, pari a 
oltre 2,2 miliardi di euro. 
In base ai coefficienti di rivalutazione monetaria 
indicati dall’istat, l’importo sopra indicato corri-
sponde a circa 8,4 miliardi di euro (valori aggior-
nati al 2008).
Nel complesso delle risorse non figurano gli one-
ri connessi alle agevolazioni di carattere fiscale e 
contributivo concesse in favore delle popolazio-
ni colpite dal sisma ai sensi dei dd.ll. n. 12, 45 e 79 
del 1968, in quanto le minori entrate connesse a 
tali agevolazioni non sono quantificate dalle di-
sposizioni che le autorizzano.

fig. 1.20 - Epicentro della scossa tellurica del 1976

Il Friuli

Il 6 maggio 1976 alle ore 21:06 un sisma mise in 
ginocchio il Friuli Venezia Giulia con una scossa 
pari a 6,4 gradi della scala Richter che durò un 
minuto e fu avvertita in tutto il nord Italia.
Il terremoto colpì i territori a Nord di Udine, con 
epicentro situato tra Gemona e Artegna e vicino 
alla zona di Lessi.

Caratteristiche del sisma
L’evento sismico ha interessato un territorio di 
circa 6000 km2 coinvolgendo una popolazione 
totale di 569.084 persone. 
Il bilancio ufficiale delle vittime contò, solo in 
Italia, 989 morti, 3000 feriti e oltre 53.454 senza 
tetto. 
I comuni interessati furono complessivamente 
137, distinti in 45 comuni totalmente distrutti, 40 
gravemente danneggiati, ma che mantengono la 
loro funzionalità, e 52 danneggiati con danni iso-
lati a poche strutture edilizie.
Il sisma, di intensità pari al X grado della scala 
Mercalli, è il più grande evento sismico mai re-
gistrato nell’Italia settentrionale. Le scosse di 
replica furono numerose ed interessarono una 
fascia lunga 25 km e larga 15.
L’attività sismica del Friuli è legata alla presenza 
di un regime tettonico compressivo piuttosto ar-
ticolato e complesso.
Il 15 settembre 1976 prima alle ore 5:00 circa e poi 
alle ore 11:30 si verificarono ulteriori due scosse 
di magnitudo 5,9 gradi con epicentro a sud di 
Tolmezzo.

Situazione post sisma
Solo la mattina seguente si ebbero le prime 
notizie. I primi soccorsi furono organizzati dai 
cittadini, i quali cominciarono a cercare i so-
pravvissuti tra le macerie. L’arrivo dei soccorsi è 
stato piuttosto celere poiché circa 18 battaglioni 

dell’esercito italiano si trovavano nell’Italia Nord 
orientale. La mattina del 7 maggio, il Presidente 
del Consiglio Aldo Moro, affida al sottosegre-
tario alla protezione civile Zamberletti, il ruolo 
di commissario straordinario per l’emergenza. 
La problematica dell’immediato post sisma, si 
incentra sulla necessità di attivare una strategia 
operativa comune, al fine di costruire un quadro 
conoscitivo realistico della situazione. 
Il commissario straordinario decise di creare dei 
centri operativi di settore che organizzano i pri-
mi interventi di soccorso, diventando il punto di 
raccolta delle informazioni e fornendo rapide ri-
sposte alle esigenze di ciascun intervento. 
Dopo il sisma si è predisposto il ricovero dei sen-
zatetto sotto le tende, prevedendo la ricerca di 
aree per le tendopoli. 
La prima scossa a Maggio ha permesso di posi-
zionare i senzatetto in tende leggere, mentre la 
seconda scossa di Settembre ha obbligato il po-
sizionamento di questi ultimi in strutture diffe-
renti. 
Complessivamente il piano ha restituito 10.300 
alloggi realizzati in proporzioni differenti da Pro-
tezione Civile e Comuni.
Va segnalato inoltre l’esodo verso il litorale, ga-

fig. 1.20



3938

rantendo alle persone evacuate, un programma 
di assegnazione di camere di albergo. 

Testimonianze
Luigi Pezzati, ex sottotenente 132° gruppo arti-
glieria Rovereto, racconta i momenti drammati-
ci dello scavo tra le macerie per recuperare un 
bambino rimasto intrappolato:
“Trasaghis ci apparve rasa al suolo, macerie e 
massi precipitati dalla montagna, che sovrasta 
il paese, nascondevano gran parte delle vie. In 
un chiarore ancora incerto ci vennero incontro 
alcuni abitanti. Avevano trascorso tutta la notte 
al buio e al freddo, ascoltando i lamenti delle 
persone ferite e intrappolate. Ci dividemmo in 
squadre puntando, guidati dai superstiti, verso le 
case dove si pensava potessero essere persone se-
polte ancora in vita. Una squadra si avvicinò ad 
un cumulo di sassi, probabilmente una villetta 
a 2 piani con muratura in pietra, sormontato da 
un tetto di tegole quasi intatto: si sentiva chiaro 
e costante il pianto di un neonato. Dopo due ore 
di scavo il bambino fu raggiunto. Non ci furono 
applausi o altre manifestazioni di gioia, ma ci fu 
solo un irrefrenabile pianto.” 

Danni
Risulta ad oggi molto difficile riuscire a quanti-
ficare i danni arrecati dal terremoto al territorio 
friulano, in quanto i dati riguardanti la ricostru-
zione sono mischiati ad interventi che non di-
pendono dai danni prodotti dal sisma. 
Le operazioni di ricostruzione sono state seguite 
dall’amministrazione regionale attraverso l’Uffi-
cio della Segreteria Generale Straordinaria. 
Il Friuli è un territorio caratterizzato dalla pre-
senza di una rete di piccoli paesi molto vicini 
fra loro. Sono questi paesi, i più poveri e distanti 
dalle più prospere aree costiere, ad essere tra-
volti dalla catastrofe. A questo si aggiunge il fat-
to che i paesi interni del Friuli, non toccati dai 
bombardamenti della seconda guerra mondiale 

e perciò non ricostruiti ed ammodernati secon-
do le nuove conoscenze antisismiche, presenta-
no costruzioni di età avanzata.
Secondo dati ISTAT, i comuni disastrati presen-
tano prima del terremoto un patrimonio edilizio 
di circa 60000 abitazioni. Il sisma ne distrugge 
circa 15000 danneggiandone altre 35000 e la-
sciando poche abitazioni ancora intatte,poi di-
strutte dal successivo sisma di settembre.
I danni alle strutture produttive friulane riguar-
darono maggiormente il settore artigiano. Nel 
settore industriale vennero danneggiate 200 in-
dustrie con la perdita di 18000 posti di lavoro.

Modello di ricostruzione
Il modello friulano è caratterizzato da un forte 
decentramento delle responsabilità a favore del-
la regione e degli enti locali.
Il primo atto legislativo che suggerisce le linee 
guida seguite per la ripresa delle zone terremo-
tate è la legge statale 8 agosto 1977 n. 546. Da essa 
emerge che la ricostruzione non è stata impo-
stata per ripristinare la situazione precedente al 
sisma ma per inserire la ricostruzione in un più 
elaborato processo di sviluppo regionale. 
Aver affidato la ricostruzione alle autorità locali, 
in particolare a quella regionale, permette di or-
ganizzare le modalità e le normative di ricompo-
sizione spaziale e funzionale del territorio.
Dopo aver provveduto a risolvere la situazione 
d’emergenza attraverso la costruzione di 350 
villaggi in grado di ospitare circa 75000 perso-
ne, l’amministrazione regionale ha disposto di 
recuperare tutti gli edifici non danneggiati irri-
mediabilmente, per preservare un patrimonio a 
livello storico che è testimonianza irripetibile di 
un’identità culturale. Dopo due anni erano già 
stati ristrutturati circa 15000 edifici.
La vera svolta avviene con la legge regionale n. 63 
del 1977, nella quale non solo vengono delineate 
le linee guida di tutta l’opera di ricostruzione a 
livello urbanistico ed edilizio, ma vengono anche 

illustrati gli strumenti tecnico-amministrativi e 
le risorse finanziarie destinate alla ricostruzione 
del territorio.
Grazie a linee guida di rilancio dello sviluppo re-
gionale, il Friuli ripristinò totalmente il proprio 
assetto urbanistico e funzionale, avviando un 
processo di sviluppo economico ed occupazio-
nale, che ancora oggi contraddistingue le aree 
terremotate. 
L’attività di ricostruzione è ripartita nel 1978, rag-
giungendo il pieno regime nei primi anni 80 e 
concludendosi attorno al 1989.

Quadro normativo
Un’intensa attività politica, ma anche tecnica, 
porta alla definizione delle strategie per la rico-

struzione e per la ripresa economica e sociale 
attraverso l’emanazione di tre norme fondamen-
tali per la ricostruzione: la L.R. n. 7/1976, la L.R. 
n.30/1977, la L.R. n.63/1977 e, infine, nell’agosto 
del 1977, viene emanata la L. n.546, che conclude 
positivamente questa fase.
Le tappe dell’iter sono principalmente sei: la sti-
ma dei danni, la creazione di un documento po-
litico unitario, il documento del consiglio regio-
nale del febbraio 1997, l’azione dei parlamentari 
regionali, alcune iniziative di sostegno da parte 
delle comunità locali, il dibattito a Montecitorio 
e la legge dello stato.
Si sono sviluppate consultazioni e indagini per 
giungere alla realizzazione di un testo docu-
mentato e definitivo sulla situazione del Friuli e 

fig. 1.21 - Paesi distrutti dopo il sisma del 1976

fig. 1.21
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dell’intera regione che desse anche indicazioni 
operative e orientamenti. 
Tutti erano concordi nell’affermare che la rico-
struzione doveva essere gestita dalle popolazioni 
locali. 
L’8 agosto 1977 viene approvata la legge n. 546 
in merito alla ricostruzione del Friuli. La legge 
riconosce alla regione il compito di fissare i cri-
teri operativi, tempi e modi della ricostruzione 
utilizzando una dotazione finanziaria di 3.000 
miliardi di lire. 
La regione con le proprie leggi definisce le diret-
tive per l’opera di risanamento, di ricostruzione 
e la formazioni di piani regionali per lo sviluppo 
economico e sociale che conducano alla rinasci-
ta dei paesi colpiti dal sisma.

I Costi
Secondo l’analisi delle risorse stanziate dalle 
disposizioni, che prende in considerazione i 
contributi per la ricostruzione, per le iniziative 
economiche e di sviluppo produttivo e occupa-
zionale nelle aree terremotate, gli stanziamenti 
previsti ammontano a 18,5 miliardi di euro spesi 
tra il 1976 e 1996 (convertiti da lire in euro e ri-
valutati a valore nel 2016 sulla base degli indici 
ISTAT di rivalutazione monetaria). 
Solo nel primo anno la Regione spende 1,8 mi-
liardi di euro, di cui circa 500 milioni di euro, 
stanziati dallo Stato con leggi statali. Spesa che 
deriva dalla mobilitazione di un enorme nu-
mero di uomini e risorse appartenenti alle for-
ze dell’ordine, pompieri e sanitari che hanno 
lavorato giorno e notte per mettere al sicuro le 
persone rimaste sepolte sotto le macerie, nonché 
dall’ingente quantità di provviste, materiale sa-
nitario e quant’altro inviato nelle zone terremo-
tate. 
Rientrato lo stato d’emergenza, si assiste ad un 
crollo dei costi, giustificato dalla fase di studio da 
parte degli enti pubblici preposti, per program-
mare il piano di ricostruzione. 

Una seconda impennata dei costi si ha in corri-
spondenza dell’inizio dei lavori, che raggiunge il 
suo culmine a cavallo tra il 1980 e il 1981, per poi 
decrescere gradualmente man mano che vengo-
no ricostruiti tutti gli edifici del territorio. Il tutto 
si esaurisce alla fine degli anni 80 con una spesa, 
effettiva, contenuta rispetto ai danni subiti.

fig. 1.22

fig. 1.22 - Prima pagina di "Il Giorno" in data 8 Maggio 1976

fig. 1.23 - Ringraziamenti sui muri da parte della 

                 popolazione friulana

fig. 1.23
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L’Irpinia

Il terremoto dell’Irpinia, alle 19:34 del 23 novem-
bre 1980, colpì ampi territori della Campania 
e della Basilicata con una scossa di magnitudo 
pari a 6,9 gradi della scala Richter, che durò qua-
si un minuto: teatro della catastrofe è la dorsale 
appenninica tra l’Irpinia e il potentino. 
Il sisma ha avuto il suo epicentro nei pressi del 
comune di Laviano, al confine tra le province di 
Avellino e Salerno.

Caratteristiche del sisma
I pennini del sismografo dell’Osservatorio ve-
suviano vibrarono come schegge, finirono fuori 
scala e i tracciati si interruppero.
Il sisma fu il risultato di vari processi di rottura, 
succedutisi in un intervallo di tempo di circa 
novanta secondi, che interessarono porzioni dif-
ferenti della faglia sismogenetica, denominata 
faglia Irpinia.
I comuni maggiormente colpiti dal sisma, di in-
tensità pari a X della scala Mercalli, furono i pic-
coli centri dell’entroterra campano e lucano, ma 
gli effetti della scossa si avvertirono in una por-
zione di territorio di 21.385 km² in cui abitavano 
4.918.674 persone. 
Il bilancio delle vittime contò 2.998 morti, 8.848 
feriti e oltre 234.960 senza tetto. 
Gli effetti del sisma, si riverberarono con minore 
intensità anche nelle grandi città, come Napoli, 
Salerno, Potenza e Avellino.
Sono i paesi interni, i più poveri e distanti dalle 
grandi direttrici dello sviluppo, ad essere travolti 
dalla catastrofe, comunità caratterizzate da con-
dizioni di arretratezza in contrapposizione alle 
più prospere aree costiere.

Situazione post sisma
Il giorno che seguì fu ancora più triste, le spe-
ranze di estrarre i sepolti vivi dalle macerie si 

affievolirono con il passare delle ore. Affluirono 
migliaia di volontari da tutta Italia, si continuò a 
scavare nel mentre si accudivano i sopravvissuti 
e si seppellivano i morti. Mancavano persino le 
bare e anche i cimiteri si rilevarono piccoli.
L’elemento che aggravò le conseguenze della 
scossa fu il ritardo dei soccorsi, dovuto alla diffi-
cile accessibilità dei mezzi di soccorso in queste 
zone dell’entroterra e alla mancanza di un ser-
vizio nazionale di protezione civile in grado di 
intervenire tempestivamente.
Nelle prime ore dopo la scossa di terremoto, an-
che le notizie trasmesse dai mezzi d’informazio-
ne non aiutarono a comprendere nel modo ade-
guato le dimensioni della tragedia.
L’allora Presidente della Repubblica, Pertini, 
dopo aver visitato i luoghi più devastati, inter-
venne con un messaggio televisivo in cui incitava 
gli italiani ad essere solidali con i terremotati, ma 
allo stesso tempo puntava l’indice sui gravi ritar-
di nei soccorsi e ammoniva sulle possibili specu-
lazioni che avrebbero potuto accompagnare la 
ricostruzione. 
Poche ore dopo il disastro, il governo, presiedu-
to da Forlani, nominò l’onorevole Zamberletti 
commissario straordinario per la gestione dell’e-

fig. 1.24 - Epicentro della scossa tellurica del 1980

fig. 1.25 - Prima pagina di "Il Mattino" in data 26 Novembre  

                  1980

fig. 1.25

fig. 1.24



4544

Testimonianze
Tutti i racconti descrivono la giornata di quel-
la domenica facendo riferimento alla mitezza 
dell’aria novembrina, un’eccezione concessa di 
rado in una zona di montagna come l’Irpinia. 
Quella calma dell’aria veniva sovente associata 
in questi racconti, ad un presagio di sventura.
Alberto Moravia, abitante di Teora, descrive le 
sensazioni provate nei momenti successivi al si-
sma:
“Ad un tratto la verità brutale ristabilisce il rap-
porto tra me e la realtà. Quei nidi di vespe sfon-
dati sono case, abitazioni, o meglio lo erano”.
Altra testimonianza è quella del medico di Teo-
ra, Gaetano Vitale:
“Ero uscito dal bar dove una ventina di persone 
stava guardando alla tv l’incontro Juventus-Inter. 
Un attimo dopo il bar non c’era più. Ho lavora-
to tutta la notte, via un ferito, via un altro, il mio 
primo intervento è stato un mio caro amico, ho 
tentato la respirazione bocca a bocca, ho fatto 
tutto quello che si poteva fare, ma era stato colpi-
to violentemente alla testa, capiva che era la fine. 
Medicavo dove potevo, sui pullman, nelle mac-
chine, al campo sportivo. Si trattava soprattutto 
di fermare le emorragie. Ma è vero che i feriti 
gravi erano pochi.

Danni
Dalle visceri di una terra, da sempre “ballerina”, 
si sprigionò un’onda di una violenza catastrofica, 
pari allo scoppio di un milione di tonnellate di 
tritolo. Ottanta interminabili secondi da incubo, 
sufficienti a far crollare edifici e a spazzare via 
interi paesi.
I dati dell’Ufficio del commissario straordinario 
hanno quantificato i danni al patrimonio edilizio 
delle otto aree interessate dal sisma. È risultato 
che dei 679 comuni, il 74% sono risultati danneg-
giati. Le tre province maggiormente danneggiate 
sono state quelle di Avellino, Salerno e Potenza. 
All’alba le dimensioni della catastrofe comincia-

mergenza: fu scelto poiché aveva ricoperto lo 
stesso ruolo già in occasione del terremoto del 
Friuli del 1976, con buoni risultati.
Nei primi giorni dopo il terremoto si avviò un’on-
data di solidarietà che portò svariate centinaia di 
volontari provenienti da tutta Italia e dall’estero 
a raggiungere le varie località disastrate per por-
tare soccorso. L’esercito ed i vigili del fuoco di-
spiegarono uomini e mezzi sul territorio per av-
viare dapprima il salvataggio dei sopravvissuti e 
poi il recupero dei cadaveri. Il lavoro coordinato 
di militari, settori specializzati e volontari riuscì 
a porre rimedio alle esigenze dei senzatetto dei 
paesi più colpiti, attraverso l’allestimento di ten-
dopoli.
Una delle ipotesi avanzate dal commissario di 
governo fu quella di ospitare un numero cospi-
cuo di terremotati in alberghi, strutture ricettive 
e seconde case del litorale campano. 
Tuttavia l’operazione si rivelò un fallimento per-
ché i terremotati dei paesi dell’interno preferiro-
no restare nei loro paesi, trovando rifugio nelle 
tende, piuttosto che spostarsi a molti chilometri 
di distanza. 
Il numero di senzatetto presente nei paesi più 
colpiti diminuì perché molti di essi trovarono 
rifugio presso i parenti emigrati in altre zone d’I-
talia.
In quasi tutti i paesi, per porre rimedio agli sva-
riati problemi causati dallo stato di emergenza, 
si formarono i comitati d’iniziativa popolare, at-
traverso i quali i terremotati cercavano di relazio-
narsi con le amministrazioni sulle decisioni da 
prendere.
L’esperienza dei comitati popolari servì come 
momento di formazione per molti cittadini dei 
paesi terremotati, giovani e meno giovani; alcu-
ni dei militanti che erano stati attivi protagonisti 
del movimento dei comitati popolari, diedero 
vita ad alcune cooperative, grazie anche all’aiuto 
di alcuni promotori sociali che avevano già ope-
rato nel Belice in seguito al terremoto del 1968.

rono a delinersi in tutta la loro gravitá, in partico-
lare nell’Alto Sele: Laviano, Colliano, Santomen-
na e Castelnuovo di Conza eranno stati falcidiati. 
Crollate le case fatiscenti dei contadini, ma an-
che quelle degli emigranti tirate su a stenti, ma 
senza alcun rispetto per le norme antisismiche.
Della fascia epicentrale, risulta che sono stati 
danneggiati circa 20.000 alloggi.

Modello di ricostruzione
Il caso dell’Irpinia presenta oltre alla semplice 
ricostruzione, come nel Belice, un piano di svi-
luppo e di crescita di tutto il territorio. 
Il livello di vita della popolazione prima del ter-
remoto era soprattutto legato ad attività rurali, le 
persone vivevano in dimore composte di uno o 
due vani e spesso condivisi con gli animali do-
mestici.
Il processo di sviluppo si concentra esclusiva-
mente sulla volontà di trasformazione del ter-
ritorio attraverso attività industriali, negando la 
natura del luogo legata ad attività rurali e all’a-
gricoltura.
La ricostruzione ha comportato il potenziamen-
to della rete stradale con la costruzione di decine 
di chilometri di assi viari, che ha posto fine all’i-
solamento di molti paesi, un tempo raggiungibili 
solo attraverso strade interpoderali, il migliora-
mento delle condizione abitative nelle aree ur-
bane ed extraurbane dei comuni maggiormente 
colpiti.
In merito all’attività di ricostruzione dei singoli 
paesi possiamo evidenziare due principali tipo-
logie di intervento: un intervento di ricostruzio-
ne ed ampliamento dei vecchi centri e un inter-
vento di riedificazione lontano dai precedenti 
centri.
La ricostruzione in alcuni casi si presenta con-
temporaneamente come un incremento della 
qualità della vita, per alcune persone che viveva-
no in costruzioni precarie, ma allo stesso in alcu-
ni casi come sradicamento dal proprio territorio.

La ricostruzione di alcuni centri si spinge oltre 
la semplice ricostruzione, attraverso la prevari-
cazione dell’insediamento storico, causato dalla 
perdita dei criteri di produzione edilizia che ca-
ratterizzavano le culture locali.
Ventidue anni dopo il sisma, i paesi presepe non 
esistono più. L’architettura che ne ha ridisegna-
to il volto, e forse anche l’anima, non ha sempre 
mantenuto un legame che rimandasse a quelle 
geometrie spontanee che si erano materializzate 
nelle case di pietra e di tufo che il sisma cancellò.
La cultura della sicurezza e delle prevenzione 
impose un modo diverso di essere paese per quei 
centri. 
Furono costruite villette, palazzine e case popo-
lari per i poveri. In pochi casi è stata conservata 
l’idea stessa del centro che nei paesi era contras-
segnato dalla piazza. Centri sociali, strutture per 
il tempo libero e lo sport, spesso sovradimensio-
nati rispetto alle reali esigenze delle popolazioni 
residenti, crebbero in maniera esponenziale.
L’Irpinia è il caso evidente di come la gestione 
del sisma in stato di emergenza sia stata affronta-
ta in modo tale da rendere facile la proliferazio-
ne di attività illecite e clientelismi.

Quadro normativo
Il quadro normativo che si presenta nel caso del 
terremoto dell’Irpinia è costituito principalmen-
te da queste normative statali:
La legge n. 219 del 14 maggio 1981, riguardante la 
ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti da-
gli eventi sismici del novembre 1980 e successive 
modificazioni.
L’impianto legislativo è stato improntato su pro-
cedure di urgenza. La legislazione ha previsto 
estese deleghe di poteri pubblici a soggetti pri-
vati, ampie deroghe ai procedimenti di spesa e la 
caduta dell’intero sistema di controlli, causando 
la diffusione della criminalità organizzata.
In relazione agli interventi ed alla spesa, il dopo 
sisma è stato diviso in due fasi, quella dell’emer-
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genza e quella successiva, della ricostruzione e 
dello sviluppo. Per i territori interessati dalla ri-
costruzione, la legislazione sul terremoto ha in-
dividuato e differenziato sia per le responsabilità 
di gestione, sia per la destinazione dei finanzia-
menti.

I Costi
La legge n. 219/1981 costituisce il punto di rife-
rimento dell’intera attività di ricostruzione e di 
sostegno delle zone colpite dal terremoto, attra-
verso la costituzione di un unico fondo per il ri-
sanamento e la ricostruzione dei territori colpiti 
dal terremoto, la cui ripartizione tra le ammini-
strazioni statali e locali interessate è affidata al 
CIPE. La legge n. 219 stanziò, per il triennio 1981-
1983, la somma complessiva di 8.000 miliardi di 
lire, costituita da apporti del bilancio statale, dal 
ricavato dei prestiti esteri nonché da fondi e fi-
nanziamenti comunitari, da destinare ad inter-
venti statali nelle opere pubbliche, ad interventi 
di sostegno dei settori produttivi e a interventi 
regionali e degli enti locali nell’edilizia residen-
ziale.
Con questi primi provvedimenti sono state inol-
tre definite una serie di agevolazioni di carat-
tere fiscale e contributivo in favore dei soggetti 
danneggiati dal sisma, sospensione dei termini 
di prescrizione e quelli perentori, legali e con-
venzionali, sostanziali e processuali nonché dei 
termini dei versamenti tributari e contributivi in 
favore dei soggetti residenti o domiciliati nelle 
regioni Campania e Basilicata.
La legge n. 219/1981 definisce, inoltre, una serie 
di interventi finalizzati al sostegno delle attività 
produttive nelle aree colpite dal sisma, relativi 
al settore agricolo, del commercio dell’industria, 
dell’artigianato e del turismo, volti alla ricostru-
zione e riparazione degli stabilimenti industriali 
ed aziendali nonché alla incentivazione degli in-
sediamenti industriali di media e piccola dimen-
sione e quelli commerciali nelle aree individuate 

dai comuni colpiti.
Riguardo alle infrastrutture, la corte rileva come 
l’assenza di una adeguata e preventiva definizio-
ne delle opere infrastrutturali nelle diverse aree 
industriali, ha dato luogo a una notevole lievita-
zione dei costi programmati, connessi ad atti ag-
giuntivi e a opere complementari che in alcune 
aree ha prodotto un incremento di circa 27 volte 
dei costi previsti nelle convenzioni originarie.
La protezione civile mette in evidenza un pro-
blema generale di gestione dell’intero intervento 
del settore dell’edilizia privata e segnatamente 
quello del recupero delle abitazioni danneggiate 
dal sisma e del ristoro dei danni subiti dai sog-
getti danneggiati.
Tra le principali cause di tale situazione viene 
annoverata l’ insufficienza del sistema istituzio-
nale che, nel suo complesso, è stato chiamato a 
gestire e coordinare le attività, a controllare l’e-
voluzione della spesa, l’efficacia degli interventi 
e l’efficienza del processo in atto.

fig. 1.26 - Visita delle zone terremotate da parte del 

                 Presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini

fig. 1.27 - Paesi distrutti dopo il sisma del 1980

fig. 1.26

fig. 1.27



4948

L’Aquila

Il 6 aprile 2009 alle ore 3.32, la zona dell’aquilano 
è stata colpita da un forte terremoto di magnitu-
do locale 6,3 gradi della scala Richter. L’epicen-
tro è localizzato in prossimità del capoluogo di 
regione L’Aquila, con profondità pari a 8.8 km. 

Caratteristiche del sisma
La scossa ha interessato 58 comuni dislocati nel-
le provincie di L’Aquila, Teramo e Rieti coinvol-
gendo 134.000 persone. I danni più gravi hanno 
interessato il centro storico dell’Aquila e le loca-
lità di Castelnuovo, Onna, San Gregorio, Sant’ 
Eusanio Forconese, Tempera, Coppito e Villa 
Sant’Angelo. 
Secondo l’INGV, il terremoto ha avuto origine 
dalla faglia di Paganica attraverso un mecca-
nismo di tipo estensionale con direzione Nord 
Ovest-Sud Est. Lunga circa 25 km e profonda 12 
km, attraversa la piana dell’Aquila con sviluppo 
parallelo alla costa adriatica. Durante il terremo-
to si è osservato un abbassamento del suolo di 
circa 25 cm tra L’Aquila e l’abitato di Fossa. 
Questo abbassamento è la risposta della super-
ficie alla dislocazione sul piano di faglia in pro-
fondità dove ha raggiunto un massimo di 90 cm. 
La frattura si è propagata dall’ipocentro del ter-
remoto fino alla superficie in corrispondenza del 
paese di Paganica.
La zona in questione è stata oggetto di sciame 
sismico a partire dal mese di gennaio 2009, con 
centinaia di scosse tutte di modesta entità di ma-
gnitudo tra 3 e 4. Nella notte tra il 5 e il 6 aprile 
si sono verificate due scosse fortemente avvertite 
dalla popolazione aquilana, che hanno indotto 
molte persone a passare la notte in automobile o 
a spostarsi in luoghi sicuri.
Grazie a questo accorgimento, l’evento delle 
3.32 ha causato meno vittime di quante l’entità 
dei danni avrebbe potuto provocare. All’evento 

sismico principale sono seguite numerose repli-
che con magnitudo compresa tra 4 e 5. 
Tutte queste scosse sono avvenute a profondità 
crostali entro i 10 km di profondità, tipiche dei 
terremoti dell’Appennino.
L’intensità della scossa principale è stata di IX-X 
gradi della scala Mercalli. 
Il numero di morti fu di 309, con oltre 1.600 feriti.

Situazione post sisma
Le prime sommarie informazioni riferiscono 
di case distrutte, palazzi lesionati e migliaia di 
persone in strada. L’assistenza alla popolazione 
è stata attivata fin dai primi momenti, contem-
poraneamente alle attività di ricerca e soccorso. 
La notte stessa dell’evento si riunisce il comita-
to operativo di protezione civile composto dal 
capo della protezione civile Guido Bertolaso ed 
i vertici di tutte le amministrazioni e le strutture 
coinvolte nella gestione dell’emergenza. Berto-
laso indica le linee operative per un intervento 
efficace: assicurare la viabilità, tenendo sgombra 
in particolare l’autostrada Roma-L’Aquila per 
agevolare i soccorsi.
Scatta l’allerta per tutto il servizio nazionale 
della protezione civile e dei vigili del fuoco. Le 

fig. 1.29

fig. 1.28 - Epicentro della scossa tellurica del 2009

fig. 1.29 - Palazzo della Prefettura dell'Aquila, uno dei 

                 simboli della distruzione 

fig. 1.28
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sezioni operative delle colonne mobili di Lazio, 
Umbria, Toscana, Campania partono immedia-
tamente per i soccorsi, seguite dalle colonne mo-
bili dell’intero paese, tranne Sicilia, Calabria e 
Sardegna.  
A sole quattro ore dal terremoto il Presidente del 
Consiglio firma il decreto che dichiara lo stato di 
emergenza nazionale: Guido Bertolaso è nomi-
nato commissario delegato per il coordinamento 
degli interventi nelle aree colpite e viene attivata 
la Di.coma.c. (Direzione Comando e Controllo). 
Nelle prime 48 ore vengono assistite quasi 24000 
persone dalla protezione civile che continua a 
coordinare le operazioni di soccorso e assistenza 
agli sfollati. 
Le forze in campo contano 2400 vigili del fuoco, 
1650 uomini delle forze armate e 2000 delle forze 
dell’ordine, 800 medici e infermieri della croce 
rossa, 4300 volontari e 134 unità cinofile. Sono 
state montate 2962 tende per circa 18000 posti in 
30 campi d’accoglienza. Ingenti anche i mezzi e 
le attrezzature messi in campo da tutte le struttu-
re operative: dai mezzi aerei dei vigili del fuoco, 

dei carabinieri e del corpo forestale dello stato, 
dell’esercito e della guardia di finanza, alle auto-
botti per l’acqua potabile, alle autoambulanze, ai 
telefoni satellitari e alle coperte. 
Le operazioni di ricerca e salvataggio sono ini-
ziare poco dopo l’evento e sono durate una set-
timana. Al termine di questo periodo sono stati 
recuperati trecento corpi ed altre cento persone 
sono state estratte vive dalle macerie degli edifici 
crollati. 
Si è attivato il sistema nazionale della protezione 
civile con operazioni di ricerca e soccorso, di al-
lestimento delle aree di accoglienza della popo-
lazione, di alloggio negli alberghi della provincia 
e della costa abruzzese, di fornitura di pasti ed 
assistenza sanitaria. A L’Aquila si  è disposto l’al-
lestimento di un ospedale da campo in supporto 
all’ospedale parzialmente evacuato. 
Molti campi tende sono stati realizzati a L'Aqui-
la, nei vicini Comuni, sin dai primi giorni. 
Dopo appena due giorni, infatti erano già pron-
ti 30 campi, con circa 3.000 tende, 24 cucine da 
campo  e 13 posti medici avanzati. Il numero 
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massimo di tende e di campi, durante la fase di 
emergenza, è stato di 5.957 e 171, rispettivamente.
Il numero massimo di persone alloggiate in 
tenda è stato di 39.193 durante il mese di Aprile, 
mentre sono state ospitate negli alberghi 33.964.
Le tende ed i campi sono stati organizzati per 
assicurare il massimo comfort alla popolazione.
Due giorni dopo il sisma sono iniziate le veri-
fiche di agibilità degli edifici pubblici, privati e 
degli esercizi commerciali, che hanno visto al 
lavoro 1500 tecnici del servizio nazionale della 
protezione civile, con una media di 1000 rilievi 
giornalieri. Le verifiche sono partite dalle zone 
dove gli edifici risultavano meno danneggiati in 
modo da consentire ai cittadini di rientrare al più 
presto nelle abitazioni. 
Intanto, vigili del fuoco, volontari specializzati, 
tecnici della soprintendenza e del ministero per 
i beni e le attività culturali, hanno lavorato per 
portare in salvo dagli edifici lesionati quadri, 
sculture, statue, manoscritti, volumi e altri beni 
di pregio storico e artistico, per trasferirli nei de-
positi individuati sul territorio.
A due settimane dal sisma, in molti campi sono 
state allestite strutture provvisorie per ospitare 
attività scolastiche, asili nido e ludoteche. Gra-
zie a questo, sono riprese le attività didattiche 
dell’università de L’Aquila, all’interno di tenso-
strutture montate nel polo formativo di Coppito. 
Per il comune de L’Aquila la soluzione presen-
tata è il progetto C.A.S.E., il quale ha previsto la 
progettazione e realizzazione di nuove abitazioni 
e quartieri con caratteristiche antisismiche, pro-
gettati con i più avanzati criteri di sostenibilità,  
destinati ad ospitare temporaneamente chi ha 
l’abitazione distrutta o inagibile. 
Al 4 ottobre, sono 92 i campi chiusi sui 171 tota-
li, mentre sale a 24.704 il numero delle persone 
che ha trovato una sistemazione temporanea più 
confortevole in case in affitto o alberghi, mentre 
la popolazione che continua ad alloggiare nelle 
tende conta circa 7.600 persone. 

Testimonianze
Domenico, studente alla facoltà di Ingegneria 
dell’Aquila, racconta le sue sensazioni al mo-
mento del sisma:
“Quando arrivò la scossa delle 3.32, lo spavento 
fu tale e immediato che io e il mio coinquilino 
ci buttammo dalla finestra. Non ragionavo in 
quel momento. Infatti una parte della scossa l’ho 
sentita da fuori. Per fortuna eravamo al piano 
primo e io atterrai incolume. Al mio amico non 
arrise la stessa fortuna. Lo vidi alzarsi barcollan-
te con un profondo taglio alla testa. Mi affrettai 
a soccorrerlo mentre la vicina di casa urlava: Là 
è crollato qualcosa. Indicava una gigantesca nu-
vola di polvere. Mentre andavamo in macchina 
verso l’ospedale, notavo tamponature lesionate 
anche in palazzi nuovi e case vecchie sbrecciate.  
E’ normale, pensavo, che alle case vecchie succe-
da qualcosa, però aumentava l’impressione che 
la paura ci aveva reso precipitosi, tanto da farci 
male da soli nella fretta di scappare. Intanto via 
Aldo Moro andava riempiendosi di gente che 
vagava dappertutto, sui marciapiedi e al centro 
della strada, molti in pigiama, scalzi, imbrattati 
di calcinacci”.

Danni
Secondo i dati ISTAT 2001, la città de L’Aquila 
risultava avere una percentuale del costruito in 
cemento armato sul totale degli edifici della cit-
tà pari al 24% a fronte di un 68% in muratura. I 
principali danni strutturali e non strutturali che 
hanno caratterizzato la risposta del costruito in 
C.A. della città de L’Aquila sono esempio di de-
ficienze e difetti tipici di strutture non progettate 
con norme antisismiche. 
Oltre che per gli elementi strutturali, vi sono 
stati anche numerosi danni molto estesi a livello 
delle tamponature. Sono circa 12.000 gli edifici 
che sono risultati inagibili a causa di danni nelle 
parti non strutturali. 
Crolli globali in strutture in C.A. non sono stati 
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molto frequenti ma hanno provocato un grande 
costo in termini di vite umane (135 vittime solo 
nella città dell’Aquila). Molti di questi crolli si 
sono verificati in strutture irregolari in pianta od 
in elevazione. 
Anche il quadro del danneggiamento delle strut-
ture in muratura è estremamente vasto. 
Molto diffusi sono risultati i danni riconducibili 
all’avanzato stato di degrado delle strutture li-
gnee in copertura come alla mancanza di colle-
gamento con la muratura  oppure la sostituzione 
della tradizionale copertura lignea con strutture 
di copertura che ne hanno alterato il peso e la 
rigidezza. 
Le persone che dopo il sisma risultano senzatet-
to a causa dei danneggiamenti alle proprie abita-
zioni sono 67.500 circa. 
Nei primi 60 giorni sono stati svolti oltre 50.000 
sopralluoghi per verificare le condizioni di sicu-
rezza dei fabbricati e stabilirne l’agibilità sismi-
ca. Complessivamente, fino a marzo 2010, sono 
stati svolti 80.000 sopralluoghi, di cui alcuni per 
seconde verifiche, su un totale di 73.521 edifici, 
grazie alla collaborazione di più di 5.000 tecnici 
volontari provenienti da tutta l’Italia. 
Alla fine di questi sopralluoghi è stata stilata una 
relazione con gli esiti di agibilità dell’edificato. 
Gli edifici sono stati classificati in sei categorie 
dalla A alla F. Ogni categoria definisce la gravi-
tà del danno: la categoria A contraddistingue gli 
edifici agibili fino ad arrivare alla categoria  E 
per edificio inagibile ed F inagibile per rischio 
esterno. Una parte rilevante dei danni causati 
dal terremoto si è localizzata all’interno del cen-
tro storico dell’Aquila dove il 62,8% degli edifici 
sono ricaduti in classe E. Confrontando questa 
percentuale con i dati dell’intera area del crate-
re, pari al 25%, si percepisce la gravità del danno 
subito. 
Le strutture più resistenti sono state le caserme, 
quasi il 70% è risultato agibile e solo il 6% è risul-
tato inagibile. Le strutture in C.A. hanno avuto 

un comportamento migliore rispetto alle strut-
ture in muratura con oltre il 60% in categoria A 
contro meno del 50% degli edifici in muratura e 
circa il 14% in categoria E contro più del 30% in 
muratura.
Sono state effettuate anche ispezioni ed inda-
gini sul patrimonio storico ed artistico. Più del 
50% sono stati fortemente danneggiati o crolla-
ti, quindi totalmente inagibili (E), mentre solo 
il 23% è risultato in buone condizioni da essere 
immediatamente agibili (A). 
L'obiettivo principale per gli edifici monumenta-
li, nella prima fase post emergenza, è stato quel-
lo di realizzare opere provvisionali, che evitasse-
ro ulteriori danni e consentissero una minima 
sicurezza per gli interventi futuri.
Per la prima volta dal terremoto di Messina del 
1908 è stato colpito un importante centro urbano. 
Oltre alle verifiche sugli edifici sono stati svolti 
circa 130 sopralluoghi in varie località, per valu-
tare la pericolosità di situazioni critiche di tipo 
geologico e idrogeologico, principalmente frane, 
determinate dal terremoto e da successivi feno-
meni meteorologici.

Modello di ricostruzione
All'indomani del sisma, il Dipartimento per la 
Protezione Civile si è trovato ad affrontare una 
molteplicità di emergenza come quella di dare 
sistemazione a migliaia di persone rimaste senza 
un tetto.
Date le favorevoli stagioni che sono seguite alla 
data del sisma di Aprile, è stato possibile evitare 
soluzioni intermedie, ad esempio basate su rou-
lotte oppure container.
Gli effetti del terremoto sul centro storico del 
capoluogo rendono evidente la necessità di pro-
cedure complesse e tempi lunghi per il recupero 
architettonico. 
Al fine di fronteggiare lo specifico quadro emer-
genziale, la Protezione Civile ha perseguito vari 
obiettivi come la necessità di avere abitazioni di-

fig. 1.31
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fig. 1.31 - "New Town" dell'Aquila, realizzata con isolatori  

                 sismici

fig. 1.32 - Isolatori sismici
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la ricostruzione ed il rilancio della città e del suo 
territorio. Il piano individua gli interventi nei 
centri storici, distinguendo gli interventi privati 
nel capoluogo e nelle frazioni, gli interventi pub-
blici e le modalità di messa in sicurezza. 
Nei mesi successivi al sisma si è provveduto alla 
messa in sicurezza degli edifici pubblici e priva-
ti all'interno della zona rossa della città de L'A-
quila. La ricostruzione è stata suddivisa in varie 
fasi iniziando di fatto con il puntellamento degli 
edifici lesionati/pericolanti. Un anno dopo sono 
partite le prime demolizioni e la risistemazione 
degli edifici classificati A, B e C.
L'evento sismico ha inoltre modificato i piani po-
litici ed economici del governo spostando l'even-
to del G8 dalla Maddalena all'Aquila ai fini del 
rilancio delle zone colpite. Di fronte alle macerie 
del terremoto, gli stati partecipanti promisero di 
sponsorizzare ognuno il restauro di uno dei mo-
numenti aquilani danneggiati dal sisma. 

Quadro normativo
A seguito degli eventi sismici che hanno colpito 
il territorio dell’aquilano, il Governo ha emanato 
il  D.P.C.M. del 6 aprile 2009 con cui si è prov-
veduto a dichiarare lo stato di emergenza ed a 
disporre il coinvolgimento del servizio nazio-
nale della protezione civile, attribuendo al capo 
del dipartimento, Guido Bertolaso, l’incarico 
di commissario delegato per l’adozione di ogni 
provvedimento di assistenza e di tutela degli 
interessi pubblici primari delle popolazioni in-
teressate dal sisma, nonché ogni misura per il 
superamento dell’emergenza e la salvaguardia 
delle vite umane. 
Successivamente a questo decreto il governo ha 
proceduto all’emanazione di una serie di ordi-
nanze contenenti i primi interventi urgenti. 
L’ordinanza n. 3.753 del 6 aprile 2009 autorizza 
i sindaci a procedere alla requisizione di beni 
mobili e immobili e all’acquisto di tutti i beni 
e materiali necessari per provvedere al primo 

sponibili entro pochi mesi, la massima sicurezza 
antisismica e l'elevata qualità del costruito.
Per i 30.000 senzatetto sono state prese in con-
siderazione due soluzioni: il progetto C.A.S.E. 
(Complessi Antisismici Sostenibili ed Ecocom-
patibili) ed i M.A.P. (Moduli Abitativi Provvisori).
Il Progetto C.A.S.E., che ha previsto la realizza-
zione di edifici di tre piani, dotati di parcheggio 
sotterraneo ed immersi in spazi verdi, è stato ap-
plicato solo all'interno del Comune dell'Aquila.
Il progetto M.A.P., invece, ha riguardato la realiz-
zazione di piccole abitazioni al di fuori del Co-
mune dell'Aquila. In totale sono state realizzate 
3.535 M.A.P. in 141 aree, di cui 19 nelle frazioni del 
Comune di L'Aquila consentendo di accogliere 
8.500 persone. 
La filosofia alla base dell'intervento nasce dalla 
volontà di utilizzare su larga scala l'isolamento 
sismico come sistema per abbattere le forze oriz-
zontali sulle abitazioni. Il sistema è stato conce-
pito per la semplicità e la rapidità dei tempi e la 
possibilità di potersi adattare a differenti conte-
sti. Il prototipo si compone di due parti: la por-
zione inferiore, costituita dalle due piastre strut-
turali e dal sistema di isolamento e la porzione 
superiore costituita da un edificio di tre piani. 
Poco dopo, la procura dell'Aquila apre un'inchie-
sta sui settemila isolatori sismici che sostengono 
185 palazzi. Si scopre che almeno duecento iso-
latori sismici a pendolo montati sui pilastri che 
sostengono gli edifici sono destinati a sbriciolar-
si se mai la terra dovesse tornare a tremare come 
quel 6 aprile del 2009. 
L'ipotesi iniziale è stata quella di collocare i nuo-
vi insediamenti in vicinanza delle varie frazioni 
del comune di L'Aquila che hanno subito mag-
giormente danni a causa del sisma. 
In data 09.02.2012 il Consiglio Comunale adot-
ta il "Piano di Ricostruzione dei Centri Storici e 
Frazioni", un documento in cui vengono deline-
ate le linee guida per la ricostruzione dei centri 
storici di L'Aquila come anche varie strategie per 

sostentamento e riparo dei cittadini. Dispone il 
censimento, utilizzando una scheda di rilevazio-
ne allegata all’ordinanza, degli edifici pubblici e 
privati inagibili. 
Con l’ordinanza n. 3.757 del 21 aprile 2009 il com-
missario delegato è incaricato di promuovere 
una campagna di informazione sulle procedure 
e le decisioni che verranno adottate per fronteg-
giare l’emergenza. Definisce le procedure per il 
monitoraggio, da parte delle forze dell’ordine, 
delle imprese impegnate nelle opere degli inter-
venti di ricostruzione. Può adottare varianti ai vi-
genti strumenti urbanistici e approvare espropri. 
Il decreto legge Abruzzo n.39 del 28 aprile 2009 
stabilisce che gli interventi immediati per il su-

peramento dell’emergenza sono la realizzazione 
di abitazioni, la ricostruzione di edifici pubblici e 
privati e la riparazione delle abitazioni private e 
di immobili ad uso non abitativo. Sono state pre-
viste anche altre misure riguardanti interventi 
per lo sviluppo socio-economico delle zone ter-
remotate con agevolazioni per lo sviluppo eco-
nomico e sociale ed anche disposizioni di natura 
fiscale. 
Il decreto n.1 del 9 aprile 2009 determina i centri 
operativi misti come strutture operative che co-
ordinano i servizi di emergenza e la loro ubica-
zione nei comuni di riferimento e nel decreto n.2 
del 9 aprile 2009 istituisce la DI.COMA.C.. 
Nel decreto n.13 vengono individuate tutte le 

fig. 1.33 - Cupola della Chiesa Santa Maria del Suffragio a  

                 L'Aquila dopo il sisma del 2009
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aree destinate alla costruzione dei moduli abita-
tivi provvisori, indicate dai comuni nel proprio 
Piano Particellare di Esproprio. 
Il decreto n. 19 firmato il 25 agosto approva il Pia-
no degli interventi del Comune de L’Aquila, a 
cui sono allegate le planimetrie delle 19 aree in 
cui verranno realizzate le C.A.S.E.. 
Dal 1° febbraio 2010 le funzioni di commissario 
delegato passano al Presidente della Regione 
Abruzzo Gianni Chiodi, che assume le funzioni 
di Commissario delegato per la ricostruzione. 

I Costi
Secondo i dati (aggiornati al 2013) forniti dal sito  
opendataricostruzione.gssi.it si ricavano in det-
taglio le spese effettuate dalla Protezione Civile 
e dal Commissario Straordinario per la gestione 
della prima emergenza: l'assistenza alla popola-
zione, gli interventi di ripristino urgenti, la co-
struzione degli insediamenti abitativi tempora-
nei, gli espropri e le donazioni ricevute. 
Oltre agli interventi urgenti di prima assisten-
za (26.618.000 euro) e le spese per beni e servizi 
(43.815.000 euro), una parte consistente dei fon-
di relativi alla prima gestione dell’emergenza è 
stata impiegata per l’organizzazione delle ten-
dopoli (49.106.000 euro) per la predisposizione 
delle tende, fornitura di pasti e derrate alimen-
tari (16.754.000 euro), per la gestione dei rifiuti 
(6.389.000 euro) e dei servizi igienici (19.312.000 
euro). Un’altra parte consistente dei fondi spesi 
per la prima emergenza è stata impiegata per 
ospitare parte della popolazione in alberghi 
(180.835.000 euro) o per erogare direttamente un 
contributo economico (Contributo Autonoma 
Sistemazione per 75.066.000 euro). 
Il totale per ciò che concerne tendopoli ed assi-
stenza alla popolazione è pari a 249.795.000 euro.
Una delle risposte delle emergenza abitativa è 
stata la realizzazione di 4.449 appartamenti in 19 
nuovi insediamenti siti nel Comune dell'Aquila 
denominata progetto C.A.S.E.. La realizzazione 

fig. 1.34 - Proteste simboliche da parte dei cittadini 

                 dell'Aquila

fig. 1.35 - Commemorazioni sul luogo della casa dello   

                 studente

del progetto ha coinvolto 121 imprese appaltatrici 
e 931 subappaltatrici e fornitrici per un numero 
totale di appalti pari a 1.376.
Per la realizzazione del progetto C.A.S.E. l'im-
porto dei lavori è stato di 810.327.000 euro, cifra 
che rappresenta la parte più ingente dei fondi 
spesi per l’emergenza.
Per garantire alloggi provvisori si sono aggiunti i 
M.A.P. in diverse frazioni dell’Aquila e in tutti gli 
altri comuni. La messa in opera ha coinvolto 51 
imprese appaltatrici e 443 subappaltatrici e for-
nitrici per un numero di subappalti di 509 ed un 
importo degli affidamenti totale di 238.107.000 
euro.
Per il ripristino e la messa in sicurezza del ter-
ritorio e delle abitazioni danneggiate sono stati 
utilizzati fondi per un totale di 628.354.090 euro. 
Significative le somme impiegate per gli espro-
pri eseguiti durante la fase dell’emergenza 
(70.988.160 euro) e quelle raccolte con le dona-
zioni (27.977.000 euro).

fig. 1.34

fig. 1.35



5958

L’Emilia Romagna

Il terremoto dell'Emilia del 2012 è stato un even-
to sismico costituito da una serie di scosse loca-
lizzate nel distretto sismico della pianura padana 
emiliana, prevalentemente nelle province di Mo-
dena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Bologna 
e Rovigo, ma avvertite anche in un'area molto 
vasta comprendente tutta l'Italia Centro-Setten-
trionale e parte della Svizzera, della Slovenia, 
della Croazia, dell'Austria, della Francia Sud-O-
rientale e della Germania Meridionale.

Caratteristiche del sisma
Il terremoto che ha colpito l’area Emiliana la 
notte del 20 Maggio 2012 è connotato da una 
serie di elementi che lo caratterizzano come un 
evento di natura epocale per quel territorio.
Epocale ed anomalo sia per intensità che per lo-
calizzazione.
Fin dai primi istanti, i rilievi effettuati dall’Istitu-
to Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ed i co-
municati diramati dal Dipartimento nazionale 
della protezione civile hanno sottolineato come 
l’evento si fosse caratterizzato come eccezionale 
a causa della elevata magnitudo di 5,9 gradi su 
scala Richter.
Già tra il 25 e il 27 Gennaio 2012 si ebbero in zona 
fenomeni significativi, ma la prima scossa più 
forte è stata registrata il 20 Maggio con epicentro 
nel territorio comunale di Finale Emilia (MO), 
con ipocentro a una profondità di 6,3 km.
Le accelerazioni di picco, registrate dall'accele-
rometro di Mirandola durante le scosse più forti 
del 20 maggio e del 29 maggio, sono state rispet-
tivamente di 0,31g e di 0,29g. 
Per questi valori in base alla carte vigenti di peri-
colosità sismica renderebbero stimabile in circa 
2500 anni il tempo di ritorno di ciascun evento 
nella medesima area.
L'intensità massima dei terremoti, stimata come 

cumulo degli effetti della sequenza, è stata pari 
a VIII.

Situazione post sisma
L'evento nell'immediato ha comportato un di-
spiegamento notevole di forze di polizia, mezzi 
di soccorso aerei e terrestri di Vigili del Fuoco, 
Protezione Civile ed esercito. 
L’attività dei volontari è rivolta principalmente 
all’assistenza alla popolazione con l’allestimen-
to di aree di accoglienza, di postazioni socio-sa-
nitarie e di punti ristoro.
Soccorso, rimozione delle macerie e verifica de-
gli edifici sono le principali aree di intervento del 
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. 
Le Forze di Polizia attivano invece specifiche mi-
sure di ordine e sicurezza pubblica per prevenire 
eventuali episodi di sciacallaggio.
I media hanno offerto un'ampia copertura 
dell'accaduto con le reti televisive nazionali e 
locali che hanno presentato in diretta gli avveni-
menti poco dopo le varie scosse. 
Insieme al terremoto dell'Aquila del 2009 e al 
terremoto del Centro Italia del 2016, il terremoto 
dell'Emilia del 2012 rappresenta uno degli eventi 
sismici maggiormente seguiti e documentati in 

fig. 1.36 - Epicentro della scossa tellurica del 2012

fig. 1.37 - Torre dei Modenesi, chiamata anche torre 

                 dell'orologio, crollata dopo il sisma, Finale Emilia
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Italia, a fronte dell'ampia diffusione di notizie, 
filmati e interviste sul web.
A un’ora dall’evento vengono resi disponibili i 
moduli sanitari delle regioni Toscana, Veneto, 
Marche e Lombardia. L’efficace coordinamento 
delle risorse sanitarie locali non rese necessario 
l’invio di mezzi di soccorso da parte di altre re-
gioni.
La Di.Coma.C., istituita a Bologna con l'ordinan-
za n.3 del 2 Giugno 2012 dopo la seconda forte 
scossa di magnitudo 5.8 del 29 Maggio, ha la fun-
zione di coordinare le componenti e strutture 
operative impegnate nel soccorso e assistenza 
alla popolazione e negli interventi provvisionali 
connessi alle prime necessità. 
A seguito del primo evento, il 22 Maggio 2012 il 
Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di 
emergenza per le Province di Modena, Ferrara, 
Bologna e Mantova, fissandone la durata in 60 
giorni. 
Il coordinamento degli interventi è stato affidato 
al Capo Dipartimento della Protezione Civile. 
Il 30 Maggio viene esteso lo stato di emergenza 
anche alle Province di Reggio Emilia e Rovigo.

Testimonianze
C'è chi dorme in macchina, in tenda o noleggia 
camper perché in casa non si sente sicuro, chi, 
invece, sebbene sfollato, non vuole abbandonare 
l'appartamento alla merce di sciacalli.
"Ad ogni minimo rumore o movimento sentire il 
cuore in gola, dormire con le scarpe infilate e la 
borsa sotto braccio, poi sentire la terra sotto i pie-
di spingere, tremare. Avere paura, paura di tutto. 
Di quello che potrebbe accadere tra qualche mi-
nuto, di come sarà domani". 
E’ questo lo stato d’animo di chi in queste ore sta 
vivendo in costante allerta, di chi nel cuore della 
notte, mentre dormiva tranquillo nel proprio let-
to, è stato svegliato di soprassalto, da una scossa 
di terremoto fortissima. 
Da allora ha continuato ad assistere a un ininter-

rotto sciame sismico.
È il più grosso fenomeno sismico che si sia mai 
verificato nella zona dal 1954, come rivela la Pro-
tezione civile di Bologna. Come confermano al-
cuni abitanti vicino all’epicentro: "La notte tra 
sabato e domenica abbiamo sentito un boato 
enorme, che ha preceduto di qualche frazione 
di secondo la forte scossa delle 4.03. Sembrava 
che la terra ti spingesse da sotto, alzandosi in su 
e giù".

Danni
Il sisma ha colpito una delle aree produttive più 
importanti del paese. Questa zona, estremamen-
te vasta, presenta una elevatissima concentra-
zione di unità produttive agricole, agroalimen-
tari, industriali ed artigianali, con la presenza di 
distretti produttivi di rilevanza internazionale. 
Nell’area del cratere, composta da 33 comuni, si 
contano circa 48mila imprese e 187mila addetti. 
I danni purtroppo sono stati molto più diffusi 
rispetto l’area del cratere, interessando almeno i 
54 comuni oggetto del decreto del Ministero del-
le Finanze del 1 giugno 2012. 
Sono quasi 66mila unità locali e 270mila addetti 
nei settori dell’industria, costruzioni e terziario, 
pari rispettivamente al 15,6% ed il 15,9% dei valori 
totali dell’Emilia-Romagna.
L’ampiezza dell’area colpita dal sisma e l’impor-
tanza delle attività economiche non può che ri-
flettersi sull’entità dei danni. 
I due comparti più colpiti sono il biomedicale ed 
il tessile abbigliamento.
Per quanto riguarda le aziende agricole e zoo-
tecniche localizzate nell’area colpita, potenzial-
mente interessate dal sisma, sono quasi 14mila 
(pari al 18,7% del totale regionale), per una su-
perficie agricola utilizzabile di oltre 200mila et-
tari, di cui 1.233 aziende con allevamenti. 
Complessivamente, i danni stimati per il settore 
agricolo e quello agro-industriale ammontano a 
2,4 miliardi di euro circa, di cui 2,2 miliardi per 

le aziende agricole e zootecniche e 145 milioni di 
euro per le imprese agroindustriali. 
Sono quasi 40mila gli edifici controllati. Dagli 
esiti di verifica dell’agibilità è emerso che, per 
quanto attiene gli oltre 25 mila edifici ad uso abi-
tativo:
il 36% degli edifici a uso abitativo è immediata-
mente agibile, il 18% temporaneamente o par-
zialmente inagibile, il 36% inagibile mentre il 5% 
è inagibile per rischio esterno, ossia a causa di 
elementi esterni pericolanti il cui crollo potreb-
be interessare l’edificio. 

Modello di ricostruzione
A poche settimane dalla prima scossa sono ini-

ziati i primi interventi di ricostruzione. In parti-
colare sono stati realizzati interventi di messa in 
sicurezza su edifici pubblici e privati soprattutto 
nei centri storici in modo tale da evitare pericoli 
alla pubblica incolumità e per prevenire ulte-
riori crolli e danni negli edifici qualora ulteriori 
scosse avessero interessato i comuni in questio-
ne. Per gli edifici in condizioni più critiche si è 
provveduto alla demolizione in quanto gli stessi 
difficilmente sarebbero potuti essere recupera-
ti. Al termine degli interventi provvisionali la 
Giunta regionale dell'Emilia Romagna, su im-
pulso del Presidente Errani in qualità di Com-
missario delegato per l'emergenza sisma in Emi-
lia Romagna, ha approvato il Programma delle 

fig. 1.38 - Uno dei tanti capannoni distrutti in Emilia

fig. 1.38
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opere pubbliche e dei beni culturali che prevede 
1.509 interventi. 
Il primo piano riguarda il periodo 2013-2014 e 
concerne 653 interventi prioritari e urgenti per 
un importo di 521 milioni di euro (nello specifico 
282 milioni di euro per beni culturali, 105 milioni 
di euro per edilizia scolastica e università e 134 
milioni di euro per altre opere pubbliche). 
Il modello per la ricostruzione è stato quello 
della condivisione delle decisioni con nessuna 
pratica calata dall'alto, come avvenuto per il ter-
remoto dell'Aquila. Gli interventi vengono con-
cordati con i sindaci e con le comunità, ascoltan-
do le esigenze del territorio

Quadro normativo
La maggiore difficoltà incontrata dalla regione 
Emilia-Romagna e dalle altre istituzioni locali 
per gestire la situazione dopo il terremoto è stata 
la mancanza di un quadro normativo nazionale 
di riferimento. Solo qualche giorno prima del si-
sma, con il decreto legge n. 59 del 15 Maggio 2012, 
era stata modificata l’intera normativa di prote-
zione civile e quindi non esisteva una base giuri-
dica per le procedure di ricostruzione. 
Pertanto era difficile anche solo immaginarsi 
un percorso da seguire per la ricostruzione. Si 
è  dovuto costruire da zero le norme primarie e 
secondarie e le procedure per ottenere i finanzia-
menti. 
Il decreto legge stabilisce che dopo i primi due 
mesi di gestione della Direzione di Comando 
e Controllo (DI.COMA.C.) da parte del dipar-
timento di Protezione Civile nazionale suben-
tri la gestione di un commissario delegato per 
la ricostruzione. Dato che dal 29 luglio 2012 il 
commissario si è trovato a gestire sia l’assistenza 
alla popolazione che la ricostruzione, sono state 
necessarie altre norme nazionali, in particolare 
i decreti legge 74/2012 e 95/2012, per far si che la 
ricostruzione e l’assistenza potessero andare 
avanti. 

I Costi
Quello di vittime e feriti è il peggiore bilancio 
che un evento sismico possa redigere (7 per il ter-
remoto dell'Emilia). Purtroppo, non è nemmeno 
l’unico. 
Determinare i costi economici di un terremoto 
è difficile. La quantificazione riguarda non solo 
i danni agli edifici pubblici, a quelli privati e alle 
infrastrutture,  ma anche le ripercussioni che il 
sisma ha a livello sociale, sia nell’immediato che 
nel lungo periodo.
Una notevole fetta dei costi totali è rappresenta-
ta dai cosiddetti costi indiretti, quelli legati cioè 
all’interruzione dell’attività economica, al relati-
vo mancato guadagno e al generico rallentamen-
to in termini di crescita della zona colpita.
Si è trattato del primo caso in cui, nello stimare i 
danni, si è cercato di prendere in considerazione 
anche i costi indiretti, che comprendono cioè il 
sostegno al reddito dipendente e autonomo, gli 
sgravi fiscali e le esenzioni, i costi della burocra-
zia e dei processi amministrativi, le spese medi-
che e di assistenza, così come i costi di ripresa 
dell’attività scolastica.
Lo stanziamento inizialmente previsto, a partire 
dal 2012 sino a data da definirsi, ammonta a 9 mi-
liardi.  Le stime elaborate dalla Regione e pre-
sentate alla Commissione europea per accedere 
al Fondo di solidarietà, però, valutano i danni 
complessivi 13,3 miliardi.

fig. 1.39 - Chiesa di Santa Maria Maggiore a Mirandola dopo  

                  il sisma

fig. 1.40 - Chiesa di Santa Maria Maggiore a Mirandola  

                  cinque anni dopo il sisma con la copertura 

                  metallica provvisoria

fig. 1.39

fig. 1.40
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I terremoti storici

L'attività sismica nelle regioni del Centro Italia è 
stata senza dubbio più frequente e disastrosa nel
corso dei secoli rispetto ad altre realtà, specie a 
confronto con il Nord Italia.

V Secolo
Le prime notizie di un evento sismico nel Centro 
Italia risalgono all'anno 442, quando Roma fu 
colpita da un terremoto che fece crollare statue 
e la navata della Basilica di San Paolo fuori le 
mura. Rimasero danneggiati anche il Colosseo e 
l'anfiteatro romano.

IX Secolo
Il 30 Aprile 801, un terremoto con effetti catastro-
fici, con epicentro tra Spoleto e Perugia, causò 
crolli diffusi a Roma e provocò il crollo dei tetti 
della Chiesa di San Paolo apostolo.
Quarant'anni dopo, nell'847, un terremoto col-
pisce nuovamente Roma, causando il parziale 
crollo del Colosseo e la caduta dell'Obelisco di 
Montecitorio.

XIV Secolo
Il 3 Dicembre 1315 ci fu un terremoto a L'Aquila 
e Sulmona del quinto grado della scala Richter.
Fu preceduto da un lieve sciame sismico iniziato 
il primo Febbraio dello stesso anno. Non vi furo-
no vittime, ma molti edifici dell'Aquila risultaro-
no danneggiati o inagibili, come la chiesa di San 
Francesco. Le scosse durarono per 4 settimane; 
la popolazione visse all'aperto in tettoie di fortu-
na fino al 1316. 
Il 9 Settembre 1349 tutte le mura della città furo-
no sbracciate e crollarono varie porte cittadine. 
Danni gravissimi e crolli in tutta la zona aquila-
na, nel Lazio ed in Molise, ma anche nelle Mar-
che. Ci furono lievi danni anche a Teramo e ad 
Atri. In totale si registrarono oltre 1000 vittime. 

Il 25 Dicembre 1352 e la notte di Capodanno del 
1353, due scosse tra Umbria e Marche, rispettiva-
mente di 5.6 e 5.8 della scala Richter, fecero crol-
lare parte degli edifici e delle mura di Sansepol-
cro, causando alcune vittime.

XVII Secolo
In questo periodo ci furono numerosi terremoti, 
localizzati tra le regioni di Lazio e Abruzzo. Il 7 
Ottobre 1639 ci fu un terremoto ad Amatrice di 
5.9 gradi Richter, il quale provocò molte vittime.   
Il 23 Luglio 1654, un forte sisma tra Lazio ed 
Abruzzo, nella zona compresa tra la Valle di 
Comino e la Marsica, causò migliaia di vittime 
(circa 3000) martoriando dapprima gli abitati 
di Pontecorvo, Roccasessa, Piedimonte S. Ger-
mano, Atina, Alvito e successivamente quelli di 
Sora, Arpino, Isola del Liri. Le cronache dell'e-
poca riferirono che addirittura si spaccò il monte 
Corvo.  
Il 10 Giugno 1695, un terremoto tra Lazio, Abruz-
zo ed Umbria di 5.9 gradi Richter colpì soprattut-
to la zona di Viterbo e dintorni. Morte circa 200 
persone.  

XVIII Secolo
Tra il 1703 e il 1799 ci furono undici eventi tel-
lurici che devastarono molte città e causarono 
numerose vittime. Si segnalano i terremoti che 
distrussero le città di Camerino, L'Aquila e din-
torni.

XIX Secolo
Il 26 Agosto 1806 avvenne il più violento terre-
moto prodotto dal Vulcano dei Colli Albani (5.8 
Richter). 
Ebbe i massimi effetti, provocando moltissimi 
morti e feriti, nei paesi di Rocca di Papa, Velletri, 
Genzano e danni gravi in altri 14 paesi limitrofi. 
Interi quartieri, palazzi, chiese, cattedrali e con-
venti crollarono. Danni anche a Roma. 

fig. 2.1 - Città di Avezzano distrutta dopo il terremoto del  

               13 Gennaio 1915 che causò 10.000 morti

fig. 2.1 
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Ad Arquata del Tronto il 42% di ciò che c’era (691 
fabbricati) esiste da almeno un secolo.
In questa parte di Italia il calcestruzzo armato è 
raro. L'80% delle case e degli edifici pubblici è re-
alizzato in muratura (la media italiana è il 60%). 
Non sarebbe di per sé un problema se non fosse 
che la muratura vuol dire calcare, oppure ciot-
toli, con poca malta di calce. Il risultato è che le 
murature sono scarsamente collegate tra loro e 
la struttura non si comporta come una scatola.
L’effetto è che le pareti si allontanano facendo 
cadere i solai e provocando il crollo completo 
dell’edificio.
Coperture troppo pesanti con cordoli in calce-
struzzo armato poggianti su murature di scarsa 
qualità, fatte di sassi e calce, fungono da blocco 
pesante e rigido.
La tessitura della muratura, per essere efficace, 
deve essere ben squadrata e lineare, altrimenti, 
quando passa un sisma, le forze passano solo nei 
punti più deboli, rompendoli.
Tutto l’Appennino rurale è fatto così, da questo 
punto di vista i terremoti del 2016 non rivelano 
niente di nuovo. 
Ad Amatrice molti degli edifici crollati erano con 
struttura portante in calcestruzzo armato. Molti 
pilastri erano senza staffe, non consentendo una 
legatura dei ferri verticali e provocandone così 
uno sbriciolamento. 
L’Appennino è il cuore dell’Italia che trema: in 
media una catastrofe ogni cinque anni. Sulla di-
rettrice Rieti-Ascoli c’è però qualcosa di più. Non 
c’è Comune in questa terra tra il Gran Sasso e i 
Monti Sibillini che negli ultimi mille anni non 
abbia vissuto intensità macrosismiche inferiori 
al decimo grado della scala Mercalli, vale a dire 
scossa completamente distruttiva, un gradino 
sotto catastrofica e apocalittica.
Il Centro Italia e in generale tutta la penisola 
convive con un patrimonio edilizio vecchio ma 
soprattutto maltenuto. Nel 2012 la Camera ha 
istituito una commissione d’indagine sulla si-

curezza sismica. Della relazione finale non c’è 
traccia, ma nel corso delle audizioni sono emersi 
particolari preoccupanti: ad esempio 6 milioni 
di edifici su 27, in Italia, sono in cattivo stato di 
conservazione. In parte sono i più vecchi, ma 
una fetta consistente coinvolge il boom del do-
poguerra, quando si passò da 35 a 80 milioni di 
vani abitativi. Un edificio su quattro risalente a 
quell’epoca è ammalorato. Molti interventi sono 
stati eseguiti malamente o hanno caricato strut-
ture già esistenti. 
Così, senza verifiche né censimenti, il patrimo-
nio è andato in malora. Insieme con le case del 
1900, ad Accumoli è andata giù la caserma dei 
carabinieri e ad Amatrice l’ospedale è inagibile. 
Entrambi sono ben più recenti.
Le scuole ed altri edifici strategici devono per 
legge rimanere in piedi. Ovvero alla fine di un 
sisma devono essere intatte e soprattutto opera-
tive.

fig. 2.2 - Terremoto di Avezzano del 13 Gennaio 1915

XX Secolo
Il 13 Gennaio 1915, un fortissimo terremoto in 
Abruzzo (7.0 Richter) con epicentro ad Avezza-
no distrusse tutta la città, così come quasi tutto il 
territorio della Marsica. Ad Avezzano su 13 mila 
abitanti ne sopravvissero appena 3.000. Anche la 
cittadina di Sora, nel Lazio, fu gravemente dan-
neggiata, facendo registrare circa 3000 vittime. 
In totale i morti furono circa 33 mila. 
Il 26 Settembre 1997,  due scosse di 5.8 e 6.1 della 
scala Richter, tra Umbria e Marche, provocarono 
11 morti e la distruzione di numerose frazioni del 
comune di Foligno ed altri centri. Ad Assisi crol-
la una vela della volta della Basilica superiore di 
San Francesco. La terra tremò a lungo, per più di 
un anno, iniziando nella primavera del 1997.

XVI Secolo
È il secolo dei terremoti distruttivi in Abruzzo, 
nel 2009, e di Amatrice e Accumoli, nel 2016, i 
quali portarono ad un bilancio di circa 600 vitti-
me. Le cittadine che risultano essere ormai quasi 
completamente distrutte si ergono infatti su una 
faglia che le rende soggette ciclicamente a eventi 
sismici di diversa intensità.

Un territorio sensibile

In tutto il territorio appenninico (Marche, Um-
bria, Abruzzo e Lazio) ci sono zone caratterizzate 
da un diverso livello di pericolosità, ma il rischio 
sismico tende ad essere uniforme e di medio-al-
to livello. Questa zona ha infatti terremoti più 
forti e frequenti, ma è scarsamente popolata e 
molti dei suoi edifici sono stati ristrutturati dopo 
i terremoti 1997. 
Tra il 1981 e il 1984, dopo il violento terremoto 
che colpì l'irpinia, tutto il territorio nazionale è 
stato classificato con criteri omogenei e i comuni 
marchigiani, umbri, abruzzesi e laziali sono stati 
classificati in zona 1 e 2, la massima.
Nonostante la classificazione massima, la fase di 
prevenzione, soprattutto nei borghi storici, non è 
stata presa in carico, provocando numerosi dan-
ni e morti con l'arrivo di ogni evento sismico.
Le strutture non sono adeguate ed applicare le 
corrette precauzioni per rendere le abitazioni si-
cure risulta troppo costoso. 

Le condizioni degli edifici
Gran parte delle abitazioni, in riferimento al 
caso di Amatrice, Accumoli, sono edificate su af-
fioramenti rocciosi e costruite con rocce, quando 
delle leggi antisismiche nessuno si occupava.
L'età delle costruzioni e i materiali utilizzati sono 
il marchio di questo pezzo di Italia che è andato 
in frantumi.
Secondo il censimento del patrimonio abitativo, 
realizzato dall’Istat nel 2011, il 14% degli edifici ri-
sale a prima del 1919, il 10% è antecedente la fine 
della seconda guerra mondiale, il 36% appartie-
ne agli anni del boom (1946-1971), il 26% risale a 
dopo il 1982. Ad Accumoli invece no. Il 60% delle 
292 case è stato costruito prima del 1919. 
Ad Amatrice, su 1.301 fabbricati in piedi fino alla 
notte prima del sisma, 498 risalivano a prima 
della Grande Guerra e altri 156 a prima del 1945. fig. 2.2 
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Analisi del cratere sismico

La sequenza di eventi sismici che ha caratteriz-
zato il Centro Italia del 2016 e del 2017, definiti 
dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanolo-
gia sequenza sismica Amatrice-Norcia-Visso, ha 
avuto inizio a fine agosto con epicentri situati tra 
l'alta valle del Tronto, i Monti Sibillini, i Monti 
della Laga e i Monti dell'Alto Aterno.
Il 24 agosto 2016 si è avuta la prima forte scossa 
di magnitudo 6.0 con epicentro situato lungo la 
Valle del Tronto, tra i comuni di Accumoli (RI) e 
Arquata del Tronto (AP). 
Due potenti repliche sono avvenute il 26 ottobre 
2016 con epicentri al confine umbro-marchigia-
no, tra i comuni della Provincia di Macerata di 
Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera. 
Il terremoto del 30 ottobre, di magnitudo 6.5, 
è stato l’evento sismico più forte di tutta la se-
quenza. I terremoti registrati dalla Rete Sismica 
Nazionale dell’INGV, durante tutto il mese di ot-
tobre, sono stati 7816, con una media di oltre 250 
eventi al giorno. 
I comuni colpiti, da 62 della scossa del 24 agosto 
sono arrivati ad un totale di 131, di questi localiz-
zati la maggior parte nella regione Marche.
Il 18 gennaio 2017 un'ulteriore evento sismico, 
con epicentro nei comuni di Montereale, Cam-
potosto e Capitignano, ha determinato numerosi 
danni, specialmente nel comune di Campotosto. 

La definizione dell'area del Cratere
L'elenco dei comuni colpiti si è esteso di ulteriori 
nove, arrivando alla cifra definitiva di 140.
La sequenza sismica, iniziata il 24 agosto, ri-
guarda un’area che si estende su quattro regioni 
(Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo) definita "cra-
tere sismico". 
Il decreto legge n. 189 individua i singoli comuni 
a cui spettano gli aiuti ed i rimborsi previsti dal 
decreto legge terremoto. Questi sono individuati 

sulla base di criteri di omogeneità delle caratte-
ristiche socio economiche desumibili dai princi-
pi di cui alla strategia nazionale per lo sviluppo 
delle aree interne del Paese.

Il rischio sismico
L'area sismogenetica, secondo le osservazioni 
dell'INGV, è caratterizzata dalla presenza di di-
versi segmenti di faglia con elevata complessità 
strutturale. 
L’area si trova sulla linea di separazione tra due 
placche terrestri, la Placca Africana e quella Eu-
roasiatica. I terremoti si verificano soprattutto 
lungo questi margini. 
La grande collisione tra le due placche origina 
fortissime spinte compressive che fanno accaval-
lare gli strati di rocce, le quale frantumandosi, 
fagliandosi, danno origine a terremoti anche di 
grande intensità, sottoponendo l’area ad una pe-
ricolosità sismica molto alta.
L'area colpita dalla sequenza sismica è caratte-
rizzata da un sistema di faglie attive, descritte già 
a partire dagli anni 90 del XX secolo.

L'Aquila

Ascoli P.

Macerata

Rieti

Perugia

fig. 2.3

Data Ora Epicentro Ipocentro Magnitudo
24.08.16 03.36 Accumoli (RI) 8 km 6.0
24.08.16 03.37 Accumoli (RI) 9 km 4.5
24.08.16 04.33 Norcia (PG) 8 km 5.3
24.08.16 13.50 Norcia (PG) 10 km 4.5
26.08.16 06.28 Amatrice (RI) 9 km 4.8
26.10.16 19.10 Castelsantangelo sul Nera (MC) 9 km 5.4
26.10.16 21.18 Ussita (MC) 8 km 5.9
26.10.16 23.42 Castelsantangelo sul Nera (MC) 10 km 4.5
30.10.16 07.40 Norcia (PG) 9 km 6.5
30.10.16 13.07 Preci (PG) 10 km 4.5
01.11.16 08.56 Acquacanina (MC) 8 km 4.8
03.11.16 01.35 Pieve Torina (MC) 8 km 4.7
18.01.17 10.25 Montereale (AQ) 10 km 5.1
18.01.17 11.14 Capitignano (AQ) 10 km 5.5
18.01.17 11.15 Capitignano (AQ) 9 km 4.7
18.01.17 11.16 Capitignano (AQ) 8 km 4.6
18.01.17 11.25 Pizzoli (AQ) 9 km 5.4
18.01.17 14.33 Cagnano Amiterno (AQ) 10 km 5.0

tab. 2.1 

tab. 2.1 - Lista delle scosse telluriche registrate dal 24 Agosto            

fig. 2.3 - Epicentri delle scosse telluriche registrate dal 24  

               Agosto 2016 nelle regioni del Cratere Sismico 

               (Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio) 

N
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Secondo il Rapporto di sintesi sul terremoto nel 
centro Italia dell'INGV, risulta che il settore ap-
penninico, compreso tra l'area di Campotosto a 
sud e Colfiorito a nord, è interessato da sistemi di 
faglie con direzione da NW-SE a NNW-SSE, con 
espressioni superficiali di lunghezza complessi-
va nell'ordine di 20-30km, costituiti da segmenti 
minori di lunghezza pari a 5-10km.
Si ritiene che le suddette faglie costituiscano l'e-
spressione superficiale di sorgenti sismogeneti-
che in grado di generare terremoti di magnitudo 
compreso tra 5.5 e 7.0.

Legenda
COF Faglia di Colfiorito 
MVF Faglia del Monte Vettore
NF Faglia di Norcia
 Faglia attiva

CF Faglia di Cascia
LMF Faglia dei Monti della Laga
MF Faglia del bacino di Montereale
 Composite seismogenic sources

Tra le faglie si trova il sistema del Monte Vettore, 
attivato dal sisma del 24 Agosto del 2016.
Il sistema di faglie di Colfiorito è caratterizzato 
da tre segmenti distribuiti lungo i bacini di Col-
fiorito e Cesi-San Martino. Questo sistema ha 
generato la sequenza sismica del 1997.
Il sistema di faglie di Norcia, tra gli abitati di Cit-
tareale a sud e Preci a nord, costituita da quattro 
segmenti, ha causato terremoti di più piccola 
magnitudo (1328, 1730, 1859 e 1979).
Il sistema di Montereale interessa il bordo orien-
tale del bacino e della dorsale NW-SE di San 

Camerino

Spoleto

Terni

Norcia

Foligno

Assisi

Visso
Ussita

Accumoli

Teramo

L'AquilaRieti

Ascoli P.

Amatrice

LMF

MF

CF

NF

MVF

COF

fig. 2.5

fig. 2.4 - Il centro di Amatrice dopo il sisma del 24 Agosto

fig. 2.5 - Schema delle faglie quaternarie e/o attive nell’

               area compresa tra il bacino di Montereale (Sud) e

               l’area di Colfiorito (Nord)
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Legenda
 Diminuzione della popolazione
 Aumento della popolazione
 20.000 - 40.000 abitanti
 40.000 - 

Legenda
 Posti letto nei presidi ospedalieri
 Scuole secondarie

fig. 2.7

fig. 2.8

L'abitare
L'area definita "cratere sismico" racchiude in sé 
140 Comuni divisi tra Marche, Abruzzo, Lazio e 
Umbria. Sono poche le città che rientrano nel 
perimetro della "zona rossa", per lo più costituita 
da paesi con pochi abitanti. 
La maggior parte dei Comuni hanno una popo-
lazione che si aggira intorno ai 4.000 abitanti, ad 
eccezione delle grandi città come Rieti, Teramo, 
Macerata, Ascoli Piceno e Spoleto.
Un fattore che caratterizza l'intera Italia, costi-
tuita per lo più da paesini poco abitati e pochi 
agglomerati urbani densamente popolati. Ciò 
provoca un maggior rischio per le vite umane in 
caso di terremoto, essendo la popolazione distri-
buita su una zona più ampia di territorio.
Altro fenomeno che sta colpendo questi territori 
è la diminuzione della popolazione con un'età 
compresa tra i 28 e 45 anni, colpa delle poche 
risorse che il territorio possiede e favorendone 
così una migrazione verso i grandi agglomerati 
urbani.

I servizi e la mobilità
Questa parte di territorio del Centro Italia è co-
stituita da paesi mediamente distanti tra loro e 
mal collegati. Infatti vi è la totale assenza di tra-
sporto su ferro nelle aree del cratere. 
I paesi sono collegati tra loro da strade tortuose e 
a scorrimento lento. Ciò è causato dalla presenza 
di molte catene montuose distribuite in vicinan-
za delle zone abitate che non consentono il buon 
collegamento tra di esse. Ciò provoca anche 
un deficit dal punto di vista dell'accessibilità ai 
servizi, distribuiti per lo più nei grandi Comuni 
come Teramo e Rieti.
In caso di eventi catastrofici come un terremoto, 
la grande distanza da i servizi principali come un 
ospedale, provoca un rallentamento ai soccorsi e 
in tal modo un aumento del rischio di perdita di 
vite umane.

 0,225 - 0,250g
 0,250 - 0,275g
 0,275 - 0,300g

 0,150 - 0,175g
 0,175 - 0,200g
 0,200 - 0,225g

Giovanni. 
Il terremoto del 24 Agosto è stato in parte gene-
rato dal sistema di faglie della Laga, tra la valle 
del Vomano e la valle del Tronto.
Il sisma ha attivato la faglia vicino ad Amatrice 
e il rilascio di energia seguente ha intaccato in 
modo particolare le aree a nord, quelle di Visso 
e Ussita. Qui la rottura della faglia del 26 Otto-
bre, riportò verso sud, nell'area di Norcia, nuo-
va energia che ha innescato il terremoto del 30 
ottobre. 
E' una sorta di effetto domino dovuto allo sforzo 
che si redistribuisce sulle altre faglie e che può 
indurre movimenti successivi. Le rotture succes-
sive sono dovute alla ridistribuzione dello sfor-
zo su segmenti della stessa faglia o di faglie vi-
cinissime. Quando le faglie contagiate riescono 
ad assorbire lo sforzo non si rompono, quando 
invece sono già cariche e non riescono a farlo si 
rompono. 

Il piano di rottura del terremoto del 30 ottobre 
si è propagato verso la superficie ed ha prodotto 
una vistosa fagliazione sul terreno lungo il siste-
ma di faglia Vettore-Bove di lunghezza 15 km tra 
Castelluccio di Norcia e Ussita.
Paesi e città lungo l'Appennino centro-meridio-
nali saranno sempre soggetti a terremoti a causa 
della natura geologica del territorio. Ciò è con-
fermato dalla mappa della pericolosità sismica 
dell'INGV che, suddividendo il territorio in quat-
tro zone in base alla accelerazione massima del 
suolo, colloca l'area del Centro Italia nella classe 
a più alto rischio.  
La mappa di pericolosità sismica mette insieme 
diversi dati: informazioni storiche del passato, la 
presenza di faglie e la conoscenza di come si è 
propagato il terremoto nelle aree circostanti. 
A ciascuna zona è attribuito un valore di perico-
losità di base, espressa in termini di accelerazio-
ne massima su suolo rigido (ag). 
La zona 1 è la più pericolosa in cui possono veri-
ficarsi fortissimi terremoti. Presenta un valore di 
accelerazione, con probabilità di superamento 
pari al 10% in 50 anni, uguale a > 0,25g. 
Gli scuotimenti più forti, con valori delle acce-
lerazioni del suolo superiori a 0,225, sono attesi 
in Calabria, Sicilia Sud-Orientale, Friuli-Venezia 
Giulia e lungo tutto l’Appennino centro-meri-
dionale. 
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La scossa del 24 Agosto

Alle 3.36 del 24 Agosto si è verificata una scossa 
di magnitudo 6.0 della scala Richter, a 8 km di 
profondità, con epicentro nel comune di Accu-
moli. 
Le oltre 2000 repliche si distribuiscono in una 
fascia tra Norcia e Amatrice, lunga 25km e larga 
12. Le repliche di magnitudo maggiore sono con-
centrate ai due estremi della zona attivata con 
la scossa principale, in particolare nella zona 
di Norcia a Nord-Ovest, dove è stata localizzata 
la replica di magnitudo maggiore di 5.3, e nella 
zona di Amatrice a Sud-Est. L’insieme delle re-
pliche indica l’attivazione di un sistema di faglie 
orientato in direzione appenninica e interessato 
da forte complessità interna.
I comuni più vicini all'epicentro sono stati Ac-
cumoli, Amatrice e Arquata del Tronto. Questi 
centri sono stati gravemente danneggiati dal ter-
remoto, con crolli diffusi.
Sotto le macerie rimasero 299 persone, i cui corpi 
vennero recuperati nei giorni seguenti.
Grazie al lavoro dei Vigili del Fuoco e volontari 
della Protezione Civile, dalle macerie vennero 
estratte vive oltre 200 persone. Il numero delle 
vittime è stato particolarmente alto in quanto nei  
territori colpiti erano presenti numerosi turisti, 
essendo periodo di alta stagione. Tra le vittime si 
sono contati numerose persone in villeggiatura 
nelle seconde case.
Oltre ai numerosi crolli e lesioni diffuse nei cen-
tri dei borghi, si sono verificati importanti danni 
alle infrastrutture. Infatti i soccorritori, subito 
dopo la scossa, hanno dovuto percorrere strade 
secondarie per raggiungere i paesi colpiti.
Tra le vie di comunicazione hanno subito danni 
la strada statale "Via Salaria" e la strada regiona-
le 260 Picente. Quest'ultima, che connette il co-
mune di Amatrice a L'Aquila, è risultata impra-
ticabile a causa del crollo delle spalle del ponte 

Tre Occhi.
Il terremoto ha causato anche vasti danneg-
giamenti al patrimonio culturale della zona. In 
particolare ad Amatrice la via principale, Corso 
Umbertino, è diventata il simbolo della devasta-
zione della scossa del 24 Agosto: soltanto la torre 
civica è rimasta in piedi.
L'evento sismico venne avvertito in tutta l'Italia 
centrale, in particolare a Roma, Firenze, Perugia 
e Pescara. A Roma, distante più di 100km dall'e-
picentro, si sono create delle crepe nelle Terme 
di Caracalla e nella Basilica di San Paolo fuori 
le mura. Il racconto degli abitanti dei paesi scon-
volti dal sisma è lo stesso, svegliati dalla scossa 
e dai mobili che crollavano e con i muri che si 
muovevano di un metro.
Sabrina Fantauzzi, giornalista, si trovava a Illica, 
vicino ad Accumoli. "Subito dopo la prima scos-
sa, racconta la testimone, siamo scesi in strada e 
ci siamo radunati tutti in un prato con le coperte. 
La cosa che mi ha colpito è che non si vedevano 
più le luci di Accumoli ma soltanto una colon-
na di fumo per la polvere e i detriti. Sempre se-
condo la testimone: "Le case più antiche, quelle 
del 1700, sono danneggiate, ma quelle realizzate 
negli anni '70 risultano polverizzate e hanno ret-
to solo gli edifici costruiti dopo gli anni '80, con 
criteri antisismici". 
Situazione drammatica anche ad Amatrice, rac-
conta un fotografo di LaPresse, che si trovava lì 
nella notte. La casa dei suoi genitori è comple-
tamente crollata e la famiglia è dovuta uscire 
scavando tra le macerie. "Siamo riusciti ad uscire 
dalle case in fretta e furia, abbiamo acceso un 
fuoco in piazza e siamo andati a tirare fuori gli 
anziani dalle abitazioni".

fig. 2.9 - Vista a volo d'uccello di Amatrice dopo il sisma del  

               24 Agosto 2016, fonte VVF
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no a Norcia, nella parte alta della frazione di Ca-
stelluccio, la quale è stata rasa al suolo.
L'area interessata dalle scosse comprende un set-
tore che si estende per circa 40km, da Accumoli 
a Sud fino a Visso a Nord, riprendendo quindi 
la parte settentrionale del sistema di faglie che 
si era attivato con il terremoto del 24 agosto ed 
interessando anche la parte meridionale della 
struttura attivato il 26 Ottobre.
Dopo questo evento, ad Amatrice si contano 
nuovi danni, come il collasso del palazzo del mu-
nicipio e la sommità della torre civica nel corso.
Si è attivata la parte meridionale della faglia si-
smica che aveva causato la sequenza di Amatri-
ce del 24 agosto 2016. E’ la cosiddetta "Faglia di 
Campotosto", che aveva registrato delle scosse 
dopo il terremoto dell’Aquila del 2009, anch’essa 
di magnitudo leggermente superiore a 5. 
Sono dei terremoti tutti allineati lungo una stes-
sa linea di faglia che parte dall’Aquila e arriva 
fino a Visso e Ussita.
A Campotosto si è attivato un nuovo segmento, 
ma dal punto di vista sismologico, tutti questi si-
smi hanno caratteristiche simili: stessa profondi-
tà e stessa dinamica. 
Per quanto riguarda i danni agli edifici questi 

fig. 2.11 fig. 2.12

fig. 2.10 - Norcia, Basilica San Benedetto dopo il sisma del 30  

               Ottobre 2016

fig. 2.11 - Ortofoto di Amatrice post sisma del 24 Agosto 2016

fig. 2.12 - Ortofoto di Amatrice post sisma del 30 Ottobre 2016

sono dovuti all'accumulo di lesioni dovute alle 
precedenti scosse, specialmente nell’area fra 
Amatrice e Norcia. 
In particolare nella zona rossa di Amatrice, come 
si vede nelle immagini trasmesse dai Vigili del 
Fuoco, si è ulteriormente danneggiato ciò che ri-
maneva del palazzo del Municipio.
Un crollo ha interessato gran parte della struttu-
ra del cosiddetto "palazzo rosso", l'unico stabile 
di Corso Umberto I che aveva retto alla scossa 
del 24 Agosto scorso.

La scossa del 26 e 30 Ottobre

Alle 19.11 del 26 Ottobre si è verificata la prima 
scossa di magnitudo 5.4 della scala Richter, a 9 
km di profondità, con epicentro nella provincia 
di Macerata, tra Castelsantangelo sul Nera, Vis-
so, Ussita e Preci. 
Alle 21.18 c'è stata la seconda scossa di magnitu-
do 5.9 mentre alle 23.42 un’altra scossa di magni-
tudo 4.5. Dopo la prima scossa sono state circa 60 
le scosse individuate dall’INGV. 
Tra il terremoto di magnitudo 5.4 e quello di ma-
gnitudo 5.9 si sono verificati cinque eventi di ma-
gnitudo maggiore o uguale a 3.0. 
Successivamente al terremoto di magnitudo 5.9 
e fino alle ore 23.00 sono stati 18 i terremoti di 

magnitudo maggiore o uguale a 3.0.
Le scosse hanno provocato numerosi crolli e di-
versi feriti lievi. L'unica vittima segnalata è a To-
lentino, colpita da infarto.
Pochi giorni dopo, nella mattina di domenica 
30 Ottobre, alle 7.40, la terra ha tremato con una 
magnitudo di 6.5, con epicentro a Norcia.
Risulta essere il terremoto più forte in Italia dal 
1980 (Irpinia) e percepito in tutto il centro Italia.
Nessuna vittima ma molti feriti con danni gra-
vissimi ed estesi agli edifici ed al patrimonio ar-
tistico.
Il simbolo dei danni di Norcia è la rovina quasi 
totale della Basilica di San Benedetto, di cui resta 
in piedi solo la facciata, così come le mura me-
dioevali e la cattedrale. 
È cambiato anche il panorama nelle alture vici-

fig. 2.10
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fig. 2.15

fig. 2.13 - Campanile della chiesa di Sant'Agostino gli attimi  

                 prima della scossa del 18 Gennaio 2017

fig. 2.14 - Campanile della chiesa di Sant'Agostino dopo la  

                 scossa del 18 Gennaio 2017

fig. 2.15 - Veduta aerea dell'hotel Rigopiano dopo la valanga,  

                 fonte VVF

l'albergo, sfondandone le pareti e spostandolo di 
circa 10 metri verso valle rispetto alla posizione 
originaria. I soccorsi impiegarono molto tempo 
prima di raggiungere il luogo, essendo interrotte 
le vie di comunicazione dalla presenza di tron-
chi e detriti mescolati a neve sulla strada.
Oltre ai danni causati dalla valanga, numerosi 
furono i comuni interessati da crolli. Campoto-
sto è risultato il comune più colpito, con il crollo 
della torretta del palazzo municipale degli anni 
'50 e danni alla facciata della chiesa parrocchia-
le, già lesionata dal terremoto del 2009 e mai 
restaurata. Alcuni capannoni e rimesse di cam-
pagna sono crollate a Castel Castagna, complice 
anche il peso delle abbondanti nevicate.

La scossa del 18 Gennaio

Una forte scossa di terremoto di 5.1 gradi della 
scala Richter è stata avvertita intorno alle 10.25 
nel Centro Italia. Poco meno di un'ora, e una 
seconda scossa più forte scuote tutto il Centro 
Italia di magnitudo 5.5, con epicentro nel comu-
ne di Capitignano (AQ). Una terza scossa è stata 
registrata alle 11.25, ancora di magnitudo 5.4  con 
epicentro nella stessa zona del terremoto dell'A-
quila del 2009. Una quarta scossa nel pomerig-
gio, alle 14.33, intorno al 5.0 è stata avvertita fino 
a Roma e nettamente sentita all'Aquila e anche a 
Pescara. Altre di magnitudo minore (superiore a 
4.5) sono state registrate dagli strumenti dell'Isti-
tuto nazionale di geofisica e vulcanologia.

I sismologi affermano che non si era mai vista 
una serie di terremoti succedersi con queste mo-
dalità. La successione di quattro sismi di magni-
tudo superiore a 5 nell'arco di tre ore è un feno-
meno nuovo nella storia recente per le modalità 
con le quali si è manifestato. 
Lo stesso fenomeno è accaduto per il terremoto 
distruttivo dell'Irpinia nel 1980. Infatti si verifica-
rono una serie di scosse telluriche nell'intervallo 
di pochi secondi, causando ingenti danni al co-
struito e numerosi morti.
Mancava un tassello alle scosse che si stavano 
verificando nell'Appennino centrale. Tra L'A-
quila 2009 e Amatrice 2016 era rimasta una zona 
bianca, o quasi, nella cartina che riporta i terre-
moti della zona. 
Si tratta dell'area di Campotosto, la quale il 18 
Gennaio ha colmato il suo vuoto.
Nelle zone già colpite dal terremoto crolla quel 
poco che restava in piedi. Ad Amatrice viene giù 
quel poco che restava del campanile della chiesa 
di Sant'Agostino. L'edificio religioso era già stato 
gravemente danneggiato dal sisma che distrusse 
il paese del reatino.
Le scosse si sommano all'emergenza neve e mal-
tempo che sta mettendo in ginocchio le province 
marchigiane.
In uno scenario apocalittico, un paradiso natu-
rale viene trasfigurato. Il combinato neve e terre-
moto ha creato anche il rischio slavine e la man-
canza di corrente elettrica ha reso isolati intere 
comunità.
A Farindola, frazione di Rigopiano (PE), persero 
la vita 29 persone travolte da una valanga. Si trat-
ta della tragedia più grave causata da valanga in 
Italia da inizio '900. I sopravvissuti furono 11, di 
cui 9 estratti vivi dalle macerie. 
Dopo le quattro scosse di terremoto verificatosi il 
18 Gennaio, intorno alle ore 17.00, una valanga di 
neve e detriti di grandi proporzioni si distacca da 
una linea di cresta del Monte Siella, sino a rag-
giungere l'hotel Rigopiano. La valanga travolge fig. 2.14

fig. 2.13
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lazione; non un modello generale da calare sui 
territori colpiti dagli eventi sismici, bensì un im-
pianto di norme destinate ad affrontare e risolve-
re specifici temi ed elementi critici.
E dalle analisi sulle peculiarità territoriali, dalle 
istanze dei Sindaci, della popolazione sono sta-
te costruite le norme, partendo dall'assunto che 
ogni evento sismico è differente.
Alcuni temi generali di un percorso di rico-
struzione sono analoghi in ogni territorio (la 
ricostruzione privata, la ricostruzione di opere 
pubbliche, le infrastrutture) mentre altri temi 
specifici sono differenti tenendo conto le pecu-
liarità territoriali.
Per quanto concerne la temporalità si osser-
va come la produzione normativa da parte del 
Commissario Straordinario sia partita dalle or-

dinanze relative al patrimonio privato conside-
rando i danni lievi per poi concentrarsi sui danni 
più gravi, senza dimenticare risposte immediate 
a tutela dei bisogni collettivi.
Il modello di ricostruzione, impostato dal Com-
missario Straordinario, ha previsto il raggiungi-
mento di alcuni obiettivi complessi quanto am-
biziosi. 
Il terremoto del Centro Italia può diventare un 
occasione di rilancio, di sviluppo e di crescita 
istituzionale sia economica che sociale, facendo 
convergere idee che valorizzino i vantaggi com-
petitivi espressi dalle comunità locali. La rico-
struzione rappresenta un'occasione per deline-
are le priorità del futuro sviluppo economico e 
sociale delle comunità locali. 
Il 04.04.2017 l'architetto Stefano Boeri è stato in-

fig. 2.17

fig. 2.16 - Nomina del Commissario Straordinario per la

                 Ricostruzione  Vasco Errani da parte dal Presidente  

                 del Consiglio Paolo Gentiloni

fig. 2.17 - Area del Food, Stefano Boeri architetti, Amatrice

Il Modello di ricostruzione

Nella gestione della ricostruzione, il governo Ita-
liano ha scelto sin dall'inizio di allontanarsi dal 
cosiddetto "modello Bertolaso" (impiegato nel 
precedente terremoto dell'Aquila, caratterizzato 
da una gestione centralizzata e dal frequente ri-
corso a poteri straordinari), e di fare ricorso alle 
ordinarie procedure amministrative, decentran-
do le decisioni alle regioni.
L'impianto della ricostruzione ha previsto che le 
risorse economiche necessarie fossero definite 
dal Commissario Straordinario, Vasco Errani, 
quale rappresentante del Governo, in un dialogo 
aperto con i rappresentanti dei territori colpiti e 
con le Istituzioni Centrali.
Questa impostazione differisce da quella utiliz-
zata dal precedente sisma del 2009 dell'Aquila e 
del 2012 in Emilia Romagna. 
Anche dal punto di vista delle caratteristiche so-
cio economiche la situazione è nettamente diver-
sa. Gli eventi sismici recenti colpiscono un terri-
torio complesso sia dal punto di vista orografico 
che socio economico, costituito da numerosi Co-
muni di cui soltanto alcuni di grandi o medie 
dimensioni mentre la maggioranza è di piccole 
dimensioni dislocati in 4 Regioni.
Il D.L. 189/2016 disegna l'impianto della rico-
struzione, approvato con voto parlamentare 
unanime. Con questo decreto, in ogni Regione 
(Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria), viene co-
stituito un comitato istituzionale, composto dal 
Presidente della Regione, che lo presiede in qua-
lità di vice commissario e dai Presidenti delle 
Province interessate. Le decisioni sostanziali, in 
materia di modalità costruttive, sono operate dal 
Commissario Straordinario, unitamente ai Vice 
Commissari/Presidenti di Regione nella cabina 
di coordinamento, mentre le decisioni attinen-
ti alle risorse economico finanziarie destinate 
alla ricostruzione sono effettuate, su istanza del 

Commissario, dal Governo e dal Parlamento.
Il Commissario non decide autonomamente ma 
coopera e si determina nell'adozione dei propri 
provvedimenti soltanto una volta ottenuto il pa-
rere favorevole e la condivisione di tutti i Vice 
Commissari.
È stato istituito un Comitato Tecnico Scientifico 
con il compito di definire ed elaborare principi 
e criteri generali a cui ispirare la ricostruzione, 
sia dal punto di vista urbanistico che costruttivo. 
Così come una Stazione Unica di Committenza 
per la gestione delle procedure di gara relativi 
agli interventi sulle opere pubbliche appaltati, 
dalle Regioni attraverso i loro uffici speciali, dal 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo. 
Il ruolo dei professionisti nella definizione degli 
strumenti necessari per governare il processo 
rappresenta un elemento chiave della ricostru-
zione. La sede operativa di Rieti rappresenta il 
punto nevralgico che garantisce il collegamento 
diretto con gli Uffici Speciali per la ricostruzione 
dislocati sul territorio
Il Commissario Straordinario ha elaborato un 
processo che tenesse conto delle caratteristiche 
specifiche dei territori ed i bisogni della popo-

fig. 2.16
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fig. 2.19

fig. 2.18

fig. 2.18 - Stefano Boeri, inaugurazione Polo del Food,   

                 Amatrice

fig. 2.19 - Workshop Ricostruzione Camerino, Mario 

                 Cucinella Architects

caricato dal Commissario Straordinario quale 
consulente per la redazione delle linee guida per 
la ricostruzione nei Comuni dell'area del Crate-
re.
Il lavoro si è focalizzato su una prima fase di ana-
lisi sulla conoscenza approfondita dei territori 
colpiti, nella condizione pre e post sisma, attra-
verso una serie di sopralluoghi ponendosi una 
serie di questioni su quali fossero le modalità ed 
i modelli di ricostruzione e le criticità specifiche 
dei luoghi. Il lavoro si è andato delineando me-
diante la redazione di una mappatura che resti-
tuisse una geografia territoriale, collocandosi tra 
il nuovo edificato temporaneo e la ricostruzione.
Sono stati coinvolti più di 250 professionisti del 
settore, costituendo un Laboratorio per la Rico-
struzione capace di raccogliere esperienze e per-
sone per accompagnare il processo.
L'Architetto Boeri si è fatto promotore di un 
progetto di ricostruzione, Amate Amatrice, per 
permettere un nuovo slancio all'economia di 
Amatrice. Il progetto, di 9000 mq, ha permesso 
la riapertura di otto ristoranti crollati dopo il ter-
remoto e di una mensa dedicata alle scuole del 
distretto. 
Così come per Amatrice, in altri centri sono stati 
designati architetti di fama internazionale come 
ad esempio Mario Cucinella, incaricato dal Co-
mune di Camerino di redigere il piano strategico 
per la ricostruzione, presentato ufficialmente ad 
Aprile 2017. 
Il piano, secondo l'architetto, è frutto di una stra-
tegia condivisa, in cui viene coinvolta anche l'U-
niversità, con la Scuola di Architettura Unicam.
Frutto del piano di Mario Cucinella è il WSR, 
Workshop Ricostruzione Camerino, un labora-
torio di progettazione partecipata per la stesura 
delle linee guida strategiche per lo sviluppo del 
Piano di Ricostruzione di Camerino e dei suoi 
territori. Il WSR si è proposto di coinvolgere i 
cittadini con un approccio attento alla valorizza-
zione della memoria storica e affettiva del patri-

monio locale di cui la popolazione è portatrice e 
testimone.
A Settembre 2017 viene nominato il nuovo Com-
missario Straordinario del Governo alla ricostru-
zione delle aree colpite, Paola De Micheli, sotto-
segretario al Ministero dell'Economia e Finanze.
Con l'ordinanza 39/2017 a Settembre partono gli 
interventi di ricostruzione dei centri storici. L'or-
dinanza regola la pianificazione attuativa con-
nessa agli interventi di ricostruzione. 
I piani prevedono la ricostruzione di edifici di-
strutti o demoliti nei centri storici nel sito origi-
nario, senza consumo di suolo tranne nel caso 
in cui i perimetri approvati dalle Regione, con 
ordinanza 25/2017, contengano zone edificate 
suscettibili di grave instabilità dinamica, classi-
ficate dalle autorità competenti come zone non 
più utilizzabili per motivi di pubblica e privata 
incolumità. In quest'ultimo caso bisogna preve-
dere una nuova localizzazione, definendo il nuo-
vo insediamento in grado di ospitare gli edifici 
ricostruiti, che dovrebbero conservare la desti-
nazione d'uso e le dimensioni originarie.
La Ricostruzione del Centro Italia ha quindi 
come obiettivo il mantenimento dei valori iden-
titari, dei materiali e delle tipologie costruttive 
tradizionali (dov'era e com'era), coniugando la 
richiesta di sicurezza, progettando le costruzioni  
rispettando le prescrizioni delle Norme Tecni-
che per le Costruzioni. 
Il miglioramento sismico degli edifici molto dan-
neggiati e quindi l'aumento della loro capacità di 
resistere al terremoto senza il rischio di crollo è 
uno dei perni su cui si basa la ricostruzione di 
un territorio fragile, ma ricco di preesistenze di 
inestimabile valore storico, ambientale e paesag-
gistico, come quello dell'Italia Centrale.





03. Città di Camerino
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La sinclinale di Camerino

Il comune di Camerino è situato nella porzione 
centro meridionale di una vasta depressione de-
limitata ad ovest e ad est da due aree montuose 
che convergono nel gruppo dei Monti Sibillini. 
I Sibillini svettano lontano a sud e saldano due 
catene montuose: ad occidente i Monti Igno (m. 
1435), Monte Primo (m. 1299) e ad oriente il grup-
po del San Vicino (m. 1479). 
L’area depressa, delimitata a nord dal Torrente 
Giano e a sud dal fiume Chienti, lunga circa 35 
km e larga 10 km, è conosciuta come “sinclinale 
di Camerino”. 
Insieme alle aree montuose che la racchiudono, 
fa parte dell’Appennino Centrale, prevalente-
mente montuoso, al quale segue, ad oriente, il 
Sub-Appennino, prevalentemente collinare, che 
si estende fino al litorale adriatico. 
La città di Camerino si trova su un rilievo di 670 
m di quota, delimitata su ogni lato da bastioni e 
mura da cui si può scorgere un vasto panorama 
che va dai Monti Sibillini a sud ed al gruppo del 
Monte San Vicino a nord. 
Distante 47 km dal capoluogo di regione Mace-
rata, fa parte delle Marche, al centro della zona 
montana della provincia di Macerata.
Ad oggi è rimasto un piccolo paese che conta 
poco meno di 7.000 abitanti, ma passeggiando 
per le sue vie si può respirare l’odore di quel 
passato glorioso che ha visto Camerino divenire 
Signoria nel 1200.
Il paesaggio naturale nel quale sorge è costitu-
ito da una gradevole alternanza tra l’alta colli-
na, con le colture e le abitazioni dell’uomo, e la 
montagna, con i boschi ed i pascoli.
Camerino è conosciuta principalmente per la 
sua antica università, erede dello "studiom giu-
ridico trecentesco", ma anche per le sue bellezze 
architettoniche, culturali e artistiche, per la buo-
na cucina, e per essere il luogo in cui venne fon-

dato l'ordine dei Cappuccini.
Esso si distingue da molti altri centri delle Mar-
che o meglio dell'Italia centrale perché le pendi-
ci dell'altura su cui poggia l'antico insediamento 
non sono ricoperte dall'informe edificazione dei 
decenni più recenti.
Si presenta come un vero e proprio museo a cielo 
aperto, talmente è ricco di opere architettoniche 
pregevoli che testimoniano un glorioso passato.

fig. 3.1 - Panorama colline città di Camerino

fig. 3.2 - Inquadramento città di Camerino nella regione        

                Marche

fig. 3.2

fig. 3.1

N
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Legenda
 10 abitanti

Macerata
Foligno
Roma

fig. 3.5

fig. 3.3

fig. 3.4

fig. 3.6

fig. 3.3 - Densità abitativa

fig. 3.4 - Densità servizi e risorse

fig. 3.5 - Accessibilità

fig. 3.6 - Densità abitativa nelle frazioni con popolazione  

                compresa tra i 10 e i 100 abitanti
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La geografia del Comune

Camerino conta 6.995 abitanti distribuiti nelle 
sue 43 frazioni che si sviluppano intorno ad essa.
Il 64% degli abitanti vive nella Città di Camerino 
mentre il 36% nelle frazioni. 
Ha una superficie di 129,88 km2 e una densità di 
53,86 abitanti/km2.
Il centro storico è abitato principalmente da stu-
denti dell'Università che da Camerti, emigrati 
nel corso degli anni nei principali agglomerati 
urbani.
Sono cresciute nel corso degli anni le abitazioni 
all'esterno della cinta muraria storica che con-
traddistingue la città,  per lo più condomini e 
case unifamiliari. 
L'indice della popolazione è in continua deca-
denza, quasi dimezzatosi dal 1861, data della na-
scita del Regno d'Italia. Il calo demografico pro-
segue in modo lineare dal 2011. Infatti tra i primi 
anni 2000 e il 2011 la popolazione era nettamente 
in crescita, dopo aver toccato il minimo di 6.800 
abitanti.
Uno dei motivi dello spopolamento va a ricercar-
si nella mancanza di manutenzione e al degrado 
del centro storico, unito alla carenza di servizi e 
l'assenza di collegamenti via ferro con le princi-
pali città limitrofe. 
I servizi e le risorse sono localizzati principal-
mente nelle mura cittadine mentre in minore 
parte lungo il versante Nord-Ovest della città.
È nel centro che sono dislocate la grande mag-
gioranza delle strutture ricettive, divise in private 
e collegi universitari.
Oltre a possedere l'università, la città non si pre-
senta come una città per giovani, i quali scap-
pano verso le grandi città per trovare un occu-
pazione. Il tasso di disoccupazione giovanile al 
2011 è del 22% a discapito di una disoccupazione 
generale del 6.2%.

N

N

N

N
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Legenda
 Giornate calde
 Nottate fredde

Il clima

Coste, colline e montagne, la regione Marche 
presenta una notevole varietà di situazioni.
Lungo la zona litoranea, a nord del capoluogo 
Ancona, il clima è subcontinentale con sbalzi di 
temperatura da stagione a stagione: estati calde, 
ma in genere rinfrescate dalla brezza marina, e 
inverni piuttosto freddi (a Pesaro la temperatura 
media di gennaio è di 3,8°C) con piovosità nor-
male.
A sud della "cuspide" di Ancona la subcontinen-
talità si attenua per lasciare posto a un clima più 
sublitoraneo che assume caratteri più tipica-
mente mediterranei nella Riviera delle Palme (a 
Grottammare la temperatura media di gennaio 
è di 7,6°C).

Nelle zone montuose vi sono estati fresche e in-
verni rigidi con neve piuttosto frequente e spes-
so abbondante, secondo le condizioni sinottiche 
(memorabili le nevicate del 2012); anche nelle 
zone collinari interne si possono avere bassi va-
lori termici.
I fiumi hanno carattere torrentizio e sono tipica-
mente paralleli tra loro, formando quella strut-
tura di valli che spesso è chiamata "a pettine".
Raramente i fiumi marchigiani sono affluenti di 
altri corsi d'acqua maggiori.
Sostanzialmente nascono quasi tutti nella cate-
na appenninica che fa da confine con l'Umbria e 
che dunque, per giungere al mare, attraversano 
la catena orientale formando gole pittoresche.

Temperature
A Camerino si registra una temperatura media 

fig. 3.7 - Campi camerinensi durante la stagione estiva

fig. 3.8 - Temperature medie massime e minime mensili e 

                temperature giornate calde e notti fredde

annuale di 12,4°C.
Con una temperatura media di 21,8°C, Agosto è 
il mese più caldo dell'anno e Gennaio con 2,1°C 
il più freddo.
Ad Agosto si ha anche la maggior differenza di 
temperatura tra giorno e notte. Nelle giornate 
calde si possono toccare i 34°C e nelle nottate 
fredde gli 11°C.
A Dicembre e Gennaio le nottate fredde posso-
no arrivare a -4°C e il minimo si tocca a Febbraio 
con -5°C. 
Le mezze stagioni sono caratterizzate da un cli-
ma mite compreso perlopiù tra 8 e 13°C.
Il grafico di sotto mostra la media delle tempera-
ture massime giornaliere e la media delle mini-
me giornaliere. 
Giornate calde e notti fredde mostrano il giorno 
più caldo e la notte più fredda di ogni mese me-

diato sui 30 anni di osservazione.
Il diagramma della temperatura massima in   fig. 
3.8 mostra il numero di giorni al mese che rag-
giungono una determinata temperature.
È visibile inoltre la linea di gelo che indica il 
numero di giorni mensili in cui la temperatura 
massima è minore di 5°C.
Dal grafico si comprende che il numero dei gior-
ni invernali in cui la temperatura massima scen-
de sotto i 5°C è modesto. 
La maggior parte delle temperature rientra nel 
campo tra i 5°C e i 25°C.

Precipitazioni
Le precipitazioni medie annue sono superiori ai 
1.000 mm, distribuite mediamente in 121 giorni, 
e presentano un minimo relativo in estate e un 
picco in autunno ed un massimo secondario pri-

fig. 3.7

fig. 3.8

 Media delle massime giornaliere
 Media delle minime giornaliere
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 ≥ 0°C
 < 0°C
 Giorni di gelo

Legenda
 > 30°C
 > 20°C
 > 10°C

Legenda
 Precipitazione

Legenda
 Soleggiato
 Variabile

 Coperto
 Giorni di pioggia

maverile molto accentuato.
Se si compara il mese più secco con quello più 
piovoso si verifica che esiste una differenza di 
precipitazioni di 56 mm.  
Agosto è il mese più secco con 36 mm. 
Il mese di Aprile è quello con maggiori precipi-
tazioni, con una media di 92 mm, seguito da No-
vembre 86 mm e Maggio 85 mm.
Nei mesi superiori a 150 mm si presentano con-
dizioni climatiche molto umide mentre sotto 30 
mm asciutte. 
Il grafico in fig. 4.10 raccoglie l'andamento delle 
precipitazioni durante l'anno su media trenten-
nale e, incrociando i grafici in fig. 3.9 ed in fig 
3.10, è possibile ricavare la probabilità di precipi-
tazioni a carattere nevoso a Camerino.
Ad eccezione dell'inverno a cavallo tra il 2016 e  
il 2017, particolarmente nevoso e con una coltre 
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fig. 3.9

fig. 3.10 fig. 3.11

fig. 3.9 - Temperatura massima associata al numero di giorni  

                al mese che la raggiungono

fig. 3.10 - Precipitazioni medie mensili

fig. 3.11 - Numero mensile giornate di sole, variabili, coperte  

                 e con precipitazioni

che in alcune località ha raggiunto il metro, nor-
malmente le nevicate non superano i venti cen-
timetri al suolo.
Durante i mesi invernali si contano circa una 
sessantina di giorni in cui le temperature, diurne 
o notturne, sono al di sotto dei 0°C e una trentina 
a carattere piovoso. Le due situazioni si verifica-
no in contemporanea solo per circa una decina 
di giorni l'anno dando luogo a  precipitazioni a 
carattere nevoso. 

Radiazione solare
Il grafico di sotto mostra il numero mensile di 
giornate di sole, variabili, coperte e con precipi-
tazioni. Giorni con meno del 20% di copertura 
nuvolosa sono considerati di sole, con copertura 
nuvolosa tra il 20 e l'80% come variabili e con ol-
tre l'80% come coperte.  In totale i giorni di sole 
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 > 19 m/s
 > 28 m/s

Legenda
 > 1 m/s
 > 5 m/s
 > 12 m/s

sono maggiori dei giorni di pioggia. 
La radiazione solare annua per Camerino sulla 
superficie orizzontale è pari a 1.426kWh/m2 (fon-
te ENEA-SOLTERM).
La radiazione solare giornaliera media mensile 
massima si ha a Giugno con 6,37kWh/m2 mentre 
la minima a Dicembre con 1,37kWh/m2.

Vento
L'esposizione della città a nord-est e la chiusura 
dalle montagne verso la costa sfavorisce la crea-
zione di forti venti. 
Ciò è confermato dal diagramma di sotto che 
mostra per quante ore all'anno il vento soffia 
dalla direzione indicata e la velocità che può 
raggiungere. Difficilmente la velocità del vento 
supera i 19m/s e la maggior parte dei giorni non 
supera i 12m/s.

Oltre i 19 m/s si contano circa due giorni al mese 
ed oltre i 38m/s solo due all'anno.
Per quanto concerne la direzione, la rosa dei ven-
ti mostra una predominanza verso Sud-Est.
Una seconda direzione principale è individuata 
verso Nord. 
Entrambe le direzioni sono giustificate dall'in-
fluenza delle formazioni montuose locali.

Mese Temperatura dell'aria [°C] Precipitazioni [mm] Velocità del vento [m/s]
Gennaio 2,1 54 10,6
Febbraio 3,3 61 11,4

Marzo 6,8 71 11,4
Aprile 10,5 92 11,0

Maggio 15 85 9,0
Giugno 18,7 67 8,5
Luglio 21,7 38 9,6
Agosto 21,8 36 9,0

Settembre 18,5 65 8,9
Ottobre 12,8 70 8,1

Novembre 8,2 86 9,7
Dicembre 3 75 11,4

fig. 3.13

fig. 3.12

tab. 3.1

tab. 3.1 - Dati mensili di temperatura dell'aria, precipitazioni  

                 e velocità del vento

fig. 3.12 - Corte interna del Palazzo Ducale di Camerino  

                 dopo la nevicata dell'inverno 2016

fig. 3.13 - Analisi annuale della velocità e direzione del vento
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La storia

Sui Monti del Camerinese hanno lasciato tracce 
di sé popolazioni dei tempi più remoti della prei-
storia. Antichissimo insediamento degli Umbri 
Camerti, la città di Camerino (da Kamars: roccia, 
rocca), affonda le radici della sua storia oltre il 
neolitico, diventando successivamente roccafor-
te umbra.

I Camerti
I camerti erano una tribù umbra che attraversò 
l’Appennino e, nell’incontro con questa terra e 
con gli sparuti abitanti già esistenti, presero l’i-
dentità di un piccolo popolo. 
Nel IV secolo a.C, a seguito dell’incontro con i 
romani, venne stretta l’alleanza tra i due popoli. 
Questo episodio svela come, alla fine del IV se-
colo, i camerti erano ritenuti forti e cercati come 
alleati.
Durante l’impero romano, Camerino ebbe pace 
e benessere ed inquadrata nell’ordinamento 
municipale aveva Senato e Curia.
Sotto l’impero, il cristianesimo entrò in Cameri-
no e vi pose salde radici. Si ritiene che la fede 
cristiana sia giunta a Camerino anziché dalla co-
sta marittima, più probabilmente da Roma per la 
Via da Spoleto. 

Dai Longobardi ai Monaci
I Longobardi, nel 591, venendo da Sud, la sincli-
nale camertina apparve loro come una regione 
da conquistare e Camerino, alta sulla rupe, con 
capitale naturale. 
Il centro abitato si restrinse sulla rupe e le zone 
basse, San Giorgio e i borghi di San Venanzio, 
vennero abbandonati. 
Camerino divenne un centro politico longobar-
do, secondo per importanza solo a Spoleto.
Grande importanza religiosa ed economica si 
ebbe grazie all’insediamento monastico. Lo stato 

di arretratezza culturale dei longobardi ritardò 
il sorgere delle grandi abbazie rispetto alla vici-
na Umbria. A cominciare dal IX secolo sorsero 
consistenti complessi monastici in diocesi. La ri-
presa economica fu caratterizzata dalla bonifica 
degli acquitrini e dalla trasformazione in campi 
dei boschi.

I Signori Da Varano
Il 12 agosto 1259 fu una delle date nere della sto-
ria di Camerino. I ghibellini camerti aprirono le 
porte alle truppe imperiali del Re Manfredi che 
misero a ferro e fuoco la città. In quel tragico 
frangente, secondo la tradizione, alcune fami-
glie, di parte guelfa, riuscirono a sfuggire all’ec-
cidio riparandosi nei castelli vicini. Gentile Da 
Varano riorganizzò i fuggiaschi guidandoli nel 
1263 alla riconquista delle rovine della città.
A difesa del territorio di Camerino fu costruita 
da Giovanni Varano nel 1382 una barriera lunga 
12 km di torri, fossati e sbarramenti con grossi 
tronchi tagliati per cui la linea prese il nome di 
“Intagliata”.
Saranno i Da Varano, divenuti signori di Cameri-
no, a fare rifiorire la città, reggendone le sorti con 
alterne vicende per circa tre secoli. A questo pe-
riodo risale la fondazione dell’Università elevata 
a Studio Generale nel 1377. 
Durante la signoria dei Da Varano, Camerino 
raggiunse un notevole incremento demografi-
co ed una ragguardevole prosperità economica, 
non disgiunta da una vivace vita artistica e let-
teraria, grazie ad una corte che rivaleggiò con le 
maggiori di Italia per cultura ed eleganza.
Attorno al 1460 fu eretto da Giulio Cesare Da Va-
rano il Palazzo Ducale che a quei tempi era repu-
tato uno dei più sontuosi di Italia.
Lo "Stato" di Camerino era circondato totalmen-
te da possedimenti pontifici e, in particolare, 
confinava con le terre di Matelica, Foligno, Visso, 
San Severino e Tolentino. La sua posizione era 
strategica tra lo Stato della Chiesa e il ducato di 

fig. 3.14 - Veduta Rocca di Varano dalla Località Sfercia

fig. 3.15 - Mappa storica della Legazione di Urbino, 1791

fig. 3.14

fig. 3.15
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Urbino. 
È per questo motivo che il sistema difensivo del-
la signoria varanesca era solido ed esteso. In esso 
emergeva la rocca di Varano, in parte visibile an-
cora oggi. Essa domina la Valle del Chienti, con 
una vista privilegiata in tutte le direzioni. Oltre 
ad un fine difensivo, costituiva una fonte di gua-
dagno, grazie ai pedaggi imposti alle persone 
che percorrevano la strada sottostante che colle-
gava Roma con la costa adriatica.

I Borgia e il tramonto della Signoria
Nel 1501 la città fu conquistata da Cesare Borgia, 
figlio di Papa Alessandro VI, che fece uccidere 

Giulio Cesare Da Varano e tre dei suoi figli; si 
salvarono solo i membri della famiglia, riparati 
altrove. Giovanni Maria Da Varano, scampato 
dalla strage, restaurò la signoria cittadina nel 
1503, raggiungendo il titolo ducale nel 1515. 
Il 1539 segnò la fine della Signoria e la città passò 
sotto il dominio pontificio divenendo prima sede 
di Delegazione apostolica, iniziando una lunga 
fase di stabilità politico e sociale, ma anche di 
silenzioso declino.
Nel 1700 la piccola capitale di una gloriosa signo-
ria era ridotta ad un grosso borgo agricolo con 
pochi comuni, economia limitata e con qualche 
industria nel territorio che restava ampio.

fig. 3.16 - Mappa storica dell'antica Città di Camerino   

                 durante lo Stato della Chiesa

fig. 3.17 - Veduta di piazza Cavour nel 1930

fig. 3.16

fig. 3.17

La città era divisa in tre "terzieri" come tuttora si 
vedono nello stemma, stilizzati nelle tre casette: 
Sossanta, Di Mezzo e Muralto.
Il primo si estendeva dal Duomo al Borgo San 
Venanzio, il secondo abbracciava il centro men-
tre il terzo comprendeva la parte sud e l'estremi-
tà ovest della città.
Due fatti che salvarono l’avvenire della città ed il 
livello culturale della popolazione sono rappre-
sentati dal riconoscimento pontificio ed il conso-
lidamento dell’università, riconosciuta in tutti i 
territori del Sacro Romano Impero. 
Densità di popolazione e benessere economi-
co fecero rientrare Camerino insieme a Fermo, 
Ascoli Piceno, e Ancona, tra le Civitates Maiores 
delle Marche.

Dal 1700 ad oggi
L’occupazione francese del 1799 ad opera dei Na-
poleonici si distinse per le razzie, la soppressio-
ne degli istituti religiosi e la confisca dei beni. 
Lo stesso anno lo stato di difficoltà e degrado 
subì un tragico peggioramento a causa di un 
grave terremoto che distrusse il Duomo di San 
Venanzio, varie case e provocò una sessantina di 
morti.
Il ritorno allo Stato Pontificio, dopo la pausa di 
dominio austriaco, diede a Camerino un perio-
do di tranquillità e di ordine, ma non riuscì a ri-
sollevarne le sorti. Con il plebiscito del 4 e del 5 
Novembre 1860, la città fu annessa al Regno d’I-
talia. Sotto il Regno d’Italia nascono il Museo e 
la Pinacoteca Civica ed in un secondo momento 
l’Università viene statalizzata (1958).
Il terremoto del 26 Novembre 1997 ha inferto 
notevoli danni alla città, tuttavia i lavori di rico-
struzione, di restauro e di rifacimento del tessuto 
viario e urbano hanno condotto diverse scoperte 
archeologiche molto importanti per una rilettu-
ra della storia della città antica. Le maggiori ope-
re edilizie riguardanti la città avvengono proprio 
in questo periodo. 

La tranvia elettrica, che dal 1906 al 1956 collega-
va Camerino a Castelraimondo, non bastò a su-
perare la condizione di isolamento rispetto alle 
principali direttrici di traffico.
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fig. 3.18

fig. 3.18 - Città di Camerino dalle colline circostanti

La città

Architettura e natura prendono vita e fisiono-
mia. Camerino trae dallo stretto legame tra le 
mura del suo nucleo urbano e la collina il senso 
di compiutezza tipico delle creature nate per un 
luogo, cresciute grazie alle attività e alla cultura 
degli abitanti, radicati nella propria città con l’o-
biettivo di difendere i propri valori. 
A chi viene da Muccia, a sud di Camerino, la città 
si stringe a castello; a chi arriva da ovest e a nord 
la linea curva si spezza, si allunga, sempre più 
dolcemente abbracciando i movimenti lenti del-
la collina; a chi viene da San Luca, l’antica cinta 
muraria che parte dalla Rocca Borgesca fino alla 
Basilica di San Venanzio. 
La cinta muraria abbracciò i borghi nel 1384, la-
sciando comunque visibile la città. 
Il centro storico, cresciuto dai borghi, è caratte-
rizzato da toni sommessi e caldi. La pietra si al-
terna al cotto, all’intonaco rosato, ocra e arancio. 
La compattezza, il colore, la grana dell’arenaria 
variano: da Serrapetrona proveniva la pietra 
rosa, da Morro la pietra rossastra mentre da San 
Luca, Mergnano, Valeano e Paganico la pietra 
calcarea argillosa. 
Gli edifici presentano portali, zoccoli, cornici ed 
è frequente l’uso di arenaria e mattone in tutta 
l’edilizia camerte.

Piazza Cavour
Provenendo da Porta Boncompagni e percor-
rendo Via Roma, si giunge nella Piazza Cavour, 
raccolta e nella quiete, delimitata dalla Chiesa 
Santissima Maria Annunziata, il Palazzo Ducale, 
il Palazzo Arcivescovile ed il Museo Diocesano. 
Al centro della Piazza è collocata la Statua di 
Papa Sisto V che, urbanisticamente, abita la 
Piazza dal 1587.
Partendo dal primo importante complesso ar-
chitettonico, il Palazzo Ducale, che si affaccia 

sulla piazza, è stato dimora dei Signori Da Vara-
no per poi diventare sede dell’Università di Ca-
merino. Il Palazzo è stato costruito in tre tempi 
lungo l’arco dei tre secoli di dominio Varanesco 
su Camerino, dal XIV al XV secolo. 
L’Università vi ha sistemato la facoltà di giuri-
sprudenza con gli istituti, la biblioteca giuridica 
ed una rappresentanza del rettorato. 
Dal cortile rinascimentale, si accede alle terrazze 
da cui si gode di un bel panorama sui Monti Si-
billini. Tramite una scala elicoidale si può arriva-
re all’orto botanico dell’Università, fondato nel 
1828 dal medico pontificio Vincenzo Ottaviani di 
Urbino, il quale annovera un importante colle-
zione di piante officinali oltre alle serre ricava-
te all’interno di alcune grotte che si aprono alla 
base delle mura castellane. 
L’orto presenta una notevole importanza dal 
punto di vista storico ed un grande valore pa-
esaggistico in quanto con i suoi alberi fornisce 
una cornice di verde al Palazzo Ducale ed ai ba-
stioni adiacenti.
Di fronte al Palazzo Ducale, il Palazzo Arcive-
scovile a portici, ha forme rinascimentali. Il pro-
spetto principale risulta suddiviso in tre ordini 
e caratterizzato, al piano terra, dal porticato con 
volte a crociera e con pilastri, lesene, trabeazio-
ne in arenaria. Completa la Piazza l’imponente 
Duomo, nato sull’area di una precedente chiesa 
romano-gotica, crollata in seguito al terremoto 
del 1799. L’attuale costruzione, opera di Andrea 
Vici, allievo del Vanvitelli, fu inaugurata nel 1832.
 
Corso Vittorio Emanuele II
Proseguendo lungo Corso Vittorio Emanuele 
II, a pochi metri dalla Piazza Cavour, si trova il 
Palazzo Bongiovanni. L’edificio di impianto rina-
scimentale è stato sede dei vescovi di Camerino e 
fu ceduto alla città nel 1573 dal Vescovo Berardo. 
Oggi è sede del Comune di Camerino. Preceden-
temente il municipio era nell’edificio abbattuto 
per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia. 
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Legenda
1. Rocca Borgesca
2. Porta Malatesta
3. Chiesa Santa Maria in Via

4. Palazzo Pierbenedetti
5. Chiesa di San Filippo
6. Pinacoteca e museo civico

7. Scuola di Informatica Unicam
8. Teatro Marchetti
9. Palazzo Comunale Bongiovanni
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13. Duomo di Santa Maria Maggiore
14. Orto botanico
15. Porta Boncompagni

16. Tempio Ducale SS. Annunziata
17. Basilica di San Venanzio
18. Monastero di Santa Chiara

10. Parcheggio meccanizzato
11. Palazzo Arcivescovile
12. Palazzo Ducale
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Dal cortile si entra all’ottocentesco teatro Filippo 
Marchetti. Si accede alla platea da un elegante 
foyer con quattro colonne, mentre si sale ai pal-
chi attraverso una coppia di scaloni. 
Sempre su Corso Vittorio Emanuele II è situa-
to il ghetto ebraico “La Giudecca”, visibile nelle 
case basse e nelle stradine tortuose, di tutto il 
vecchio tessuto urbanistico, che arrivano fino a 
Piazza Mazzini.
Il quartiere non ebbe bisogno di essere circo-
scritto perché le case, strette le une alle altre, non 
permettevano facili comunicazioni con il resto 
della città. 
La prima notizia documentaria riguardante 
quest'area denominata sin dalle sue origini la 
"Giudecca" risale al 15 luglio del 1343, ma più nu-
merose se ne hanno durante i due secoli succes-

sivi quando la comunità ebraica trovò un notevo-
le incremento demografico tanto da suscitare il 
malcontento dei cittadini "autoctoni", intimoriti 
dalle spiccate doti commerciali e artigianali di 
questa comunità, estintasi alla fine del XVI se-
colo.

Piazza Mazzini
Sulla piazza Mazzini si affaccia l’edifico sede 
dell’ex palazzo di Giustizia, sorto nel 1965 su di-
segno dell’architetto Alfredo Cappellini nell’a-
rea della “Residenza vecchia” del municipio.
L’edificio ospita la Facoltà di Informatica dell’U-
niversità di Camerino. Si sopraeleva di sei piani 
con struttura portante in calcestruzzo armato e 
murature esterne in cortina di mattoni con ri-
quadrature delle finestre in lastre di travertino.

fig. 3.19

fig. 3.19 - Porticato Palazzo della Diocesi in piazza Cavour

fig. 3.20 - Dettaglio abside chiesa di S. Francesco

fig. 3.21 - Scuola di Informatica Unicam in Piazza Mazzini

fig. 3.22 - Veduta del Duomo dai vicoli di Camerino

fig. 3.20

fig. 3.21

fig. 3.22



9594

Su Via San Francesco è situato uno degli edifici 
religiosi più antichi, la Chiesa di San Francesco. 
Dell’originale si è mantenuta la pianta romani-
co–gotica ad eccezione del campanile, abbattuto 
in seguito al sisma del 1799. Oggi sconsacrata, 
ospita al suo interno la Pinacoteca e il Museo 
Civico. 
Poco distante si trova la Chiesa di San Filippo, di 
epoca barocca, iniziata nel 1733, all’interno della 
quale è conservata la tela “Madonna e San Filip-
po Neri” di Gianbattista Tiepolo e presenta una 
facciata in mattoni a vista con zoccolo di calcare, 
come i capitelli e la base delle lesene. 

Piazza Umberto I e la rocca
Proseguendo su Via Lili si arriva a Piazza Um-
berto I, comunemente chiamata Santa Maria in 
Via, dalla chiesa ivi presente. 
In origine era una cappellina sorta sulla strada 
dei pellegrinaggi romei, edificata nelle forme 
odierne nel 1639. La facciata è in mattoni con 
frontone triangolare, strutturata in due piani 
sovrapposti e decorata verticalmente da paraste. 
L’interno è di forma ellittica di ispirazione ber-
niniana, arricchita nei muri perimetrali da cap-
pelle semicircolari. La volta in mattoni, abbattu-
ta nel terremoto del 1799, fu sostituita da una in 
cannicciato. 
A seguito del terremoto del 1997, la chiesa ha su-
bito ingenti danni tra cui il distacco della faccia-
ta. Dopo un accurato restauro è stata riaperta nel 
2007.
Delimita la piazza il Palazzo Pierbenedetti, eret-
to su commissione del Cardinale omonimo alla 
fine del XVI secolo. E’ caratterizzato da una pre-
gevole facciata in cotto a vista attribuita a Dome-
nico Fontana. 
Al Palazzo Pierbenedetti è contigua la Chiesa di 
San Giacomo che risale al 1854, costruita in sosti-
tuzione di una demolita per costruire la rocca e 
di una seconda abbattuta in seguito al terremoto 
del 1799.

La Rocca Borgesca, imponente esempio di archi-
tettura militare, fu costruita nel 1503 per volere 
di Cesare Borgia, non a difesa della città ma per 
tenere in soggezione i cittadini. Giovanni da Va-
rano la completò e la mise in comunicazione sot-
terranea con il Palazzo Ducale e la armò. 
La pianta ha tracciato trapezoidale, la quale deli-
mita la piattaforma interna sul bordo di un pre-
cipizio. Sui vertici ad est e ad ovest vi sono due 
torrioni cilindrici, mentre su quello a nord un 
grande mastio quadrangolare.
Alla rocca, divisa dalla città da uno strapiombo, 
si accedeva tramite un ponte levatoio. 
Dallo spazio ricavato dal riempimento, si trova-
no i giardini ed il Piazzale della Vittoria.

Piazza San Venanzio
Dall’altro lato della città, fuori dalle originarie 
mura cittadine, la Chiesa di San Venanzio, di-
strutta dal terremoto del 1799, ha conservato la 
facciata, l’abside ed il campanile della seconda 
metà del trecento, con il portale in stile gotico, 
fiorito, sormontato da un grande rosone.
Essa domina l'omonima piazza ad est della città, 
fungendo da importante snodo dalla zona sud 
del comune, in particolare il quartiere S. Anna 
Valicelle. 
San Venanzio rappresenta il Santo Patrono di 
Camerino, in quanto quest'ultimo apparteneva 
ad una nobile famiglia camerte e le sue spoglie 
sono contenute nella suggestiva cripta all'inter-
no della chiesa.

L'Università

Se oggi l'Università di Camerino rappresenta 
una delle più interessanti ed innovative realtà 
italiane, merito va senza dubbio alla forza e allo 
slancio attribuitole dalla sua ricca storia. 
Camerino e la sua università esprimono da quasi 
700 anni un'unica essenza in grado di evolversi 
ed affrontare le sfide del tempo rimanendo sem-
pre fedele a se stessa, ai propri valori e alla pro-
pria lunga tradizione. 
Della nascita degli studi superiori a Camerino 
non si hanno purtroppo notizie documentali 
precise in quanto nel 1259 la città, e ovviamente 
la gran parte dei preziosi archivi esistenti, venne 
distrutta.
Lo studio camerte, attivo almeno dal 1200 con i 
corsi di diritto civile, diritto canonico, medicina e 
materie letterarie, fu il primo in regione ad esse-
re elevato a Studio Generale. 
Il 29 gennaio 1377, Gregorio XI, accogliendo la 
richiesta di Gentile III da Varano, Signore di Ca-
merino, spedì al Comune e al Popolo una bolla 
con cui autorizzava a diplomare con autorità 
apostolica, dopo congruo esame, baccellieri e 
dottori. 
La nuova era dell'Università di Camerino ebbe 
inizio con la bolla "Liberalium disciplinarum" 
del 15 luglio 1727 per mezzo della quale Benedet-
to XII rifondò la Universitas Studii Generalis con 
le facoltà di teologia, giurisprudenza, medicina e 
matematica. 
Successivamente, passata la bufera del dominio 
Napoleonico durante il quale l'università rischiò 
di scomparire, Pio VII ne accordò il ripristino 
provvisorio con rescritto del 30 settembre 1816. 
La definitiva consacrazione dell'Ateneo fu pero' 
decretata il 28 agosto del 1824 dalla bolla "Quod 
Divina sapientia" emessa da Leone XII. 
Nel 1827 la bolla ebbe completa esecuzione e la 
fisionomia dell'Ateneo si definì del tutto. 

L'Universita' di Camerino comprendeva una fa-
coltà Teologica, una di Giurisprudenza ed una 
Filosofico-Matematica e di Medicina e Chirur-
gia.
Nel 1861, all'atto dell'annessione al Regno d'Ita-
lia, l'Università fu proclamata libera e rimase tale 
fino al 1958, quando divenne Università Statale. 
Forte di una solida tradizione scientifico e cul-
turale, l'Università di Camerino conta attual-
mente cinque Facoltà: Architettura, Farmacia, 
Giurisprudenza, Medicina Veterinaria, Scienze 
e Tecnologie. 

fig. 3.23

fig. 3.23 - Francobollo commemorativo Unicam, 2008
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Le mura

La prima cinta muraria di Camerino, costituita 
da robuste fortificazione, viene fatta costruire da 
Berengario D’Ivrea nella seconda metà del IX 
secolo. Il perimetro di tali mura rimane inalte-
rato fino al XIV secolo nonostante le distruzioni 
operate nel 1259 dal sacco svevo e dal terremoto 
del 1279. 
Le mura, dopo la distruzione del XIII secolo, 
vengono ricostruite mantenendo inalterato il pe-
rimetro tracciato dalle precedenti realizzazioni. 
Nel 1370 Giovanni Maria Da Varano commis-
sionò la realizzazione di un nuovo cerchio di 
mura che recingerà l’espansione del borgo San 
Venanzio, raddoppiando in tal modo l’area ur-
bana. 
Nel corso della seconda metà del XV secolo ven-
gono realizzati modesti ampliamenti del peri-
metro murario ed apportate alcune modifiche 
al loro profilo variato per la presenza di nuove 
costruzioni.
Intorno alla metà del XVI secolo il tracciato 
murario viene ampliato in direzione sud ovest e 
contestualmente realizzata la Porta Malatesta. A 
partire dalla fine del XVI secolo, cadute le neces-

sità di difesa del Comune di Camerino, prende 
avvio il processo di sopraelevazione ed edifica-
zione di nuove costruzioni in aderenza alla cinta 
muraria.
La Porta Malatesta, in stile rinascimentale, viene 
edificata in onore di Giovanna Malatesta, moglie 
di Giulio Cesare Da Varano, nel XVI secolo. 
Collocata a sud ovest dell’impianto cittadino, in-
cornicia la vista sui Monti Sibillini. 
Altra porta, in stile barocco, costruita con lo 
scopo di presidiare il cuore della città, è Porta 
Cisterna. Il nome deriva dal borgo sviluppatosi 

fig. 3.25

fig. 3.24

intorno alla cisterna di Camerino che si trova ai 
piedi del Palazzo Ducale, riserva d’acqua fonda-
mentale per la città. 
La porta conserva ancora battenti in legno e nel-
le mura sottostanti sono visibili i segni della pre-
senza di un antico ponte levatoio.
La Porta Boncompagni, invece, venne realizzata 
contestualmente all’ampliamento delle mura, 
operato nel 1370. 
Nel corso del XVIII secolo la porta viene re-
staurata con rifacimento unitario del prospetto 
esterno. In seguito al terremoto del 1799 crollaro-
no, insieme all’ornato esterno, la volta interna e 
parte dei muri laterali di sostegno. L’attuale con-
figurazione è il risultato di interventi di restauro 
otto-novecenteschi.
Queste ultime, insieme alla ormai demolita Por-
ta Giulia, rappresentavano gli antichi ingressi 
alla città.

fig. 3.24 - Veduta di Porta Malatesta

fig. 3.25 - Cinta muraria di Camerino

fig. 3.26 - Stemmi dei tre terzieri affissi durante la 

                  manifestazione della "corsa alla spada e palio"

Le tradizioni popolari

Ogni anno, dal 1982, Camerino rivive i fasti del 
passato in occasione della Rievocazione della 
Corsa alla Spada e Palio.
La manifestazione si svolge in occasione delle 
feste del Santo Patrono San Venanzio Martire, 
precisamente nella settimana antecedente il 18 
maggio (giorno della festa del patrono) ed il 2 
giugno (giorno dei festeggiamenti di Santa Ca-
milla Battista da Varano).
La festa religiosa presenta cerimonie, riti, spet-
tacoli di musica e l'accensione del grande falò 
propiziatorio.
Le gare sono legate alla divisione della città in tre 
parti: il Terziero di Mezzo, il Terziero di Muralto 
e il Terziero di Sossanta. La sera del 17 maggio i 
cortei, in sfarzosi costumi d'epoca, passano per 
le vie del centro medievale decorato di drappi e 
stemmi. La gara si svolge su un percorso che va 
dal piazzale antistante la Basilica del santo fino 
alla Chiesa di Santa Maria in Via. Al termine di 
questa competizione viene consegnata una spa-
da, simbolo per eccellenza della cavalleria e dei 
capitani di ventura, come lo furono i Varano, is-
sata sull'angolo della Chiesa di Santa Maria in 
Via.

fig. 3.26
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La Città e il sisma

Da un punto di vista sismico si tratta di una fa-
scia di territorio caratterizzato da alta sismicità, 
colpita in tempi storici da vari eventi distruttivi 
con profondità ipocentrali non elevate concen-
trate generalmente nei primi 10 km. 

I terremoti storici
Le prime notizie storiche degli eventi sismici ri-
salgono al 1279, anno in cui annali benedettini e 
antiche cronache annotano di forti scosse che 
causarono rovine in città importanti quali Norcia 
e Camerino e, a causa delle quali, nel Castello di 
Serravalle, una frana alterò il corso del fiume. 
Quello di sette secoli fa, come attestano le fonti, 
fu un sisma di notevole intensità. 
Gli studiosi della sismicità storica hanno calco-
lato che a Camerino l’intensità di quel terremoto 
fu pari al IX grado della scala Mercalli. 
Crollò la torre civica posta nella piazza principa-
le di Camerino, cioè in piazza Santa Maria, il cui 
lato sud non era ancora protetto dalla elegante 
quanto poderosa costruzione del palazzo ducale, 
che in quella parte risale al tardo Quattrocento.
Nel 1703 tutta l’Italia Centrale fu interessata da 
una devastante sequenza sismica durata oltre 
un anno, caratterizzata da tre forti scosse in due 
settimane, fra le più violente e distruttive della 
storia italiana. Lo sciame sismico in questione 
cominciò all'inizio del 1702 con il movimento 
della faglia del Monte Vettore.
Il primo grande evento si verificò il 18 ottobre 
1702 in un'area al confine tra il Regno di Napoli 
e lo Stato della Chiesa mentre altri tre successi-
vi eventi si verificarono all'inizio dell'anno 1703, 
causando ingenti danni soprattutto all'abitato di 
Norcia e L'Aquila.
Il 24 aprile 1741 un violento terremoto colpì le 
Marche centro-settentrionali. Gli effetti più disa-
strosi si ebbero nel Fabrianese.

Il terremoto causò danni più o meno gravi e dif-
fusi in un’area molto estesa, comprendente circa 
cento località distribuite su quasi tutto il territo-
rio marchigiano (da Pesaro e Urbino fino a Ma-
cerata, Camerino e Ancona) e anche in Umbria, 
in particolare a Gubbio e a Perugia.
La scossa fu avvertita in un’area vastissima, este-
sa a nord fino al Friuli e alla Lombardia e verso 
sud fino alla Puglia.
In generale, questo drammatico evento sismi-
co ha lasciato nella memoria collettiva di molte 
comunità marchigiane e umbre le sue tracce 
culturali: riti commemorativi, immagini votive 
e forme devozionali come il culto di Sant’Emi-
dio (che godeva di fama di efficace protettore dai 
terremoti), introdotto ufficialmente in numerose 
località proprio dopo il terremoto del 1741.
A quel tempo l’Umbria e le Marche facevano 
parte dello Stato Pontificio, caratterizzato da una 
struttura amministrativa stratificata e da una 
forte interazione tra organi di governo centrali, 
periferici e locali. 
Questo contesto ha determinato la produzione 
di un vastissimo patrimonio di fonti storiche uti-
li per la ricostruzione del quadro degli effetti dei 
terremoti umbro-marchigiani del Settecento.
Il terremoto del 28 luglio del 1799, con epicentro 
nel camerinese, distrusse quasi tutti gli edifi-
ci, fece rovinare il vecchio Duomo e gran parte 
della Chiesa di San Venanzio e fece precipitare 
la cupola della Chiesa di Santa Maria in Via. In 
città si ebbero 60 morti ed oltre 50 feriti. 
A Tolentino e Camerino questo terremoto diede 
probabilmente impulso a rappresentazioni ar-
chitettoniche di San Genesio.
Tra i fenomeni allora verificatisi il sacerdote 
Massimo Moreschini parla di una vampa di fuo-
co che uscì dal terreno a Parolito: 
"Si vide strisciare per l’aria un grosso globo di 
fuoco che, passando presso di un olmo assai 
frondoso, ne disseccò le foglie e piombando su 
una capanna vicina ridusse il tutto in cenere e 

fig. 3.27 - Relazione del terremoto del 1741

fig. 3.28 - Sant'Emidio protettore dai terremoti

fig. 3.29 - Articolo di giornale di Daniele Pallotta sul 

                  terremoto del 1997 a Camerino

fig. 3.28

fig. 3.27

fig. 3.29
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Anno Area epicentrale Magnitudo Intensità Intensità risentita
1279 Camerino 6.33 IX VIII-IX
1328 Norcia 6.44 X VII-VIII
1703 Cittareale-Cascia 6.81 XI VIII
1730 Norcia 5.85 VIII-IX V-VI
1741 Fabrianese 6.08 IX VII-VIII
1747 Fiuminata 5.93 IX VI-VII
1751 Gualdo Tadino 6.30 X VI-VII
1799 Camerino 5.93 IX IX
1873 Marche meridionali 5.88 VIII VII-VIII
1879 Serravalle 5.22 VII V
1897 Adriatica centrale 5.50 VII VI-VII
1915 Avezzano 6.99 XI V
1930 Senigallia 5.94 IX VI
1943 Offida 5.81 VIII-IX V
1972 Montefortino 5.34 VII-XIII VI
1979 Valnerina 5.90 VIII-IX VI-VII
1980 Irpinia-Basilicata 6.89 X V
1997 Annifo, Colfiorito 6.05 VIII-IV VI-VII
1998 Appennino umbro-marchigiano 5.33 VI V
2016 Castelsantangelo sul Nera-Visso-Ussita 6.50 VI-VII VI-VII

tab. 3.2 -  Lista delle scosse telluriche registrate dal 1279 e 

                 percepite nel territorio camerinense 

fig. 3.30 - Epicentri delle scosse telluriche registrate dal 1279             

                  nelle regioni Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio

fig. 3.31 - Magnitudo delle scosse telluriche registrate dal  

                 1279 nelle regioni Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio
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sovrastò lo stesso infortunio ad un barcone di 
grano". 
Duecento anni dopo, il 26 settembre del 1997, due 
scosse di particolare intensità rappresentano il 
culmine dello sciame sismico iniziato tre mesi 
prima. Interessarono vasta zona dell’Appennino 
umbro marchigiano protraendosi fino ai primi 
mesi del 1998 con eventi di particolare intensità. 
Il territorio comunale di Camerino subì molti 
danni con attivazione di frane e lesioni ingenti 
ad infrastrutture e numerosi fabbricati inagi-
bili (1440 edifici su 2697 fonte "Deliberazione 
n. 56 del Consiglio Regionale delle Marche del 
05.06.2007"). 
Nel centro storico, la maggior parte dei nuclei 
familiari, a causa della presenza di edifici peri-
colanti incombenti sulle strette vie del centro, è 
costretta ad abbandonare le proprie abitazioni 
alloggiando per molti mesi in containers delle 
aree di accoglienza allestite in località San Paolo 
e Vallicelle.
Numerosi danni si ebbero anche per gli edifici 
civili e religiosi, in particolare per le numerose 
chiese presenti sul territorio camerinese.
Il periodo di ricostruzione e di consolidamento 
si protrasse fino al 2014.

A 20 anni da quell’episodio, a lavori di ricostru-
zione appena conclusi, il 26 Ottobre 2016, nuove 
scosse di terremoto colpiscono il Comune di Ca-
merino, danneggiando tutto il centro storico ma 
senza provocare morti.

fig. 3.30

fig. 3.31

N
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fig. 3.33

fig. 3.34fig. 3.32 

fig. 3.32 - Edifici gravemente danneggiati fuori dalla zona  

                 rossa, Viale Seneca

fig. 3.33 - Momenti durante il sopralluogo in data 31.07.2017

fig. 3.34 - Macerie nel centro storico, Agosto 2017
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fig. 3.35

Il terremoto del 26 Ottobre

Alle 19.11 del 26 Ottobre 2016, la città di Camerino 
si ritrova ancora una volta in una situazione di 
emergenza causata da una violenta serie di scos-
se con epicentro tra Castelsantangelo sul Nera, 
Visso e Ussita.

Testimonianze
Gli abitanti raccontano i momenti subito dopo le 
scosse e parlano di una città nuovamente ferita, 
a meno di vent'anni dall'ultimo evento catastro-
fico.
Una coppia racconta gli attimi subito dopo il si-
sma: "La sera delle scosse del 26 ottobre eravamo 
in cucina a preparare la cena, dice Alessia, aspet-
tavamo ospiti. Poi ha iniziato a tremare tutto e, 
come normale, ci siamo spaventati molto. Quan-

do è arrivata la seconda scossa, ben più forte, la 
paura è cresciuta sempre di più. 
Siamo venuti nel palazzetto e ci siamo realmente 
resi conto di cosa fosse successo, di quante per-
sone stessero soffrendo a causa del terremoto e a 
quel punto non potevamo andarcene. 
Qui ci sono studenti, cittadini, stranieri, migran-
ti, anziani, bambini: queste persone hanno biso-
gno di noi, non possiamo abbandonarle"
Italo Belardinelli, uno degli sfollati di Cameri-
no, da quella sera vive nel dormitorio allestito in 
uno dei palazzetti dello sport: decine e decine di 
brande dentro le porte da calcetto, uomini, don-
ne, anziani e bambini uno vicino all'altro. "Pen-
savo di aver chiuso con la paura nel 1997,  invece 
mi ritrovo ancora una volta a dormire in macchi-
na o in un palazzetto".

fig. 3.35 - Evacuazione della città nella notte del 26.10.2016

fig. 3.36 - Sfollati nel palazzetto dello sport dopo il sisma

fig. 3.37 - Sfollati nel palazzetto dello sport dopo il sisma

fig. 3.38 - Abitanti in zona rossa accompagnati dai vigili  

                 del fuoco a recuperare i propri beni

fig. 3.37

fig. 3.36

fig. 3.38
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fig. 3.39

La zona rossa
Il lavoro per gestire l’emergenza post-terremoto 
è stato guidato dal Centro Operativo Comuna-
le con i funzionari della Protezione Civile, i Vi-
gili del Fuoco, la Croce Rossa Italiana, le Forze 
dell’Ordine ed i numerosi volontari che hanno 
operato sul territorio.
Nei giorni successivi al sisma del 26 ottobre, i Vi-
gili del Fuoco hanno consegnato la mappatura 
completa della città, il triage del capoluogo e di 
tutte le frazioni con l'obiettivo di consentire gli 
interventi di messa in sicurezza e di rimozione 
dei pericoli incombenti sulle strade e sulle aree 
aperte al pubblico. 
Per tutelare la sicurezza e l'incolumità dei citta-
dini e degli addetti ai lavori si è circoscritta l’area 
del centro storico caratterizzata da crolli diffusi 
ed edifici con instabilità strutturale. Questa area 
è denominata zona rossa e comprende tutto 
il centro storico ed alcune zone a ridosso delle 
mura cittadine. L’estensione della zona rossa è 
dettata principalmente dalla cautela, poiché an-
che quegli edifici che non hanno riportato danni 
fanno i conti con la cosiddetta inagibilità indotta 
dovuta a strutture pericolanti vicine ed alla nuo-
va viabilità cittadina. 
La delimitazione riguarda esclusivamente la 
pubblica via e non la valutazione sull’agibilità 
dei singoli edifici, la quale è demandata all’ap-
posita procedura dei Vigili del Fuoco. 
L’accesso all’area interdetta è unicamente con-
sentito alle squadre dei vigili del fuoco, incaricati 
della messa in sicurezza delle aree e dell’accom-
pagnamento di altri soggetti per il recupero dei 
beni ed al personale della polizia locale di Ca-
merino.
La zona rossa, che comprendeva anche le zone 
limitrofe delle mura cittadine, nei mesi successi-
vi si è andata riducendo permettendo di liberare 
alcune arterie viarie a ridosso del centro storico.
Per ogni bonifica e messa in sicurezza di nuove 
vie viene emesso un verbale di ordinanza che ne 

consente la pubblica fruizione della via.
Il 9 novembre viene messo in sicurezza Viale 
Emilio Betti, la strada esterna alle mura.
Il 3 gennaio si riapre Via Ridolfini e zona di Vico-
lo dei Fabbri e parte di Via Medici che non pre-
sentano particolari criticità. 
Il 7 febbraio viene permesso l’accesso pedonale 
alla zona di Vicolo dell’Arco e Via Medici come 
anche Via Viviano Venanzi, a cui si accede tra-
mite la Porta Boncompagni, messa in sicurezza 
precedentemente il 23 dicembre.
Il 10 aprile viene aperta la Rocca Borgesca e l’an-
tistante Piazzale della Vittoria.
Il 15 settembre vengono riaperti l’Orto Botanico 
ed il Gioco del Pallone e inoltre viene riaperta al 
traffico la Piazza dei Costanti, la cosiddetta "San 
Domenico", snodo cruciale della viabilità citta-
dina e dell’ingresso al centro storico. Questa ri-
pristina la viabilità originale di ingresso in città 
dopo il complesso lavoro di messa in sicurezza 
del Polo Museale di San Domenico.

La città post sisma
La scossa del 24 Agosto, con epicentro tra i comu-
ni di Accumoli (RI) e Arquata del Tronto (AP), ha 
provocato danni importanti alla città ma non di-

fig. 3.39 - Segnaletica inizio zona rossa in viale Seneca

fig. 3.40 - Mappa zona rossa in data 09 Novembre 2016

fig. 3.41 - Mappa zona rossa in data 03 Ottobre 2017

fig. 3.40

fig. 3.41
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sastrosi, mentre la successione di scosse dal 26 al 
30 Ottobre ha prodotto crolli diffusi ed un livello 
di danneggiamento molto elevato di tutto il co-
struito del centro storico. 
La città non ha avuto nessuna vittima poiché 
gran parte degli edifici lesionati durante il primo 
sciame sismico di agosto erano stati evacuati poi-
ché ritenuti inagibili. 
Altro fattore che ha consentito di non avere al-
cun morto, anche rispetto ad altre città colpite, è 
stato la qualità costruttiva degli edifici. 
Camerino era città, fin dalla storia, ricca e pote-
va permettersi pietre squadrate e malte di buona 
qualità. 
Numerosi edifici del centro storico presentano i 
capochiave e buone ammorsature agli angoli, il 
che favorisce un buon comportamento antismi-
co. Anche dopo il sisma del 1997, sono stati nu-
merosi gli interventi di riparazione e di rinforzo 
sismico (catene in adiacenza alle pareti murarie, 
speroni e muri a scarpa). 
Questi interventi hanno in molti casi funzionato, 
ma in altri casi la vulnerabilità si è riproposta, 
denunciando la difficoltà di un ripristino con mi-
glioramento sismico davvero efficace.
Si può affermare che gran parte del patrimonio 
edilizio è stato costruito con la consapevolezza 
del terremoto, in particolare per la sistematicità 
degli incatenamenti tra le pareti (oltre ché per 
l'uso di tessiture dei tetti non spingenti).

Il sopralluogo
In data 31 luglio 2017 si è effettuato un sopralluo-
go all’interno della zona rossa del Comune di 
Camerino, accompagnati ed autorizzati dal Con-
sigliere Comunale Leo Marucci in quanto zona 
inaccessibile senza dovuta concessione.
Entrando a Camerino, dalla Porta Boncompa-
gni, si rimane turbati in mezzo a un silenzio op-
primente e irreale. 
Le botteghe sprangate; gli scuri dei palazzi spa-
lancati o chiusi come per un insensato volere au-

tonomo; i panettieri con la serranda abbassata; 
la sede storica dell’università deserta e con dan-
ni visibili; l’orologio della cattedrale rotto. Tetti 
crollati e crepe più o meno vistose ovunque.
La Porta è stata puntellata ad opera dei Vigili del 
Fuoco per la messa in sicurezza e per consentire 
il transito sottostante fino a Piazza dei Costanti 
dove ha inizio la zona rossa.
All’ingresso della zona rossa il Complesso di San 
Domenico, snodo focale della viabilità cittadina, 
presenta un diffuso puntellamento eseguito me-
diante l’inserimento di travi IPE in acciaio, ne-
cessarie a causa del meccanismo di ribaltamento 
della facciata. 
Salendo per Via Giacomo Venezian, si giunge a 
Piazza Cavour, perimetrata dal Duomo (Chiesa 
Santissima Annunziata), dal Palazzo Ducale e 
dal Palazzo Arcivescovile. 
Il Duomo ha riportato lesioni importanti in par-
ticolare alle due torri campanarie e all’abside. Le 
torri campanarie presentano lesioni all’attacco al 
corpo della chiesa che proseguono fino alla cella 
campanaria. L’abside invece mostra un meccani-
smo di ribaltamento e collasso delle piattaban-
de. Il porticato della facciata del Duomo mostra 
un principio di ribaltamento del timpano ed il 
distacco del portico con interessamento delle ar-
cate di estremità. 
Il Palazzo Ducale presenta crolli localizzati, ad 
esempio sopra il quadriportico all’ingresso prin-
cipale.
Il Palazzo Arcivescovile, all’angolo tra Corso Vit-
torio Emanuele II e Piazza Cavour, mostra lesio-
ni tipiche del meccanismo di ribaltamento del 
cantonale. 
Proseguendo per Corso Vittorio Emanuele II, 
sulla destra si incontra il Palazzo Comunale 
Bongiovanni ed il retrostante Teatro Filippo 
Marchetti. L’edificio del Comune, facendo rife-
rimento al prospetto che dà su Corso Vittorio 
Emanuele II, presenta distacchi superficiali lun-
go la fascia di piano. 

Casa dello 
studente

Chiesa di 
S. Filippo

Chiesa
S. Maria in Via

Palazzo
Pier Benedetti

Chiesa di
S. Francesco

Legenda
 Edifici di interesse socio-culturale
 Edifici di interesse storico-artistico
 Zona rossa in data 31.07.2017 

 Edifici gravemente danneggiati
 Viabilità interrotta
 Percorso sopralluogo in data 31.07.2017

Palazzo DucaleMunicipio

Chiesa
S. Annunziata

Teatro
F. Marchetti

fig. 3.42

fig. 3.42 - Percorso sopralluogo in data 31.07.2017
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Il Teatro è intatto per quanto riguarda la platea, 
purtroppo però il tetto delle quinte retrostanti è 
collassato ed ora vi è unicamente una copertura 
provvisoria.
In Piazza Garibaldi, il Palazzo Macchiati aveva 
già riportato danni a seguito dell’evento sismico 
del 24 agosto, ma alle scosse successive di ottobre 
ha manifestato un aggravamento complessivo 
del danneggiamento ed in particolare delle le-
sioni di taglio alle fasce di piano. 
Adiacente al Palazzo la Ex Casa del Fascio è stata 
messa in sicurezza rimuovendo la copertura del-
la torre che è poi stata depositata al centro della 
Piazza.
La parte più lesionata del centro di Camerino è 
quello che dalla zona dell’ex Tribunale, dove re-
centemente era stato trasferito il Corso di Laurea 
in Informatica dell’Università di Camerino ed il 

fig. 3.44fig. 3.43

comando dei Carabinieri, trasferiti alla stazione 
di Castelraimondo, arriva alla Chiesa di San Fi-
lippo, la cui parte superiore della facciata è crol-
lata sul piazzale. 
L’edificio dell’ex Tribunale consiste in una strut-
tura in C.A. tamponata esternamente con una 
cortina di mattoni faccia a vista. 
L'edificio a telaio in calcestruzzo armato ha subi-
to l’esplosione dei tamponamenti al piano terra. 
Il meccanismo di collasso evidenziato è dovuto a 
quello che si chiama "piano debole". 
Si sottolinea come il telaio in C.A. non abbia pre-
sentato danni visibili, mentre i tamponamenti in 
muratura crollati hanno costituito il vero perico-
lo durante l’evento sismico.
Sul retro dell’ex Tribunale la Chiesa di San 
Francesco risulta danneggiata in modo notevo-
le presentando un meccanismo di ribaltamento 

fig. 3.43 - Esplosione dei tamponamenti nell'edificio sede  

                 della Scuola di Informatica dell'Unicam 

fig 3.44 - Macerie nei vicoli vicino piazza San Filippo

della parete laterale e del timpano in facciata ed 
espulsione di materiale dalla parte sommitale 
dell’arco trionfale. 
Da Via Camillo Lili si arriva al distretto scola-
stico. Percorrendo la via sono visibili edifici con 
lesioni inclinate che attraversano la parete di fac-
ciata.
Le “crepe” (fessurazioni) negli edifici devono 
essere interpretate a seconda di quali materiali 
sono utilizzati per l’edificio: se l’edificio in mu-
ratura presenta fessurazioni a forma di X, allora 
l’edificio risulta inagibile e la struttura portante 
è seriamente compromessa. 
Diversamente, le fessurazioni a croce di Sant'An-
drea in tamponamenti di edifici a telaio in C.A. 
sono sintomo del solo collasso del tamponamen-
to.
L’edificio che ospita il liceo scientifico e classico 

“Varano” ha subito un lavoro di adeguamento si-
smico grazie all’applicazione di un sistema anti-
sismico, a seguito del terremoto del 1997.
Il sistema prevede l’applicazione di torri (costi-
tuite da tralicci metallici) all’esterno dell'edificio. 
Queste vengono posizionate in modo strategico, 
a ridosso dei punti critici delle strutture, al fine 
di assorbire le oscillazioni degli edifici e scaricar-
le alle loro basi. Tali basi sono vincolate a terra 
tramite un appoggio centrale a cerniera sferica 
e le oscillazioni sono controllate da dispositivi di 
dissipazione montati su manovellismi di ampli-
ficazione degli spostamenti, disposti radialmen-
te per risultare attivi in tutte le direzioni. 
L’effetto che ne deriva si traduce in una significa-
tiva riduzione delle accelerazioni e degli sposta-
menti dell’edificio. 
Il sistema, in quanto esterno, può essere appli-
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fig. 3.48

fig. 3.45

fig. 3.47

fig. 3.49

fig. 3.46

fig. 3.45 - Croce di Sant'Andrea in edificio in muratura

fig. 3.46 - Croce di Sant'Andrea in edificio in C.A.

fig. 3.47 - Ribaltamento del timpano Chiesa San Filippo

fig. 3.48 - Ribaltamento del cantonale in edificio storico

fig. 3.49 - Esplosione tamponamenti Scuola di Informatica

fig. 3.50 - Torri dissipative nel Distretto Scolastico

fig. 3.50

cato agli edifici senza interferenze con gli spazi 
e quindi senza interrompere l’operatività delle 
funzioni degli edifici stessi: per questo è stato 
giudicato particolarmente adatto a ospedali e 
scuole.
La prima realizzazione in assoluto delle torri 
dissipative è stata operata presso una scuola, il 
Liceo Benedetto Croce di Avezzano, seguito poi 
dal Liceo Da Varano. 
E’ grazie a questo intervento che l’edificio non 
ha subito danni rilevanti tali da renderlo inuti-
lizzabile. 
Alla fine della Via Camillo Lili, si incontra la 
Piazza Umberto I dominata dalla Chiesa di San-

ta Maria in Via. La chiesa, divenuta famosa alle 
cronache per il crollo del campanile su un’abita-
zione prospiciente, presenta numerosi crolli do-
vuti alla perdita di coerenza della muratura ed 
allo spanciamento della facciata. 
Il quadro fessurativo odierno ripresenta i mede-
simi problemi riscontrati nell’evento sismico del 
1997, che era stato risolto con il restauro ed il con-
solidamento. Nei punti incoerenti della muratu-
ra si è applicata una fasciatura esterna ed all’in-
terno degli ambienti sono state inserite catene in 
acciaio in senso longitudinale e trasversale.
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fig. 3.51

fig. 3.51 - Vista di Camerino avvolta dalle nuvole

fig. 3.52 - Schema geografia temporanea città di Camerino

La città sospesa
Per chi abita anche solo a pochi chilometri da 
Camerino, non conosce la realtà. 
Nel Cratere del terremoto del centro Italia ci 
sono almeno tre tipologie di città o paesi: quelli 
praticamente rasi al suolo dalla violenza del ter-
remoto, quelli con gravi danni, dove, però, la vita 
sociale ed economica è ripresa dopo pochi gior-
ni, e poi ci sono le città ed i paesi sospesi.
Tra questi c'è Camerino.
Nei paesi completamente rasi al suolo come 
Amatrice si sente dire tra disperazione e speran-
za: "Di una cosa siamo certi, non ci è rimasto più 
nulla, ora dobbiamo ricostruire". 
A Camerino non è così, perché dal terremoto del 
26 ottobre è tutto sospeso.
A Camerino i crolli visibili dall’alto o da fuori 
delle mura cittadine sono stati relativamente po-

chi e in più non ci sono stati morti né feriti.
Nel complesso, Camerino, a chi passa con la 
macchina sotto le mura cittadine o a chi la vede 
da lontano, si mostra ancora orgogliosa, ferita, 
ma orgogliosa. 
Per questo non muove il cuore a compassione 
come Norcia o Amatrice quando la si mostra in 
TV, perché Camerino apparentemente c’è anco-
ra, nello stesso posto, tutta intera.
A Camerino tutte le case del centro storico sono 
in zona rossa e sono tutte sospese, dietro le loro 
mura rigate dalle crepe hanno il nulla. 
Chi riesce ad entrare con i vigili per recuperare 
qualcosa trova un’accozzaglia di scale rotte, pare-
ti inclinate, mobili caduti, pavimenti ceduti, tetti 
pericolanti e le poche case che non hanno subito 
danni sono anche esse sospese sotto la minaccia 
delle altre con le quali condividono vicoli stretti 

Vallicelle

Centro
storico

San Paolo

fig. 3.52

e stradine a senso unico.
L’unica certezza al momento è solo l’Università, 
che sicura nel suo rifugio antisismico costruito 
dopo il terremoto del 1997, sta cercando di rial-
zarsi senza farsi trascinare, ma anzi tentando di 
diventare il traino per la ripresa.

Geografia temporanea
Il terremoto della notte del 26 Ottobre non ha 
causato vittime. Grazie a questo, l’amministra-
zione ha riversato le sue energie sull’immediata 
sistemazione provvisoria degli sfollati.
Sono 1.247 i camerti che attualmente hanno tro-
vato ospitalità nelle strutture della costa messe a 
disposizione dalla Protezione Civile. 
Un numero elevato a cui si aggiunge quello delle 
persone che sono ospiti dei centri di accoglien-
za: 330. A questo dato complessivo si aggiungo-
no le 777 domande di Contributo per Autonoma 
Sistemazione, che corrispondono ad un totale 
di 1539 persone che hanno trovato da sole una 
nuova abitazione. Il dato stimato complessivo si 
aggira intorno ai 3300 sfollati nella sola città di 
Camerino, a cui si vanno ad aggiungere le neces-
sità dell’Università di Camerino per ospitare gli 
studenti. 
Nella cittadina marchigiana vivono 8000 studen-
ti, provenienti da tutta Italia e da altre 54 nazioni 
per studiare presso l’Unicam. 
L'ultima scossa ha reso inagibili numerosi edifici 
tra cui la sede medievale di Palazzo Ducale (che 
ospitava il Rettorato e la Scuola di Giurispruden-
za), la Scuola di Informatica, la Scuola di Specia-
lizzazione in Diritto Civile e le Segreterie. 
Il Rettorato, gli uffici amministrativi, le segreterie 
studenti e la Scuola di Giurisprudenza sono stati 
ricollocati presso il Nuovo Campus Universita-
rio, inaugurato nel 2015 e costruito con tecnolo-
gie antisismiche. 
Un nuovo campus, vicino all’esistente in Via A. 
D’Accorso, insieme ad altri progetti ambiziosi, è 
stato pensato per rendere più attrattivo l’ateneo. 

Donato ad Unicam dalla provincia autonoma di 
Trento e di Bolzano, il nuovo campus prevede 
457 posti per studenti. Si tratta di palazzine da 60 
posti formate da appartamenti che prevedono 
tre stanze doppie, con bagno in camera e cucina 
per ognuno. Vi sono anche spazi per la socializ-
zazione ed ampi parcheggi. 
Le scosse di Ottobre rappresentarono un punto 
di svolta nell’ambito dell’assistenza alla popola-
zione, a causa dell’alto numero di persone fuo-
ri casa e dell’arrivo dell’inverno. Il Comune di 
Camerino, insieme agli organi competenti della 
Pubblica Amministrazione, ha individuato va-
rie aree da destinare, prima ai moduli abitativi 
container e poi, in un secondo momento, aree da 
destinare per le SAE. 
Per rispondere all’esigenza di dare un’accoglien-
za temporanea ai cittadini che hanno manifesta-
to l’esigenza di non allontanarsi dal proprio co-
mune, si è deciso di allestire aree di accoglienza 
strutturate con container.
La soluzione dei container ad uso abitativo, in-
tegrata con moduli a uso ufficio, di servizio, sale 
comuni e refettori, è stata adottata per dare acco-
glienza ai cittadini che non hanno potuto lascia-

N
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 Future residenze universitarie
 SAE (Soluzioni Abitative in Emergenza)
 Ingresso città
 Ingresso temporaneamente bloccato
 

Legenda
 Zona rossa in data 31.07.2017
 Area commerciale "San Paolo"
 Istituto d'Istruzione Superiore 
 "Costanza Varano"
 Aree di emergenza individuate dalla
 protezione civile

Vallicelle A1-A2

76 moduli abitativi container (A1)

172 moduli abitativi container (A2)

Attivo dal 10 Gennaio 2017 (A1)

Attivo dal 10 Febbraio 2017 (A2)

Vallicelle

40 SAE (12 da 40m2, 16 da 60m2 e 12 da 80m2)

90 persone 

In costruzione (data prevista Ottobre 2017)

Le Cortine

132 SAE (74 da 40m2, 46 da 60m2 e 12 da 80m2)

350 persone

In costruzione (data prevista Ottobre 2017)

Future residenze universitarie

20 moduli abitativi

457 studenti

In costruzione (data prevista Dicembre 2017)

Vallicelle B

98 moduli abitativi container

Attivo dal 02 Gennaio 2017

Istituto di Istruzione Superiore "da Varano"

1300 studenti

Area commerciale "San Paolo"

62 servizi commerciali

fig. 3.5

fig. 3.53 - Geografia post sisma

fig. 3.54 - Area commerciale "San Paolo"

re il proprio territorio. 
Il 3 gennaio sono stati consegnati i primi moduli 
abitativi per gli sfollati di Camerino, nei prefab-
bricati allestiti dalla Protezione Civile nell’area 
urbanizzata A1, A2 e B di Vallicelle di Camerino. 
I container sono suddivisi in locali ad uso privato 
da 3 o 4 posti letto e locali in comune, wc e docce, 
divisi tra uomini e donne, una grande area co-
mune con tavoli, TV e divani ed una mensa. 
In totale, per l’area urbanizzata B di Vallicelle, 
sono stati previsti 346 moduli abitativi container.
In un’altra area, a San Paolo, il 20 gennaio, è sta-
to inaugurato, all’interno di un tendone, il cen-
tro commerciale che ospita 29 attività di vario 
genere (28 negozi e un bar); all’esterno trovano 
sistemazione locali molto frequentati da giovani 
e studenti universitari quali, pub, pizzerie e pun-
ti di ristoro.
Dopo il terremoto, il Dipartimento della Prote-
zione civile ha messo a disposizione delle Regio-
ni e dei Comuni colpiti le Soluzioni Abitative in 
Emergenza (SAE). 
Le Regioni, d’intesa con i Comuni, hanno an-
che il compito di individuare le aree disponibili 

e idonee e verificare le esigenze e i fabbisogni 
dei cittadini per consentire loro di rimanere sui 
territori colpiti fino al completamento della rico-
struzione. 
I Sindaci hanno dato indicazioni sulle aree per la 
realizzazione degli insediamenti al Dipartimen-
to, che si è invece occupato di installare i moduli. 
Due le aree individuate per le SAE: Le Cortine e 
Vallicelle. In base ai dati del comune di Cameri-
no sono state richieste 132 SAE per le Cortine di 
Camerino e 40 per Vallicelle. Le SAE sono solu-
zioni abitative di 40, 60 e 80 mq, completamente 
arredate, collegate da percorsi pedonali e da aree 
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destinate al verde, adatte a qualsiasi condizione 
climatica e privi di barriere architettoniche, ga-
rantendo l'accessibilità di tutti gli ambienti. 
Esse sono progettate nel rispetto della normativa 
antisismica e del risparmio energetico, predispo-
ste anche per essere smontati o riconvertiti.

Il piano di ricostruzione
Ad oltre un anno dal terremoto che ha colpito il 
Centro Italia, il Comune di Camerino presenta 
pubblicamente il “Documento strategico di linee 
guida per la ricostruzione post-sisma della città e 
dei suoi territori” sviluppato da Mario Cucinella 
Architects con SOS School Of Sustainability, in 
collaborazione con Ascolto Attivo, a conclusione
dell’attività di progettazione partecipata iniziata 
a Maggio 2017.
Quattro pilastri per partire con la ricostruzione 
di Camerino: infrastrutture di mobilità e tra-
sporto sostenibile, abitare, sicurezza e risorse.
Sono indicate nel documento strategico per la 
ricostruzione, presentato il 31 Ottobre al centro 
Benedetto XIII. Il documento delinea anche la 
strategia per riaprire Camerino, partendo dai 
lati e mettendo in sicurezza comparti di città, da 
riaprire per pezzi consequenziali, evitando di 
intervenire in modo casuale senza una strategia 
ben precisa.
Sono state definite insieme ai cittadini le unità 
urbanistiche, agglomerati di case su cui, una vol-
ta intervenuti, si può passare al pezzo successivo. 
È stato quindi aperto un processo di ricostruzio-
ne partecipato, confrontandosi con gli abitanti di 
Camerino, costretti lontano dalle proprie case e 
dalla propria terra.
Tutto è iniziato il 7 Aprile, con la presentazione 
da parte dell'architetto Mario Cucinella di un 
nuovo approccio alla ricostruzione, con la pre-
senza del sindaco Gianluca Pasqui e per l'allora 
commissario per la ricostruzione Vasco Errani.
L’incontro di partecipazione con la comunità di 
Camerino ha come obiettivo la comprensione 

dell’esperienza del singolo individuo nell’affron-
tare la dislocazione postsisma. 
WSR (Workshop Ricostruzione Camerino) si 
propone di coinvolgere i cittadini con un approc-
cio attento alla valorizzazione della memoria 
storica e affettiva del patrimonio locale di cui 
la popolazione è portatrice e testimone. Inoltre 
vuole immaginare insieme agli abitanti e alle 
istituzioni lo sviluppo della città, per avvicinare 
il futuro probabile a quello desiderabile.

fig. 3.55 - Alcuni momenti durante l'attività di ricostruzione  

                  partecipata all'interno del laboratorio WSR

fig. 3.56 - Workshop ricostruzione Camerino

fig. 3.55

fig. 3.56
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La Città e il sito

Nella città antica lo studio della morfologia ur-
bana si configura come il risultato di una serie 
di rapporti di necessità tra ambiente naturale e 
organizzazione dell’architettura della città, delle 
piazze, delle strade, dei monumenti e dell’edili-
zia di base.
Il caso di Camerino si presenta come un modello 
esemplare al fine di identificare i processi di cre-
scita indotti e conseguenti la natura del luogo: 
processi che hanno impresso carattere e ricono-
scibilità alla forma della città.
La struttura urbana segue la direttrice naturale 
definita dall’andamento lineare del crinale colli-
nare prodotto dall’alternarsi di cime e selle. 
Un organismo urbano adattato alle ripide pendi-
ci naturali ordinate in terrazzamenti.
Una lunga tradizione permea il carattere della 
piazza italiana quando, per ragioni altimetriche,
di forte asperità del terreno, si presenta sulla sce-
na urbana come un luogo di osservazione privi-
legiata, dominante gli orizzonti.
Una condizione comparabile ad un belvedere 
aperto sui colli più lontani e al paesaggio dei 
tetti che digradano, terrazzamento dopo terraz-
zamento, fino ad incontrare il territorio agricolo 
circostante.
Quella dimensione colta dallo sguardo e fissa-
ta nelle rappresentazioni pittoriche del primo 
Rinascimento (come nel caso del Perugino, del 
Bellini, di Leonardo) in cui gli spazi della città, le 
piazze, sospingono l’osservatore sino ad incon-
trare il paesaggio.

Progettare in centro storico
Camerino, come molte città italiane, è contrad-
distinta da un centro storico sede di molti mo-
numenti e palazzi signorili, racchiuso dalle sue 
mura che sembrano quasi stabilire una separa-
zione temporale tra il centro e le frazioni, le quali 

si sviluppano nelle campagne circostanti. 
Dopo il sisma avvenuto nell’Ottobre del 2016, il 
centro storico di Camerino risulta molto dan-
neggiato e privato dai suoi principali monumen-
ti, crollati totalmente o parzialmente.
Andare ad intervenire in un centro storico dopo 
un sisma prevede un approccio delicato e con-
sapevole. 
Il trauma del terremoto, della distruzione della 
propria intimità e della propria storia, devono 
essere affrontati improntando una progettazio-
ne che cerca un equilibrio fra una ricostruzio-
ne complessiva priva del fattore tempo (quasi 
sempre positivo), una conseguente uniformità 
dell’insieme, ma con la ricerca di una intimità e 
riconoscibilità del singolo nucleo familiare.
Nel caso di Piazza Mazzini, i gravi danni causati 
dal sisma su un edificio anonimo degli anni ‘60 
garantiscono l’occasione di andare ad interveni-
re su un tessuto del centro storico che nel corso 
dei vari secoli ha subito diverse mutazioni, pro-
vocando in tale modo una disuguaglianza e una 
disomogeneità rispetto al costruito circostante, 
caratterizzato da palazzi signorili dai toni caldi 
che fanno trasparire un passato da signoria.

La storia della piazza
Sono importanti le trasformazioni urbane che 
hanno interessato Piazza Mazzini durante il pro-

fig. 4.2

fig. 4.1

fig. 4.1 - Modello di studio

fig. 4.2 - Pianta della Città di Camerino, XVI-XVII secolo
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cesso storico. 
L’area assumeva all’origine l’identità di piazza 
comunale, messa a servizio della facciata del Pa-
lazzo civico, un invaso chiuso, luogo di confluen-
za di strade e vicoli stretti.
Dalla Carta del Catasto Gregoriano del 1840 si 
evince la presenza di un edificio a corte, il quale 
ha una forte presenza sulla piazza, denominata 
Piazza Pollastra.
Da questa fase l’invaso assume una configura-
zione a piazzale: uno slargo privo d’identità do-
minato dal Palazzo di Giustizia (uno smisurato 
fabbricato dal punto di vista volumetrico sorto 
nel 1965), in contrapposizione al Tempio San 
Francesco, ultima reliquia dell’antica piazza. 
L’edificio con gli anni muta la propria destina-
zione d’uso, andando ad ospitare il Collegio 
dei Geometri e disponendo alcune aule ad uso 
dell’Università di Camerino.
La piazza perde il suo significato originario di 
luogo di aggregazione e di socializzazione, di-
ventando un anonimo parcheggio per auto, por-
tando inoltre il traffico all’interno di essa.
Infine lo stato attuale, in cui l’area d’intervento 
si presenta come uno slargo disperso nel vuoto 
lasciato dalla demolizione dell’edificio adibito a 
Scuola di Informatica Unicam, in seguito del ter-
remoto che ha colpito Camerino nel 2016.
Uno stato delle cose che apre verso nuove logi-
che insediative in grado di valorizzare il conte-
sto urbano attraverso significative relazioni tra 
nuovi e vecchi edifici, tra la piazza e il paesaggio 
all’intorno.

Il complesso palinsesto della piazza
Si può considerare Piazza Mazzini come uno dei 
più significativi interventi riguardo la campagna 
di scavi archeologici nel centro storico di Came-
rino, dove è venuto alla luce un complesso spac-
cato delle fasi di vita susseguitesi nel punto più 
alto della città (670m s.l.m.) tra il IV secolo a.C. e 
l’età romana.

fig. 4.3

fig. 4.4

fig. 4.5

fig. 4.3 - Piazza Mazzini con il Palazzo Comunale nel 1800

fig. 4.4 - Piazza Mazzini con il Palazzo di Giustizia nel 1965

fig. 4.5 - Piazza Mazzini nel 2017

Una prima indagine del 2007 mise in luce, im-
mediatamente al di sotto del lastricato moderno, 
setti murari appartenenti a due edifici di epoca 
diversa: una struttura a base quadrata, probabil-
mente riferibile a età medievale, che era adia-
cente e in parte intersecava un ampio ambiente 
quadrangolare, di epoca precedente.
Questo era delimitato a Sud-Ovest da un muro 
con rivestimento costituito da filari di blocchi 
abbastanza regolari in arenaria e calcare, per 
uno spaccato di oltre 1 metro dalla fondazione, 
mentre a Nord-Ovest correva un secondo setto 
murario attestato dalla presenza di una consi-
derevole porzione del rivestimento di intonaco, 
ancora in situ. 
Nel corso dello scavo vennero alla luce le fon-
dazioni della struttura, profonde circa 1,5 metri 
e realizzate con frammenti di arenaria, calcare e 
ciottoli di medie dimensioni, amalgamati all’in-
terno del taglio con malta di calce grossolana.
Frammenti di intonaco crollati e rinvenuti sul-
la cresta del muro indiziano che il paramento 
esterno era rivestito.
Lo sviluppo di questa struttura venne ulterior-
mente chiarito dalla successiva campagna di 
scavi del 2010, la quale permise di rimettere in 
luce un terzo lacerto di muro a chiusura del lato 
Nord-Est, del quale rimanevano la fondazione (a 
sacco, con filari irregolari di pietre grossolana-
mente sbozzate e laterizi spezzati legati da mal-
ta), e una piccola porzione di alzato, consistente 
in un filare regolare di blocchi di arenaria, in al-
cuni casi passanti tra i prospetti interno ed ester-
no. Questo tratto di lastricato, largo 3,5 metri, era 
fiancheggiato lungo il lato orientale da due basi 
di colonne allineate, ritrovate ancora in situ.
Un quarto setto murario, dalle caratteristiche del 
tutto affini agli altri già rimessi in luce, chiudeva 
la struttura lungo il lato meridionale, legandosi a 
un altro tratto del muro Sud-Occidentale.
Tali rinvenimenti depongono a favore dell’inter-
pretazione di questa struttura come l’ambiente 

di una domus, probabilmente affacciato su un 
atrio lastricato e coperto.
La prossimità di questa dimora a Via Colservino, 
da cui provengono il grande mosaico e le porzio-
ni di affreschi appartenenti a una lussuosa abi-
tazione, è un’ulteriore conferma della vocazione 
residenziale di questa zona della Città di Came-
rino, tra la fine dell’età Repubblicana e l’età Im-
periale. 
La continuità di vita di questa domus sino all’e-
poca tardo antica appare confermata dai mate-
riali rinvenuti in giacitura primaria al di sotto 
dello strato di crollo della copertura della zona 
lastricata.
Un ben più complesso tessuto insediativo dell’a-
rea è stato evidenziato dai materiali recuperati 
in giacitura secondaria nel corso degli scavi del 
2007, quando emerse un considerevole nucleo di 
terracotte architettoniche frammentarie, presen-
ti anch’esse sin dai livelli superficiali, rinvenuti 
però solo all’esterno del grande ambiente della 
domus.
L’area della piazza ha quindi restituito impor-
tanti strutture murarie, riferibili a due corpi di 
fabbrica: il primo, che occupa la zona Settentrio-
nale, è un grande edificio rettangolare realizzato 
in opera quadrata, la cui datazione è suggerita 
dalla presenza di numerose terrecotte architetto-
niche, riferibili ai secoli IV-II a.C.
Gli si addossa, lungo il lato nord, un basolato in 
lastre irregolari di calcare locale, affiancato da 
due basamenti di colonna, pertinenti a un por-
tico con copertura in tegole, il cui crollo in situ 
oblitera la strada stessa. Questo asse viario risul-
ta perpendicolare al tratto di decumano messo 
in luce nella vicina Piazza Garibaldi.
La fase successiva all’abbandono della domus 
e della strada adiacente, vede la costruzione 
dell’edificio a base quadrata, il quale si imposta 
sul muro meridionale della struttura romana, 
con un diverso orientamento. 
Si tratta di un ambiente quadrangolare, forse 
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una torre, conservato solo in fondazione e costi-
tuito da grandi blocchi sbozzati di arenaria privi 
di legante. 
Inoltre, due sepolture in fossa semplice vanno 
ad intaccare i livelli sopra descritti nella zona sud 
orientale della piazza. 
La frequentazione di quest’area della città tra 
l’alto e il pieno Medioevo è attestata altresì dai 
materiali che riempivano un pozzo in arenaria 
nell’adiacente Via XX Settembre.
I rinvenimenti qui descritti aiutano a definire 
l’estensione del nuovo assetto urbano che, pre-
scindendo dal precedente impianto di epoca 
romana, basato sul complesso monumentale 
di Piazza Mazzini, in epoca tardo Antica e alto 
Medievale sembra prediligere l’area dell’attuale 
Piazza Cavour arrivando comunque a lambire 
questo settore cittadino, probabilmente declas-
sato a zona periferica, almeno fino al periodo 
post Medievale. 

Camerino città Co-Dividuale
In passato nelle città, in particolare nei centri 
storici, le persone vivevano in simbiosi l’una con 
le altre. È il caso anche di Camerino, città con-
traddistinta da vicoli e vie strette, dove le singole 
abitazioni sembrano addossarsi l’una sull’altra e 
dove le relazioni tra gli abitanti risultano facilita-
te dal contesto.
Nel corso del tempo, il rapporto tra i singoli in-
dividui si è andato perdendo per l’avvento di 
tecnologie e un nuovo modo di percepire i pic-
coli centri storici. Nel caso in oggetto di Piazza 
Mazzini, essa in passato era percepita dai Came-
rinensi come un luogo di ritrovo, racchiuso dai 
propri palazzi signorili quasi a formare una città 
nella città. 
Con l’aumento del traffico all’interno delle vie 
della città storica, è nato anche il bisogno di nuo-
vi parcheggi. Essi sono stati disposti al centro 
della piazza, facendo perdere l’idea di piazza in-
tesa dalla comunità e andando a sottrarre spazi 

Basamento 
torre

Domus

fig. 4.6

per la socializzazione  e per il ritrovo. 
L’intento è quello di fare leva sulla Co-Dividua-
lità insita nella città ma ormai persa causa gli 
eventi recenti che si sono abbattuti e per l’avven-
to dell’era del post-individualismo. 

Analisi del contesto
Agli invasi stradali chiusi dal progressivo suc-
cedersi di fronti edilizi (delle chiese, dei palazzi 
nobiliari), si contrappone un sistema di viabilità 
minuta che si insinua nei tessuti edilizi, condi-
zione che scopre l’intimità domestica accompa-
gnata dall’irruzione della luce.
In questo contesto si inquadra l’odierna Piaz-
za Mazzini, posta lungo la direttrice di via XX 
Settembre, in posizione mediana tra la Piazza 
Marchetti, il Tempio di San Francesco a Nord e 
la Piazza Cavour nella parte ad Ovest della città.
L’intorno di quest’area del centro storico è carat-
terizzata per lo più da edifici ad uso residenziali, 
occupati prevalentemente non dagli abitanti di 
Camerino ma dagli studenti, per via della pre-
senza di numerosi edifici con sedi universitarie 
disposti in tutta la città.

Edificio
residenziale

Edificio
residenziale

Edificio
residenziale

Tempio
S. Francesco

Mura 
storiche

Area verde
pubblico Carabinieri

Sedi
Università

Piazza
Marchetti

fig. 4.7

Parcheggio
privato

Basamento
commerciale

Legenda
 Strada carrabile
 Strada pedonale
 Sedime edificio danneggiato dal sisma

Area di
progetto

Piazza
Mazzini Basamento

commerciale

fig. 4.6 - Pianta ritrovamenti archeologici in Piazza Mazzini

fig. 4.7 - Analisi area di progetto in riferimento all’

                accessibilità e le caratteristiche degli edifici storici
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Legenda

Coni otticiNegozi

Alberghi

ChieseScuole secondarie

Zone verdi pubbliche

MonumentiSedi università UNICAM

Polo Giacchetta UNICAM

Area di
progetto

Parcheggi dentro le muraParcheggi fuori le mura Mura medioevali

Porta danneggiataPossibile nuova porta Edifici danneggiati

Strade strette carrabiliTracciato autobus Zona rossa a Settembre
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Il piano basamentale di quasi tutti gli edifici è co-
stituito da locali ad uso commerciale, affacciati 
con le grandi vetrine sugli spazi pubblici e sulle 
tortuose vie.
Nei centri storici italiani l’idea della bottega al 
piano terra risulta molto diffusa in tutti i vicoli, 
dove dall’esterno si riesce a percepire l’attività 
che si sta svolgendo all’interno, grazie alle gran-
di vetrine.
Le vetrine illuminate e le vie piene di studenti 
lasciano spazio però, a seguito del terremoto del 
2016, ad uno scenario insolito e straziante.
Il terremoto ha portato con se distruzione e 
devastazione, causando il crollo dei principali 
monumenti cittadini e la chiusura del centro sto-
rico. La città si presenta così in uno scenario fan-
tasma, un lontano ricordo del centro universita-
rio che ravvivava e si fondeva con gli abitanti del 
luogo, provocando in maniera intrinseca nuovi 
modi e modelli di socialità.
L’obiettivo risulta quello di riportare il centro 
storico di Camerino al suo passato, ricreando e 
in alcuni casi migliorando le situazioni e le logi-
che che si creavano intorno alle strette vie e alle  
principali piazze della città. 
 

Il progetto urbano

Ogni progetto, nella sua fase di concepimento 
iniziale, deve tener conto del luogo in cui andrà 
ad inserirsi, assorbendo in sé tutte le caratteristi-
che del luogo stesso.
In questo caso il pensiero al rapporto con il con-
testo porta con sé un attenzione ancora maggio-
re, trattandosi di un centro storico di una città 
che in passato è stata una Signoria.
Il fatto tragico di una calamità come può essere 
un terremoto porta a ragionare e porsi doman-
de anche su altri aspetti, non solo di tipo stretta-
mente compositivo.
Come immaginare la ricostruzione delle condi-
zioni di abitare e vivere, sulle fondamenta del 
dolore del territorio e degli uomini.
Come restituire intimità e differenze, in un unico 
atto progettuale.

Dov’era ma non com’era
Nei mesi seguenti al terremoto che ha provocato 
numerosi danni alla Città di Camerino, è stato 
organizzato un seminario per discutere sui temi 
legati alla ricostruzione post sisma, a cui abbia-
mo avuto l’opportunità di partecipare.
La permanenza a Camerino ha consentito di ef-
fettuare il sopralluogo nella zona rossa e di ana-
lizzare lo stato dei danni degli edifici, in partico-
lare quelli  in prossimità dell’area di progetto.
Il seminario, organizzato annualmente dall’Ar-
chitetto Giovanni Marucci, professore presso 
l’Università di Camerino, riguarda temi di attua-
lità dal punto di vista dell’architettura e del pae-
saggio urbano.
La XXVII edizione ha avuto come tema la tra-
sformazione e riuso dell’esistente, nuovi paesag-
gi urbani, materiali e tecniche costruttive.
Ricostruzione e innovazione sono i due aspetti 
salienti del progetto dell’esistente e segnano la 
ricorrente disputa fra conservazione e trasfor-

fig. 4.9 - Locandina XXVII edizione seminario 

                internazionale e premio di architettura e cultura  

                urbana 

fig. 4.10 - Sopralluogo nella zona rossa di Camerino

fig. 4.11  - Piazza Mazzini dominata dall’edificio dell’ex   

                  tribunale

XXVII Seminario Internazionale e Premio di Architettura e 
Cultura Urbana

RICOSTRUZIONE E INNOVAZIONE
RECONSTRUCTION AND INNOVATION

RECONSTRUCCIÒN E INNOVACIÒN

CAMERINO 30 LUGLIO - 3 AGOSTO 2017

fig. 4.9

fig. 4.10

fig. 4.11

mazione, spesso portata alle estreme conse-
guenze da chi ritiene eterna e immutabile ogni 
esperienza del passato e chi, viceversa, ritiene di 
poterne cancellare ogni traccia. 
Numerosi temi sono stati sollevati durante i 
cinque giorni di conferenze, tra cui le modali-
tà di ricostruzione, secondo la metodologia del 
“dov’era com’era, “dov’era ma non com’era” op-
pure la soluzione drastica del “non dov’era ma 
non com’era”.
Molti i professionisti chiamati ad esprimere il 
proprio parere su questo tema molto delicato, tra 
cui l’Architetto Marco Dezzi Bardeschi, il quale 
ha fatto leva su una ricostruzione del non rifare, 
ma dell’innovare. Sempre secondo quest’ultimo, 
l’architettura è sociale e che comunica, un’archi-
tettura condivisa.
Il ricostruire sullo stesso luogo dialogando con 
ciò che è rimasto, ma con un materiale diver-
so ed innovativo. Il tema del “dov’era ma non 
com’era” garantisce un ritorno formale al pas-
sato pre evento, evitando così la ricostruzione di 
edifici anonimi che vi erano prima del sisma.
Un “non com’era” inteso come ricostruzione con 
l’utilizzo di materiali innovativi e con una varia-
zione di forme in modo tale da andare a risolve-
re alcuni punti negativi che l’edificio precedente 
aveva nei confronti del contesto.

L’edificio dell’ex-tribunale
Il sedime su cui intervenire è occupato da un 
edificio fuori scala degli anni ‘60, senza alcun 
rapporto con il contesto circostante, molto dan-
neggiato dal terremoto del 2016. 
Nel corso della sua vita ha ospitato prima il tri-
bunale, successivamente le aule della facoltà di 
Informatica dell’UNICAM, insieme agli uffici 
del Collegio dei Geometri. 
Provenendo dalle campagne limitrofi si viene 
immediatamente colpiti da questo edificio, svet-
tante su tutto il centro storico di Camerino, come 
se fosse separato dal contesto, calato dall’alto in 
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un’epoca diversa.  Questo edificio dalle volume-
trie imponenti provoca un certo senso di oppres-
sione sulla piazza e sugli immobili circostanti, 
impedendo la vista sulle campagne camerinensi.

Un progetto diffuso
Camerino è contraddistinta da un succedersi di 
piazze, slarghi e invasi urbani, collegate tra loro 
da vicoli stretti, elemento caratteristico di tutti i 
centri storici italiani.
Il lotto di progetto è definito dal sedime dell’e-
dificio che ospitava l’ex tribunale, maestoso da 
un punto di vista volumetrico. Obiettivo è quello 
di stabilire e facilitare nuovi tipi di relazioni tra 
questi spazi, esistenti sino dalla formazione an-
tica della città. 
Nel caso di Piazza Mazzini, essa comunica in 
modo diretto con Piazza Marchetti, dove domina 
la Chiesa di San Filippo e il Tempio di San Fran-
cesco, una ex chiesa ormai sconsacrata la quale 
ospita al suo interno la pinacoteca e il museo ci-
vico. 
La sua conformazione orografica nel posiziona-
mento urbano mette in contatto le due parti a 
nord ed a sud del lotto, attraverso un dislivello 
massimo di circa 3,5 metri, diventando così un 
potenziale ed importante polo di collegamento 
tra la parte alta di Piazza Mazzini e la parte bassa 
di Via San Francesco.
Piazza Mazzini, denominata storicamente Piaz-
za Pollastra, viene riconosciuta da sempre dagli 
abitanti come luogo di ritrovo e un  posto in cui 
sostare. 
L’idea di mantenere la piazza permette  in que-
sto modo ai cittadini, una volta rientrati in città 
dopo l’avvento del sisma, di riconoscere un luo-
go a loro familiare.
Il nuovo invaso urbano, spazialmente invariato 
rispetto al passato, si configura in modo da fa-
vorire la condizione del rallentamento e della 
sosta: assume da un lato i caratteri della piazza 
chiusa, regolare, dominata da un edificio resi-

fig. 4.12

fig. 4.13

fig. 4.14

Piazza Mazzini
± 0,00

Via S. Francesco
- 3,50

fig. 4.12 - Rapporto tra Piazza Mazzini e Piazza Marchetti

fig. 4.13 - Dislivello tra Piazza Mazzini e Via S. Francesco

fig. 4.14 - Delimitazione piazza

fig. 4.15

fig. 4.16

fig. 4.17

denziale dai toni caldi, punto di riferimento tra 
centro e architetture di bordo (edifici residenziali 
e il nuovo volume di progetto).
Sotto il profilo della mobilità il lotto in oggetto 
presenta numerose criticità. 
La fruizione della Piazza Mazzini risulta forte-
mente ostacolata dai flussi di traffico di Via XX 
Settembre e l’esistente parcheggio a raso che oc-
cupa per intero la piazza. La scarsa fruibilità pe-
donale è legata alle strette strade di percorrenza 
sia pedonale che carrabile.
Da queste analisi urbane nasce l’idea progettua-
le di un edificio “attraversabile”, che possa con-
sentire ai flussi urbani un collegamento diretto 
delle due porzioni della città.
La Piazza Mazzini e il Tempio di San Francesco 
risultano così divisi ma idealmente comunicanti 
da percorsi che richiamano i vicoli storici della 
città.
Si vengono a formare in questo modo due tipi di 
percorsi distinti, quello pedonale e quello carra-
bile, allontanando il traffico veicolare dalla piaz-
za.
Il nuovo studentato non sarà un edificio chiu-
so e non comunicante con l’esterno. Esso viene 
concepito come un edificio aperto, senza un core 
centrale ma distribuito sotto forma di blocchi 
all’interno del perimetro del sedime dell’edificio 
ex tribunale. 
La dimensione degli spazi è proporzionata alle 
tradizioni urbane del luogo.
Risulta infatti inutile immaginare di costruire 
spazi pubblici o piazze di dimensioni spropor-
zionate rispetto all’universo spaziale e percettivo 
degli abitanti: prima del sisma,  il loro mondo 
era fatto di luoghi e distanze misurate a passi o 
brevi percorsi in auto. 
La presenza di più volumi e non un volume sin-
golo garantisce la formazione di vicoli all’inter-
no dell’area di progetto. 
Secondo l’Architetto giapponese Sou Fujimoto, 
le nuove abitazioni che sorgeranno nelle nostre 

fig. 4.15 - Criticità sotto il punto di vista della mobilità

fig. 4.16 - Sedime edificio ex tribunale

fig. 4.17 - Nuovi blocchi scavati dai flussi urbani

?
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città non dovranno più essere volumi compatti, 
ma dissolti in più volumi in modo da consenti-
re la creazione di nuovi modi di abitare e vivere 
all’interno della città stessa, favorendo e aumen-
tando le relazioni tra vicinato che si avevano in 
passato.

Riferimenti progettuali
Per l’organizzazione post sisma dell’area prospi-
ciente Piazza Mazzini si è progettato un sistema 
di abitazioni diffuso, in modo da ricreare i vicoli 
presenti nella Città di Camerino.
L’archetipo del luogo dopo l’evento sismico ha 
fortemente influenzato il processo di ideazione 
del progetto, a partire dall’idea cardine del dise-
gno generale. Uno dei riferimenti iniziali è stata 
l’opera denominata “il grande Cretto”. 
È un’opera di land art realizzata da Alberto Burri 
tra il 1984 e il 1989 nel luogo in cui sorgeva la cit-
tà vecchia di Gibellina, completamente distrutta 
dal terremoto del 1968. 
Burri progettò un gigantesco monumento che ri-
percorre le vie e i vicoli della vecchia città. 
Dall’alto l’opera appare come una serie di frat-
ture di cemento sul terreno, rappresentati le vie 
della città come un senso di memoria.
Non sono molti fino ad ora i casi italiani di pro-
getti diffusi, dove l’organizzazione dell’edificio 
non avviene in un core centrale.
Uno dei casi più famosi nel mondo è la Moriya-
ma House, progettata dallo studio SANAA. 
Esso rappresenta l’esempio perfetto per eviden-
ziare la distribuzione non in un unico edificio 
chiuso ma intorno a più volumi distinti, ricrean-
do in tutti gli spazi situazioni di pubblico nel pri-
vato e privato nel pubblico, prendendo spunto 
dai tipici vicoli di Tokyo.
Altro riferimento, in questo caso per quanto ri-
guarda la ricostruzione post terremoto, risiede 
nel progetto residenziale a San Giuliano di Pu-
glia dello studio 5+1 Agenzia di Architettura Al-
fonso Femia Gianluca Peluffo, ora scioltosi. 

fig. 4.20

fig. 4.19

fig. 4.18

fig. 4.18 - Vicoli nel Cretto di Alberto Burri, Gibellina

fig. 4.19 - Moriyama House illuminata di notte, SANAA

fig. 4.20 - Pianta Moriyama House, SANAA

fig. 4.21 - Spazi pubblici e residenze a San Giuliano, 5+1AA fig. 4.21
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I traumi del terremoto, della distruzione dell’in-
timità della popolazione e della storia, sono stati 
affrontati ricercando una ricostruzione comples-
siva del fattore tempo, ricreando l’universo spa-
ziale e percettivo antesisma caro agli abitanti. 
Gli edifici così concepiti vanno a richiamare le 
vecchie case, l’una addossata sull’altra, con i co-
lori tipici del luogo e l’alternarsi tra spazi pub-
blici e privati.

Principi progettuali
Le prime idee nate dalle analisi preliminari all’a-
rea sono state usate come linee guida durante 
tutta la fase di progettazione architettonica.
La concezione architettonica del nuovo studen-
tato è quindi fortemente connessa alla natura 
urbana e topografica del sito. 
Secondo il principio del “dov’era ma non com’e-
ra”, viene innalzato il nuovo volume sul sedime 
del precedente edificio, regolarizzato in base alla 
vigente normativa antisismica. Il volume, innal-
zato fino alla linea di colmo dell’edificio a lato 
(quota 13 metri), riacquista la sua struttura pre-
cedente.
Le unità architettoniche, erose dai principali 
flussi di movimento  delle persone, si avvicina-
no, si sfiorano, qui e là si fondono a generare  una 
piccola famiglia di presenze silenziose eppur co-
municanti. 
Si compie una variazione volumetrica in modo 
da garantire una vista sulle campagne e il pae-
saggio di Camerino anche da parte delle unità 
più a monte, abbassando l’edificio più a valle 
prospiciente a Via San Francesco.
Infine i tetti vengono estrusi in modo da unifor-
marsi con la  morfologia del costruito del centro 
storico.
L’edificio si presenta come un’architettura della 
città: un’organizzazione geometrica semplice, 
a fronte di un contesto complesso, costituito da 
molteplici relazioni tra elementi che, a diverse 
scale, concorrono alla descrizione del luogo.

h. 13m

fig. 4.22

Sensibilità ambientale
Le sensibilità ambientali in termini di uso del 
territorio sono numerose e, di conseguenza, lo 
sono anche i possibili livelli di interferenza con 
esso e i possibili livelli di criticità.
La descrizione delle sensibilità delle aree interes-
sate dal progetto è stata condotta nell’intento di 
tracciare, oltre le sensibilità stesse, le condizioni 
di rispetto di tali sensibilità attuate dal progetto.
Il valore ambientale del progetto è insito non 
solo in quello che di per sé è un progetto a basso 
impatto ma anche nel fatto che esso, pur interfe-
rendo con il luogo per il fatto stesso di essere una 
nuova costruzione, comporta il miglioramento 

dello stato dei luoghi rispetto alla preesistenza 
demolita e rispetto al vuoto stesso della piazza.
Per descrivere le sensibilità ambientali delle aree 
di progetto e, conseguentemente, quali sono 
state le misure per garantirne il rispetto e mini-
mizzare le interferenze del nuovo costruito si è 
deciso di indagare il rapporto dell’area con il ter-
ritorio a diverse scale:
La scala dell’intorno per una fascia di circa 100 
metri definisce un rapporto di massima conti-
guità del contesto con l’area di progetto, poiché 
immediatamente coinvolta dal punto di vista sia 
percettivo che di consistenza fisica alla città.
La scala della grande distanza per una fascia, in-

fig. 4.22 - Concept di progetto

fig. 4.23 - Scala dell’intorno per una distanza di 100 metri

fig. 4.24 - Scala della grande distanza per la fascia tra i 100 e i  

                  300 metri

fig. 4.23

fig. 4.24

N
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vece, superiore ai 100 metri e inferiore ai 300 nel-
la quale gli ambiti territoriali vengono percepiti 
come distinti dall’intervento, che va allontanan-
dosi e perdendo di importanza. 
Il progetto risulta un elemento dello sfondo di 
cui si va perdendo la leggibilità.
Si è ritenuto che, sia per le caratteristiche del ter-
ritorio considerato sia per la sua antropizzazio-
ne, i 300 metri di distanza costituissero la soglia 
oltre la quale l’interferenza legata all’inserimen-
to del progetto nell’insieme paesaggistico non 
risulta più percepibile.
Le caratteristiche considerate significative per 
l’impatto con il contesto sono l’altezza dei volu-
mi rispetto ai piani stradali in termini di ostru-
zione visuale, fruibilità a misura d’uomo e pre-
dominanza percettiva.
Altre caratteristiche considerate significative per 
l’impatto con il paesaggio sono la percezione vi-
siva dell’area dalla viabilità esterna al Comune 
dovuta alla sua centralità e alla quota altimetri-
ca in termini di predominanza visiva dell’area 
dall’esterno e delle prospettive di fruizioni del 
paesaggio dall’area stessa.
Il progetto restituisce non pochi valori ambien-

tali alla città grazie alla progettazione dei nume-
rosi percorsi e attraversamenti tra i volumi che 
connettono fisicamente il progetto alla città assi-
milandone il ritmo e facendo del modo di vive-
re della città il principio di fruizione del nuovo 
edificio.
Le maggiori criticità risultano concentrate in 
corrispondenza del contesto più strettamente in-
teso, nella dimensione del vicinato, poiché l’area 
è in un contesto densamente costruito dove ogni 
nuova costruzione si sarebbe potuta assumere 
il rischio di divenire una barriera percettiva, di 
ostruzione visuale e di dominanza dei tracciati 
esistenti.
I nuovi volumi si inseriscono nel tessuto urbano 
esistente creando una nuova quinta scenografica 
nel paesaggio camerinense attualmente formato 
da una sequenza di prospetti che si affacciano 
sulla campagna.

Studio del master plan
La nuova famiglia di edifici va a collocarsi in un 
punto della città strategico, sia per localizzazione 
dal punto di vista dei servizi generali che per le 
vie d’uscita dal centro storico.

Ex tribunale, limite altezza di prospetto

fig. 4.25 - Nuova quinta scenografica data dai nuovi volumi

fig. 4.26 - Vista dalle campagne, 2017

fig. 4.27 - Vista dalle campagne, 2030

fig. 4.25

fig. 4.27

fig. 4.26
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fig. 4.29

fig. 4.28

fig. 4.28 - Modello di studio

fig. 4.29 - Vista a volo d’uccello progetto di Piazza Mazzini e  

                 vie di fuga

Il progetto si pone l’obiettivo di garantire nuove 
via di fuga dalla città, soprattutto in caso di un 
nuovo evento sismico.
Viene recuperata e ampliata la via che connet-
te la parte a monte con la parte a valle di Piazza 
Mazzini in modo tale da consentire una più age-
vole percorribilità della carreggiata. Quest’ul-
tima si connette a Via San Francesco che va 
successivamente a defluire e fondersi con Via 
Sparapani. Da lì viene aperta una nuova via di 
fuga in corrispondenza del Parco del Pincetto 
che va a congiungersi con Via Emilio Betti fuori 
dalle mura storiche.

La viabilità risulta così risolta, consentendo alla 
popolazione un immediato deflusso dal centro 
storico in caso di un nuovo terremoto, condizio-
ne ben diversa da quella esistente con un edificio 
che fungeva come sorta di tappo, bloccando tutte 
le possibili circolazioni.

Piazza
Mazzini

Via
S. Francesco

Parco del
Pincetto

Via
E. Betti
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La nuova Piazza Mazzini

La definizione della piazza è chiara: da un lato si 
è cercato l’equilibrio, la stabilità, la regolarità de-
gli allineamenti tra volumi e masse e, dall’altro, 
nella ricerca del contrappunto, si è perseguito il 
contrasto, l’irregolarità, la dissonanza prodotta 
dalle relazioni tra valori d’orientamento visivo, 
d’esposizione, di connessione. 
Luci, ombre, enti, suoni, le tracce degli itinerari 
descrivono le dinamiche inarrestabili che irrom-
pono nel grande palcoscenico della scena urba-
na.
Lo spazio pubblico del piazzale viene ripensato 
come un grande largo pedonale, ridisegnato nel-
le sue parti attraverso sedute, piccole aree verdi 
e pavimentato con la tipica pavimentazione del 
centro storico.
La nuova Piazza Mazzini risulterà essere uno 
spazio percepito come chiuso, segnato dai con-

fini netti che ne demarcano la funzione stessa di 
luogo intimo ma al tempo stesso, grazie ai nuovi 
sistemi di percorsi e vicoli, aperto su più fronti.

Un sistema di piazze
La nuova Piazza Mazzini si configura al centro di 
un sistema di piazze più ampio, collegate tra loro 
da percorsi pedonali all’interno della città.
I piani basamentali dei volumi dell’edificio di 
progetto comunicano in modo diretto con la 
piazza stessa e i vicoli formatosi tra i vari blocchi.
Essi mettono in contatto la piazza con altre cen-
tralità di Camerino, come la famosa Piazza Ca-
vour, raggiungibile mediante due tipi di colle-
gamenti: il primo tramite la Via San Francesco 
a valle del centro storico, passando tra gli stretti 
vicoli della città mentre il secondo a monte, tra-
mite via XX Settembre, transitando per Piaz-
za Garibaldi e successivamente Corso Vittorio 
Emanuele II.
Assume grande rilevanza sul piano delle con-

fig. 4.30

Piazza
Marchetti

Piazza
Mazzini

Tempio
S. Francesco

Piazza
CavourPiazza

Garibaldi

nessioni urbane la presenza, in progressiva suc-
cessione dalla Piazza Mazzini, di un sistema di 
risalita pubblico costituito da una scalinata che 
discende lungo il basamento dell’edificio con-
sentendo di raggiungere Via San Francesco e il 
Tempio.

La pavimentazione e l’arredo urbano
La Piazza Mazzini si configura come un salotto 
urbano, integrata pienamente con i nuovi volu-
mi di progetto. 
La nuova piazza, protetta dal traffico, diviene 
adatta ad accogliere gli studenti ed al contempo 
aperta alla comunità.
Le sedute, immaginate come parte integrante 
dello spazio urbano, inglobano anche elementi 
vegetali in modo tale da portare del verde anche 
in centro storico.  
Di notte verrà illuminata grazie al posiziona-
mento di pali a illuminazione led, in modo da 
renderla vivibile in tutte le ore del giorno, sia da-
gli studenti che dai camerinensi.
I nuovi volumi di notte fungeranno da lanter-
ne, illuminando grazie alle ampie vetrine tutti 
gli spazi pubblici esterni. L’intera zona risulterà 
quindi rivitalizzata e la nuova famiglia di edifici, 
attestandosi direttamente sulla piazza, contribu-
irà in modo netto alla creazione di nuovi modi di 
intendere la piazza stessa. 
Piazza Mazzini, come tutto il centro storico di 
Camerino e più in generale dell’Italia centrale, 
è costituita da una pavimentazione denominata 
“pavé”.  
Essa è un tipo di pavimentazione stradale forma-
ta da cubetti di pietra o di porfido, utilizzata per 
lo più sulla scena urbana. 
Nel centro storico camerinense è presente in 
particolare la tipologia a “sampietrino”, molto 
diffusa nelle Marche. La pavimentazione andrà a 
ricoprire tutti i vicoli nell’area di progetto, posata 
a coda di pavone per garantire una continuità vi-
siva con il resto della piazza.

fig. 4.31

fig. 4.32

Piazza Mazzini

Piazza Mazzini

Ex tribunale

Studentato

Tempio 
S. Francesco

Tempio 
S. Francesco

fig. 4.30 - Rapporto tra Piazza Mazzini e le altre piazze di  

                  Camerino

fig. 4.31 - Piazza chiusa delimitata dall’edificio “ex tribunale”

fig. 4.32 - Piazza aperta e permeabilità urbana
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fig. 4.34 - Vista dall’alto modello di studio

fig. 4.35  - Vista dall’edificio ex carabinieri

fig. 4.36 - Vista volo d’uccello su Piazza Mazzini

fig. 4.34

fig. 4.35

fig. 4.36
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fig. 4.37

fig. 4.37 - Vita nei vicoli

fig. 4.38 - Schema interazione nelle nuove residenze

Un progetto aperto a tutti

Dal principio il progetto si pone l’obiettivo di ri-
cucire un tessuto urbano dalle forti peculiarità 
storiche e orografiche.
Punto di innovazione che eleva questo pezzo di 
città a elemento trainante dell’identità locale è la 
esplicita integrazione di un edificio pubblico con 
spazi urbani di primaria importanza, complici 
attivi della valorizzazione delle tradizioni locali.
La scelta di frammentare le volumetrie del com-
plesso architettonico diventa occasione di razio-
nalizzare la collocazione delle differenti funzio-
ni.
L’edificio così concepito si presenta frammen-
tato sia dal punto di vista volumetrico che fun-
zionale, attraverso attività sia comuni che indivi-
duali in modo tale da assolvere i bisogni di ogni 
cittadino.

L’interazione tra studenti e abitanti
Grazie alla partecipazione del gruppo a work-
shop, attività e progetti sul tema della Co-Divi-
dualità, è stato possibile approcciare alla proget-
tazione tenendo conto di vari aspetti sociali e di 
rapporto tra pubblico e privato.
Tenendo conto del recente passato di Camerino, 
unito alla presenza in città dell’università, nasce 
l’idea di fare dialogare tra loro cittadini camerti 
e gli studenti, usando questi ultimi come motore 
rigenerante per la ripresa dopo il recente sisma, 
avvenuto nel 2016.
La popolazione locale, depredata dalle proprie 
abitazioni e impossibilitata a farne ritorno, ri-
sulta spaventata e intimorita dal futuro che la 
aspetta. Si unisce a ciò anche il deficit e l’immo-
bilismo delle varie amministrazioni, impegnate 
forse in casi più eclatanti e mediatici (Amatrice, 
Norcia e Accumoli).
Fare leva sugli studenti e la loro energia garan-
tisce un recupero e una rivitalizzazione di una 

parte di città gravemente danneggiata e ormai 
spopolata.
Le funzioni pensate per questa famiglia di edifi-
ci, che si affaccia su Piazza Mazzini e sul Tempio 
San Francesco, risultano dialoganti tra di loro. 
Ogni blocco non può prescindere dall’altro, in 
quanto le singole funzioni formano tra di loro 
un reticolo più grande.
Per la progettazione e l’inserimento delle funzio-
ni è stato fatta un’attenta analisi dei servizi esi-
stenti in città, in modo tale da valutare gli effetti-
vi bisogni dei cittadini. 
Si tiene conto anche del recente evento sismico 
che ha colpito la cittadina marchigiana e gli ef-
fetti che esso ha avuto nei confronti degli abitan-
ti.
L’area di progetto è caratterizzata da una mas-
siccia componente di servizio. Accanto ai servi-
zi per l’abitare (riservati agli studenti gestiti dal 
gestore sociale) si articolano pacchetti di servizi 
rivolti ad alcune tipologie di utenti (residenti e 
non), come il bar sociale e la bottega delle idee.
I servizi sono stati progettati osservando le ten-
denze e i cambiamenti in atto nella società. 

fig. 4.38
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Persone

Sara

Sara, una ragazza di 22 anni, studia Architettura 
presso l’Università degli studi di Camerino e vive 
ormai da un anno presso le nuove residenze per 
studenti.
Da un mese collabora con Marco, giovane Archi-
tetto conosciuto una mattina a colazione presso 
il bar sociale.

Marco, giovane Architetto di Camerino, sta par-
tecipando ad un concorso e ha chiesto aiuto a 
Sara, studentessa di Architettura. I due lavorano 
presso la bottega delle idee, luogo dinamico do-
tato di connessione internet e tavoli da lavoro.

Giovanni, storico abitante di Camerino, ha trova-
to nuovi stimoli e amicizie dopo il sisma del 2016 
grazie agli ambienti sociali e vivaci del nuovo 
edificio di Piazza Mazzini. 
Esso si ritrova quotidianamente con gli amici 
Carla e Gianni a giocare a carte presso il bar so-
ciale, dopo una breve sosta alla bottega delle idee 
a leggere le ultime notizie sui pc fissi presenti.

Marco

Giovanni

Un risultato di questa analisi ed elemento carat-
terizzante del progetto è la presenza della bot-
tega delle idee: un luogo produttivo, di ricerca, 
condivisione, formazione e creazione di lavoro.
Quest’ultima, in connessione con il bar sociale, 
l’auditorium e la piazza, forma una rete di luo-
ghi che interagiscono tra di loro e dove possono 
innescarsi nuovi tipi di legami e relazioni, grazie 
anche alle diverse persone che frequentano l’e-
dificio.
Luoghi ibridi, mutevoli, che si adattano al cam-
biamento della società e ai loro relativi bisogni, 
incubatori di idee e di socialità, garantiscono 
una fusione tra gli abitanti e gli studenti.

Qualità architettonica  e 
funzionalità

Un organismo architettonico suddiviso in entità 
identificabili sia sul piano funzionale che tetto-
nico, tenute insieme da una razionale logica ge-
ometrico-modulare che regolamenta lo sviluppo 
dell’intero impianto.
I percorsi tra i vari blocchi sono studiati in det-
taglio in funzione dei principali flussi e in modo 
tale di garantire alla maggiore quantità di luce di 
entrare nei vicoli e riscaldare le facciate dei sin-
goli blocchi.

Il pubblico e il privato 
L’idea di creare una micro comunità all’interno 
della città si contrappone al concetto di condivi-
sione e di apertura. 
Viene in tal modo proposta una soluzione ibrida, 
caratterizzata da spazi pubblici e semi-pubblici 
aperti verso la città e spazi privati di competenza 
esclusiva degli studenti che ci abitano.
La micro comunità è caratterizzata da uno scam-
bio di idee tra i suoi membri, dove lavoro e vita 
sono svolti in spazi condivisi e le esperienze delle 
singole persone si mescolano tra di loro.
Il piano basamentale dell’edificio risulta in gran 
parte adibito al pubblico, formato dagli studenti 
e i cittadini di Camerino, mentre il piano primo 
comprende funzioni semipubbliche e private, 
dove gli studenti possono ritrovarsi tra di loro e 
scambiarsi idee ed opinioni.
La salita ai piani superiori è consentita a tutti gli 
studenti, sia interni che esterni alle residenze, 
in modo da permettere a tutti gli universitari di 
accedere e godere dell’intero edificio e il tipo di 
esperienza che esso riesce a dare.
Gli unici spazi totalmente privati risultano essere 
i moduli letto, distribuiti in tutti i volumi, richia-
mando l’idea dei vicoli dei centri storici italiani.
Questi moduli dialogano direttamente con l’e-
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fig. 4.39

fig. 4.39 - Esploso funzionale blocchi
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Legenda
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fig. 4.40

fig. 4.41

fig. 4.40 - Rapporto pubblico/privato piano terra

fig. 4.41 - Rapporto pubblico/privato piano primo

fig. 4.42 - Sistemi di collegamento e gerarchia ingressi

sterno, con gli ambienti sia interni che esterni 
dell’edificio, attraverso aperture anche aggettan-
ti.
Le capsule aggettanti verso l’esterno richiamano 
in modo formale e concreto il rapporto tra pub-
blico (esterno edificio) e privato (cella letto) che 
si può percepire nel nuovo progetto.

La gestione
Un nuovo progetto di questo tipo, aperto ad una 
vasta comunità di persone, richiede un piano di 
gestione, che va di pari passo con la progettazio-
ne architettonica e che arricchisce l’offerta, fon-
dandosi su un accordo e una coesione tra l’Uni-
versità Unicam di Camerino, il mondo del lavoro 
e l’amministrazione comunale.
La bottega delle idee può essere inclusa in un 
circolo più ampio di spazi Co-Dividuali presen-
ti nel territorio diventando parte di un sistema 
centralizzato.
L’apertura dei vari spazi durante una fascia di 
orario prolungata diventa occasione per coinvol-
gere le associazioni presenti sul territorio, che 
possono usufruire di questi spazi per attività cul-
turali e formative aperte alla cittadinanza.
Ai cittadini inoltre verrà data la possibilità di 
usufruire degli spazi e di affittarli come mensa, 
auditorium, palestra, per eventi temporanei, fe-
ste e assemblee.
Sarà compito degli studenti e del personale atto 
alla gestione dello studentato (piano primo e se-
condo) garantire un funzionamento corretto di 
tutta la struttura. Questi diventeranno degli at-
tori, con funzioni di oste in grado di accogliere i 
diversi ospiti (cittadini o turisti) che visiteranno 
la struttura, entrando anche loro a fare parte di 
una mini comunità dentro la città.

Le funzioni
La scelta di frammentare le volumetrie del com-
plesso architettonico diventa occasione di razio-
nalizzare la collocazione delle differenti funzioni 

Legenda

 Personale         Tecnici
 Studenti          Visitatori

fig. 4.42

necessarie. 
Sul piano distributivo e tipologico il complesso 
di edifici da un lato privilegia lo scambio con la 
città collocando le funzioni a vocazione colletti-
va all’interno del basamento.
Nei piani sommitali, più facilmente illuminabi-
li e areabili, si organizzano gli spazi semiprivati 
degli studenti, comprendenti spazi per la socia-
lizzazione e per dormire.
L’atrio principale è stato collocato in corrispon-
denza di Piazza Mazzini, agevolando così rico-
noscibilità e accessibilità da parte di studenti e 
fruitori. Tramite l’atrio principale è possibile 
raggiungere la piazza interna tra gli edifici (an-
che da parte dei disabili) e i piani superiori occu-
pati dalle residenze.
In questo compartimento prendono posto gli uf-
fici per l’amministrazione e il controllo ingressi.
Sulla piazza interna si distribuiscono il bar so-
ciale, la bottega delle idee e la palestra.
Ciò rafforza lo scambio tra la vita della città e 
quella degli studenti.
Una strategia distributiva che, in coerenza con 
l’idea di edificio aperto, consente di incentivare 
l’uso da parte della comunità dei servizi colletti-
vi. In prossimità del Tempio San Francesco viene 
ubicato l’auditorium, destinato a studenti e cit-
tadini. 
Il sistema distributivo, in coerenza con l’assetto 
tipologico e spaziale, presenta due sistemi di ri-
salita scala/ascensore dislocati in posizione con-
trapposta.
Per quanto concerne il piano terra, ogni edificio 
è dotato di un nucleo di servizi igienici accessibi-
le anche dai disabili, ad eccezione del bar, servito 
invece dai bagni della bottega delle idee.
Al piano interrato dell’edificio che si attesta su 
Piazza Mazzini trovano collocazione il locale im-
pianti e la lavanderia.
In prossimità del bar, in posizione retrostante ad 
esso, è stata posizionata un’area per il carico e lo 
scarico delle merci, garantendo così una comu-

nicazione diretta con l’interno senza ostacolare i 
flussi cittadini esterni. 
I piani superiori sono collegati tra di loro tramite 
dei tunnel, in modo da consentire agli studenti 
la permeabilità completa dell’edificio, favorendo 
così la socializzazione.

Livello -1 

Livello 0 

Livello 1

Livello 2

Piazza Mazzini
± 0,00

Via S. Francesco
- 3,50
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Legenda
1. Piazza Mazzini
2. Ingresso gestione/residenze
3. Controllo ingressi
4. Atrio ingresso
5. Tavoli Co-Dividuali
6. Amministrazione
7. Bagno
8. Ingresso locale tecnico/gestione/residenze
9. Ingresso Bar
10. Zona carico/scarico merci
11. Ingresso tecnico bar
12. Bar sociale
13. Cucina
14. Ingresso bottega delle idee
15. Bottega delle idee
16. Ingresso palestra/residenze
17. Palestra
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21. Ingresso auditorium
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Gestione
Il primo edificio che si può subito intravedere da 
Piazza Mazzini è quello in cui risiedono le fun-
zioni di gestione del complesso.
Il progetto risulterà aperto per tutto l’arco della 
giornata, coinvolgendo in sé soggetti sia pubblici 
(cittadini e visitatori) che privati (studenti).
In prossimità dell’ingresso viene per questo mo-
tivo disposto uno spazio per il controllo degli 
ingressi, in modo da avere una visione completa 
dei passaggi attraverso l’edificio, sia esternamen-
te che internamente. 
Sempre in riferimento alla gestione dell’edificio, 

viene posizionato un locale per l’amministrazio-
ne, con l’accesso garantito sia dalla piazza che 
dalla via a valle.
L’ambiente, oltre per la funzione già citata, svol-
ge anche funzioni relative alla socialità tra gli 
studenti e la cittadinanza. 
Infatti vengono disposti dei tavoli Co-Dividuali 
in una zona sopraelevata rispetto al corridoio di 
passaggio in modo tale da garantire una certa ri-
servatezza rispetto a quest’ultima zona ma con-
sentendo comunque uno scambio tra cittadini e 
studenti. 

fig. 4.43

fig. 4.43 - Vista atrio d’ingresso edificio gestione
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Muro in conglomerato
cementizio.
Classe di consistenza S4
Classe di resistenza caratt. C25/30
Sp. 18cm
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Cabina: 80x120cm

Portata: 350kg

Persone: 4

Passaggio netto: 75cm
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Ripostiglio

Tavolo in lamiera di
acciaio e legno di faggio.
Dim. 72x200x92cm
Tipo Volta
Officine Tamborrino

Pavimentazione in 
microcemento.
Sp. 2mm
Tipo Topcret

Pavimentazione in 
parquet di legno di
rovere.
Sp. 10mm

Scossalina metallica
tipo Tecu oxid
sp. 0,7mm

Parapetto in vetro temprato 8+8.
Ditta Faraone tipo Ninfa.

Cordolo di alzata in calcestruzzo 
per il contenimento della pavimentazione.
Sp. 8cm

N

Pannelli in legno di pino
Dim. 3000x1000mm
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Doppia lastra in gesso
rivestito con idropittura
di colore rosa.
Tipo Knauf GKB A

Finestra in alluminio con doppio vetro
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Tipo Schuco 
Trasmittanza termica U

f
=1,4W/m2K

Chiusura verticale ad elevate prestazioni 
termiche per limitare le dispersioni.
Parete con rivestimento in intonaco.
Sp. 45cm
U=0,102W/m2K

Seduta monolitica
in calcestruzzo.
H.50cm
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Bar sociale
Collegato sia alla bottega delle idee che all’edi-
ficio gestione, il bar sociale acquisisce un ruolo 
fondamentale nel funzionamento coordinato 
di tutti i volumi, richiamando a sé diversi tipi di 
persone e diventando così anche luogo di incon-
tro e di socializzazione.
Esso ha sia funzione di bar che di mensa, con-
sentendo a studenti e cittadini di mangiare in-
sieme e socializzare. Dispone di due ingressi in 
corrispondenza dei tunnel di collegamento dei 
piani rialzati, consentendo in questo modo di 
passare da un compartimento all’altro anche in 

condizioni meteo avverse.
Ulteriore ingresso, situato in corrispondenza del 
posto scarico e carico merci, serve il personale 
che lavora presso il bar sociale, evitando così di 
intralciare i flussi di collegamento riservati al 
pubblico.
Data la sua collocazione in una zona strategica 
della città e considerando la presenza di mol-
ti studenti universitari, resterà aperto anche di 
sera in modo da ricoprire anche la funzione di 
luogo di incontro e di ritrovo.
 

fig. 4.44

fig. 4.44 - Vista interna di insieme bar sociale
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Bottega delle idee
Il piano terra di questo compartimento richiama 
e si ispira alle tipiche botteghe dei centri storici, 
con grandi vetrine illuminate sui vicoli e che fan-
no trasparire ciò che avviene all’interno. 
Questo ambiente racchiude in sé un mix di fun-
zioni ricreative che possono variare durante la 
giornata, assolvendo la funzione di spazio inter-
net, sala giochi e spazio lavoro condiviso. 
È aperto a tutti i tipi di persone, creativi di ogni 
tipo, studenti e cittadini. Esso diventa anche una 
postazione per il lavoro condiviso tra diversi tipi 
di persone e professionisti, elemento imprescin-

dibile per una città universitaria come Cameri-
no.
La bottega delle idee si interfaccia direttamente 
con la facciata del Tempio San Francesco, visibi-
le direttamente grazie alle ampie vetrate. 
Il piano di calpestio è disposto ad una altezza su-
periore rispetto a Via S. Francesco, non attestan-
dosi così in modo diretto sulla via carrabile. Gli 
ingressi infatti sono collocati in prossimità della 
piazza interna della nuova famiglia di edifici, 
spostandosi dal traffico delle macchine e denun-
ciando così una sensazione di sicurezza e riparo. 

fig. 4.45

fig. 4.45 - Vista interna bottega delle idee
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microcemento.
Sp. 2mm
Tipo Topcret
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Palestra
La palestra-fitness, secondo il Decreto del 2011 
sugli alloggi per studenti, deve consentire lo 
svolgimento di attività per l’esercizio fisico con 
attrezzi e senza di tipo individuale o collettivo e 
deve essere attrezzata in funzione del tipo di atti-
vità fisica prevista. La palestra prevede la fruibi-
lità unicamente da parte degli studenti residenti 
e non da personale esterno alla struttura.
Questo ambiente è accessibile sia dalla scala che 
serve l’edificio, in modo da permettere agli stu-
denti di accedere al locale palestra rimanendo 
sempre all’interno degli edifici, che dall’esterno.

La palestra si affaccia sui vicoli tra gli edifici, 
consentendo alla luce diffusa di invadere l’am-
biente  grazie alle ampie vetrate. I cittadini che 
transiteranno tra i vicoli saranno coinvolti in una 
esperienza nuova di tipo visuale. Infatti tutte le 
attività che vengono svolte negli ambienti interni 
sono visibili direttamente dall’esterno, facendo 
entrare a contatto il pubblico con il privato.
Collegato all’ambiente principale per lo svolgi-
mento degli esercizi vi è un locale deposito.
Al piano terra dello stesso edificio è situato an-
che un deposito bici, utilizzabile unicamente da-
gli studenti residenti. 

fig. 4.46

fig. 4.46 - Vista interna locale palestra
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Auditorium
L’ultimo edificio collegato ai restanti è l’audito-
rium, uno spazio polifunzionale che si attesta 
direttamente sulla strada richiamando e sottoli-
neando la sua funzione pubblica. Esso si trova 
parallelamente alla facciata laterale del Tempio 
di San Francesco, ora utilizzato come Pinacoteca.
L’uso dell’auditorium prevede una funzione 
combinata con la Pinacoteca, diventando così 
luogo di convegni e discussioni inerenti alla sto-
ria della città. Oltre alla funzione principale di 
auditorium, questo ambiente svolge anche altri 
tipi di funzione come sala video, aperta sia agli 

studenti che ai cittadini camerinensi.
Il foyer di ingresso, destinato a spazio intermedio 
tra l’esterno dell’edificio e l’ambiente principale, 
è separato da quest’ultimo da una parete attrez-
zata con funzione di deposito e guardaroba.
Serve l’auditorium anche un bagno per disabili, 
in modo da garantire un’accessibilità da parte di 
tutti.
Dato il numero di utenti che l’ambiente sarà 
chiamato ad ospitare, il progetto dell’auditorium 
ha seguito un approccio a misura di cittadino, 
evitando di concepire spazi troppo grandi desti-
nati con il tempo a rimanere vuoti e inutilizzati.

fig. 4.47

fig. 4.47 - Vista foyer di ingresso e sala conferenze
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Chiusura verticale ad elevate prestazioni 
termiche per limitare le dispersioni.
Parete con rivestimento in intonaco.
Sp. 45cm
U=0,102W/m2K

Foyer

Deposito

Sala
conferenze

Bagno

Parete attrezzata con
apertura a soffietto e 
con finitura in legno 
di pino

Doppia lastra in gesso
rivestito con idropittura
di colore bianco.
Tipo Knauf GKB A

Cavedio impianti

Finestra in alluminio con doppio vetro
con apertura a scorrimento.
Tipo Schuco 
Trasmittanza termica U

f
=1,4W/m2K

Scossalina metallica
tipo Tecu oxid
sp. 0,7mm

Vasca verde in calcestruzzo
in modo da contenere il
terreno con funzione di seduta.
Sp. 30cm

-1,75m

-3,50m

-3,50m

-3,50m

P. 15%

Pavimentazione in 
microcemento.
Sp. 2mm
Tipo Topcret
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Legenda
1. Ingresso compartimento I
2. Cucina
3. Modulo letto
4. Bagno
5. Spazio comune
6. Zona relax
7. Ingresso compartimento II
8. Soggiorno
9. Spazi di passaggio
10. Ingresso compartimento III
11. Ingresso compartimento IV
12. Modulo letto disabile
13. Ingresso compartimento V
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Legenda
1. Ingresso compartimento I
2. Cucina
3. Modulo letto
4. Bagno
5. Spazio comune
6. Zona relax
7. Ingresso compartimento II
8. Soggiorno
9. Spazi di passaggio
10. Ingresso compartimento IV
11. Modulo letto disabile
12. Ingresso modulo letto V
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I moduli letto
Per sperimentare nuovi modelli di abitare e di 
socializzare si è optato per la riduzione al mini-
mo degli spazi privati all’interno delle residenze, 
spostando la vita degli studenti all’esterno della 
propria unità.
Secondo la consueta progettazione si predispo-
ne a garantire in primo luogo la comodità del 
privato rispetto a quella del pubblico e i relativi 
spazi collettivi. In questo caso si è optato per il 
ragionamento opposto, andando a sottrarre spa-
zio alla camera da letto per privilegiare la forma-
zione di spazi co-dividuali.

I moduli, progettati con una struttura in acciaio a 
freddo Scaff System, prendono posto all’interno 
delle residenze. Ogni studente andrà ad occupa-
re il singolo modulo e, oltre ai box letto, sono sta-
ti concepiti con la stessa metodologia dei blocchi 
servizi. 
I singoli moduli non possiedono i servizi integra-
ti, promuovendo così lo spirito di condivisione e 
lo stare insieme in un gruppo.

fig. 4.48

fig. 4.48 - Vista piano residenze studenti

N

+5,25m

Bagno

Cucina

Zona
conversazione

Zona
relax comune

Modulo
letto 2

Modulo
letto 1

Modulo
letto 3Capsula

letto

Cavedio impianti

Tenda interna di
lino

Profilo ad omega in acciaio 
preverniciato.
Dim. 150x50x3mm
Tipo Scaff System

Isolamento sottile multiriflettente.
Dim. 1,60x12,5m
Sp. 12mm
Conducibiltà termica 0,04W/mK
Tipo Actis Triso Murs

Finestra in alluminio con doppio vetro
con apertura a scorrimento.
Tipo Schuco 
Trasmittanza termica U

f
=1,4W/m2K

Finestra in alluminio con doppio vetro
fissa.
Tipo Schuco 
Trasmittanza termica U

f
=1,4W/m2K

Finestra in alluminio con doppio vetro
con apertura a battente e vasistas.
Tipo Schuco 
Trasmittanza termica U

f
=1,4W/m2K

Chiusura verticale ad elevate prestazioni 
termiche per limitare le dispersioni.
Parete con rivestimento in intonaco.
Sp. 45cm
U=0,102W/m2K

Pavimentazione in 
microcemento.
Sp. 2mm
Tipo Topcret

Pavimentazione in 
parquet di legno di
rovere.
Sp. 10mm

Doppia lastra in gesso
rivestito con idropittura
di colore bianco.
Tipo Knauf GKB A

Pannelli in legno di pino
Dim. 3000x1000mm
Sp. 20mm
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I vicoli nell’edificio

Ai piani rialzati di ogni blocco si collocano le re-
sidenze per studenti, raggiungibili mediante due 
blocchi scale situati in due dei cinque blocchi 
presenti. 
Ogni piano si collega direttamente al piano ter-
ra pubblico, portando all’interno con sé le vie 
della città storica. Seguendo questo principio, i 
percorsi stretti e tortuosi si distribuiscono lungo 
tutto il piano occupato dagli studenti, rendendo 
tutto il piano permeabile e i blocchi collegati tra 
loro.
Questi percorsi corrono tra i moduli adibiti a 
stanze letto, dotati tutti di una duplice apertura 
sia verso l’esterno che verso i percorsi interni, in 
modo da richiamare e ricreare le vicende che si 
svolgono tra i vicoli della città e la formazione di 
nuovi modi di interagire tra pubblico e privato.
Con la collocazione dei moduli letto all’interno 
del piano si vengono a formare spazi inediti, con 
la funzione di non assolvere solamente la distri-
buzione e l’accesso tra un locale e un altro.
L’insieme delle funzioni di accesso e distribuzio-
ne si articola nei seguenti spazi: ingresso, percor-
si, servizi igienici e spazi per attività.
L’ingresso deve consentire non solo l’accesso al 

singolo blocco, ma anche lo svolgimento di atti-
vità di incontro, scambio e socializzazione tra gli 
studenti. 
I percorsi consentono la funzione di collega-
mento tra unità ambientali e possono consen-
tire anche lo svolgimento di attività accessorie 
o complementari alle funzioni residenziali e di 
servizio, come spazi per l’attesa e la sosta, per il 
relax, per lo scambio e la socializzazione degli 
studenti residenti e non, garantendo adeguate 
condizioni di illuminazione. 
Dove i percorsi presentano allargamenti o aree 
riservate per le suddette funzioni di scambio, le 
relative superfici si considerano accessorie alle 
aree funzionali entro le quali sono collocate.
I continui allargamenti e restringimenti dei per-
corsi garantiscono così la formazione di spazi a 
carattere collettivo, delimitati tra di loro non da 
barriere formali ma da elementi visivi (il restrin-
gimento di un percorso termina un ambiente e 
ne forma un altro, permettendo ai singoli am-
bienti di comunicare direttamente.

Legenda

Attività accessorie

Attività principali

fig. 4.50

fig. 4.49

fig. 4.51

Una residenza sociale
L’abitare co-dividuale garantisce un recupero 
dei rapporti che si vivevano tra i vicoli delle città 
storiche, ristabilendo un dialogo diretto tra gli 
abitanti e non.
L’intento è quello di portare la socialità che si 
aveva nelle vie cittadine all’interno di ogni sin-
golo blocco, passando da un edificio chiuso tutto 
il tempo e ad uso esclusivo dei residenti ad uno 
aperto ed accogliente.
Un edificio per essere sociale deve essere per-
corribile totalmente da parte di tutte le persone, 
residenti e non.
Il percorso non prevede solo il raggiungimento 
del piano basamentale pubblico ma bensì la per-
meabilità completa di tutto l’edificio.
Quest’ultimo si presenta invitante nei confronti 
degli ospiti e consentendo a questi ultimi di in-
vadere le residenze, non consentendo però l’in-
gresso nei moduli letto, unico spazio privato per 
lo studente.

Funzionamento in compartimenti
L’edificio, costituito da 5 volumi, offre la possibi-
lità agli studenti e indirettamente ai visitatori di 
vivere un’esperienza di pubblico nel privato.
Gli studenti residenti, in base alle necessità del 
momento, possono aumentare il proprio gruppo 
unendosi e mischiandosi con gli altri inquilini, 
andando in questo modo a instaurare una rete di 
relazioni più ampia.
I compartimenti così concepiti possono funzio-
nare a coppie, aumentandone così la superficie 
di ciascuno.
In questo modo spazi di dimensioni limitate pos-
sono acquisire superficie, rendendo così possibi-
le lo svolgimento di altre attività.
La chiusura o l’apertura di questi ultimi non fa 
riferimento solo a regole sociali ma anche a re-
golamenti di tipo antincendio. Infatti la possibile 
previsione di chiusura di ciascun compartimen-
to garantisce di circoscrivere ed isolare la fonte 

Anti-social

Semi-social

Social

fig. 4.49 - Vicoli della Città di Camerino

fig. 4.50 - Attività principali e attività accessorie

fig. 4.51 - Descrizione edificio sociale
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Lo spazio condiviso 
diventa più ampio

Gli spazi privati si riducono al 
minimo e diventano dei box

Aggiunta di attività,
zone lavoro e pranzo

Aggiunta di spazi
per la socializzazione

bla bla ...
work
work

Spazio 
condiviso

Spazio 
condiviso

fig. 4.52

fig. 4.53

di incendio in modo da permettere una corretta 
e veloce evacuazione degli edifici. 

I moduli e le capsule letto
Per risolvere il problema della mancanza di spa-
zio all’interno delle residenze, dovuto alla limi-
tatezza del lotto, si è optato per l’introduzione di 
capsule letto, installate nelle pareti dell’edificio, 
rifacendosi alle superfetazioni spesso presenti 
nelle città storiche italiane. 
In questo modo viene sottolineato anche il rap-
porto tra pubblico e privato in quanto i visitatori 
possono intravedere dall’esterno una persona 
dormire o leggere, trasportando così lo spazio 
domestico all’interno dello spazio urbano.
Le capsule letto, di dimensioni 1,2x1x2m, garanti-
scono una buona vivibilità e, grazie alla finestra, 
una buona illuminazione interna.
Sono rivestite internamente con pannelli in le-
gno di pino, lo stesso che riveste esternamente 
i moduli.
Le capsule sono contenute all’interno di alcuni 
moduli letto, offrendo allo studente ulteriore 
spazio, occupato altrimenti da un normale letto.
I moduli sono stati progettati volutamente di di-
mensioni ridotte, rispettando comunque i mini-
mi funzionali, in modo tale da incentivare e invo-
gliare gli studenti a passare la maggior parte del 
loro tempo fuori dalle stanze.
Lo spazio in questo modo si trasformerà da in-di-
viduale a co-dividuale.
Partendo dalla constatazione che l’esperienza 
di coabitazione sia un momento fondamenta-
le dell’esperienza di molte persone, offrendosi 
come strumento per creare dei legami duraturi 
e significativi che perdurano nel tempo. Oggi gli 
appartamenti non sono pensati o progettati per 
favorire delle attività in comune. Normalmente 
si tratta di abitazioni pensate non per l’utenza 
che le occupa.
La differenza fra l’architettura co-dividuale e il 
co-housing risiede nel fatto che il co-housing 

prevede di avere all’interno di un progetto una 
parte destinata all’abitazione e una parte desti-
nata a degli spazi in comune mantenendo una 
netta separazione fra i due ambiti perché si rivol-
ge soprattutto ad un’utenza familiare.
Nell’architettura co-dividuale l’attenzione è ri-
volta alla persona in sé, ciò che si mette in co-
mune è la propria esperienza e la propria indi-
vidualità.

fig. 4.54

fig. 4.55fig. 4.52 - Concept Co-dividualità

fig. 4.53 - Concept attività all’esterno dei moduli

fig. 4.54 - Assonometria modulo letto

fig. 4.55 - Assonometria capsula letto
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Int

3

Legenda
1. Pannello in legno di pino
2. Strato di isolante morbido
3. Intonaco interno
4. Isolamento sottile multiriflettente
5. Intonaco esterno
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fig. 4.56

fig. 4.56 - Vista interna moduli letto

fig. 4.57 - Dettaglio capsula letto, scala 1.10

Doppia lastra in gesso rivestito
Isolante in fibre tessili
Doppio isolante in lana minerale
Pannello in lana di legno mineralizzata
Isolante in lana minerale
Membrana traspirante impermeabile
Lastra in cemento fibrorinforzata
Intonaco

Assito in legno di pino
Lamiera grecata liscia
Isolante in lana minerale
Isolante multiriflettente
Lastra aquapanel
Intonaco

Lamiera metallica di copertura
Membrana impermeabile antirombo
Lastra in cemento fibrorinforzata
Isolante sottile multiriflettente
Lamiera grecata liscia
Isolante in lana minerale
Membrana traspirante impermeabile
Assito in legno di pino

Tenda oscurante

Pannelli in legno di pino

Doppia lastra in gesso rivestito

Profilo omega 15x40x15 mm
fissaggio ortogonale alle 
travi con bulloni M6

Finestra in alluminio fissa

Sigillatura esterna in mastice

Isolamento sottile multiriflettente
Dim. 1,6x12,5m
Sp. 12mm

Scossalina metallica

Trave omega 150x50x3mm
in acciaio preverniciato

fig. 4.57

Capsula

letto
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Il materiale di facciata

L’architettura dei compartimenti cerca un’ im-
magine sobria ed ordinata che si integra al carat-
tere urbano della città di Camerino ai suoi valo-
ri tipologici e materico cromatici. Caratteri che 
sono da ricondurre alle tecniche della tradizione 
consolidate dell’entroterra marchigiano. 

Il tema del c0lore
Il tema del colore è stato articolato nella volontà 
di dare conformità e continuità nel rispetto dei 
materiali e delle tinteggiature locali. 
Analogie e risonanze con la città si evidenzia-
no nei fronti che sono contraddistinti da sobrie 
e astratte facciate intonacate con i colori della 
tradizione camerte, una soluzione consolidata 
nell’immagine della città.
Il centro storico, accresciuto nei borghi, vive di 
toni sommessi e caldi. La pietra si alterna al cotto 
all’intonaco rosato, ocra, arancio. La compattez-
za, il colore, la grana dell’arenaria variano.
Da Morro proviene la pietra rossastra, da Mas-
saprofoglio, Valcimarra, Campolarzo una pietra 
biancastra mentre da San Luca, Mergano, Valea-
no, Paganico una pietra calcarea argillosa.
La città conserva toni medi che fondono in ogni 
stagione con equilibri diversi. Una composizio-
ne sensibile nel riconoscere le molteplici sugge-
stioni generate dallo spazio urbano circostante.
La scelta progettuale è stata quella di tenere toni 
freddi e chiari all’interno dei vicoli tra gli edifici 
e usare toni e colori caldi solo sulle facciate che 
danno sulle vie esterne, in modo da permettere 
alla luce di diffondersi più facilmente nelle vie 
strette che, storicamente, sono buie.
All’interno dei vicoli, dal colore dell’intonaco 
bianco, l’idea di rendere comprensibile l’atto 
progettuale ha spinto nella scelta di un colore 
forte, audace, sempre legato alle tonalità terro-
se, ma usato per rafforzare gli sbalzi volumetrici 

fig. 4.58 - Colori edifici storici di Camerino

fig. 4.59 - Vista all’ingresso dei vicoli dalla parte a valle

fig. 4.58

delle capsule letto diventando l’elemento carat-
terizzante il complesso di edifici.

fig. 4.59
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PF - 0,6m

PC - 4,1m

Bottega
delle idee

Modulo
letto

Spazio
comune

-+

Capsula
letto

PT ±0m

P0 +1,75m

P1 +3,5m

PM +5,7m

23°

19°

Isolamento sottile multiriflettente.
Dim. 1,60x12,5m
Sp. 12mm
Conducibiltà termica 0,04W/mK
Tipo Actis Triso Murs

Tegole in cemento a giunti 
lineari a doppio incastro.
Dim. 33x42cm
Tipo Tegal innotech optima
testa di moro striato

Canale pluviale pressopiegato
in lamiera metallica.
Sp. 0,7mm
Tipo Tecu oxid

Canale di mandata UTA con 
funzione di riscaldamento 
nella stagione invernale

Impianto radiante a pavimento 
permette di riscaldare l’ambiente 
garantendo il massimo comfort 
interno agli abitanti

Canale di ripresa VMC

Ovest

Ovest

Est

Est

Luce diffusa

Carichi interni 
gratuiti

Velux chiusa durante la 
stagione invernale

Modulo letto in pressione 
per garantire la circolazione
di aria fresca e ricambiarla 
continuamente

Mandata aria pulita

ACS mandata

Squadro ad L in acciaio 
preverniciato formato 
a freddo.
Sp. 4mm
Tipo Scaff System

Tubo mandata 
riscaldamento inverno

Gas radon e umidità

Tubo ritorno 
riscaldamento inverno

Canale di ripresa UTA 

Tenda interna consente e dosa 
l’ingresso della luce ed intervie-
ne in caso di abbagliamento

Tenda esterna alzata in 
modo da massimizzare i 
guadagni solari

21 Giugno
ore 16.00

50,1°

21 Dicembre
ore 15.00

12,1°

Pavimentazione stradale tipo 
“pavè” in basalto. 
Dim. 10x10cm

Spazio
comune

Spazio
comune

Bar
sociale

P0 +1,75m

P1 +3,5m

P2 +7m

Scossalina metallica
tipo Tecu oxid
sp. 0,7mm

Scala a pioli 
in legno

Luce

Chiusura verticale ad elevate prestazioni 
termiche per limitare le dispersioni.
Parete con rivestimento in intonaco.
Sp. 45cm
U=0,102W/m2K

Parapetto in vetro temprato 8+8.
Ditta Faraone tipo Ninfa.

Parapetto in vetro 8+8.
Ditta Faraone tipo Ninfa.

Finestra in alluminio con doppio vetro
con apertura a scorrimento.
Tipo Schuco 
Trasmittanza termica U

f
=1,4W/m2K

Tenda interna ed esterna
integrata nella finestra a 
tetto in modo da schermare 
durante le ore più calde e 
distribuire la luce

Trave principale a mensola
in acciaio preverniciato formato
a freddo.
Dim. 400x130x4mm
Tipo Scaff System

Impianto fotovoltaico posto sulla falda adiacente 
rivolta verso sud.
Modello Mitsubishi electric PV-MF 185TD4
Numero di pannelli: 10
Fattore di potenza di picco K

pv
=0,152kW/m2

Potenza di picco in condizioni standard W
pv

=1,85kW
Fattore di efficienza f

pv
=0,70

Impianto radiante a pavimento 
permette di raffrescare l’ambiente 
garantendo il massimo comfort 
interno agli abitanti

Canale di mandata UTA con 
funzione di raffrescamento 
nella stagione estiva

Canale di ripresa VMC

Canale di ripresa VMC

Ambiente a tutta altezza 
favorisce i movimenti d’aria 
ed effetto camino

Luce diffusa

Velux aperta durante la mezza 
stagione stimola l’effetto camino e 
la creazione di ventilazione naturale 
con relativo dilavamento notturno

ACS mandata

Tubo mandata 
raffrescamento estate

Vespaio aerato

Aria umida e gas 
radon in uscita

Aria in 
ingresso

Gas radon e umidità

Terreno vergine compatto

Tubo ritorno 
raffrescamento estate

Cordolo in calcestruzzo
di contenimento del
terreno

Tenda esterna abbassata 
nelle ore di massimo 
irraggiamento solare

Intonaco bianco nei vicoli 
in modo da riflettere la luce 

Canale di ripresa UTA 

Tubazione di estrazione
fumi cucina
Ø=200mm
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05. Acciaio
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Premessa

Quello dell’acciaio è un ambito materico dove 
si pongono con particolare evidenza le criticità 
del rapporto tra tecnica e ambiente nel progetto 
di architettura. La diffusione dell’acciaio nelle 
costruzioni della seconda metà dell’Ottocento 
viene generalmente fatta coincidere con l’affer-
mazione delle logiche della produzione indu-
striale in un settore che fino a quel momento si 
caratterizzava per una plurimillenaria tradizio-
ne, basata, per lo più, sull’utilizzo di materiali 
naturali e locali; nell’età industriale l’impiego 
dell’acciaio è stato spesso chiamato a evocare la 
potenza della tecnica e non è un caso che ancora 
oggi, nell’immaginario collettivo, l’acciaio sia de-
scritto tra i materiali che hanno maggiormente 
contribuito al processo di artificializzazione del 
mondo nel quale viviamo.
Bisogna riflettere sulla relazione tra acciaio e le 
ragioni della sostenibilità ambientale dei pro-
cessi di trasformazione dell’ambiente costruito è 
necessario abbandonare il pregiudizio che porta 
a considerare l’acciaio un materiale intrinseca-
mente più energivoro e ambientalmente più im-
pattante rispetto ad altri. 
Occorre, invece, approfondire le sue caratteristi-
che e le caratteristiche dei prodotti che derivano 
dalla sua lavorazione, gli scenari di innovazione 
che possono essere traguardati nelle diverse fasi 
del suo ciclo di vita al fine di ridurre i consumi 
energetici e gli impatti sull’ambiente, le poten-
zialità che esso offre rispetto ai paradigmi di leg-
gerezza e reversibilità con i quali il progetto di 
architettura è sempre maggiormente chiamato a 
confrontarsi.
Ci troviamo oggi in una situazione ricca di solle-
citazioni che, muovendo dalle istanze della so-
stenibilità ambientale, spingono nella direzione 
di un radicale ripensamento della progettualità.
Allo stesso tempo siamo calati in una realtà nel-

la quale a una diffusa dichiarazione di interes-
se per la salvaguardia dell’ambiente raramente 
corrispondono azioni coerenti con gli obiettivi 
esplicitati ed efficaci nei loro esiti.

Un sistema innovativo
In architettura non è frequente descrivere un 
nuovo sistema tecnologico o un nuovo modo 
di sviluppare e considerare le correlazioni e gli 
aspetti tecnici tra le parti che costituiscono il si-
stema ambientale e l’edificio. Non è frequente 
perché nella pratica edilizia difficilmente en-
trano innovazioni radicali, in virtù delle quali 
si possa descrivere una nuova articolazione di 
elementi tecnici, pratiche costruttive, strategie 
progettuali e obiettivi.
L’innovazione della componente materiale 
dell’architettura è più spesso figlia delle trasfor-
mazioni che delle rivoluzioni.
Il confronto con il nuovo contesto economico 
dell’edilizia e alcune sue industrie forti, mostra 
come la costruzione in LSF possa ampliare il 
mercato e offrire una radicale innovazione nel 
modo di progettare.

fig. 5.1

fig. 5.1 - Dettaglio struttura Scaff System, 999 Shared House:  

               Architettura Co-Dividuale, Milano, 2018 
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Sostenibilità e acciaio

Ciclo di vita, riduzione delle emissioni inqui-
nanti, efficienza energetica: sono i parametri più 
importanti nella valutazione della sostenibilità 
ambientale dei materiali costruttivi. Un confron-
to da cui l’acciaio esce sempre vincente.

Architetture sostenibili
È necessario concepire edifici energeticamente 
efficienti fin dalle fasi iniziali di realizzazione, 
approvvigionandosi con i materiali giusti, che 
non creino danno all’ambiente, reperibili nei 
pressi del sito produttivo. 
Occorre pensare alla vita utile delle costruzioni 
riducendo le dispersioni termiche, l’inquina-
mento, il consumo di acqua ma anche sfruttan-
do al meglio gli apporti solari e incrementando 
l’efficienza del complesso edificio-impianti. 
L’acciaio, disponibile in grandi quantità a partire 
dal XIX secolo, ha rappresentato una svolta nel 
settore dell’architettura. Composto prevalente-
mente da una lega di minerali di ferro e carbonio, 
può vantare caratteristiche di resistenza uniche, 
tanto da venire utilizzato insieme agli altri mate-
riali da costruzione in modo tale da assorbirne le 
tensioni di trazione nei sistemi costruttivi misti. 
Le stesse caratteristiche fisiche e meccaniche 
dell’acciaio possono essere migliorate sia modi-
ficando le percentuali tra ferro e carbonio, sia in-
troducendo ulteriori elementi nella lega o anche 
tramite appositi trattamenti termici, che rendo-
no un elemento in acciaio adatto a un numero 
praticamente infinito di applicazioni. 
La resistenza agli agenti atmosferici, così come 
alla corrosione, viene inoltre aumentata grazie 
all’impiego di particolari leghe autopatinabili e 
inox o di appositi trattamenti superficiali come 
per esempio la zincatura a caldo. 
Una caratteristica che rende l’acciaio pratica-
mente unico, è quella di poter costruire con ele-

menti prefabbricati, che alla fine del ciclo di vita 
utile di un edificio consentono di essere smonta-
ti, riciclati e alcune volte riutilizzati.

Un ciclo infinito
L’acciaio è riciclabile al 100% e all’infinito, senza alcu-

na perdita di qualità. Una volta recuperato, è ancora 

riciclabile al 100%. 

Il tasso di riciclo è la percentuale di materiali che ven-

gono dismessi, recuperati e riutilizzati. Questo tasso 

è molto elevato per l’acciaio, ma varia da prodotto a 

prodotto. Nelle costruzioni, per esempio, esso rag-
giunge livelli particolarmente elevati.
Nel mondo anglosassone questa proprietà vie-
ne indicata sinteticamente con il termine up-
cycling, per creare una distinzione con i ma-
teriali che sono soggetti a perdite di proprietà 
e impiegati in applicazioni di livello inferiore 
(down-cycling). 
Nel mondo sono riciclate 14 tonnellate di acciaio 
al secondo. Il riciclo evita il consumo di altro pe-
trolio necessario per la produzione di materiali 
da materie prime fresche di estrazione e com-
porta la diminuzione del carico ambientale, del-
le emissioni di CO2 e di altri inquinanti.
Per ogni tonnellata di acciaio prodotta, l’indu-
stria siderurgica produce un vantaggio per le ge-
nerazioni future, che non ne dovranno produrre.

fig. 5.2
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A differenza di altre produzioni, l’industria si-
derurgica ha infatti la possibilità di riciclare una 
frazione molto elevata del proprio prodotto, sia 
come provenienza degli scarti di produzione, sia 
come reimpiego del materiale giunto a fine vita.
Nel Nord America il riciclaggio di rottame del 
2009 è stato complessivamente pari a circa il 
69% dell’acciaio prodotto, con tassi di riciclo che 
nel settore delle costruzioni risultano partico-
larmente significativi, sia per quanto riguarda 
le barre di rinforzo per il calcestruzzo (70%), che 
per gli elementi strutturali (98%).
La dismissione rappresenta infatti uno scenario 
comune al termine della vita utile del manufatto 
edilizio con struttura in acciaio, del quale l’84% 
viene riciclato e il 10% riutilizzato.

L’evoluzione normativa
La normativa evolve verso la sostenibilità: il testo 
del nuovo Regolamento dei Prodotti da Costru-
zione (CPR, Reg. UE 305/11) introduce i requi-
siti per un uso sostenibile delle risorse naturali 
nell’ambito delle costruzioni ed elenca una lista 
di caratteristiche, che comprende il riutilizzo o 
la riciclabilità di materiali e di opere, la durabi-
lità e l’uso di materie costituenti ecologicamente 
compatibili. 
Le disposizioni che a partire dalla seconda metà 
del 2013 sono pienamente operative in tutta l’U-
nione Europea, direttamente anche in Italia per 
la marcatura CE, evocano le caratteristiche fon-
damentali dell’acciaio: riciclabilità, durabilità ed 
eco-compatibilità. 
Questi sono temi molto dibattuti e lo sforzo legi-

tab. 5.1

Sezioni
strutturali

Profili 
sottili

Pannelli di
rivestimento

Solai
compositi

Tondini Acciaio per
interni

Riciclaggio % 86 89 79 79 91 85
Riuso % 13 10 15 6 1 2
Totale % 99 99 94 85 92 87

fig. 5.2 - Analisi comparativa del ciclo di vita di un tipico         

                edificio monopiano

tab. 5.1 - Percentuali di riciclo-riuso per le principali   

                categorie di prodotti in acciaio nel settore delle  

                costruzioni del Regno Unito

slativo e normativo per garantire la sostenibilità 
ambientale dei prodotti è uno degli argomenti 
più impegnativi del prossimo decennio. 

La situazione in Italia
In Italia nel 2011 la produzione di acciaio ha 
raggiunto 28,7 M.t., molto superiore alla media 
europea. La produzione risulta tuttavia ancora 
inferiore del 9,2% rispetto alla produzione mas-
sima storica raggiunta nel 2006 (31,6 M.t.).
L’Italia è il secondo maggior produttore fra i Pa-
esi dell’U.E. dopo la Germania e copre il 16,2% 
della produzione europea.
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Cold-Formed Steel

Il sistema tecnologico che prevede l’impiego di 
profili in acciaio sagomato a freddo (Cold For-
med Steel) porta al progetto, la produzione e la 
messa in opera di telai leggeri (Lightweight Steel 
Frame) e l’evoluzione tecnica della produzione 
industrializzata consente di progettare edifici 
con lo stesso livello di dettaglio che si ha nel di-
segno industriale di oggetti prodotti on demand.
Progettare edifici con strutture a telaio realizzate 
con acciaio spesso un millimetro non è usuale 
nel contesto italiano.
Il sistema LSF si offre alle innovazioni radicali 
del nostro tempo. Progettare con l’acciaio sa-
gomato a freddo sposta il tempo dello sviluppo 
dell’architettura dal cantiere al progetto.

Storia
Le applicazioni di elementi in CFS nel settore 
residenziale dei primi anni Cinquanta li vedono 
impiegati prevalentemente come membrature 
secondarie di ossature, di chiusure verticali e di 
coperture nella realizzazione di alloggi monofa-
miliari. 
Solo in tempi più recenti il loro utilizzo è stato 
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esteso alla realizzazione di sistemi strutturali in-
tegrali, trovando una prima diffusione di massa 
come alternativa all’housing in legno, laddove 
tale tecnologia era fortemente radicata (Nord 
America, Australia e Giappone).
In questi paesi l’espansione del mercato residen-
ziale dei primi anni Novanta, accompagnata da 
una forte crescita dei prezzi del legno dovuta alla 
scarsezza delle risorse, ha contribuito all’affer-
mazione dei sistemi strutturali in Cold Formed 
Steel nel settore delle abitazioni unifamiliari, ad 
uno e due livelli, raggiungendo consistenti quote 
di mercato (circa 15% in Australia e Stati Uniti).
Uno dei primi utilizzatori di questo materiale fu 
senza dubbio Jean Prouvè.
La quantità di alloggi richiesti e le costrizioni 
economiche conseguenti la fine della seconda 
Guerra Mondiale erano punti fondamentali per 
orientare lo sviluppo del settore edile e, secondo 
Prouvè, la lavorazione della lamiera in acciaio 
poteva essere una risposta. 
Nel 1930 Prouvè comincia a progettare gli impie-
ghi della lamiera piegata ancora prima di dispor-
re di una piegatrice. 
Le pareti esterne sono il luogo per la sperimen-
tazione della lavorazione tramite laminazione, 
soluzione che Prouvè utilizzerà in futuro per la 

fig. 5.3 - Percentuale degli edifici realizzati in acciaio nel 

                settore dell’edilizia residenziale

fig. 5.4 - Immagine dell’archivio Vitra che ritrae Jean                      

                Prouvè davanti ai moduli di facciata realizzati in                    

                lamiera per la Maison Tropicale

fig. 5.5 - Componenti della casa prefabbricata Lustron, 

                Columbus, Ohio, 1949 

realizzazione di facciate di numerosi edifici.
Quest’ultimo riteneva che, impiegando la lavo-
razione a freddo delle lamiere in ambito edilizio, 
lo Stato avrebbe rapidamente aumentato il nu-
mero di alloggi disponibili per gli sfollati della 
guerra.
La tecnica ideata da Prouvè era pronta ed erano 
disponibili vari prototipi di elementi costruttivi 
con i quali si potevano realizzare alloggi secondo 
le indicazioni del CIAM.
Il 4 Settembre 1948, nella città di Columbus 
(Ohio), la Lustron Corporation, di Carl Stran-
dlund, inizia la produzione di abitazioni con 
struttura in acciaio sagomato a freddo e rivesti-
mento in acciaio porcellanato. Alla fine della 
seconda guerra mondiale la Lustron promosse 
una linea di edifici prefabbricati, descritti come 
sicuri dal punto di vista della resistenza al fuoco, 
adatti agli stili di vita nuovi, facili da pulire: l’o-
biettivo non era solo proporre case per le imme-
diate esigenze del dopoguerra ma anche alzare il 
livello di qualità degli edifici per la middle-class 

fig. 5.4

fig. 5.5
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americana combinando la bellezza della porcel-
lana con la forza dell’acciaio.
La storia dell’acciaio sagomato a freddo in Ame-
rica è diversa dalla storia europea: Prouvè cerca-
va l’appoggio statale per l’avvio della produzione 
industriale di alloggi a basso costo, in America 
l’approccio è intriso di etica protestante e spirito 
capitalistico.
Simile ma diverso era l’approccio di Richard 
Buckminster Fuller che, alla ricerca di innova-
zioni radicali per un universo efficiente al 100%, 
non si accontentava di scoprire il limite delle po-
tenzialità dei materiali disponibili ma era sem-
pre alla ricerca di nuovi materiali e nuovi sistemi.
Nel Dicembre del 1943 propone una costruzione 
sostenuta da un telaio leggero grazie ad una serie 
di montanti piegati a freddo, sagomato in modo 
da garantire una certa rigidità statica e forato per 
facilitare l’innesto di strutture secondarie
Negli ultimi venti anni il 25% degli alloggi unifa-
miliari negli USA è stato realizzato in CFS (nel 
2006 ne sono state costruite più di 75.000), men-
tre in Giappone una significativa parte dei circa 
200.000 alloggi modulari annui viene realizzato 
con profili in acciaio formati a freddo, preferen-
do questi ultimi ai sistemi costruiti in legno, an-
che grazie all’elevato livello tecnologico che le 
industrie nipponiche del settore possono offrire.
Per capire il ruolo dell’acciaio nell’industrializ-
zazione edilizia nel paese del sol levante è neces-
sario considerare la sua storia antica, i devastanti 
bombardamenti nucleari della seconda guerra 
mondiale e il valore che ha la terra in un paese 
dalla ridotta superficie territoriale.
Il lavoro in cantiere e gli incastri tra travi e pi-
lastri erano frutto di una ricca tradizione, i vari 
elementi venivano segnati dal produttore con 
numeri e questi erano riportati nei disegni che 
costituivano le istruzioni per le posizioni finali 
degli elementi nella costruzione.
Le parti non strutturali come i Tatami (stuoie) e 
i pannelli scorrevoli in carta e legno (Shoji) veni-

vano anch’essi preparati nei laboratori.
Questo tradizionale sistema di costruzione è so-
pravvissuto fino ad oggi accanto alla moderna 
industria di prefabbricazione. È proprio in virtù 
di questa relazione che la tecnologia moderna 
ha sviluppato il sistema costruttivo in acciaio sa-
gomato a freddo.
Grazie alle similitudini tra la modularità e il 
sistema di assemblaggio della tecnologia tradi-
zionale in legno e della tecnologia innovativa in 
CFS, si può dire che non vi sia stato un cambia-
mento rivoluzionario: il moderno ha introdotto 
materiali nuovi e nuove tecnologie impiegando 
metodologie e logiche antiche.
Nel 1959 nacque Mizet: il prototipo della casa 
prefabbricata in acciaio, una piccola casa con 
struttura CFS, una costruzione che poteva es-
sere aggiunta dietro la casa esistente, come un 
ampliamento, utile come stanza per lo studio o 
camera.
L’impiego dell’acciaio sagomato a freddo in Au-
stralia riconosce due ondate di difffusione, la 
prima alla metà del 1800 e la seconda alla fine 
del 1900. Si tratta di impieghi differenti dell’ac-
ciaio sagomato a freddo: in prima battuta si com-
merciarono lamiere e, successivamente, si nota 
l’impiego del vero e proprio sistema costruttivo 
LSF.
Il lavoro di Glen Marcutt costituisce uno degli 
apici della ricerca tecnologica e formale raggiun-
ti dall’architettura in Australia.
Il carattere formale dell’operazione si vede in al-
cuni esempi, tra cui la casa a  Kempsey e la casa 
a Mouruya.

Acciaio e protezione
Da quando si sviluppò l’impiego dell’acciaio nel-
le costruzioni fu chiaro che la protezione dalla 
corrosione fosse essenziale per garantire la dura-
ta di qualunque manufatto.
Esistono differenti soluzioni per la protezione 
dalla corrosione ma, nel caso dell’acciaio sago-

fig. 5.6

fig. 5.7

fig. 5.6 - Articolo promozionale Lustron Home

fig. 5.7 - Abitazione progettata da Glenn Marcutt a Kempsey,  

                New South Wales, Australia, 1975
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mato a freddo, il metodo più utilizzato prevede 
l’impiego di zinco.
Le bobine di acciaio impiegate per la realizza-
zione dei profili CFS vengono zincate attraver-
so una zincatura continua a caldo: attraverso la 
saldatura della coda di una bobina alla testa di 
quella successiva si garantisce la continuità du-
rante le differenti fasi del processo.
Un altro tipo di zincatura è quella a freddo, simi-
le ad una verniciatura, dove al metallo vengono 
applicati due strati di vernice a base di resine sin-
tetiche e zinco metallico.
Uno dei vantaggi di questa zincatura è l’agevo-
le impiego anche su prodotti di spessore ridot-
to, questo perché, non necessitando di cambi di 
temperatura del materiale, la lavorazione non 
rischia di comprometterne le proprietà meccani-
che (in caso di piccoli fori, questi non rischiano 
di essere otturati).

Processi di lavorazione
La produzione dei profili in acciaio sagomato 
a freddo è un processo flessibile, costituito da 
differenti fasi di lavorazione volte a definirne la 
qualità, le dimensioni e lo spessore. 
Quest’ultimo è tra i primi ad essere configurato 
attraverso la laminazione a caldo di bramme, 
ovvero di semilavorati in acciaio. Questo pro-
cesso avviene a temperature superiori a 1000°C 
mediante l’impiego di una coppia di rulli che 
allungano e riducono lo spessore dell’acciaio. Si 
ottengono così i primi prodotti piatti siderurgici: 
le lamiere, di formato generalmente rettangolare 
o quadrato e classificate in base allo spessore e 
le bobine, conosciute anche come coils, le quali 
vengono riavvolti in rotoli.
Dopo l’applicazione del trattamento anticorrosi-
vo, le lamiere e le bobine possono essere tagliati 
della larghezza necessaria allo sviluppo di spe-
cifiche sezioni. Le bobine vengono srotolate, ta-
gliate tramite cesoia e riavvolte mediante aspo, 
ottenendo così dei nastri. 

La successiva modellazione necessaria a definire 
la sagoma può avvenire tramite la pressopiegatu-
ra (press brending) o la profilatura (cold rolling), 
due tipologie di lavorazione determinate anche 
dal tipo di prodotto piatto impiegato.

La differenza principale tra questi metodi è la 
continuità della lavorazione. 
La continuità è garantita dalla profilatura che 
impiega dei nastri o dei fili di acciaio e non dalla 
pressopiegatura che utilizza le lamiere, e quindi 
degli elementi a dimensioni definite.
La pressopiegatura è volta a determinare la geo-
metria della sezione, la profilatura definisce an-
che la lunghezza dell’elemento finito, sempre a 
partire dallo stesso prodotto piatto.
La profilatrice modella gradualmente il nastro 
attraverso una sequenza di rulli, la cui geometria 
e disposizione può variare a seconda della sezio-
ne che si vuole ottenere. Inoltre, tramite questo 
sistema, è possibile raggiungere elevati livelli di 
precisione, nettamente superiori rispetto la pres-
sopiegatura. 
La scelta tra i due metodi descritti per modellare 
l’acciaio è un percorso che solitamente ha natura 
fortemente economica: la produttività della pro-
filatura è superiore alla sua alternativa e la sua 
flessibilità rende questa procedura altamente 
personalizzabile. Questa lavorazione, però, ha lo 
svantaggio di essere più costosa rispetto la pres-
sopiegatura e quindi non è una scelta opportuna 
se non lavora a determinati volumi e con ade-
guata riposta da parte del mercato.
I profili così modellati possono essere successi-
vamente forati tramite punzonatura e siglati con 
un codice di riferimento. La tendenza è quella di 
effettuare queste lavorazioni direttamente in offi-
cine per garantire una maggiore precisione.
Nella produzione di elementi in CFS è possibile 
inserire delle lavorazioni di precisione per la rea-
lizzazione di fori per le viti o flange e sagomature 
per l’incastro e l’intersezione delle aste. 
Grazie alla preforarura è possibile effettuare la 
connessione tra gli elementi in maniera efficien-
te, senza compromettere la disposizione, con 
una drastica riduzione del margine di errore e 
una rapidità di messa in opera.
Le tipologie di profili che è possibile produrre at-

fig. 5.8

Lamiere

Pressopiegatura con lamiera in appoggio

Pressopiegatura con lamiera parzialmente bloccata

Profilatura

traverso i macchinari di ultima generazione sono 
pressoché infinite e tutte personalizzabili.
Per questo motivo risulta difficile definire un 
abaco preciso degli elementi CFS.

Protezione al fuoco
La temperatura all’interno di un edificio, in caso 
di incendio, può arrivare a più di 1000°C.
L’acciaio non brucia ma è un buon conduttore 
di calore, si riscalda rapidamente e, altrettanto 
rapidamente, perde le sue caratteristiche mecca-
niche. Parlando di protezione passiva e di scelte 
in merito ai provvedimenti costruttivi della pro-
gettazione LSf è importante considerare la resi-
stenza al fuoco delle pareti e dei solai che hanno 
funzioni strutturali. Si opera progettando una 
stratigrafia che consenta di proteggere dal calore 
la struttura in acciaio sagomato a freddo.
Il CFS deve essere protetto per evitare la defor-
mazione plastica tramite la messa in opera di 
un rivestimento termico solido, come i pannelli 
in cartongesso ignifugo, gessofibra e altri tipi di 
rivestimento a base di gesso. In questa strategia 
le strutture stratificate a secco mostrano un note-
vole vantaggio: gli stessi pannelli che proteggono 
la parete portante dal fuoco fungono anche da 
isolanti termici e acustici. 

Messa in opera
La messa in opera di una struttura in acciaio sa-
gomato a freddo rappresenta, ai fini della realiz-
zazione dell’edificio, più della realizzazione di 
una struttura portante. Le aste di CFS possono 
essere portate in cantiere come elementi singoli, 
pronti per l’assemblaggio, oppure possono esse-
re portate a piè d’opera già assemblate in pareti 
0 in volumi tridimensionali.
Viene ridotta al minimo la produzione di rifiuti: 
il processo di disegno e produzione controllato 
e sequenziale consente di raggiunngere un ele-
vato margine di precisione e un valore minimo 
di errore.

fig. 5.8 - Principali processi di formatura della lamiera.                    

                In alto processo di pressopiegatura e in basso                     

                processo di profilatura
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Tipo Sigma 300 Sigma 300 Mensola 400 Mensola 400

Spessore (mm) 3 3 3 3

Base (mm) 75 75 130 130

Altezza (mm) 300 300 400 400

Peso teorico (kg/mT) 11,58 15,32 16,87 22,50

Wx-x (cm3) 113,21 148,61 270,77 372,07

Jx (cm3) 1698,16 2229,12 5415,24 7441,46

Area (cm3) 11,91 15,76 22,22 31,53

Il montaggio avviene in tempi ridotti. Per la rea-
lizzazione della struttura metallica di una abita-
zione ad un piano si può impiegare meno di una 
settimana di lavoro, includendo sia l’attività di 
produzione dei profili che quella di montaggio 
in cantiere.
Attraverso un’accurata progettazione architet-
tonica ed esecutiva, è possibile organizzare in 
modo dettagliato anche le differenti fasi di can-
tiere, facendo in modo di non sovrapporre parti-
colari lavorazioni e garantendo la sicurezza degli 
operai.

Normativa
Presenti sul mercato delle costruzioni statuni-
tensi già a partire da metà Ottocento, i profili 
CFS trovavano limitata applicazione nel settore 
delle costruzioni a causa dell’assenza di una me-
todologia standard di progettazione e di riferi-
menti nel regolamento edilizio dell’epoca.
Per superare tale problema, nel 1938 l’American 
Iron and Steel Institute (AISI) riunisce una com-
missione allo scopo di redigere specifiche pro-
gettuali per tali strutture.
Nel panorama nazionale va sicuramente ricor-
data la CNR 10022/84: “Profili formati a freddo: 
Istruzioni per l’impiego nelle costruzioni”, an-
che se sotto certi aspetti obsoleta.
Più aggiornate sono le indicazioni contenute nel-
le Norme Tecniche per le Costruzioni, emanate 
con D.M. del 14 Gennaio 2008, con particolare ri-
ferimento a quelle riportate nella sezione C4.2.12 
“Profilati formati a freddo e lamiere grecate” del-
la Circolare esplicativa n. 617 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti.
In ambito europeo il documento normativo di 
riferimento è l’Eurocodice 3 “Progettazione delle 
strutture di acciaio. Parte 1.1: Regole generali e re-
gole per edifici”, con particolare riferimento alla 
parte 1-3 (EN 1993-1-3: Eurocodice 3 “Progetta-
zione delle strutture di acciaio. Parte 1-3: Regole 
supplementari per l’impiego dei profilati e delle 

Scaff System

Tra l’architettura contemporanea e l’acciaio esi-
ste un rapporto sempre più stretto.
Nell’immaginario collettivo, per tanti anni, il 
metallo nelle costruzioni è stato associato pre-
valentemente alle grandi opere infrastrutturali.
Adesso la tendenza inizia a invertirsi e un nume-
ro crescente di progettisti ricorre all’acciaio per 
dimensionare anche strutture mirate a ridefini-
re il contesto urbano o a rispondere ai bisogni 
dell’edilizia moderna in ambito residenziale ed 
industriale.

I profili
Scaff System, tramite i profili della serie Structu-
ra, realizzati in acciaio strutturale, vengono uti-
lizzati prevalentemente nella realizzazione di 
soppalchi componibili e strutture portanti e 
ovunque siano richieste soluzioni strutturali più 

lamiere sottili piegati a freddo”, presa anche a ri-
ferimento della nuova normativa italiana.
Nel panorama extracomunitario vanno menzio-
nate la normativa Nord Americana (AISI S100-
07 “2007 North American Specification for the 
Design of Cold Formed Steel Structural Mem-
bers”), attualmente in vigore negli Stati Uniti, in 
Canada e in Messico, e quella Australiana-Ne-
ozelandese (AS/NZS 4600:2005 “Cold Formed 
Steel”). 
A queste va aggiunta la AISI S213-07/S1-098 
“North American Standard for Cold Formed 
Steel Framing”, dedicata alla progettazione di si-
stemi strutturali resistenti alle azioni orizzontali 
realizzati con ossatura in profili CFS.
Infine, per facilitare la progettazione di questa 
tipologia costruttiva esistono diversi manuali 
specifici per l’housing in CFS, tra i quali vanno 
segnalati il “Prescriptive Method For Residential 
Cold Formed” e il “Workpack design for Steel 
House”.

tab. 5.2

UNI EN 1090-1:2009/A1:2011 (Marcatura CE)

ISO 9001:2008 Certificazione del sistema di gestione per la 
qualità

Attestato di qualifica centro autorizzato per la trasformazio-
ne degli acciai strutturali

fig. 5.9 - Logo Scaff System, Officine Tamborrino

tab. 5.2 - Schemi trave Scaff System

fig. 5.9
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leggere, standardizzate e performanti rispetto 
alla tradizionale carpenteria metallica.
Tra i vantaggi prestazionali garantiti dai profili 
Scaff System vi è la leggerezza strutturale, stan-
dardizzazione dei profilati (che si traduce in otti-
mizzazione dei costi di produzione), montaggio 
rapido ed economico, adattabilità delle strutture 
agli impianti in genere e ad eventuali riutilizzi 
e infine la possibilità di realizzare strutture con 
elementi a sbalzo e a raggiera.
In funzione della portata richiesta e del-
le luci libere sono a disposizione delle travi 
da adottare all’interno della gamma di profi-
li. Vengono prodotte travi con sezione di mm 
125/150/200/255/300/400 in differenti spessori in 
maniera da avere sempre la migliore soluzione.
I profili sono costituiti da fori sia sull’anima che 
sull’ala superiore di diametro variabile in base 
alle dimensioni della sezione.

fig. 5.10

fig. 5.12

fig. 5.11

I profili si distinguono fondamentalmente in ir-
rigiditi e non irrigiditi. Solitamente i profili con 
irrigidimento sono usati per montanti, travetti e 
puntoni, mentre quelli non irrigiditi sono usati 
generalmente per la realizzazione delle guide. 

Il sistema costruttivo
Gli elementi in CFS permettono di realizzare un 
telaio leggero dalle elevate prestazioni meccani-
che, entro i propri limiti.
Uno dei maggiori vantaggi riguarda appunto la 
leggerezza dei singoli elementi di cui il telaio è 
composto, perciò non sono necessari specifici 
mezzi di sollevamento in cantiere, per la messa 
in opera e per il trasporto.
L’assemblaggio delle aste può avvenire in offi-
cina o direttamente in cantiere. In ogni caso il 
sistema costruttivo LSF permette di ridurre si-
gnificativamente le tempistiche di cantiere se 
confrontato con i sistemi edilizi più diffusi.
Il profilo in CFS può essere impiegato come ele-
mento singolo o integrato. Un’asta CFS può es-
sere accoppiata con un’altra al fine di creare una 
sezione maggiormente resistente.
In alcuni casi questi elementi possono essere 
collaboranti con una lamiera o una lamiera gre-
cata. L’assemblaggio dei profili può avvenire in 
cantiere o in officina e, sulla base di ciò, si può 
classificare il sistema costruttivo LSF in tre tipo-
logie, che sono tre modi diversi di ragionare sul-
lo stesso tipo di struttura.
Le tre tipologie sono ad aste, a pannelli e a mo-
duli. Ciascuna tipologia di assemblaggio com-
porta vantaggi e limiti e proprio per questo quasi 
mai un edificio viene realizzato solo con una di 
queste soluzioni.
La modalità di connessione costituisce una parte 
essenziale del progetto e la scelta di un partico-
lare tipo di dispositivo dipende da diversi fattori: 
condizioni di carico, spessore e tipologia dei di-
versi materiali coinvolti, resistenza richiesta per 
un collegamento ottimale, costo degli elementi, 

preparazione della manodopera in cantiere e 
requisiti di garanzia per la durata delle connes-
sioni. 
Grazie ai sistemi di progettazione CAD/CAM, è 
possibile predisporre i fori in cui verranno effet-
tuate le connessioni e definirne anche il numero 
esatto.
Il sistema Scaff System prevede nel suo aba-
co una serie di prodotti, offendo una soluzione 
strutturale composta da travi, squadri di collega-
mento tra orditura principale e secondaria o tra 
travi e colonne, pannelli o lamiere di pavimenta-
zione ed altri accessori.
Per il collegamento tra orditura primaria e se-
condaria si utilizza uno squadro ad L stampato a 
freddo da una lastra di acciaio di spessore 4 mm.
La giunzione tra gli elementi strutturali di un 
sistema LSF avvengono, solitamente, per unioni 
puntiformi realizzate tramite bulloni. È proprio 
su questi elementi puntiformi che si concen-
trano le forze, determinando un aumento della 
tensione e rendendo importante l’analisi delle 
concentrazioni locali di tensione nella zona del 
collegamento.
La messa in opera di tale sistema costruttivo 
non utilizza connessioni destinate a consolidar-
si dopo la posa, come sono i collanti o le malte, 
bensì giunzioni a secco, realizzate con tecnologie 
di tipo meccanico e rese solidali attraverso una 
precisa logica costruttiva.

fig. 5.10 - Trave Scaff System, Officine Tamborrino

fig. 5.11 - Lavorazione dell’acciaio in officina

fig. 5.12 - Profili sagomati a freddo con irrigidimenti o senza  

                 irrigidimenti

Sezione con 
irrigidimento

Sezione senza
irrigidimento
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È anche al dettaglio della progettazione che si 
deve la riduzione dei tempi di costruzione e al 
raggiungimento di un livello di controllo del 
cantiere, del0la resa finale del progetto e della 
flessibilità d’uso dell’edificio.
Anche in fase di “fine vita” e quindi di dismissio-
ne dell’edificio, vi sono notevoli vantaggi: l’edifi-
cio in LSF non viene demolito bensì smontato e 
tutte le sue parti possono essere disassemblate, 
riconosciute e destinate al riuso o al riciclo.

fig. 5.13 - Schema di collegamento trave principale e 

                 secondaria tramite piastra ad “L” e bullonatura

fig. 5.14 - Lavorazione eseguita in officina tramite piegatura      

fig. 5.15 - Lavorazione eseguita in officina di saldatura 

                 tramite macchine che operano a filo continuo

fig. 5.16 - Solaio con struttura in acciaio Scaff System 

fig. 5.13

fig. 5.16

fig. 5.15

fig. 5.14
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Costruire a secco

Costruire è la più antica ed importante attività 
dell’uomo, ne caratterizza la civiltà evidenzian-
done lo spirito e modifica e crea l’ambiente in 
cui vivere. È necessario farlo in modo che gli 
equilibri naturali vengano rispettati per evitare 
danni che potrebbero aggravarsi sempre di più. 
Costruire in qualità significa garantire prestazio-
ni sia ambientali che tecnologiche.

Struttura e Rivestimento
La storia dell’architettura fino a due secoli fa è 
stata fatta prevalentemente da costruzioni a sec-
co, in pietra o in legno. Dal XIX secolo sono ini-
ziate costruzioni a secco in ferro.  L’uso di leganti 
è stato a lungo marginale. Solo dal XX secolo con 
il cemento armato sono cambiate le condizioni 
progettuali.
Costruire a secco è un’arte raffinata ed antica che  
ancora oggi rappresenta il modello edilizio d’ec-
cellenza. Mutuata dal passato nasce con una fi-
losofia semplice: creare un telaio e rivestirlo con 
una stratificazione di materiali che non prevede 
l’utilizzo di acqua nel processo di assemblaggio.
Costruire a secco è oggi una delle opzioni possi-
bili nel mondo edilizio. 
In generale si possono distinguere le logiche co-
struttive fra sistemi ad umido (blocco su blocco e 
cassero e riempimento), i quali necessitano di le-
ganti idraulici e tempi di maturazione in cantiere 
e quelli della costruzione a secco dove il cantiere 
diventa un luogo di montaggio e costruzione di 
un qualcosa che è stato fabbricato e realizzato in 
altri luoghi di produzione.
Realizzare tutto l’edificio con materiali predefi-
niti, prodotti in stabilimento, che vengono poi 
successivamente assemblati in cantiere permette 
numerosi ed importanti vantaggi sia per i mate-
riali che per l’operatività costruttiva, la flessibili-
tà ed economicità della gestione.

Tutti i materiali rispondono alle caratteristiche 
ecologiche, progettati con un’infinità varietà di 
componenti che permette di utilizzare combina-
zioni di materiali differenti.
Attraverso la costruzione a secco si introduce la 
possibilità di comporre pacchetti prestazionali 
sempre differenti e quindi di generare innova-
zione, variando alcune componenti per miglio-
rare le caratteristiche fisico tecniche.
Questo aggiornamento continuo del palinsesto 
costruttivo svela anche la caratteristica di addi-
tività tipica di queste tecnologie, come quella 
di sostituibilità parziale anche in caso di ma-
nutenzione. Il sistema S/R, caratterizzato da 
connessioni reversibili, può subire variazioni, 
soprattutto per gli impianti nelle intercapedini 
dell’involucro o nella forma estetica o funzio-
nale. I risparmi nella gestione sono soprattutto 
dovuti all’affidabilità degli isolamenti termici 
che rappresentano il vero punto di forza delle 
tecnologie a secco.
La sintesi del sistema Struttura e Rivestimento  è 
espressa nel diario di bordo di Renzo Piano che 
recita: “Togliere peso alle cose ti insegna a far la-
vorare la forma della struttura, a conoscere i li-
miti di resistenza dei componenti, a sostituire la 
rigidità con l’elasticità”. Questo sistema costrut-
tivo si adatta perfettamente ad una progettazio-
ne antisismica.
La leggerezza ed elasticità si inseriscono nel 
complesso di progettazioni integrate e comples-
se che comprendono capacità dissipative del si-
stema. 

S/R in zona sismica
La pericolosità sismica che caratterizza l’intera 
penisola italiana costituisce oggi il principale 
rischio per l’incolumità delle persone e per la 
salvaguardia dei beni materiali. 
Le statistiche che riguardano i terremoti degli 
ultimi anni mostrano la necessità di una pro-
gettazione antisismica sia per quanto riguarda fig. 6.1 - Velux Lab, Campus Bovisa Politecnico, Milano

fig. 6.1 
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la struttura sia per il rivestimento puntando un 
differente modo di costruire. Infatti il crollo ed il 
danneggiamento, anche parziale, di questi ulti-
mi possono causare vittime, ferimenti e ostruire 
le vie di fuga.  
Il panorama edilizio nazionale è contraddistinto 
prevalentemente dalla costruzione di edifici che 
utilizzano la tecnologia ad umido. 
I sistemi strutturali basati su materiali molto dut-
tili, come l’acciaio, sono in grado di resistere al 
sisma meglio rispetto a quelli basati su materiali 
meno duttili, come cemento armato e muratura. 
In condizioni di sisma la leggerezza della strut-
tura e la duttilità permettono di garantire alti 
livelli di sopportazione ed eventuali interventi 
di ripristino e di manutenzione saranno nulli e 
poco invasivi.
I sistemi di involucro trattati completamente a 
secco, con connessioni in grado di supportare 
spostamenti durante un terremoto, offrono con-
siderevoli vantaggi limitando il possibile dan-
neggiamento delle componenti non strutturali.
L’edificio deve resistere e saper dissipare l’ener-
gia sismica. 
Gli elementi costruttivi non strutturali, anche se 
non fanno parte della struttura, sono ugualmen-
te significativi nel definire la prestazione sismica 
globale dell’edificio

fig. 6.2 - Assemblaggio a secco, The Monument Building,  

               Londra

Le stratigrafie

Le stratigrafie, costituite da diversi componenti 
e materiali a spessore variabile, rappresentano 
l’insieme delle strutture che danno forma all'in-
volucro e la sede privilegiata d’interscambio tra 
lo spazio confinato interno e l’esterno.
L’involucro ha la funzione di rapportarsi con le 
condizioni climatiche esterne quali freddo, cal-
do, umidità, precipitazioni, vento e luce.
Le strutture costituenti l’involucro sono le chiu-
sure orizzontali verso il terreno, verticali opache 
o trasparenti e inclinate di copertura.
In relazione al soddisfacimento dei requisiti tec-
nici e funzionali, energetici e di comfort interno 
specifici delle singole strutture, l’involucro edili-
zio deve essere ideato in modo da:
- isolare da temperature rigide esterne e quindi 
ridurre la dispersione del calore prodotto dalle 
fonti di riscaldamento interno
- isolare, smorzare, sfasare, proteggere dal calore 
esterno estivo
- impedire fenomeni di condensa
- impermeabilizzare dall’acqua e dalla risalita 
capillare provenienti dal contatto con il terreno
- convogliare, allontanare o recuperare l’acqua 
piovana dall’edificio
- isolare dai rumori
- proteggere l’interno dagli agenti esterni
- non emettere sostanze nocive

In relazione alla sicurezza statica l’involucro edi-
lizio deve resistere a:
- peso proprio
- carichi verticali od orizzontali applicati
- carichi orizzontali esterni quali vento, sisma e 
spinta delle terre
- sovraccarichi permanenti direttamente appli-
cati quali finiture superficiali e carichi appesi
- sovraccarichi accidentali direttamente applica-
ti quali urti e spinte delle folle

Relativamente ad eventi che possono pregiudi-
care la stabilità dell’elemento costruttivo e la si-
curezza degli occupanti:
- comportamento in caso d'incendio
- resistenza alle deformazioni
- resistenza alle intrusioni
- sicurezza alle esplosioni
- sicurezza al contatto

Per ridurre l'impatto energetico e ambientale 
l’involucro edilizio deve prevedere l’utilizzo di 
materiali e componenti naturali o riciclabili, 
non tossici e non inquinanti. Essi devono esse-
re composti, associati e messi in opera in modo 
da garantire un loro corretto funzionamento e la 
traspirabilità dell’involucro.
Per il soddisfacimento dei requisiti di aspetto 
legato alla concezione architettonica, alla scelta 
dei materiali e al tipo di finitura superficiale del-
la parete è importante la regolarità e nello spe-
cifico la planarità, verticalità, assenza di difetti 
superficiali, omogeneità di colore e brillantezza.
L'involucro deve essere in grado, in condizioni 
di adeguata manutenzione, di sopportare le sol-
lecitazioni cui è sottoposta senza patire degradi 
che ne compromettano le prestazioni o che ne 
pregiudichino l’aspetto.

fig. 6.2
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S.V.

S.O.

C.V. 01 Chiusura verticale
Parete con rivestimento in intonaco

1. Doppia lastra in gesso rivestito con interposto 
un foglio di alluminio  
Sp. 12,5 mm + 12,5 mm + 15 µm
Conducibilità termica λ=0,20 W/mK
Tipo Knauf GKB A con barriera al vapore (B.V) 

2. Viti autoperforanti con diametro Ø 3,5 per 
pannelli in gesso rivestito da 35 mm ad interasse 
di 60cm e da 45 mm ad interasse di 40cm
Tipo Knauf  Vite V.R.

3. Profilo a C in acciaio zincato 
Dim. 100x50x0,6 mm lunghezza 3000 mm
Tipo Knauf Montante a “C”

4. Strato di coibenza termica in fibre tessili
Dim. 1200x600 mm con sp. 80 mm 
Conducibilità termica λ=0,0358  W/mK
Resistenza alla diffusione del vapore 2,2 µ
Densità=40 kg/m3

Tipo RecycleTherm

5. Doppio strato di coibenza termica in pannelli 
isolante in lana minerale
Dim. pannelli 1000x600 mm sp. 80 mm
Conducibilità termica λ=0,035  W/mK
Densità= 70 kg/m3

Tipo Knauf Insulation DP7

6. Pannello in lana di legno di abete rosso mine-
ralizzata e legata con cemento Portland
Dim.  1200x600 mm con sp. 30 mm
Conducibilità termica λ=0,065  W/mK
Densità=346 kg/m3

Tipo Celenit N

7. Viti autoperforanti con diametro Ø 3,5 nel nu-
mero di 6 per pannello
Tipo Knauf  Vite V.R. 

8. Profilo a C con rivestimento Magnesio Zinco 
Dim. 100x50x0,6 mm lunghezza 4000 mm
Tipo Knauf profilo Montante MgZ

9. Strato di coibenza termica in pannelli isolante 
in lana minerale
Dim. pannelli 1000x600 mm sp. 80 mm
Conducibilità termica λ=0,039  W/mK
Densità=135 kg/m3

Tipo Knauf Insulation FP-PT

10. Viti speciali Hs resistenti alla corrosione au-
toperforanti per profili con spessore fino a 0,7 
mm ad interasse viti 20 cm
Tipo Aquapanel Maxi Screws Punta HS 

11. Membrana traspirante impermeabile in fibre 
di polietilene
Dim. 75x1,5 m con sp. 0,18 mm
Densità 70 g/m2

Conducibilità termica λ=0,22  W/mK
Tipo Tyvek StuccoWrap

12. Lastra Aquapanel Outdoor in cemento fibro-
rinforzato composta da inerti e cemento Port-
land con rete di armatura in fibra di vetro
Dim. 900x1200 mm con sp. 12,5 mm 
Conducibilità termica λ=0,35  W/mK
Densità 1150 kg/m3

Tipo Knauf Aquapanel Outodoor

13. Stucco in polvere a base cementizia per la 
stuccatura e la rasatura delle lastre in ambiente 
esterno con rete di rinforzo
Sp. 7 mm 
Tipo Aquapanel Exterior Basecoat

14. Primer per il trattamento preliminare per la 
successiva finitura colorata
Tipo Aquapanel Exterior Primer

15. Finitura colorata

2

1

4

5

6
7

8
9

10
11

12

3

13

14

15

EST. INT.



221220

C.V. 02 Chiusura verticale
Parete verticale controterra

1. Doppia lastra in gesso rivestito con interposto 
un foglio di alluminio
Sp. 12,5 mm + 12,5 mm + 15 µm
Conducibilità termica λ=0,20 W/mK
Tipo Knauf GKB A con barriera al vapore (B.V) 

2. Viti autoperforanti con diametro Ø 3,5 per 
pannelli in gesso rivestito da 35 mm ad interasse 
di 60cm e da 45 mm ad interasse di 40cm
Tipo Knauf  Vite V.R. 

3. Profilo a C in acciaio zincato 
Posizionati a 1 cm di distanza dal muro
Dim. 75x50x0,6 mm lunghezza 3000 mm
Tipo Knauf Montante a “C”

4. Strato di coibenza termica in fibre tessili
Dim. 1200x600 mm con sp. 60 mm 
Conducibilità termica λ=0,0358  W/mK
Resistenza alla diffusione del vapore 2,2 µ
Densità=40 kg/m3

Tipo RecycleTherm

5. Muro in conglomerato cementizio preconfe-
zionato a resistenza, classe di esposizione XC1, 
gettato in opera, per operazioni di media-grande 
entità per opere di fondazione con classe di re-
sistenza a compressione C 25/30 con le seguenti 
caratteristiche:
Classe di consistenza: classe S4
Classe di resistenza caratteristica: classe C 25/30 
(Rck > 30 MPa)
Classe di esposizione ambientale: classe XC1
Rapporto A/C intorno 0,6
Diametro massimo aggregato: 32 mm
Sp. 180 mm

6. - 8. Membrana impermeabile autoadesiva con 
rinforzo di polietilene, rifinita con pellicola di 

polietilene sul lato superiore
Dim. 20 x 1 m con sp. 3 mm
Resistenza alla diffusione del vapore 71800 µ
Tipo TEXSELF

7. Strato di coibenza termica in polistirene estru-
so monostrato XPS per perimetri controterra 
posto in opera in fase di getto con pelle di estru-
sione e con i 4 bordi dritti
Dim. pannello 600 x 1250 mm con sp. 100 mm
Densità 33 kg/m3

Conducibilità termica λ=0,035  W/mK
Resistenza alla diffusione del vapore 100 µ
Tipo ISOVER XPS

9. Membrana bugnata di protezione dei muri di 
fondazione
Sp. 9 mm
Tipo Delta Terrax

10. Terreno di riporto
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C.V. 03 Chiusura verticale
Parete verticale vano scale

1. Doppia lastra in gesso rivestito con interposto 
un foglio di alluminio 
Sp. 12,5 mm + 12,5 mm + 15 µm
Conducibilità termica λ=0,20 W/mK
Tipo Knauf GKB A con barriera al vapore (B.V) 

2. Viti autoperforanti con diametro Ø 3,5 per 
pannelli in gesso rivestito da 35 mm ad interasse 
di 60cm e da 45 mm ad interasse di 40cm
Tipo Knauf  Vite V.R. 

3. Profilo a C in acciaio zincato 
Posizionati a 1 cm di distanza dal muro
Dim. 75x50x0,6 mm lunghezza 3000 mm
Tipo Knauf Montante a “C”

4. Strato di coibenza termica in fibre tessili
Dim. 1200x600 mm con sp. 60 mm 
Conducibilità termica λ=0,0358  W/mK
Resistenza alla diffusione del vapore 2,2 µ
Densità=40 kg/m3

Tipo RecycleTherm

5. Muro in conglomerato cementizio preconfe-
zionato a resistenza, gettato in opera, con le se-
guenti caratteristiche: classe di consistenza S4, 
classe di resistenza caratteristica C 25/30, classe 
di esposizione ambientale XC1, rapporto A/C in-
torno 0,6 e diametro massimo aggregato: 32 mm
Sp. 180 mm

6. Tassello a vite in acciaio zincato per calcestruz-
zo con rondella di copertura per montaggio a filo 
Numero 6 viti per pannello
Tipo Rofix Rocket

7. Pannello in lana di legno mineralizzata
Dim.  1200x600 mm con sp. 30 mm
Conducibilità termica λ=0,065  W/mK

Densità=346 kg/m3

Tipo Celenit N

8. Profilo a C con rivestimento Magnesio Zinco 
Dim. 100x50x0,6 mm lunghezza 4000 mm
Tipo Knauf profilo Montante MgZ

9. Strato di coibenza termica in pannelli isolante 
in lana minerale
Dim. pannelli 1000x600 mm sp. 80 mm
Conducibilità termica λ=0,039  W/mK
Densità=135 kg/m3

Tipo Knauf Insulation FP-PT

10. Viti speciali Hs resistenti alla corrosione auto-
perforanti per profili con spessore fino a 0,7 mm
Tipo Aquapanel Maxi Screws 

11. Membrana traspirante impermeabile in fibre 
di polietilene, impermeabile all’acqua ma per-
meabile al vapore 
Dim. 75x1,5 m con sp. 0,18 mm
Densità 70 g/m2

Conducibilità termica λ=0,22  W/mK
Tipo Tyvek StuccoWrap

12. Lastra Aquapanel Outdoor in cemento fibro-
rinforzato con rete di armatura in fibra di vetro
Dim. 900x1200 mm con sp. 12,5 mm 
Conducibilità termica λ=0,35  W/mK
Densità 1150 kg/m3

Tipo Knauf Aquapanel Outodoor

13. Stucco in polvere a base cementizia per la 
stuccatura e la rasatura con rete di rinforzo
Sp. 7 mm 
Tipo Aquapanel Exterior Basecoat

14. Primer per il trattamento preliminare
Tipo Aquapanel Exterior Primer

15. Finitura colorata
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C.V. 04 Chiusura verticale
Parete verticale capsule letto

1. Tavolato in legno di pino
Dim. 200x20 mm

2. Viti autoperforanti con diametro Ø 3,5 per 
pannelli in gesso rivestito da 35 mm ad interasse 
di 60cm
Tipo Knauf  Vite V.R. punta chiodo Ø 3,5 45 mm

3. Profilo Ω in acciaio zincato fissato con dadi e 
bulloni M6
Dim. 15x40x15 mm con sp. 1 mm

4. Strato di coibenza termica in fibre tessili
Dim. 1200x600 mm con sp. 60 mm 
Conducibilità termica λ=0,0358  W/mK
Resistenza alla diffusione del vapore 2,2 µ
Densità=40 kg/m^3
Tipo RecycleTherm

5. Profili omega in acciaio pressopiegati a freddo 
Dim. 125x50 mm con sp. 3 mm
Tipo Scaff System

6. Viti speciali resistenti alla corrosione autoper-
foranti punta Hs per profili con spessore fino a 
0,7 mm. Interasse delle viti di 20 cm.
Tipo Aquapanel Maxi Screws Punta HS per pro-
fili di spessore fino a 0,7 mm

7. Isolante sottile multiriflettente per l’isolamen-
to di pareti verticali
Dim. 1,60 x 12,50 m con sp. 12 mm
Conducibilità termica λ=0,04  W/mK 
Tipo Actis Triso Murs

8. Listelli in legno di pino trasversali e intercape-
dine non ventilata
Dim. 20x50 mm

9. Lastra Aquapanel Outdoor in cemento fibro-
rinforzato composta da inerti e cemento Port-
land con rete di armatura in fibra di vetro s
dim. 900x1200 mm con sp. 12,5 mm 
Conducibilità termica λ=0,35  W/mK
Densità 1150 kg/m3

Tipo Knauf Aquapanel Outodoor

10. Stucco in polvere a base cementizia con rete 
di rinforzo e primer per il trattamento prelimi-
nare per la successiva finitura colorata
Sp. 7 mm 
Tipo Aquapanel Exterior Basecoat e Primer
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C.O. 01 Chiusura orizzontale 
Solaio controterra isolato

1.Pavimentazione in Microcemento 
Sp. 2mm
Tipo Topcret

2. Massetto fluido a basso spessore per interni 
composto da vari tipi di solfati di calcio, fluidi-
ficanti ed inerti.  premiscelato e autolivellare per 
stuccatura di lastre in gessofibra anche in pre-
senza di riscaldamento a pavimento
Sp. 10 mm
Tipo NS 415 Microlivellina

3. Lastra in gesso fibra con bordo battentato per 
posa in continuità
Dim. 1200x600 mm con sp. 18 mm
Tipo Knauf Brio 18

4. Strato di regolazione attrezzabile in granulare 
in perlite  
Sp. 80mm
Tipo KNAUF Siliperl

5. Pannelli isolanti in schiuma rigida di polistire-
ne espanso estruso a cellule chiuse 
Dim. 1250x600 mm con sp. 80+80 mm
Conducibilità termica λ=0,35  W/mK
Densità 32 kg/m3

Tipo POLYFOAM C-350 LJ

6. Strato di protezione dell’isolante in carta Kraft 
Dim. 100x1 m con sp. 0,3mm

7. Platea in getto di calcestruzzo armato
Classe di resistenza C25/30
Rapporto A/C 0,60

8. Vespaio areato composto da casseri a perdere 
Dim. 58x58x35 cm
Tipo Igloo Cupolex H35

9. Magrone in calcestruzzo leggero strutturale 
Sp. 100 mm
Conducibilità termica λ=0,54 W/mK
Densità 1300 kg/m3

Tipo LECA cls 1600

10. Terreno vergine compattato
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C.O. 02 Chiusura orizzontale
Copertura inclinata in tegal

1. Lastra in gesso rivestito
Sp. 12.5 mm
Tipo Knauf A13

2. Controsoffitto antisismico ad orditura metal-
lica doppia sovrapposta in profili metallici “C 
plus” 
Dim. 25x60x25 mm con sp. 0,6 mm 
Tipo Knauf controsoffitti D112

3. Pannelli isolanti rigido in lana di roccia a me-
dia densità rivestito sul lato a vista con velo mi-
nerale privo di finitura estetica per l’isolamento 
termico ed acustico
Dim. 1200x600 mm con sp. 50 mm 
Conducibilità termica l=0,035 W/mK 
Tipo Rockwool “Ceilingrock” 

4. Profili omega in acciaio pressopiegati a freddo 
Dim. 300x75 mm con sp. 3mm
Tipo Scaff System

5. Gancio e pendino rigido antisismico provvisto 
di foratura a passo differenziato e permette una 
perfetta regolazione tramite coppiglio 
Tipo Knauf Nonius

6. Lamiera grecata liscia in acciaio 
Sp. 0,8 mm e h=55 mm
Tipo Marcegaglia EGB 210

7. Vite autoforante in acciaio al carbonio ricoper-
to di materiale anticorrosivo adatta al fissaggio a 
lamiere
Tipo SFS Intec SN

8. Pannello resistente in OSB/3 per completa-
mento strutturale del solaio
Sp. 15 mm

9. Barriera al vapore impermeabile in foglio la-
minato 
Dim. 1500x500 mm con sp. 0,08mm 
Tipo Miofol 125 AV

10. Pannello rigido in lana di roccia non rivesti-
to a doppia densità ad elevata resistenza a com-
pressione
Dim. 1000x600 mm con sp. 100mm 
Conducibilità termica λ=0,040  W/mK
Densità=220 kg/m3

Tipo Rockwool Hardrock Max

11. Pannello rigido in lana di roccia non rivesti-
to a doppia densità ad elevata resistenza a com-
pressione
Dim. 2000x1200 mm con sp.60cm 
Conducibilità termica λ=0,038  W/mK
Densità=150 kg/m3

Tipo Rockwool Durock C

12. Membrana impermeabile traspirante al vapo-
re dotata di una superficie metallizzata
Sp. 0,48 mm 
Densità 148 g/m2

Conducibilità termica λ=0,20  W/mK
Tipo Tyvek Encore Roof

13. Listelli in legno di abete longitudinali per 
consentire la ventilazione
Sp. 40 mm

14. Listelli in legno di abete 
Sp. 40 mm

15. Rivestimento in tegole in cemento caratte-
rizzate da un superficie piana e lineare e giunti 
lineari a doppio incastro con passo min 31 cm - 
max 34 cm posate ad incastri disallineati
Dim. 33x42 cm
Tipo Tegal Innotech

EST.

INT.



231230

2
1

4

5

3

P.V. 01 Partizione verticale
Partizione interna con orditura metallica singola

1. Doppia lastra in gesso rivestito costituite da un 
nucleo di gesso le cui superfici e bordi sono rive-
stiti di speciale cartone aderente
La lastra di sp. 1,5 mm è montata al profilo in ac-
ciaio zincato  “C” attraverso viti V.R. punta chio-
do Ø 3,5 - 35 mm disposte ad interasse fino a 75cm
Il secondo strato di lastre avrà i giunti sfalsati ri-
spetto al primo, sul retro è presente un foglio di 
alluminio (sp. 15 µm) 
Sp. 12,5 mm + 12,5 mm + 15 µm
Conducibilità termica λ= 0,20 W/mK
Tipo Knauf GKB A 

2. Viti autoperforanti con diametro Ø 3,5 per 
pannelli in gesso rivestito da 35 mm ad interasse 
di 60cm e da 45 mm ad interasse di 40cm
Tipo Knauf  Vite V.R punta chiodo Ø 3,5 - 35 mm 
e 45 mm

3. Profilo a C in acciaio zincato 
Dim. 75x50x0,6 mm lunghezza 3000 mm
Tipo Knauf Montante a “C”

4. Strato di coibenza termica in fibre tessili
Dim. 1200x600 mm con sp. 60 mm 
Conducibilità termica λ=0,0358  W/mK
Resistenza alla diffusione del vapore 2,2 µ
Densità=40 kg/m^3
Tipo RecycleTherm

5. Doppia lastra in gesso rivestito costituite da un 
nucleo di gesso le cui superfici e bordi sono rive-
stiti di speciale cartone aderente
La lastra di sp. 1,5 mm è montata al profilo in ac-
ciaio zincato  “C” attraverso viti V.R. punta chio-
do Ø 3,5 - 35 mm disposte ad interasse fino a 75cm
Il secondo strato di lastre avrà i giunti sfalsati ri-
spetto al primo, sul retro è presente un foglio di 
alluminio (sp. 15 µm) 

Sp. 12,5 mm + 12,5 mm + 15 µm
Conducibilità termica λ= 0,20 W/mK
Tipo Knauf GKB A 
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P.V. 02 Partizione verticale
Partizione interna con doppia orditura metallica

1. Doppia lastra in gesso rivestito costituite da un 
nucleo di gesso le cui superfici e bordi sono rive-
stiti di speciale cartone aderente
La lastra di sp. 1,5 mm è montata al profilo in ac-
ciaio zincato  “C” attraverso viti V.R. punta chio-
do Ø 3,5 - 35 mm disposte ad interasse fino a 75cm
Il secondo strato di lastre avrà i giunti sfalsati ri-
spetto al primo, sul retro è presente un foglio di 
alluminio (sp. 15 µm) 
Sp. 12,5 mm + 12,5 mm + 15 µm
Conducibilità termica λ= 0,20 W/mK
Tipo Knauf GKB A 

2. Viti autoperforanti con diametro Ø 3,5 per 
pannelli in gesso rivestito da 35 mm ad interasse 
di 60cm e da 45 mm ad interasse di 40cm
Tipo Knauf  Vite V.R punta chiodo Ø 3,5 - 35 mm 
e 45 mm

3. Strato di coibenza termica in fibre tessili
Dim. 1200x600 mm con sp. 60 mm 
Conducibilità termica λ=0,0358  W/mK
Resistenza alla diffusione del vapore 2,2 µ
Densità=40 kg/m^3
Tipo RecycleTherm

4. Profilo a C in acciaio zincato 
Dim. 75x50x0,6 mm lunghezza 3000 mm
Tipo Knauf Montante a “C”

5. Intercapedine d’aria

6. Lastra in gesso rivestito
Dim. 2700x1200 mm con sp. 12.5 mm
Conducibilità termica λ=0,20  W/mK
Tipo Knauf GKB A

7. Doppia lastra in gesso rivestito costituite da un 
nucleo di gesso le cui superfici e bordi sono rive-

stiti di speciale cartone aderente
La lastra di sp. 1,5 mm è montata al profilo in ac-
ciaio zincato  “C” attraverso viti V.R. punta chio-
do Ø 3,5 - 35 mm disposte ad interasse fino a 75cm
Il secondo strato di lastre avrà i giunti sfalsati ri-
spetto al primo, sul retro è presente un foglio di 
alluminio (sp. 15 µm) 
Sp. 12,5 mm + 12,5 mm + 15 µm
Conducibilità termica λ= 0,20 W/mK
Tipo Knauf GKB A 
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P.V. 03 Partizione verticale
Partizione interna moduli letto

1. Doppia lastra in gesso rivestito costituite da un 
nucleo di gesso le cui superfici e bordi sono rive-
stiti di speciale cartone aderente
La lastra di sp. 1,5 mm è montata al profilo in ac-
ciaio zincato  “C” attraverso viti V.R. punta chio-
do Ø 3,5 - 35 mm disposte ad interasse fino a 75cm
Il secondo strato di lastre avrà i giunti sfalsati ri-
spetto al primo, sul retro è presente un foglio di 
alluminio (sp. 15 µm) 
Sp. 12,5 mm + 12,5 mm + 15 µm
Conducibilità termica λ= 0,20 W/mK
Tipo Knauf GKB A 

2. Viti autoperforanti con diametro Ø 3,5 per 
pannelli in gesso rivestito da 35 mm ad interasse 
di 60cm e da 45 mm ad interasse di 40cm
Tipo Knauf  Vite V.R. punta chiodo Ø 3,5 - 35 mm 
e 45 mm

3. Profilo Ω in acciaio zincato fissato con dadi e 
bulloni M6
Dim. 15x40x15 mm con sp. 1 mm

4. Profili omega in acciaio pressopiegati a freddo 
Dim. 125x50 mm con sp. 3 mm
Tipo Scaff System

5. Strato di coibenza termica in fibre tessili
Dim. 1200x600 mm con sp. 60 mm 
Conducibilità termica λ=0,0358  W/mK
Resistenza alla diffusione del vapore 2,2 µ
Densità=40 kg/m3

Tipo RecycleTherm

6. Pannelli in legno di pino
Dim. 3000x1000 mm con sp. 20 mm
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P.O. 01 Partizione orizzontale
Partizione interna con finitura in parquet

1. Pavimento in Parquet
Sp. 10 mm
Tipo Angeli Pavimenti

2. Sottoparquet in polietilene espanso per par-
quet
Dim. 1,20x25,00 con spessore di 2mm 
Tipo Polyfloor Plus

3. Lastra in gesso fibra con bordo battentato per 
posa in continuità con bordo battentato
Dim. 1200x600 mm, spessore 18 mm
Tipo Knauf Brio 18

4. Inerte granulare a base di argilla apprettata 
con un’umidità residua pari al 2% idonea per il 
livellamento
Granulometria 1-6 mm con peso superficiale 
pari a circa 5 kg/m2 per ogni cm di altezza
Conducibilità termica λ=0,20  W/mK
Densità del granulare 550 kg/m3

Tipo Knauf Tröckenschüttung PA

5. Impianto di riscaldamento a pavimento pan-
nelli sagomati in polistirene espanso con ele-
menti radianti
Sp. 40mm Ø =16mm
Tipo Geberit

6. Strato di regolazione attrezzabile in granulare 
in perlite  sp. 80mm
Tipo KNAUF siliperl

7. Isolante acustico in polietilene espanso estru-
so a celle chiuse ad alta densità contro rumori di 
calpestio 
Sp. 4,5mm densità 33kg/m3

Tipo Polisound PE
8. Strato di completamento e di regolazione: get-

to in calcestruzzo premiscelato armato con rete 
(Ø = 6 mm) a maglie saldate 160x160 mm
Sp. 45 mm 
Tipo “LECA CLS 1600”

9. Lamiera grecata in acciaio collaborante
Sp. 0,8 mm e h=55 mm
Tipo “Marcegaglia EGB 210”

10. Tassello in nylon con vite testa cilindrica e 
impronta a croce
tipo Fisher SX 6 x 50 L

11. Gancio e pendino rigido antisismico provvisto 
di foratura a passo differenziato e permette una 
perfetta regolazione tramite coppiglio 
Tipo Knauf Nonius

12. Profili presso piegati a freddo 
Dim. 300x75 mm con sp. 3mm
Tipo Scaff System

13. Pannelli isolanti rigido in lana di roccia a me-
dia densità rivestito sul lato a vista con velo mi-
nerale privo di finitura estetica per l’isolamento 
termico ed acustico
Dim. 1200x600 mm con sp.50mm 
Conducibilità termica l=0,035 W/mK 
Densità 70kg/m3

Tipo Rockwool “Ceilingrock”

14. Controsoffitto antisismico ad orditura metal-
lica doppia sovrapposta in profili metallici “C 
plus” 
Dim. 25x60x25 mm con sp. 0,6 mm 
Tipo Knauf controsoffitti D112

15. Lastra in gesso rivestito
Tipo Knauf A13
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P.O. 02 Partizione orizzontale
Partizione interna con finitura in microcemento

1. Pavimentazione in Microcemento sp. 2mm
Tipo Topcret

2. Massetto fluido a basso spessore per interni 
premiscelato e autolivellare per stuccatura di la-
stre in gessofibra anche in presenza di riscalda-
mento a pavimento
Sp. 10 mm
Tipo NS 415 Microlivellina

3. Lastra in gesso fibra con bordo battentato per 
posa in continuità con bordo battentato
Dim. 1200x600 mm, spessore 18 mm
Tipo Knauf Brio 18

4. Inerte granulare a base di argilla apprettata 
con un’umidità residua pari al 2% idonea per il 
livellamento
Granulometria 1-6 mm con peso superficiale 
pari a circa 5 kg/m2 per ogni cm di altezza
Conducibilità termica λ=0,20  W/mK
Densità del granulare 550 kg/m3

Tipo Knauf Tröckenschüttung PA

5. Impianto di riscaldamento a pavimento pan-
nelli sagomati in polistirene espanso con ele-
menti radianti
Sp. 40mm Ø =16mm
Tipo Geberit

6. Strato di regolazione attrezzabile in granulare 
in perlite  sp. 80mm
Tipo KNAUF siliperl

7. Isolante acustico in polietilene espanso estru-
so a celle chiuse ad alta densità contro rumori di 
calpestio 
Sp. 4,5mm densità 33kg/m3

Tipo Polisound PE

8. Strato di completamento e di regolazione: get-
to in calcestruzzo premiscelato armato con rete 
(Ø = 6 mm) a maglie saldate 160x160 mm
Sp. 45 mm 
Tipo “LECA CLS 1600”

9. Lamiera grecata in acciaio collaborante
Sp. 0,8 mm e h=55 mm
Tipo “Marcegaglia EGB 210”

10. Tassello in nylon con vite testa cilindrica e 
impronta a croce
Tipo Fisher SX 6 x 50 L

11. Gancio e pendino rigido antisismico provvisto 
di foratura a passo differenziato e permette una 
perfetta regolazione tramite coppiglio 
Tipo Knauf Nonius

12. Profili presso piegati a freddo 
Dim. 300x75 mm con sp. 3mm
Tipo Scaff System

13. Pannelli isolanti rigido in lana di roccia a me-
dia densità rivestito sul lato a vista con velo mi-
nerale privo di finitura estetica per l’isolamento 
termico ed acustico
Dim. 1200x600 mm con sp.50mm 
Conducibilità termica l=0,035 W/mK 
Densità 70kg/m3

Tipo Rockwool “Ceilingrock”

14. Controsoffitto antisismico ad orditura metal-
lica doppia sovrapposta in profili metallici “C 
plus” 
Dim. 25x60x25 mm con sp. 0,6 mm 
Tipo Knauf controsoffitti D112

15. Lastra in gesso rivestito
Tipo Knauf A13
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P.O. 03 Partizione orizzontale
Partizione interna moduli letto

1. Pavimentazione in pannelli truciolari con una 
superficie inferiore bianca a base melamica e 
una superficie superiore antiscivolo composta 
da resine melaminiche in finitura grigia punti-
nata
Sp. 38 mm
Classe di reazione al fuoco 1
Tipo Scaff System Deck

2. Profili omega in acciaio pressopiegati a freddo 
Dim. 125x50 mm con sp. 3 mm
Tipo Scaff System

3. Pannelli isolanti rigido in lana di roccia a me-
dia densità rivestito sul lato a vista con velo mi-
nerale privo di finitura estetica per l’isolamento 
termico ed acustico
Dim. 1200x600 mm con sp. 50mm 
Conducibilità termica λ=0,035 W/mK 
Densità 70kg/m3

Tipo Rockwool “Ceilingrock”

4. Profilo Ω in acciaio zincato fissato con dadi e 
bulloni M6
Dim. 15x40x15 mm con sp. 1 mm

5. Lastra in gesso rivestito
Tipo Knauf A13
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1. C.O. 02
Lastra in gesso rivestito
Controsoffitto antisismico ad orditura metallica
Pannelli isolanti rigido in lana di roccia
Profili omega in acciaio pressopiegati a freddo
Lamiera grecata liscia in acciaio 
Pannello resistente in OSB/3
Barriera al vapore
Doppio pannello rigido in lana di roccia
Membrana impermeabile
Listelli per ventilazione
Listelli
Rivestimento in tegole Tegal

2. C.V. 01
Doppia lastra in gesso rivestito 
Isolante in fibre tessili
Doppio isolante in lana minerale
Pannello in lana di legno mineralizzata
Isolante in lana minerale
Membrana traspirante impermeabile
Lastra in cemento fibrorinforzata
Intonaco

3. P.O. 03
Pannelli truciolari di rivestimento
Profili omega in acciaio pressopiegati a freddo
Pannelli isolanti rigido in lana di roccia
Lastra in gesso rivestito

4. P.O.01
Pavimento parquet
Sottoparquet in polietilene espanso
Lastra in gessofibra
Inerte granulare a base di argilla
Impianto di riscaldamento a pavimento
Isolante acustico in polietilene espanso
Getto in calcestruzzo
Lamiera grecata collaborante
Isolante in lana di roccia
Controsoffitto antisismico
Lastra in gesso rivestito
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Nodi costruttivi

Il particolare costruttivo rappresenta l'essenza di 
un elemento, di una sua parte e di una connes-
sione di elementi di una costruzione edilizia. 
È la rappresentazione il più delle volte tecni-
co-grafica, ma può esserne anche la configura-
zione fisica e visibile posta in opera.
Lo studio dei nodi costruttivi ha un ruolo cen-
trale nella progettazione, finalizzata alla limita-
zione delle varianti in corso d’opera e strumento 
per aumentare la qualità del costruito.
È importante studiare l'edificio in ogni dettaglio 
ad un livello di definizione tale da consentire che 
ogni elemento sia identificabile in forma, tipolo-
gia, qualità e dimensioni. 
Ciò diviene importante considerando lo svilup-
po di soluzioni altamente tecnologiche, la cui 
messa in opera non può essere affidata alla ca-
pacità ed esperienza degli operatori sul cantiere.  
Le prestazioni richieste ai componenti edilizi, 
specialmente quelli appartenenti all’involucro, 
sono sempre maggiori e sempre più complesso 
il loro controllo in fase di progetto. 
Tale controllo si deve estendere alle connessioni 
tra componenti differenti poiché spesso è pro-
prio la connessione il punto debole dal punto di 
vista prestazionale.  
Il modo corretto per controllare le prestazioni 
delle connessioni e assicurarne la corretta realiz-
zazione nella successiva fase esecutiva è quello 
di disegnarle con una elevata scala di dettaglio al 
fine di evidenziare tutte le criticità. 
Il progettista riunisce tutte le informazioni che 
acquisisce dagli specialisti e le trasforma in un 
linguaggio, il disegno, comprensibile da chi poi 
sarà chiamato a realizzare quanto progettato.

Il problema dei ponti termici
I nodi costruttivi sono generalmente elementi di 
discontinuità nei materiali o di forma che pos-

sono causare un’anomalia termica denominata 
ponte termico. 
Un dettaglio non correttamente progettato o 
eseguito può comportare uno scambio termico 
maggiore tra interno ed esterno ed un abbas-
samento della temperatura superficiale interna 
con conseguente possibile formazione di con-
densa superficiale e di muffe. 
I ponti termici si hanno in corrispondenza di 
nodi strutturali e tecnologici, dove il flusso ter-
mico non è ortogonale alla superficie di scambio 
e accade che, all’interno di ciascuno strato di 
materiale omogeneo, le isoterme relative al cam-
po di temperatura non risultano più parallele 
alle superfici delimitanti la struttura. 
Si ha un ponte termico di forma in corrispon-
denza di quei punti in cui la disomogeneità de-
riva dalla disposizione geometrica come negli 
angoli di pareti perimetrali e nei giunti a T tra 
una partizione e un muro perimetrale.
Si ha un ponte termico di struttura nei punti 
dell’edificio in cui si verifica l’accostamento di 
strutture diverse per materiali come per esem-
pio nelle zone di inserimento di travi in ferro in 
strutture murarie.

Lo studio del nodo 
I nodi verticali principali studiati sono: 
- Giunzione tra chiusura orizzontale superiore di 
copertura e chiusura verticale
- Giunzione tra terrazza e chiusura verticale
- Giunzione tra partizione orizzontale e chiusura 
verticale
- Giunzione tra chiusura verticale e capsula letto
- Giunzione tra chiusura verticale e orizzontale 
inferiore controterra

Il nodo verticale 01 (partizione orizzontale e 
chiusura verticale) rappresenta l’insieme delle 
opere strutturali, di isolamento, di protezione, 
di chiusura e di predisposizione di piani di cal-
pestio che permettono di fruire degli spazi inter-

medi, in condizioni di sicurezza e di comfort e 
assicurando la durata nel tempo delle opere.
L'aspetto problematico è evitare la formazione di 
ponti termici.
Il nodo verticale 02 (chiusura orizzontale supe-
riore e verticale) di copertura deve resistente in 
presenza di carichi statici (peso proprio, pioggia, 
neve), di eventuali carichi d’uso (persone e/o ap-
parecchiature), di carichi dinamici (vento) e di 
urti. 
Inoltre assolve al compito di tenere all’acqua, 
isolare termicamente e acusticamente, non ge-
nerare fenomeni di condensa interstiziale e su-
perficiale.
Gli aspetti problematici principali:
- proteggere l’edificio dagli agenti atmosferici
- evitare la formazione di ponti termici
- evitare le dilatazioni termiche degli strati fun-
zionali
- ridurre le dispersioni termiche
- controllare il passaggio di aria e vapore
- favorire l’isolamento termo-acustico

Nel nodo verticale 03 (chiusura verticale e ser-
ramento) entrano in contatto materiali con dila-
tazioni diverse ed è qui che si devono utilizzare 
sigillanti che garantiscano una chiusura imper-
meabile e che sappiano assorbire gli assesta-
menti delle componenti collegate.
Gli aspetti problematici principali sono:
- evitare la formazione di ponti termici
- evitare le infiltrazioni d’acqua d’attacco con 
l’infisso
- ridurre le dispersioni termiche
- corretta fissaggio alla parete
- durata di vita del sistema

Il nodo verticale 04 (chiusura verticale e capsu-
la letto) deve resistente a carichi statici da neve, 
carichi d’uso di persone e carichi dinamici da 
vento. 
Gli aspetti problematici principali:

- evitare la formazione di ponti termici
- controllare il passaggio di aria e vapore
- evitare le infiltrazioni d’acqua attraverso le 
giunzioni

Il nodo verticale 05 (chiusura verticale e orizzon-
tale  inferiore controterra) definisce l'attacco a 
terra di un edificio. Esso rappresenta l’insieme 
delle opere strutturali, di tenuta all’acqua, di 
isolamento, di protezione, di chiusura e di predi-
sposizione di piani di calpestio che permettono 
di fruire degli spazi in prossimità del terreno, in 
condizioni di sicurezza e di comfort e assicuran-
do la durata nel tempo delle opere.
Gli aspetti problematici sono:
- scaricare il peso dell’edificio e rispondere alle 
spinte del terreno
- separare gli spazi esterni dal terreno
- proteggere la struttura da fenomeni di umidità
- favorire l’areazione per evitare fenomeni di 
condensa
- predisporre solai a terra, opportunamente coi-
bentati e protetti
-proteggere le zone interrate e quelle in prossi-
mità del piano di calpestio dall’acqua presente 
nel terreno e dall’acqua piovana.
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Nodo verticale 01
Partizione orizzontale e chiusura verticale

1. C.V. 01
Doppia lastra in gesso rivestito 
Isolante in fibre tessili
Doppio isolante in lana minerale
Pannello in lana di legno mineralizzata
Isolante in lana minerale
Membrana traspirante impermeabile
Lastra in cemento fibrorinforzata
Intonaco

2. Battiscopa in legno
Dim. 80x10 mm e lunghezza 4000 mm

3. Profilo ad U con rivestimento Magnesio Zinco
Dim. 100x50x0,6 mm
Tipo Knauf profilo Montante MgZ

4. Nastro di guarnizione isolante biadesivo
Tipo Knauf

5. Bullone a testa esagonale M6 in acciaio zincato 
ad alta resistenza classe 8,8

6. Nastro perimetrale autoadesivo per raccordi 
parete e pavimento
Tipo Torggler

7. Tassello in nylon con vite con vite testa cilin-
drica e impronta a croce
Tipo Fisher SX 6 x 50 L

8. Trave principale a mensola in acciaio prever-
niciato  formato a freddo
Dim. 400x130x4 mm
Tipo Scaff System

9. Strato di coibenza termica in pannelli isolante 
in lana minerale

Dim. pannelli 1000x600 mm sp. 80 mm
Conducibilità termica λ=0,035  W/mK
Tipo Knauf Insulation DP11

10. Bullone a testa esagonale M12 in acciaio zin-
cato ad alta resistenza classe 8,8

11. Squadro ad L in acciaio preverniciato formato 
a freddo
Sp. 4 mm
Tipo Scaff System

12. P.O. 01
Pavimento parquet
Sottoparquet in polietilene espanso
Lastra in gessofibra
Inerte granulare a base di argilla
Impianto di riscaldamento a pavimento
Isolante acustico in polietilene espanso
Getto in calcestruzzo
Lamiera grecata collaborante
Isolante in lana di roccia
Controsoffitto antisismico
Lastra in gesso rivestito

13. Trave secondaria a ω di dim. 300x75x3mm in 
acciaio preverniciato
Tipo Scaff System

14. Nastro in carta microforata costituito da una 
striscia di fibra di cellulosa della larghezza di 50 
mm con una faccia ruvida da posizionare sulla 
lastra ed una più liscia
Tipo Knauf

EST.INT.



249248

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

12

Nodo verticale 02
Chiusura orizzontale superiore e verticale

1. Scossalina metallica in lega di rame e stagno 
ossidato ed aggraffate secondo norma EN 1172
Sp. 0,7mm
Tipo Tecu Oxid

2. Griglia metallica antipassero
Tipo Wierer

3. Canale pluviale pressopiegato realizzato con 
lamiera metallica in lega di rame e stagno
Sp. 0,7mm
Tipo Tecu Oxid

4. Trave in legno a sezione trapezoidale

5. C.O. 2
Lastra in gesso rivestito
Controsoffitto antisismico
Isolante rigido in lana di roccia 
Lamiera grecata liscia in acciaio 
Pannello resistente in OSB/3
Barriera al vapore impermeabile 
Isolante rigido in lana di roccia
Isolante rigido in lana di roccia
Membrana impermeabile traspirante al vapore 
Listelli in legno di abete longitudinali 
Listelli in legno di abete trasversali
Tegole in cemento

6. Bullone a testa esagonale M12 in acciaio zinca-
to ad alta resistenza classe 8,8

7. Squadro ad L in acciaio preverniciato formato 
a freddo di sp. 4 mm
Tipo Scaff System

8. Strato di coibenza termica in pannelli isolante 
in lana minerale
Dim. pannelli 1000x600 mm sp. 80 mm

Conducibilità termica λ=0,035  W/mK
Tipo Knauf Insulation DP11

9. Trave principale di dim. 400x130x4 mm a men-
sola in acciaio preverniciato  formato a freddo
Tipo Scaff System

10. Trave secondaria a ω di dim. 300x75x3mm in 
acciaio preverniciato
Tipo Scaff System

11. Nastro in carta microforata in fibra di cellulo-
sa di larghezza 50 mm
Tipo Knauf

12. C.V. 01
Doppia lastra in gesso rivestito 
Isolante in fibre tessili
Doppio isolante in lana minerale
Pannello in lana di legno mineralizzata
Isolante in lana minerale
Membrana traspirante impermeabile
Lastra in cemento fibrorinforzata
Intonaco

13. Tubolare in acciaio zincato
Dim. 100x20x2 mm

14. Tenda a caduta a rullo per esterni in PVC con 
cassonetto per la protezione del telo con cavi in 
acciaio inox e aggancio magnetico
Tipo T-Line

15. Tubolare in acciaio zincato
Dim. 100x40x2 mm

16. Finestra in alluminio con doppio vetro
Tipo Schuco AWS 75 BS.HI+
Permeabilità all'aria classe 4
Trasmittanza termica Uf = 1,40 W/(m2K)

17. Tenda in lino per interni

EST.INT.
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Nodo verticale 03
Chiusura verticale ed infisso

1. C.V. 01
Doppia lastra in gesso rivestito 
Isolante in fibre tessili
Doppio isolante in lana minerale
Pannello in lana di legno mineralizzata
Isolante in lana minerale
Membrana traspirante impermeabile
Lastra in cemento fibrorinforzata
Intonaco

2. Trave principale di dim. 400x130x4 mm a men-
sola in acciaio preverniciato  formato a freddo
Tipo Scaff System

3. Tubolare a sezione rettangolare in acciaio zin-
cato
Dim. 100x20x2 mm

4. Tenda a caduta a rullo per esterni in PVC con 
cassonetto per la protezione del telo con cavi in 
acciaio inox e aggancio magnetico
Tipo T-Line

5. P.O. 01
Pavimento parquet
Sottoparquet in polietilene espanso
Lastra in gessofibra
Inerte granulare a base di argilla
Impianto di riscaldamento a pavimento
Isolante acustico in polietilene espanso
Getto in calcestruzzo
Lamiera grecata collaborante
Isolante in lana di roccia
Controsoffitto antisismico
Lastra in gesso rivestito

6. Tubolare a sezione rettangolare in acciaio zin-
cato
Dim. 100x40x2 mm

7. Sigillatura in schiuma poliuretanica mono-
componenete autoindurente

8. Finestra in alluminio con doppio vetro
Apertura a battente e vasistas
Tipo Schuco AWS 75 BS.HI+
Permeabilità all'aria classe 4
Trasmittanza termica Uf = 1,40 W/(m2K)

9. Tenda in lino per interni

10. Scossalina metallica in lega di rame e stagno 
ossidato ed aggraffate secondo norma EN 1172
Sp. 0,7mm
Tipo Tecu Oxid

11. Nastro di guarnizione isolante biadesivo
Tipo Knauf

12. Profilo ad U con rivestimento Magnesio Zinco
Dim. 100x50x0,6 mm
Tipo Knauf profilo Montante MgZ

13. Davanzale in legno di pino
Dim. 100x20 mm

EST.INT.
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Nodo verticale 04
Capsula letto

1. Lamiera metallica di copertura in lega di rame 
e stagno ossidato ed aggraffate secondo norma 
EN 1172
Sp. 0,7mm
Tipo Tecu Oxid

2. Strato separatore drenante antirimbombo per 
coperture metalliche
Sp. 8,75mm 
Conducibilità termica λ=0,22 W/mK
tipo Riwega USB Drenlam Light

3. Listelli in legno di pino trasversali sagomati 
per consentire il displuvio delle acque
Sp. 50/20x50 mm

4. Trave a ω di dim. 150x50x3mm in acciaio pre-
verniciato
Tipo Scaff System

5. Lastra in cemento fibrorinforzato
Dim. 900x1200 mm con sp. 12,5 mm 
Conducibilità termica λ=0,35  W/mK
Tipo Knauf Aquapanel Outodoor

6. Stucco in polvere a base cementizia con rete di 
rinforzo e primer per il trattamento preliminare 
per la successiva finitura colorata
Sp. 7 mm 
Tipo Aquapanel Exterior Basecoat e Primer

7. C.V. 01
Doppia lastra in gesso rivestito 
Isolante in fibre tessili
Doppio isolante in lana minerale
Pannello in lana di legno mineralizzata
Isolante in lana minerale
Membrana traspirante impermeabile
Lastra in cemento fibrorinforzata

Intonaco

8. Isolante sottile multiriflettente per l’isolamen-
to di pareti verticali
Dim. 1,60 x 12,50 m con sp. 12 mm
Conducibilità termica λ=0,04  W/mK 
Tipo Actis Triso Murs

9. Lamiera grecata liscia in acciaio 
Sp. 0,8 mm e h=55 mm
Tipo Marcegaglia EGB 210

10. Barriera al vapore in polietilene retinato
Resistenza alla diffusione del vapore 181818 µ
Tipo Riwega DS 46 PE

11. Tavolato in legno di pino
Dim. 200x20 mm

12. Tenda in lino per interni

13. Finestra in alluminio con doppio vetro
Apertura a battente e vasistas
Tipo Schuco AWS 75 BS.HI+
Permeabilità all'aria classe 4
Trasmittanza termica Uf = 1,40 W/(m2K)

14. Sigillatura in schiuma poliuretanica mono-
componenete autoindurente

15. Scossalina metallica in lega di rame e stagno 
ossidato 
Sp. 0,7mm
Tipo Tecu Oxid

16. Profilo omega 15x40x15 mm con sp. 1 mm in 
acciaio preverniciato fissato ortogonalmente alle 
travi con bulloni M6

17. Listelli in legno di pino trasversali
Dim. 40x20 mm

EST.

INT.
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Nodo verticale 05
Attacco a terra

1. Tenda in lino per interni

2. Finestra in alluminio con doppio vetro fissa
Tipo Schuco AWS 75 BS.HI+

3. C.V. 01
Doppia lastra in gesso rivestito 
Isolante in fibre tessili
Doppio isolante in lana minerale
Pannello in lana di legno mineralizzata
Isolante in lana minerale
Membrana traspirante impermeabile
Lastra in cemento fibrorinforzata
Intonaco

4. Tassello a vite in acciaio zincato 

5. Profilo ad L in acciaio zincato

6. Membrana impermeabile autoadesiva con 
rinforzo di polietilene, rifinita con pellicola di 
polietilene sul lato superiore
Dim. 20 x 1 m con sp. 3 mm
Resistenza alla diffusione del vapore 71800 µ
Tipo TEXSELF

7. Pannelli di fibra di roccia compressa idrorepe-
pellente e resistente a sbalzi di temperatura
Dim. 1500x300x8mm
Tipo Rockpanel Colours

8. Cubetti in porfido disposti a coda di rondine 
e stuccatura fughe con malte premiscelate resi-
stenti a gelo, sali e all’abrasione
Tipo Mapestone PFS PCC2

9. Strato di allettamento in malta premiscelata 
idonea alla realizzazione di un letto di posa resi-
stente al gelo, sali e con alta resistenza meccanica

Tipo Mapestone TFB 60

10. Massetto in calcestruzzo con rete elettrosaldata

11. Sottofondo composto da inerti di cava

12. Terreno di riporto

13. P.O.04
Pavimento in microcemento
Massetto fluido a basso spessore
Lastra in gessofibra
Inerte granulare a base di argilla
Impianto di riscaldamento a pavimento
Isolante acustico in polietilene espanso
Solaio tipo predalles 
Isolante in lana di roccia e di legno mineralizzata

14. C.V.02
Doppia lastra in gesso rivestito
Isolante in fibre tessili
Pannello lana di legno mineralizzata
Muro in conglomerato cementizio
Isolante in polistirene
Membrana impermeabile
Membrana bugnata

15. Fondazione a trave rovescia 
Dim.  Base 80x40 cm

16. Tubo in pvc rivestito con fibra di cocco
Diametro ø = 16 mm
Tipo Lamplast

17. Terreno vergine compatto

18. C.O.01
Pavimento in microcemento
Isolante rigida di polistirene espanso estruso
Carta Kraft 
Vespaio areato
Magrone in calcestruzzo leggero strutturale 

EST.INT.





07. Progetto strutturale
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Premessa

Gli elementi in acciaio vengono generalmente 
prodotti mediante processi di laminazione (a 
caldo o a freddo) o di piegatura a freddo (profila-
tura in continuo, pressopiegatura e stampaggio). 
Meno comuni e generalmente destinati alla pro-
duzione di pezzi e  forme speciali sono i processi 
di trafilatura, estrusione, forgiatura e getto.
I principali prodotti siderurgici utilizzati nell’am-
bito delle costruzioni civili sono così classificati:
- laminati piani e coil quali piatti e lamiere
- profilati laminati a caldo a doppio T, a U, ango-
lari, tubolari...
- profilati per composizione saldata ottenuti per 
saldatura di piatti o lamiere
- profili formati a freddo quali lamiere grecate e 
profili sottili a sezione aperta).
I prodotti siderurgici devono rispettare precisi 
rapporti dimensionali garantendo al contempo 
il rispetto di adeguate tolleranze. 
Dimensioni, tolleranze e condizioni di fornitura 
sono generalmente riportate in specifiche nor-
mative di prodotto.
Il rispetto di queste norme non è però sufficiente 
ad evitare la presenza di imperfezioni nei pro-
dotti siderurgici, legate proprio al processo pro-
duttivo. 
Tali imperfezioni, di natura meccanica e geo-
metrica, devono essere adeguatamente tenute 
in conto, in fase di progetto, in quanto capaci 
di influenzare sensibilmente il comportamento 
strutturale sia delle singole membrature che dei 
sistemi strutturali in acciaio.

Acciaio laminato a caldo
Per quanto riguarda le costruzioni in acciaio si 
può far riferimento al paragrafo 4.2 del D.M. 14 
Gennaio 2008, dove vengono definiti i procedi-
menti per il dimensionamento e la verifica degli 
elementi strutturali. 

Anche le normative europee EN 10025, EN 10210 
ed EN 10219-1 si riferiscono ai prodotti laminati a 
caldo di acciai per impieghi strutturali. 
Nella tabella seguente sono indicati lo snerva-
mento fyk e la rottura ftk a seconda della tipologia 
di acciaio:.
In sede di progettazione si possono assumere 
convenzionalmente i seguenti valori nominali 
delle proprietà del materiale:
- modulo elastico E = 210000N/mm2

- modulo di elasticità trasversale G = E / 2(1 + ν)
N/mm2 
- coefficiente di Poisson ν = 0,3
- coefficiente di espansione termica lineare α = 12 
x 10-6 per °C (per temperature fino a 100°C)
- densità ρ = 7850kg/m3.

Profili a caldo
I profili laminati a caldo sono i prodotti siderur-
gici generalmente più utilizzati come membra-
ture nelle costruzioni metalliche. 
Essi vengono infatti adoperati per realizzare tra-
vi, colonne e diagonali di controventamento di 
strutture ordinarie in carpenteria metallica. 
I tipi di sezione e le loro dimensioni e caratte-
ristiche geometriche sono unificate in ambito 
europeo e riportate solitamente in specifici sa-
gomari predisposti direttamente dal produttore. 

UNI EN 
10025-2

Spessore nominale elemento
t ≤ 40 mm

Qualità 
acciai

fyk 
[N/mm2]

ftk 
[N/mm2]

S235 235 360

S275 275 430

S355 355 510

S450 440 550

tab. 7.1

fig. 7.1 - Travi e squadri Scaff System

tab. 7.1 - Qualità e valori di snervamento e rottura 

                dell’acciaio

fig. 7.1
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Analisi dei carichi

Classificazioni delle azioni
Le NTC 2008, nel paragrafo 2.5, definiscono azio-
ne ogni causa o insieme di cause capace di in-
durre stati limite in una struttura. 
Le azioni sono classificate secondo la variazione 
della loro intensità nel tempo in:
- Permanenti (G): azioni che agiscono durante 
tutta la vita nominale della costruzione senza 
variazioni significative di intensità nel tempo. 
Si dividono in: G1 peso proprio di tutti gli ele-
menti strutturali; G2 peso proprio di tutti gli ele-
menti non strutturali; spostamenti e deforma-
zioni imposti; P pretensione e precompressione; 
ritiro e viscosità; spostamenti differenziali;
- Variabili (Q): azioni sulla struttura o sull’ele-
mento strutturale con valori istantanei che pos-
sono risultare sensibilmente diversi nel tempo. 
- Eccezionali (A): azioni eccezionali quali incen-
di, esplosioni, urti ed impatti;
- Sismiche (E): azioni derivanti dai terremoti.

Caratterizzazioni delle azioni
Il paragrafo 2.5.2 delle NTC 2008 definisce valore 
caratteristico Qk di un’azione variabile il valore 
corrispondente ad un frattile pari al 95% della 
popolazione dei massimi, in relazione al periodo 
di riferimento dell’azione variabile stessa. 
Nella definizione delle combinazioni delle azio-
ni che possono agire contemporaneamente, i 
termini Qkj rappresentano le azioni variabili del-
la combinazione, con Qk1 azione variabile domi-
nante e Qk2, Qk3, … azioni variabili che possono 
agire contemporaneamente a quella dominante. 
Le azioni variabili Qkj vengono combinate con i 
coefficienti di combinazione Ψ0j, Ψ1j e Ψ2j.
Riferendosi alla durata percentuale dei livelli di 
intensità dell’azione variabile, si definiscono:
- valore quasi permanente ψ2j · Qkj: la media della 
distribuzione temporale dell’intensità;

- valore frequente ψ1j · Qkj: il valore corrisponden-
te al frattile 95 % della distribuzione temporale 
dell’intensità e cioè che è superato per una limi-
tata frazione del periodo di riferimento;
- valore raro (o di combinazione) ψ0j · Qkj: il valore 
di durata breve ma ancora significativa nel caso 
di concomitanza con altre azioni variabili. 
Nel seguito sono indicati con pedice k i valori ca-
ratteristici; senza pedice k i valori nominali.

Combinazione delle azioni
Ai fini delle verifiche degli stati limite si defini-
scono le seguenti combinazioni delle azioni:
- Combinazione fondamentale, impiegata per gli 
stati limite ultimi (SLU):
γG1·G1 + γG2·G2 + γP·P + γQ1·Qk1 + γQ2·ψ02·Qk2 + 
γQ3·ψ03·Qk3 + ...

- Combinazione caratteristica (rara), impiegata 
per gli stati limite di esercizio (SLE) irreversibile:
G1 + G2 + P + Qk1 + ψ02·Qk2 + ψ03·Qk3 + ...

- Combinazione frequente impiegata per gli stati 
limite di esercizio (SLE) reversibili:
G1 + G2 + P + ψ11·Qk1 + ψ12·Qk2 + ... 

- Combinazione sismica, impiegata per SLE ed 
SLU connessi all’azione sismica E:
E + G1 + G2 + P + ψ21·Qk1 + ψ22·Qk2 + ... 

- Combinazione eccezionale, impiegata per SLU 
connessi alle azioni eccezionali di progetto Ad:
G1 + G2 + P + Ad + ψ21·Qk1 + ψ22·Qk2 + ... 

Acciaio laminato a freddo
Dall’Eurocodice 3 UNI EN 1993-1-3, paragrafo 
3.2.3 si ricavano i valori nominali della resistenza 
allo snervamento e della resistenza a rottura per 
trazione per acciaio profilati a freddo.
I coefficienti del materiale da adottare nei calcoli 
per gli acciai considerati sono gli stessi dei lami-
nati a caldo.

Profili a freddo
Anche nell’ambito dei profili sottili si possono 
ottenere le sezioni più varie, al fine di realizza-
re il massimo sfruttamento del materiale, anche 
per forma, con conseguente ottimizzazione del 
peso strutturale. 
La sezione trasversale sarà in questo caso carat-
terizzata dalla presenza di spigoli arrotondati, 
dall’unicità dello spessore e soprattutto dalla sua 
esiguità, per le limitazioni derivanti dal processo 
di piegatura a freddo. 
Per tutte queste peculiarità, la progettazione 
delle membrature piegate a freddo richiede una 
particolare attenzione per i pericoli connessi con 
fenomeni di instabilità locale e corrosione al 
punto tale da essere regolata da specifiche nor-
mative.

Specifiche per acciai da carpenteria in 
zona sismica
L’acciaio costituente le membrature, le saldature 
ed i bulloni deve essere conforme ai requisiti ri-
portati nelle norme sulle costruzioni in acciaio.
Per le zone dissipative si applicano le seguenti 
regole addizionali:
- per gli acciai da carpenteria il rapporto fra i va-
lori caratteristici della tensione di rottura ftk e la 
tensione di snervamento fyk deve essere maggio-
re di 1,20 e l’allungamento a rottura A5, misurato 
su provino standard, deve essere non inferiore al 
20%
- la tensione di snervamento massima fy,max deve 
risultare fy,max ≤ 1,2 fyk

- i collegamenti bullonati devono essere realiz-
zati con bulloni ad alta resistenza di classe 8,8 o
10,9

Normativa di riferimento
I procedimenti utilizzati per il dimensionamen-
to degli elementi strutturali di questo progetto 
sono stati eseguiti in osservanza di:
- D.M. 14 Gennaio 2008, “Norme tecniche per le 
costruzioni”
- Allegati della D.M. 14 Gennaio 2008
- Eurocodice 1, UNI EN 1991, “Azioni sulle strut-
ture”
- Eurocodice 3 UNI EN 1993-1-3
- Circolari NTC 2008
- AISI S211 “North American Standard for 
Cold-Formed Steel Framing - Wall Stud Design”.
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Carichi permanenti G1

Con riferimento al paragrafo 3.1.2 (D.M. 14 gen-
naio 2008) riportiamo un estratto della tabella 
contenente i pesi propri strutturali dei più co-
muni materiali.

Materiali Peso/volume 
[kN/m3]

Calcestruzzo ordinario 24,0

Calcestruzzo armato 25,0

Calcestruzzi “leggeri” 14,0-20,0

Calcestruzzi “pesanti” 28,0-50,0

Acciaio 78,5

Alluminio 27,0

Conifere e Pioppo 4,0-6,0

Latifoglie 6,0-8,0

Vetro 25,0

Pilastri
Per i pilastri si è scelto, per questioni di forma e 
funzione, un profilo laminato a caldo della serie 
HEB. Nei calcoli successivi si ipotizza un peso 
proprio strutturale pari a 0,50 kN/m.

Travi
Per le travi si fa riferimento ai profili laminati a 
freddo del sistema costruttivo Scaff System. 
Dall’analisi delle caratteristiche dei profili si è 
ricavato un peso proprio strutturale pari a 0,30 
kN/m per le travi secondarie e 0,50 kN/m per le 
travi principali.

Lamiera grecata collaborante
Per ciò che concerne la lamiera grecata collabo-
rante vengono riportati i dati presenti sulla sche-
da tecnica dell’azienda Marcegaglia tipo EGB 
210 H = 10 cm.

La scheda tecnica di Marcegaglia tipo EGB 210 
riporta un peso per unità di superficie pari a 
0,089 kN/m2 (9,16 kg/ m2) maggiore del valore ot-
tenuto, per la lamiera grecata, con i pesi propri 
da normativa.
Assumendo il peso per unità di superficie di 
Marcegaglia e sommando ad esso il valore del 
getto, il tutto pesa 1,04 kN/m2. 

Strato Sp. 
[cm]

Peso/vol.
Gk 

[kN/m3]

Peso/sup.
 G1 

[kN/m2]
Lamiera 
grecata

0,07 78,5 0,09

Getto 
collaborante

7,25 25 0,98

Per ragioni di sicurezza è stato scelto un solaio 
collaborante composto da lamiera grecata alta 
5,5 cm, spessore 0,7 mm e calcestruzzo di 4,5 cm 
con lamiera grecata e rete elettrosaldata, di ø = 6 
mm, a maglia saldata da 150×150 mm.
Dalla normativa, invece, si ricavano i pesi propri 
strutturali di lamiera grecata e getto.

tab. 7.2

tab. 7.3

tab. 7.2 - Pesi propri strutturali dei più comuni materiali

tab. 7.3 - Pesi propri di lamiera grecata e getto collaborante

Carichi permanenti G2

Sono considerati carichi permanenti non strut-
turali (G2) i carichi non rimovibili durante il nor-
male esercizio della costruzione, quali chiusure 
esterne, partizioni interne, massetti, pavimenti, 
intonaci, controsoffitti, impianti ed altro. 
Essi sono valutati sulla base delle dimensioni 
effettive delle opere e dei pesi dei materiali co-
stituenti. 
In linea di massima, in presenza di orizzonta-
menti anche con orditura unidirezionale ma con 
capacità di ripartizione trasversale, i carichi per-
manenti portati ed i carichi variabili potranno 
assumersi come uniformemente ripartiti. 
Per le chiusure orizzontali ed i solai interpiano si 
calcola, come carico permanente portato, il peso 
per unità di superficie della parte non strutturale 
delle stratigrafie secondo la seguente formula: 
Pa = ∑n

i=1 spi ∙ γi

dove:
- Pa rappresenta il peso nominale per superficie   
della stratigrafia (kN/m2);
- spi lo spessore del singolo strato (m);
- γi il peso proprio del materiale (kN/m3);
- n il numero di strati presenti.

I valori del peso specifico sono presi da normati-
va e rappresentano il peso specifico caratteristico 
del materiale. Per i materiali non presenti nella 
normativa sono invece utilizzati i valori di peso 
specifico segnalati per la normativa per materiali 
comparabili (es. gesso e cartongesso) o in alter-
nativa i valori trovati sulla scheda tecnica. 
In questo secondo caso si tratta di valori medi e 
non caratteristici, questa approssimazione è ac-
cettabile in quanto si tratta di materiali relativa-
mente leggeri o con spessori ridotti, in cui quindi 
la differenza tra valore caratteristico e medio non 
influisce in maniera rilevante sul risultato finale. 

Per il calcolo delle partizioni interne verticali la 
normativa prevede un metodo differente poiché 
si tratta di distribuire il carico lineare (kN/m) su 
tutta la superficie del solaio. Prima si calcola:
G2 = Pa ∙ h

dove:
G2 peso proprio per unità di lunghezza (kN/m);
Pa peso per unità di superficie del materiale che 
compone lo strato i-esimo (kN/m2);
h altezza della parete divisoria (m).

Le partizioni interne sono degli elementi che 
possono cambiare più volte durante il progetto e 
la vita dell’edificio, per questo si opera una sem-
plificazione che permette, supponendo un valo-
re dato dalla normativa, di evitare di rieseguire il 
calcolo strutturale. 
Questa procedura è ammissibile qualora il peso 
della partizione non sia maggiore di 5 kN/m. Il 
peso proprio di elementi divisori interni può 
essere ragguagliato ad un carico permanente 
portato uniformemente distribuito g2k, purché 
vengano adottate le misure costruttive atte ad 
assicurare una adeguata ripartizione del carico. 
Il carico uniformemente distribuito g2k si ricava 
dalle NTC 2008, paragrafo 3.1.3.1, per elementi 
divisori:
- con G2 ≤ 1,00 kN/m: g2 = 0,40 kN/m2

- con 1,00 < G2 ≤ 2,00 kN/m: g2 = 0,80 kN/m2

- con 2,00 < G2 ≤ 3,00 kN/m: g2 = 1,20 kN/m2

- con 3,00 < G2 ≤ 4,00 kN/m: g2 = 1,60 kN/m2

- con 4,00 < G2 ≤ 5,00 kN/m: g2 = 2,00 kN/m2

Per il calcolo delle azioni permanenti non strut-
turali G2 dei solai si è diviso i pesi in parte pog-
giante e parte appesa. Il solaio è stato approssi-
mato ad una serie di strati principali a cui è stato 
aggiunto il peso degli impianti. 

Si procede ora al calcolo per ogni pacchetto tec-
nologico dei rispettivi valori di G2.
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C.V. 01 Chiusura Verticale
Parete con rivestimento in intonaco 

Massa propria per superficie del pacchetto:
95,58 kg/m2

Peso proprio per superficie del pacchetto Pa:
0,95 kN/m2

Peso proprio per lunghezza G2:
2,84 kN/m
con altezza interpiano h = 3,00 m

Materiale Spessore 
[cm]

ρ 
[kg/m3]

Peso sup. 
[kg/m2]

Peso lin.
[kg/m]

1,1 Lastre in gesso rivestito 1,25 900 11,250 33,75

1,2 Fogli di alluminio 0,01 2800 0,280 0,84

1,3 Lastre in gesso rivestito 1,25 900 11,250 33,75

3,1 Montante a C 100x50x0,6mm 1,840 5,52

3,2 Montante a U 100x40x0,6mm 0,533 1,60

4 Pannello in fibre tessili riciclate 8 40 3,200 9,60

5 Pannello in lana di roccia 16 60 9,600 28,80

6 Lana di legno mineralizzata 3 900 27,000 81,00

8,1 Montante a C 100x50x0,6mm 1,840 5,52

8,2 Montante a U 100x40x0,6mm 0,533 1,60

9 Pannello in lana di roccia 8 60 4,800 14,40

11 Membrana traspirante in polietilene 0,1 980 0,980 2,94

12 Lastre aquapanel outdoor 1,25 1150 14,375 43,13

13 Stucco e finitura 0,7 1300 9,100 27,30

EST. EST.INT. INT.

C.V. 02 Chiusura Verticale
Parete verticale controterra

Pacchetto interno al muro in C.A.
Massa propria per superficie del pacchetto:
27,31 kg/m2

Peso proprio per superficie del pacchetto Pa:
0,27 kN/m2

Peso proprio per lunghezza G2:
0,80 kN/m
con altezza interpiano h = 3,00 m

Pacchetto esterno al muro in C.A.
Massa propria per superficie del pacchetto Pa:
9,57 kN/m2

Peso proprio per superficie del pacchetto Pa:
0,09 kN/m2

Peso proprio per lunghezza G2:
0,28 kN/m
con altezza interpiano h=3,00 

Materiale Spessore 
[cm]

ρ 
[kg/m3]

Peso sup. 
[kg/m2]

Peso lin.
[kg/m]

1,1 Lastre in gesso rivestito 1,25 900 11,250 33,75

1,2 Fogli di alluminio 0,01 2800 0,280 0,84

1,3 Lastre in gesso rivestito 1,25 900 11,250 33,75

3,1 Montante a C 75x50x0,6mm 1,680 5,04

3,2 Montante a U 75x40x0,6mm 0,453 1,36

4 Pannello in fibre tessili riciclate 6 40 2,400 7,20

5 Muro in C.A.

6 Membrana impermeabile in polietilene 0,3 1000 3,000 9,00

7 Pannello di polistirene estruso 10 33 3,300 9,90

8 Membrana impermeabile in polietilene 0,3 1000 3,000 9,00

9 Membrana bugnata 0,9 30 0,270 0,81
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C.V. 03 Chiusura Verticale
Parete verticale vano scale

Pacchetto interno al muro in C.A.
Massa propria per superficie del pacchetto:
27,55 kg/m2

Peso proprio per lunghezza G2:
0,80 kN/m
con altezza interpiano h = 3,00 m

Pacchetto esterno al muro in C.A.
Massa propria per superficie del pacchetto Pa:
70,63 kN/m2

Peso proprio per lunghezza G2:
2,08 kN/m
con altezza interpiano h=3,00 m

Materiale Spessore 
[cm]

ρ 
[kg/m3]

Peso sup. 
[kg/m2]

Peso lin.
[kg/m]

1,1 Lastre in gesso rivestito 1,25 900 11,250 33,75

1,2 Fogli di alluminio 0,01 2800 0,280 0,84

1,3 Lastre in gesso rivestito 1,25 900 11,250 33,75

3,1 Montante a C 100x50x0,6mm 1,680 5,04

3,2 Montante a U 100x40x0,6mm 0,453 1,36

4 Pannello in fibre tessili riciclate 6 40 2,400 7,20

5 Muro in C.A.

7 Lana di legno mineralizzata 3 1300 39,000 117,00

8,1 Montante a C 100x50x0,6mm 1,840 5,52

8,2 Montante a U 100x40x0,6mm 0,533 1,60

9 Pannello in lana di roccia 8 60 4,800 14,40

11 Membrana traspirante in polietilene 0,1 980 0,980 2,94

12 Lastre aquapanel outdoor 1,25 1150 14,375 43,13

13 Stucco e finitura 0,7 1300 9,100 27,30

C.V. 04 Chiusura Verticale
Parete verticale capsule letto

Massa propria per superficie del pacchetto:
40,27 kg/m2

Peso proprio per superficie del pacchetto Pa:
0,40 kN/m2

Peso proprio per lunghezza G2:
0,55 kN/m
con altezza capsula h = 1,40 m

Materiale Spessore 
[cm]

ρ 
[kg/m3]

Peso sup. 
[kg/m2]

Peso lin.
[kg/m]

1 Assi in legno di pino 2 600 12,000 16,80

2 Profilo ad omega 3,200 4,48

4 Pannello in fibre tessili riciclate 6 40 2,400 3,36

5 Profilo ad omega 3,200 4,48

7 Termoriflettente Actis 0,12 1247 1,496 2,09

9 Lastre aquapanel outdoor 1,25 1150 14,375 20,13

10 Stucco e finitura 0,3 1200 3,600 5,04

EST. INT. EST. INT.
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C.O. 01 Chiusura Orizzontale
Solaio controterra isolato

Massa propria per superficie del pacchetto:
87,66 kg/m2

Peso proprio per superficie G2:
0,86 kN/m2

Materiale Spessore 
[cm]

ρ 
[kg/m3]

Peso sup. 
[kg/m2]

1 Pavimento in microcemento 0,2 3000 6,00

2 Massetto fluido 1 1700 17,00

3 Lastre in gessofibra 1,8 1180 21,24

4 Granulare di perlite 8 85 6,80

5 Pannelli di polistirene estruso 16 32 5,12

6 Carta kraft 0,3 500 1,50

TER.

INT.

C.O. 02 Chiusura Orizzontale
Copertura inclinata in Tegal

Pacchetto appoggiato sopra struttura portante
Massa propria per superficie del pacchetto:
48,35 kg/m2

Peso proprio per superficie G2:
0,47 kN/m2

Pacchetto appeso sotto struttura portante
Massa propria per superficie del pacchetto:
14.85 kg/m2

Peso proprio per superficie G2:
0,15 kN/m2

Impianti:
0,5 kN/m2

Materiale Spessore 
[cm]

ρ 
[kg/m3]

Peso sup. 
[kg/m2]

1 Lastre in gesso rivestito 1,25 900 11,25

2 Pannello in lana di roccia 0,5 70 0,35

4 Orditura metallica 3,25

6 Profili presso piegati a freddo

8 Pannello OSB/3 1,5 660 9,90

9 Barriera al vapore 0,1 1247 1,25

10 Pannello in lana di roccia 10 200 20,00

11 Pannello in lana di roccia 5 150 7,50

12 Membrana impermeabile 0,1 1247 1,25

13 Listelli in legno longitudinali 1,34

14 Listelli in legno portategola 2,02

15 Tegole 5,10

INT.

EST.
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P.V. 01 Partizione Verticale
Partizione interna con orditura metallica singola

Massa propria per superficie del pacchetto:
50,09 kg/m2

Peso proprio per superficie del pacchetto Pa:
0,49 kN/m2

Peso proprio per lunghezza G2:
1,47 kN/m
con altezza interpiano h = 3,00 m

Per elementi divisori con 1,00 < G2 ≤ 2,00 kN/m: 
g2 = 0,80 kN/m2

Materiale Spessore 
[cm]

ρ 
[kg/m3]

Peso sup. 
[kg/m2]

Peso lin.
[kg/m]

1,1 Lastre in gesso rivestito 1,25 900 11,250 33,75

1,2 Fogli di alluminio 0,01 2800 0,280 0,84

1,3 Lastre in gesso rivestito 1,25 900 11,250 33,75

3 Pannello in fibre tessili riciclate 6 40 2,400 7,20

4,1 Montante a C 75x50x0,6mm 1,680 5,04

4,2 Montante a U 75x40x0,6mm 0,453 1,36

5,1 Lastre in gesso rivestito 1,25 900 11,250 33,75

5,2 Fogli di alluminio 0,01 2800 0,280 0,84

5,3 Lastre in gesso rivestito 1,25 900 11,250 33,75

P.V. 02 Partizione Verticale
Partizione interna con doppia orditura metallica

Massa propria per superficie del pacchetto:
65,88 kg/m2

Peso proprio per superficie del pacchetto Pa:
0,65 kN/m2

Peso proprio per lunghezza G2:
1,94 kN/m
con altezza interpiano h = 3,00 m

Per elementi divisori con 1,00 < G2 ≤ 2,00 kN/m: 
g2 = 0,80 kN/m2

Materiale Spessore 
[cm]

ρ 
[kg/m3]

Peso sup. 
[kg/m2]

Peso lin.
[kg/m]

1,1 Lastre in gesso rivestito 1,25 900 11,250 33,75

1,2 Fogli di alluminio 0,01 2800 0,280 0,84

1,3 Lastre in gesso rivestito 1,25 900 11,250 33,75

3 Pannello in fibre tessili ricilate 6 40 2,400 7,20

4,1 Montante a C 75x50x0,6mm 1,680 5,04

4,2 Montante a U 75x40x0,6mm 0,453 1,36

4 Lastre in gesso rivestito 1,25 900 11,250 33,75

7,1 Montante a C 75x50x0,6mm 1,680 5,04

7,2 Montante a U 75x40x0,6mm 0,453 1,36

8 Pannello in fibre tessili riciclate 6 40 2,400 7,20

9,1 Lastre in gesso rivestito 1,25 900 11,250 33,75

9,2 Fogli di alluminio 0,01 2800 0,280 0,84

9,3 Lastre in gesso rivestito 1,25 900 11,250 33,75

EST. INT. EST. INT.
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P.V. 03 Partizione Verticale
Partizione interna vano ascensore

Massa propria per superficie del pacchetto:
29,07 kg/m2

Peso proprio per superficie del pacchetto Pa:
0,80 kN/m2

Peso proprio per lunghezza G2:
0,80 kN/m
con altezza interpiano h = 2,70 m

Materiale Spessore 
[cm]

ρ 
[kg/m3]

Peso sup. 
[kg/m2]

Peso lin.
[kg/m]

1,1 Lastre in gesso rivestito 1,25 900 11,250 33,75

1,2 Fogli di alluminio 0,01 2800 0,280 0,84

1,3 Lastre in gesso rivestito 1,25 900 11,250 33,75

3 Profili omega in acciaio sp. 1 mm 2,400 6,48

4 Profili omega in acciaio sp. 3 mm 2,480 6,72

5 Pannello in fibre tessili riciclate 6 40 2,400 7,20

6 Pannello di legno di pino 2 350 7,000 18,90

P.O. 01/02 Partizione Orizzontale
Partizione interna con finitura in parquet

Pacchetto appoggiato sopra struttura portante
Massa propria per superficie del pacchetto:
52,83 kg/m2

Peso proprio per superficie G2:
0,52 kN/m2

Pacchetto appeso sotto struttura portante
Massa propria per superficie del pacchetto:
14,85 kg/m2

Peso proprio per superficie G2:
0,15 kN/m2

Impianti:
0,5 kN/m2

Materiale Spessore 
[cm]

ρ 
[kg/m3]

Peso sup. 
[kg/m2]

1 Pavimento in parquet 1 450 4,50

2 Sottoparquet in polietilene espanso 2 150 3,00

3 Lastre in gessofibra 1,8 1180 21,24

4 Granulare di argilla 2,9 550 15,95

5 Polistirene espanso per impianto radiante 3,4 35 1,19

6 Granulare di perlite 8 85 6,80

7 Isolante acustico 0,45 33 0,15

8 Getto in calcestruzzo

9 Lamiera grecata collaborante

12 Profili presso piegati a freddo

13 Pannello in lana di roccia 0,5 70 0,35

14 Orditura metallica 3,25

15 Lastre in gesso rivestito 1,25 900 11,25

EST. INT.

INT.

INT.
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Carichi variabili Q

I carichi variabili comprendono i carichi legati 
alla destinazione d’uso dell’opera; i modelli di 
tali azioni possono essere costituiti da:
- carichi verticali uniformemente distribuiti qk 
[kN/m2]
- carichi verticali concentrati Qk [kN]
- carichi orizzontali lineari Hk [kN/m]

I valori nominali e/o caratteristici qk, Qk ed Hk 
sono riportati nella tabella, contenuta nella pa-
gina a fianco, data dal paragrafo 3.1.4 del D.M. 14 
gennaio 2008.
Tali valori sono comprensivi degli effetti dinami-
ci ordinari, purché non vi sia rischio di risonanza 
delle strutture. 
I carichi verticali concentrati Qk formano ogget-
to di verifiche locali distinte e non vanno sovrap-
posti ai corrispondenti carichi verticali ripartiti; 
essi devono essere applicati su impronte di ca-
rico appropriate all’utilizzo ed alla forma dell’o-
rizzontamento; in assenza di precise indicazioni 
può essere considerata una forma dell’impronta 
di carico quadrata pari a 50x50mm, salvo che per 
le rimesse ed i parcheggi, per i quali i carichi si 
applicano su due impronte di 200x200mm, di-
stanti assialmente di 1,80m.
I carichi variabili orizzontali (lineari) indicati 
nella tabella devono essere utilizzati per verifi-
che locali e non si sommano ai carichi utilizzati 
nelle verifiche dell’edificio nel suo insieme.
I carichi orizzontali lineari Hk devono essere ap-
plicati a pareti alla quota di 1,20m dal rispettivo 
piano di calpestio ed a parapetti o mancorrenti 
alla quota del bordo superiore.
In proposito deve essere precisato che tali veri-
fiche locali riguardano, in relazione alle condi-
zioni d’uso, gli elementi verticali bidimensionali 
quali tramezzi, pareti, tamponamenti esterni, 
comunque realizzati, con esclusione di divisori 

mobili (devono garantire sufficiente stabilità in 
esercizio).
Il soddisfacimento della prescrizione può es-
sere documentato anche per via sperimentale, 
e comunque mettendo in conto i vincoli che il 
manufatto possiede e tutte le risorse che il tipo 
costruttivo consente.
I valori riportati nella tabella a lato sono riferiti 
a condizioni di uso corrente delle rispettive ca-
tegorie.
Altri regolamenti potranno imporre valori supe-
riori, in relazione ad esigenze specifiche.
In presenza di carichi atipici (quali macchina-
ri, serbatoi, depositi interni, impianti, ecc.) le 
intensità devono essere valutate caso per caso, 
in funzione dei massimi prevedibili: tali valori 
dovranno essere indicati esplicitamente nelle 
documentazioni di progetto e di collaudo statico.
Si va quindi ad utilizzare 4 categorie: per gli spa-
zi abitativi la categoria A, per le scale, i passaggi 
comuni e l’auditorium la C2, per la copertura 
non praticabile la H2, per lo spazio ristoro, e gli 
spazi comuni al piano terra la categoria C1.
Data la presenza per ogni piano di spazi comuni 
suscettibili ad affollamento e la presenza in con-
temporanea di spazi abitativi e spazi di passag-
gio si opta per una semplificazione in favore di 
sicurezza applicando la categoria C2 anche agli 
spazi abitativi.
Questa approssimazione tiene conto del fatto 
che in caso di emergenze, come il sisma, l’edi-
ficio possa dare una sistemazione temporanea 
agli sfollati e del fatto che in caso di cambio de-
stinazione l’edificio possa adattarsi facilmente 
ad una nuova funzione.

Cat. Ambienti qk
[kN/m2]

Qk
[kN]

Hk
[kN/m]

A

Ambienti ad uso residenziale.
Sono compresi in questa categoria i locali di abitazione e 
relativi servizi, gli alberghi. (ad esclusione delle aree suscet-
tibili di affollamento)

2,00 2,00 1,00

B
Uffici.
Cat. B1 Uffici non aperti al pubblico
Cat. B2 Uffici aperti al pubblico

2,00
3,00

2,00
2,00

1,00
1,00

C

Ambienti suscettibili di affollamento.
Cat. C1 Ospedali, ristoranti, caffè, banche, scuole
Cat. C2 Balconi, ballatoi e scale comuni, sale convegni, cine-
ma, teatri, chiese, tribune con posti fissi
Cat. C3 Ambienti privi di ostacoli per il libero movimento 
delle persone, quali musei, sale per esposizioni, stazioni 
ferroviarie, sale da ballo, palestre, tribune libere, edifici per 
eventi pubblici, sale da concerto, palazzetti per lo sport e 
relative tribune

3,00
4,00

5,00

2,00
4,00

5,00

1,00
2,00

3,00

D

Ambienti ad uso commerciale.
Cat. D1 Negozi
Cat. D2 Centri commerciali, mercati, grandi magazzini, 
librerie…

4,00
5,00

4,00
5,00

2,00
2,00

E

Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso indu-
striale.
Cat. E1 Biblioteche, archivi, magazzini, depositi, laboratori 
manifatturieri
Cat. E2 Ambienti ad uso industriale, da valutarsi caso per 
caso

≥6,00

-

6,00

-

1,00*

-

F-G

Rimesse e parcheggi.
Cat. F Rimesse e parcheggi per il transito di automezzi di 
peso a pieno carico fino a 30 kN
Cat. G Rimesse e parcheggi per transito di automezzi di peso 
a pieno carico superiore a 30 kN: da valutarsi caso per caso

2,50

-

2 x 10,00

-

1,00**

-

H

Coperture e sottotetti
Cat. H1 Coperture e sottotetti accessibili per sola manuten-
zione
Cat. H2 Coperture praticabili
Cat. H3 Coperture speciali (impianti, eliporti, altri) da valu-
tarsi caso per caso

0,50

-
-

1,20

-
-

1,00

-
-

*         non comprende le azioni orizzontali eventualmente esercitate dai materiali immagazzinati
**       per i soli parapetti o partizioni nelle zone pedonali. Le azioni sulle barriere esercitate dagli 
          automezzi dovranno essere valutate caso per caso.

tab. 7.4

tab. 7.4 - Valori nominali dei carichi variabili in funzione  

                 della destinazione d’uso



277276

Calcolo:
VR = VN · CU = 100 · 2,0 = 200 anni

VR [anni] ag [g] F0 TC* [s]

30 0,066 2,435 0,276

50 0,082 2,441 0,287

72 0,096 2,433 0,294

101 0,110 2,434 0,301

140 0,124 2,443 0,308

201 0,143 2,455 0,316

475 0,193 2,515 0,327

975 0,245 2,567 0,337

2475 0,325 2,608 0,351

Stati limite e probabilità di superamento
Nei confronti delle azioni sismiche gli stati limi-
te sono individuati riferendosi alle prestazioni 
della costruzione nel suo complesso, includendo 
elementi strutturali, non strutturali ed impianti.
Gli stati limite di esercizio sono:
- Stato Limite di Operatività (SLO): a seguito 
del terremoto la costruzione nel suo complesso, 
includendo gli elementi strutturali, quelli non 
strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua 
funzione, non deve subire danni ed interruzioni 
d’uso significativi.
- Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del 
terremoto la costruzione nel suo complesso, 
includendo gli elementi strutturali, quelli non 
strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua 
funzione, subisce danni tali da non mettere a 
rischio gli utenti e da non compromettere si-
gnificativamente la capacità di resistenza e di 
rigidezza nei confronti delle azioni verticali ed 
orizzontali, mantenendosi immediatamente uti-
lizzabile pur nell’interruzione d’uso di parte del-
le apparecchiature.
Gli stati limite ultimi sono:
- Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): 

Azione del sisma

Con riferimento al paragrafo 3.1.2 (D.M. 14 gen-
naio 2008) si determinano le azioni sismiche di 
progetto, in base alle quali valutare il rispetto 
dei diversi stati limite considerati. Si definisco-
no a partire dalla “pericolosità sismica di base” 
del sito di costruzione, definita in termini di 
accelerazione orizzontale massima attesa ag in 
condizioni di campo libero su sito di riferimen-
to rigido con superficie topografica orizzontale, 
nonché di ordinate dello spettro di risposta ela-
stico in accelerazione ad essa corrispondente 
Se(T), con riferimento a prefissate probabilità di 
eccedenza PVR , come definite nel paragrafo 3.2.1, 
nel periodo di riferimento VR , come definito nel 
paragrafo 2.4. 
Le forme spettrali sono definite, per ciascuna 
delle probabilità di superamento nel periodo di 
riferimento PVR , a partire dai valori dei seguenti 
parametri su sito di riferimento rigido orizzon-
tale:
- ag accelerazione orizzontale massima al sito
- Fo valore massimo del fattore di amplificazione 
dello spettro in accelerazione orizzontale
- TC* periodo di inizio del tratto a velocità costan-
te dello spettro in accelerazione orizzontale 

Coordinate geografiche
Con l’entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 
la stima della pericolosità sismica è definita me-
diante un approccio “sito dipendente” e non più 
“zona dipendente”. Pertanto, individuata la po-
sizione geografica dell’edificio grazie al foglio 
di calcolo “Spettri NTC ver,. 1.0.3” fornito dal 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, si è ri-
saliti alle informazioni disponibili nel reticolo di 
riferimento fornito dalla norma stessa,  riportato 
nella tabella S dell’Allegato B. 
Essendo l’edificio in questione situato nel co-
mune di Camerino, la sua posizione geografica è 

dettata dalle coordinate:
Longitudine = 13,010 E 
Latitudine = 43,140 N

Da cui si ricavano i coefficienti ag , F0 e TC* per 
ogni periodo di ritorno.

Periodo di riferimento
Il periodo di riferimento VR si ricava, per ciascun 
tipo di costruzione, moltiplicandone la vita no-
minale NV per il coefficiente d’uso CU :
VR = VN · CU 

La vita nominale di un’opera strutturale VN è in-
tesa come il numero di anni nel quale la struttu-
ra, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, 
deve potere essere usata per lo scopo al quale è 
destinata. 
La vita nominale dei diversi tipi di opere è quella 
riportata nella paragrafo 2.4.1 e deve essere pre-
cisata nei documenti di progetto.
Essendo l’edificio di progetto considerabile 
come opera ad importanza strategica si assume 
VN pari a 100 anni.
Il valore del coefficiente d’uso CU è definito, al 
variare della classe d’uso, come mostrato in tab. 
8  presente in normativa al paragrafo 2.4.3.
In presenza di azioni sismiche, con riferimento 
alle conseguenze di una interruzione di opera-
tività o di un eventuale collasso, le costruzioni 
sono suddivise in classi d’uso così definite:
Classe IV - costruzioni con funzioni pubbliche 
o strategiche importanti, anche con riferimento 
alla gestione della protezione civile in caso di 
calamità. Industrie con attività particolarmente 
pericolose per l’ambiente.

Classe d’uso I II III IV
Coefficiente CU 0,7 1,0 1,5 2,0

tab. 7.5

tab. 7.6

a seguito del terremoto la costruzione subisce 
rotture e crolli dei componenti non strutturali ed 
impiantistici e significativi danni dei componen-
ti strutturali cui si associa una perdita significa-
tiva di rigidezza nei confronti delle azioni oriz-
zontali; la costruzione conserva invece una parte 
della resistenza e rigidezza per azioni verticali e 
un margine di sicurezza nei confronti del collas-
so per azioni sismiche orizzontali.
- Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): 
a seguito del terremoto la costruzione subisce 
gravi rotture e crolli dei componenti non struttu-
rali ed impiantistici e danni molto gravi dei com-
ponenti strutturali; la costruzione conserva an-
cora un margine di sicurezza per azioni verticali 
ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti 
del collasso per azioni orizzontali.
Ai fini del calcolo dell’azione sismica, si conside-
ra uno stato limite di salvaguardia della vita SLV.
Le probabilità di superamento nel periodo di ri-
ferimento PVR, cui riferirsi per individuare l’azio-
ne sismica agente in ciascuno degli stati limite, 
sono riportate nella tabella seguente.

Stati limite PVR

SLE SLO 81%

SLD 63%

SLU SLV 10%

SLC 5%

tab. 7.7

tab. 7.5 - Classi e coefficienti d’uso CU

tab. 7.6 - Coefficienti ag , F0 , TC* per ogni periodo di ritorno

tab. 7.7 - Probabilità di superamento nel periodo PVR
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 Legenda 
 SLO
 SLD
 SLV
 SLC

Periodo di ritorno
Secondo l’ allegato A delle NTC sulla pericolosi-
tà sismica, si ricavano i periodi di ritorno relativi 
a ciascuna prova TR  (forniscono la probabilità 
di superamento del periodo di riferimento) dalla 
formula:
TR =VR / ln(1-PVR)

Si ottengono i seguenti valori di TR:
TR SLO = 120  anni
TR SLD = 201 anni
TR SLV = 1898 anni
TR SLO =  2475 anni

Categorie di sottosuolo e condizioni 
topografiche
Dalla carta delle microzone omogenee in pro-
spettiva sismica si deduce che il territorio di Ca-
merino è caratterizzato in larga misura dalla pre-
senza di terreni di copertura di varia consistenza 
e natura ed in minima parte da affioramenti del 
substrato geologico il quale, variamente frattura-
to e/o alterato, è caratterizzato, nelle porzioni più
superficiali, da velocità di propagazione delle 
onde di taglio Vs < 800 m/s.
In particolare il terreno su cui sorge l’edificio è 
caratterizzato da un substrato geologico non ri-
gido, con uno spessore che può arrivare fino ai 
50 metri, in cui sono state raggruppate le litolo-
gie dell’Associazione pelitico-arenacea, arena-
ceo-pelitica ed arenacea e la porzione alterata 
dei litotipi dello Schlier e della Scaglia cinerea. 
Dal paragrafo 3.2.2 si ha che la categoria da con-
siderare, per valutare l’effetto della risposta si-
smica locale, è:
Categoria B - Rocce tenere e depositi di terreni 
a grana grossa molto addensati o terreni a grana 
fine molto consistenti con spessori superiori a 30 
m, caratterizzati da un graduale miglioramento 
delle proprietà meccaniche con la profondità e 
da valori di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s 
(ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e 

cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fine.
È opportuno poi individuare le condizioni topo-
grafiche del sito secondo la tab. 3.2.IV delle NTC. 
Per la configurazione superficiale locale si può 
adottare la seguente categoria:
Categoria T4 - rilievi con larghezza in cresta 
molto minore che alla base e inclinazione media 
i > 30°.

Valutazione dell’azione sismica
Ai fini delle presenti norme, l’azione sismica è 
caratterizzata da tre componenti, due orizzontali 
ed una verticale, da considerare tra di loro indi-
pendenti. Per quanto riguarda il caso in analisi, 
la componente verticale può essere trascurata 
perché poco influente. 
Le due componenti ortogonali indipendenti che 
descrivono il moto orizzontale sono caratterizza-
te dallo stesso spettro di risposta.
Le componenti possono essere descritte, in 
funzione del tipo di analisi adottata, mediante 
lo  spettro di risposta elastico in accelerazione 
espresso da una forma spettrale (spettro nor-
malizzato) riferita ad uno smorzamento conven-
zionale del 5%, moltiplicata per il valore della 
accelerazione orizzontale massima ag sul sito di 
riferimento rigido orizzontale. 
Sia la forma spettrale che il valore di ag variano 
al variare della probabilità di superamento nel 
periodo di riferimento PVR. Gli spettri così defi-
niti possono essere utilizzati per strutture con 
periodo fondamentale minore o uguale a 4,0 s.

Calcolo dello spettro di risposta elastico 
in accelerazione delle componenti oriz-
zontali
La funzione dello spettro di risposta elastico per 
ciascuno stato limite è elaborata nella seguen-
te funzione composta (paragrafo 3.2.3.2.1 delle 
NTC), tenendo conto che, per ogni periodo di 
ritorno, sono stati presi i rispettivi coefficienti ag, 
F0 , T*c :

T [s]

Se [g]

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0 0,5 1,5 2,5 3,5 4,02,0 3,01,0
0

fig. 7.2

fig. 7.2 - Grafico dello spettro di risposta elastico

0 ≤ T ≤ TB

Se(T) = ag ∙ S ∙ η ∙ FO ∙ [T/TB + (1/ηFO) ∙ (1 - T/TB)]

TB ≤ T ≤ TC

Se(T) = ag ∙ S ∙ η ∙ FO

TC ≤ T ≤ TD

Se(T) = ag ∙ S ∙ η ∙ FO ∙ (TC/T)

TD ≤ T
Se(T) = ag ∙ S ∙ η ∙ FO∙ (TCTD/T2)

dove:
- S = SS ∙ ST (paragrafo 3.2.3.2.1) con SS coefficien-
te di amplificazione stratigrafica ricavabile dalla 
classificazione del terreno ed ST coefficiente di 
amplificazione topografica pari a 1,2 quando l’u-
bicazione della costruzione è posta in sommità 
di pendii
- η è il fattore che altera lo spettro elastico per co-
efficienti di smorzamento viscosi convenzionali 
diversi dal 5%
- FO è il fattore che quantifica l’amplificazione 
spettrale massima, su sito di riferimento rigido 
orizzontale, ed ha valore minimo pari a 2,2
- TC è il periodo corrispondente all’inizio del 
tratto a velocità costante dello spettro
- TB è il periodo corrispondente all’inizio del 
tratto dello spettro ad accelerazione costante
- TD è il periodo corrispondente all’inizio del 
tratto a spostamento costante

Pertanto è necessario capire in quale intervallo 
di tempo si trova l’edificio in questione.
Si determinano dunque i periodi che suddivido-
no la funzione:
TB = 1/3 TC

TC = CC∙ TC*
TD = 4 ∙ ag/g + 1,6

dove: 
- CC è ricavabile analogamente da una formula 

della normativa legata alla classificazione del 
terreno
- TC* definito al paragrafo 3.2

I risultati sono rappresentati nel grafico sotto-
stante per tutti e quattro gli stati limite:
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Legenda
 Componente orizzontale
 Componente verticale

Analisi lineare
L’analisi lineare, paragrafo 7.3.1 delle NTC 2008, 
può essere utilizzata per calcolare gli effetti delle 
azioni sismiche sia nel caso di sistemi dissipativi sia 
nel caso di sistemi non dissipativi. 
Il valore del fattore di struttura q da utilizzare 
per ciascuna direzione della azione sismica, di-
pende dalla tipologia strutturale, dal suo grado 
di iperstaticità e dai criteri di progettazione adot-
tati e prende in conto le non linearità di materia-
le.  Esso può essere calcolato tramite la seguente 
espressione:

Spettro di progetto per lo stato SLV
Per gli stati limite di esercizio lo spettro di pro-
getto Sd(T) da utilizzare, sia per le componenti 
orizzontali che per la componente verticale, è 
lo spettro elastico corrispondente, riferito alla 
probabilità di superamento nel periodo di rife-
rimento PVR pari a 10%.

Sd [g]

fig. 7.3

fig. 7.4

fig. 7.3 - Grafico dello spettro di risposta (componenti 

               orizzontali e verticali) per lo stato SLV

fig. 7.4 - Schema componenti orizzontali del sisma

q = q0 · KR

dove:
- q0 è il valore massimo del fattore di struttura
- KR è un fattore riduttivo che dipende dalle ca-
ratteristiche di regolarità in altezza della costru-
zione, con valore pari ad 1 per costruzioni rego-
lari in altezza

Dalla tabella al paragrafo 7.5.2.2 si ricava il va-
lore massimo di riferimento di q0 pari a 2 per la 
tipologia di controventi concentrici ad H.
Calcolo:
q = q0 · KR = 2 · 1 = 2

Analisi lineare statica
L’analisi statica lineare, paragrafo 7.3.3.2 delle 
NTC 2008, consiste nell’applicazione di forze 
statiche equivalenti alle forze di inerzia indotte 
dall’azione sismica.
Per costruzioni civili o industriali che non su-
perino i 40 m di altezza e la cui massa sia ap-
prossimativamente uniformemente distribuita 
lungo l’altezza, T1 può essere stimato, in assenza 
di calcoli più dettagliati, utilizzando la formula 
seguente:
T1 = C1 · H

3/4

dove: 
- H è l’altezza della costruzione, in metri, dal pia-
no di fondazione
- C1 vale 0,085 per costruzioni con struttura a te-
laio in acciaio

Calcolo:
T1 = 0,085 · 13,03/4 = 0,58s

Conoscendo il periodo proprio T1, tramite il gra-
fico dello spettro di risposta per lo stato SLV si 
determina il valore dell’ordinata dello spettro di 
risposta di progetto Sd(T1), che risulta uguale a 
0,3 g.

Componenti orizzontali del sisma
L’entità delle forze si ottiene dall’ordinata dello 
spettro di progetto corrispondente al periodo T1 
e la loro distribuzione sulla struttura segue la 
forma del modo di vibrare principale nella dire-
zione in esame, valutata in modo approssimato. 
La forza orizzontale relativa a ciascuna massa 
della costruzione è data dalla formula seguente 
presa dal paragrafo 7.3.3.2 delle NTC 2008:
Fi = Fh · zi · Wi/ΣjzjWj

dove:
- Fh = Sd(T1) · W · λ / g
- Fi è la forza da applicare alla massa i-esima;
- Wi e Wj  sono i pesi delle masse i e delle masse j;
- zi e zj sono le quote, rispetto al piano di fonda-
zione, delle masse i e j
- Sd(T1) è l’ordinata dello spettro di risposta di 
progetto definito
- W è il peso complessivo della costruzione
- λ è un coefficiente pari a 0,85 se la costruzione 
ha almeno tre orizzontamenti
- g è l’accelerazione di gravità

Per calcolare le forze orizzontali del sisma che 
agisce ad ogni piano bisogna trovare la massa 
di ogni singolo piano e di conseguenza la massa 
complessiva dell’edificio. Si prende in considera-
zione l’edificio 5, dove il piano terra è più alto per 
la presenza dell’auditorium. Il calcolo è effettua-
to tramite la combinazione sismica:
E + G1 + G2 + P + ψ21 · Qk1 + ψ22 · Qk2 + ... 

dove: 
ψ2j è il coefficiente di sicurezza che per la categoria 
C, ambienti suscettibili di affollamento, pari a 0,6.

Si ricavano le forze orizzontali considerando la 
superficie di ogni orizzontamento pari a 80m2.

Solaio piano primo:
z1 = 5,25m

q1 = 7,02kN/m2

W1 = 561,20kN

Solaio piano secondo:
z2 = 8,75m
q2 = 7,02kN/m2

W2 = 561,20kN

Copertura:
z3 = 13,00m
q3 = 1,86kN/m2

W3 = 148,80kN

Calcolo:
W= 561,20kN + 561,20kN + 148,80kN = 1271,20kN
Fh = 0,3g · 1271,20kN · 0,85/g = 324,16kN
F1 = 95,38kN
F2 = 158,95kN
F3 = 69,84kN

F
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Azioni del vento

Il vento, la cui direzione si considera general-
mente orizzontale, esercita sulle costruzioni 
azioni che variano nel tempo e nello spazio 
provocando, in generale, effetti dinamici. Per le 
costruzioni usuali tali azioni sono convenzional-
mente ricondotte alle azioni statiche equivalenti. 

Velocità di riferimento
La velocità di riferimento vb è il valore caratteri-
stico della velocità del vento a 10 m dal suolo su 
un terreno di categoria di esposizione II, mediata 
su 10 minuti e su un periodo di ritorno di 50 anni.
In mancanza di specifiche ed adeguate indagini 
statistiche vb è data dall’espressione:
vb = vb,0    per as ≤ a0

vb = vb,0+ ka(as - a0)   per a0 < as ≤ 1500m 

dove:
- vb,0, ao, ka sono parametri forniti nella tabella di 
sotto legati alla zona dove sorge la costruzione 
- as è l’altitudine sul livello del mare del sito ove 

sorge la costruzione [m]

Nel nostro caso essendo as pari a 670m e compre-
sa tra a0 e 1500m il calcolo di Vb si riferisce alla 
seconda equazione. 

Calcolo 
vb = vb,0+ ka(as - a0) = 30,4m/s.

Zona Descrizione vb,0 [m/s] a0 [m] ka [1/s]

1 Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, 
Friuli Venezia Giulia (con l’eccezione della provincia di Trieste) 25 1000 0,010

2 Emilia Romagna 25 750 0,015

3 Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campa-
nia, Basilicata, Calabria (esclusa la provincia di Reggio Calabria) 27 500 0,020

4 Sicilia e provincia di Reggio Calabria 28 500 0,020

5 Sardegna (zona a oriente della retta congiungente Capo Teu-
lada con l’Isola di Maddalena) 28 750 0,015

6 Sardegna (zona a occidente della retta congiungente Capo 
Teulada con l’Isola di Maddalena) 28 500 0,020

7 Liguria 28 1000 0,015

8 Provincia di Trieste 30 1500 0,010

9 Isole (con l’eccezione di Sicilia e Sardegna) e mare aperto 31 500 0,020

tab. 7.8

fig. 7.5

Pressione del vento
La pressione del vento è data dall’espressione:  
p = qb · ce · cp · cd

dove:
- qb è la pressione cinetica di riferimento
- ce è il coefficiente di esposizione
- cp è il coefficiente di forma
- cd è il coefficiente dinamico 

Pressione cinetica di riferimento
La pressione cinetica di riferimento qb [N/m2] è 
data dall’espressione:
qb = ½ ∙ ρ ∙ vb

2

dove: 
- vb è la velocità di riferimento del vento [m/s]
- ρ è la densità dell’aria assunta convenzional-
mente costante e pari a 1,25kg/m3

Calcolo
qb = ½ ∙ ρ ∙ vb

2 = ½ ∙ 1,25 ∙ 30,4 = 577,60N/m2

Coefficiente di esposizione
Il coefficiente di esposizione  dipende dall’altez-
za  sul suolo del punto considerato, dalla topo-
grafia del terreno e dalla categoria di esposizione 
del sito ove sorge la costruzione. 
In assenza di analisi specifiche inerenti la dire-
zione del vento, la scabrezza e topografia del ter-
reno, per altezze minori di z = 200 m, esso è dato 
dalla formula: 
ce (z) = kr

2 ∙ ctln(z/z0) ∙ [7 + ct∙ ln(z/z0)]     per z ≥ zmin

ce (z) = ce (zmin)        per z < zmin

dove:
- kr, z0 ,zmin sono assegnati nella tabella a lato in 
funzione della categoria di esposizione del sito 
ove sorge la costruzione
- ct è il coefficiente di topografia

In mancanza di analisi specifiche, la categoria di 

fig. 7.5 - Zone di vento in funzione della regione

tab. 7.8 - Velocità vb in funzione della zona

tab. 7.9 - Parametri per definizione del ce

tab. 7.10 - Classi di rugosità del terreno

Categoria di 
esposizione 

del sito
kr z0 [m] zmin [m]

I 0,17 0,01 2

II 0,19 0,05 4

III 0,20 0,10 5

IV 0,22 0,30 8

V 0,23 0,70 12

tab. 7.9

esposizione è assegnata in funzione della posi-
zione geografica del sito ove sorge la costruzione 
e della classe di rugosità del terreno definita nel-
la tabella sottostante. 
Il coefficiente di topografia ct è posto general-
mente pari a 1, sia per le zone pianeggianti sia 
per quelle ondulate, collinose e montane.

Classe di 
rugosità 

del terreno
Descrizione

A

Aree urbane in cui almeno il 
15% della superficie sia coperto 
da edifici la cui altezza media 
superi i 15m

B Aree urbane (non di classe A), 
suburbane, industriali e boschive

C

Aree con ostacoli diffusi; aree 
con rugosità non riconducibile 
alle classi A, B, D

D

Aree prive di ostacoli (aperta 
campagna, aeroporti, aree agri-
cole, pascoli, zone paludose o 
sabbiose, superfici innevate o 
ghiacciate, mare, laghi,....)

tab. 7.10
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L’assegnazione della classe di rugosità non di-
pende dalla conformazione orografica e topo-
grafica del terreno. Affinché una costruzione 
possa dirsi ubicata in classe A o B è necessario 
che la situazione che contraddistingue la clas-
se permanga intorno alla costruzione per non 
meno di 1km e comunque non meno di 20 volte 
l’altezza della costruzione. 
Laddove sussistano dubbi sulla scelta della clas-
se di rugosità, a meno di analisi dettagliate, verrà 
assegnata la classe più sfavorevole.

Calcolo: 
Classe di rugosità = B  kr  = 0,22
Classe di esposizione = IV  z0  = 0,30m
    zmin = 8m

z < zmin

 ce(z) = 0,222· 1 · ln(8/0,3) [7 + 1 · ln(8/0,3)] = 1,634

z ≥ zmin

ce(z) = 0,222 · 1 · ln(z/0,3) [7 + 1 · ln(z/0,3)]

Coefficiente dinamico
Il coefficiente dinamico tiene conto degli effetti 
riduttivi associati alla non contemporaneità del-
le massime pressioni locali e degli effetti ampli-
ficativi dovuti alla risposta dinamica della strut-
tura. 

fig. 7.6

tab. 7.11

fig. 7.6 - Categorie di esposizione

fig. 7.7 - Coefficienti di forma interni ed esterni

fig. 7.8 -  Coefficienti di forma in funzione all’inclinazione  

                 della superficie

tab. 7.11 - Coefficienti d’attrito in funzione della tipologia di  

                  superficie 

fig. 7.8

fig. 7.7

Superficie cf

Liscia (acciaio, cemento a faccia liscia,...) 0,01

Scabra (cemento a faccia scabra, catrame,...) 0,02

Molto scabra (ondulata, costolata, piegata,...) 0,04

Esso può essere assunto cautelativamente pari ad 
1 nelle costruzioni di tipologia ricorrente, quali 
edifici di forma regolare e altezza non superiore 
a 80m e capannoni industriali, oppure può es-
sere determinato mediante analisi specifiche o 
riferendosi a dati di comprovata affidabilità.

Coefficiente di forma o aerodinamico
In assenza di valutazioni più precise, suffragate 
da opportuna documentazione o da prove speri-
mentali in galleria del vento, si assumono i valori 
riportati ai punti seguenti, con l’avvertenza che 
si intendono positive le pressioni dirette verso 
l’interno delle costruzioni. 
Per determinare il coefficiente di forma cp è ne-
cessario rifarsi al paragrafo C3.3.10.1, Circolare 
n. 617 del 2 febbraio 2009, che tratta gli edifici a 
pianta rettangolare con copertura a falde.  
Per valutare la pressione esterna si assume:
- per elementi sopravento (cioè direttamente in-
vestiti dal vento), con inclinazione sull’orizzon-
tale  α ≥ 60°, cpe = + 0,8
- per elementi sopravento, con inclinazione 
sull’orizzontale 20° < α < 60°, cpe = +0,03 α - 1
Per valutare la pressione interna si assume:
- per  costruzioni  che  hanno  pareti con aperture 
di superficie minore di 1/3, cpi = ± 0,2

Azione tangenziale del vento
L’azione tangente per unità di superficie paralle-
la alla direzione del vento è data dalla formula:
p = qb · ce · cf 

dove:
- qb è la pressione cinetica di riferimento
- ce è il coefficiente di esposizione
- cf  è il coefficiente d’attrito, funzione della sca-
brezza della superficie sulla quale il vento eserci-
ta l’azione tangente 
Il valore di cf può essere ricavato da dati suffra-
gati da opportuna documentazione o da prove 
sperimentali in galleria del vento. 

In assenza di prove sperimentali si assumono i 
valori relativi alla tabella seguente.
La superficie dell’immobile è in intonaco, quindi 
si assume un valore di cf pari a 0,02.

Calcolo delle pressioni normali
Dato che la costruzione si compone di 5 blocchi 
e verificato che le aperture di superfici sono in-
feriori al 33% delle superfici di ciascuna parete 
si è optato per il calcolo di un blocco tipo con le 
condizioni più sfavorevoli presenti. 
Il blocco tipo ha pareti alte 13 m e due falde di 
inclinazione 33°.

Calcolo pressione:
p = qb · ce · cp · cd

- Pressione esterna su parete diretta:
cp= 0,8

z < 8m      p = 577,60Pa · 1,63 · 0,8 · 1 = 753,19Pa

z > 8m      p = 577,60 Pa · 0,222·1·ln(z/0,3) · 
[7+1·ln(z/0,3)] · 0,8 · 1
                 
pmax(z=13m) = 907,72Pa

- Pressione esterna su parete indiretta:
cp= -0,4

z < 8m      p = 577,60Pa · 1,63 · (-0,4) · 1 = -376,60Pa

z > 8 m      p = 577,60 Pa · 0,222·1·ln (z/0,3) · 
[7+1·ln(z/0,3)] · (-0,4) · 1
                 
pmax(z=13m) = -453,86Pa



287286

907,72 Pa
13 m

11,79 Pa
14,5 m

471,74 Pa
14,5 m

453,86 Pa
13 m

753,19 Pa
8 m

376,60 Pa
8 m

226,93 Pa

Azioni della neve

Il carico provocato dalla neve sulle coperture 
sarà valutato mediante la seguente espressione:
qs = μ i  qsk · CE · Ct 

dove:
- qs è il carico neve sulla copertura
- μi è il coefficiente di forma della copertura
- qsk è il valore caratteristico di riferimento del 
carico neve al suolo [kN/m2] per un periodo di 
ritorno di 50 anni
- Ce è il coefficiente di esposizione
- Ct è il coefficiente termico

Si ipotizza che il carico agisca in direzione ver-
ticale e lo si riferisce alla proiezione orizzontale 
della superficie della copertura. 

Valore caratteristico di carico neve al 
suolo
Il carico neve al suolo dipende dalle condizioni 
locali di clima e di esposizione, considerata la 
variabilità delle precipitazioni nevose da zona a 

zona.
In mancanza di adeguate indagini statistiche 
e specifici studi locali, che tengano conto sia 
dell’altezza del manto nevoso che della sua den-
sità, il carico di riferimento neve al suolo, per lo-
calità poste a quota inferiore a 1500 m sul livello 
del mare, non dovrà essere assunto minore di 
quello calcolato in base alle espressioni riportate 
nel seguito, cui corrispondono valori associati ad 
un periodo di ritorno pari a 50 anni. 
Va richiamato il fatto che tale zonazione non 
può tenere conto di aspetti specifici e locali che, 
se necessario, dovranno essere definiti singolar-
mente.
L’altitudine di riferimento as è la quota del suo-
lo sul livello del mare nel sito di realizzazione 
dell’edificio.
I valori caratteristici minimi del carico della neve 
al suolo per Camerino sono da ricercare nella 
Zona II nella quale rientra tutta la provincia di 
Macerata. Questi sono:
qsk = 1,00kN/m2   as ≤ 200m
qsk = 0,85 · [1 + (as/481)2]  as > 200m

Calcolo:
Camerino è posta a 670 m sul livello del mare. Si 
usa quindi la formula per as > 200 m:
qsk = 0,85 · [1 + (670/481)2]kN/m2 = 2,50kN/m2

Coefficiente termico
Il coefficiente termico può essere utilizzato per 
tener conto della riduzione del carico neve a cau-
sa dello scioglimento della stessa, causata dalla 
perdita di calore della costruzione. Tale coeffi-
ciente tiene conto delle proprietà di isolamento 
termico del materiale utilizzato in copertura. 
In assenza di uno specifico e documentato stu-
dio, deve essere utilizzato Ct = 1.

Coefficiente di esposizione al suolo
Il coefficiente di esposizione CE è utilizzato per 
modificare il valore del carico neve in copertu-

fig. 7.9 - Schema pressioni normali interne ed esterne

fig. 7.10 -  Categorie di esposizione fig. 7.10

fig. 7.9

- Pressione interna: 
cp= -0,2

z < 8m      p = 577,60Pa · 1,634 · (-0,2) · 1 = -188,30Pa

z > 8m      p = 577,60Pa · 0,222·1·ln(z/0,3) · 
[7+1·ln(z/0,3)] · (-0,2) · 1
                 
pmax(z=13m) = -226,93Pa

- Pressione esterna su copertura diretta: 
cp= 0,03 α - 1 = -0,01

z > 8 m      p = 577,60Pa · 0,222·1·ln (z/0,3) · 
[7+1·ln(z/0,3)] · (-0,01) · 1
                 
pmax(z=14,5m) = -11,79Pa

- Pressione esterna su copertura diretta: 
cp= -0,4

z > 8m      p = 577,60Pa · 0,222·1·ln (z/0,3) · 
[7+1·ln(z/0,3)] · (-0,4) · 1
                 
pmax(z=14,5 m) =471,74Pa

Calcolo delle azioni tangenziali
p = qb · ce · cf 

z< 8m      p = 577,60Pa · 1,634 · 0,02 = 18,88Pa

z> 8m      p = 577,60Pa · 0,222·1·ln(z/0,3) · 
[7+1·ln(z/0,3)] · 0,02
                 
pmax(z=13m) = 22,69Pa
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Carico da neve sulle coperture
Devono essere considerate le due seguenti prin-
cipali disposizioni di carico:
- carico da neve depositata in assenza di vento
- carico da neve depositata in presenza di vento

In generale verranno usati i coefficienti di forma 
per il carico neve contenuti nel presente paragra-
fo, dove vengono indicati i relativi valori nomi-
nali essendo α, espresso in gradi sessagesimali, 
l’angolo formato dalla falda con l’orizzontale.
I valori del coefficiente di forma μi, riportati in 
tabella di sotto, si riferiscono alle coperture ad 
una o due falde.

Topografia Descrizione CE

Battuta 
dai venti

- 0,9

Normale Aree pianeggianti non ostru-
ite, senza costruzioni o albe-
ri più alti

1,0

Riparata Aree in cui non è presente 
una significativa rimozione 
di neve sulla costruzione pro-
dotta dal vento, a causa del 
terreno, costruzioni o alberi

1,1

tab. 7.12 -  Coefficiente d’esposizione CE in relazione alla  

                   topografia 

tab. 7.13 -  Coefficiente di forma in relazione alla pendenza  

                   della copertura

tab. 7.12

tab. 7.13

Coefficiente 
di forma

0º ≤ α ≤ 30º 30º ≤ α ≤ 60º α  ≥ 60º

μ i 0,8 0,8 (60 - α)/30 0,0

Dato che la costruzione si compone di 5 blocchi 
con falde variamente inclinate tra un minimo di 

La struttura

Il nuovo studentato viene concepito come un 
edificio aperto, non compatto e irregolare come 
il precedente ex tribunale, ma distribuito sotto 
forma di blocchi all’interno del perimetro del 
sedime dell’edificio demolito.
Oltre alle motivazioni di carattere architettonico 
ve ne sono altre di carattere strutturale e sismico.
L’antisismicità di un edificio non è dovuta solo 
alla tecnica ma è imputabile in primo luogo alla 
forma dell’edificio.
L’edificio precedente presenta problematiche 
dovute all’irregolarità di forma in pianta e in al-
zato e gli alti carichi dovuti a struttura in c.a. e 
laterizio incrementano le forze inerziali.
La presenza di più volumi e non un volume sin-
golo permette di suddividere e regolarizzazione 
l’area di progetto in 5 edifici a pianta rettangolare 
con un lato leggermente inclinato.
La regolarizzazione non cessa solo in pianta, l’al-
tezza degli edifici si stabilisce ad un massimo di 
colmo pari a 14,5 m per creare edifici assimilabili 
quasi a cubi.
A ciò consegue che il comportamento sismico 
di ogni edificio è dinamicamente indipendente 
dagli altri.
La presenza di ponti di collegamenti tra gli edi-
fici non crea vincoli e consente la libera oscilla-
zione degli stessi.
Gli appoggi dei ponti ai compartimenti consen-
tono lo scorrimento e non trasferiscono le forze 
inerziali da un edificio all’altro.
Le strutture portanti dei 5 edifici sono caratteriz-
zate da una maglia in travi e colonne in acciaio, 
con solai in lamiera grecata e getto collaborante 
di completamento. 
L’ossatura in acciaio permette ampia libertà pro-
gettuale consentendo inoltre di ottenere un edi-
ficio più leggero rispetto ad uno in calcestruzzo 
armato.

La leggerezza intrinseca delle strutture garan-
tisce inoltre una massa sismica contenuta e le 
caratteristiche del materiale, in particolare la 
duttilità, offrono una maggiore capacità di de-
formazione che è in genere il modo migliore per 
resistere all’azione dei terremoto.
Completano la resistenza al sisma della struttura 
controventi realizzati con nuclei in c.a., ospitanti 
le scale degli edifici 1 e 4, e con profili in acciaio 
disposti ad H per i restanti.
Gli impalcati sono realizzati con profili sottili 
formati a freddo in acciaio (CFS) presi dal sago-
mario della ditta Scaff System. 
Trattasi di profili in classe 4 utilizzati per costru-
ite scaffalature industriali che accoppiati con 
lamiera collaborante e getto di completamento 
ben si prestano alla realizzazione di solai civili.
Le colonne sono realizzate con profili laminati a 
caldo della serie HEB.
Alla struttura in acciaio si accompagnano tam-
ponature realizzate con tecnologia a secco che 
conferisce prestazioni eccellenti in termini di 
comfort termico, insonorizzazione e protezione 
passiva al fuoco.
Le fondazioni scelte sono del tipo a trave rove-
scia in c.a. gettata in opera sullo stesso piano per 
mantenere la regolarità della struttura.
Trattasi di fondazioni lineari, allargate alla base, 
allo scopo di ripartire il carico verso il terreno su 
di una superficie maggiore possibile. 
Resiste a flessione e contrasta spostamenti relati-
vi orizzontali del terreno sottostante imputabili a 
eventuali assestamenti e movimenti sismici.
Altri elementi strutturati separati dalla struttura 
principale e facilmente rimovibili sono le capsu-
le letto, incastrate in vani delle chiusure perime-
trali ed i moduli stanza disposti all’interno degli 
edifici negli spazi delle residenze studentesche.

ra in funzione delle caratteristiche specifiche 
dell’area in cui sorge l’opera. I valori di CE per 
diverse classi di topografia sono forniti in tabella 
di sotto. Nel nostro caso si assume CE = 1,1.

22° e un massimo di 33° si prende il considerazio-
ne il caso più sfavorevole cioè  0º ≤ α ≤ 30º. 
Il coefficiente di forma μ i  è quindi dimensional-
mente pari a 0,8.

Calcolo
qs = μi  qsk · CE · Ct = 0,8 ∙ 2,5  ∙ 1,1 ∙ 1 = 2,2kN/m2  
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Piano solaio Q +0,10mPiano fondazioni Q -1,00m

- 4,10m

Compartimento 2 Compartimento 2

Compartimento 3 Compartimento 3

Compartimento 4
Compartimento 4

Compartimento 5 Compartimento 5

Compartimento 1 Compartimento 1

- 2,35m

- 2,35m

- 2,35m

- 4,10m

Muro di contenimento in c.a.

Fondazione a trave rovescia

Pilastro in acciaio HEB 160

Magrone sp. 10 cm

Nucleo in c.a. di controvento

Pilastro in c.a. 25x25 cm

Nucleo in c.a. di controvento

Controvento ad H Controvento ad H

0 01 12 25 5

+ 3,40m

+ 1,65m

+1,65m

+1,65m

+ 1,65m

Profilo ω 300x75x3mm

Doppio profilo a mensola 400x130x4mm

Pilastro in acciaio HEB 160

Nucleo in c.a. di controvento

Solaio e scale in c.a.

Nucleo in c.a. di controvento

Prospetto 1 Prospetto 1

Prospetto 2

Prospetto 2
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Solaio

La parte strutturale del solaio è composto da tra-
vi principali e secondarie in parete sottile e dalla 
sovrapposta lamiera grecata con getto collabo-
rante.
Per quanto riguarda le travi queste sono selezio-
nate dal sagomario della Scaff System, azienda 
specializzata nella realizzazione di profili metal-
lici per scaffalature.
Si tratta di profili formati a freddo da fogli dello 
spessore di 3 o 4mm rientranti in classe 4 e ri-
chiedenti metodi di calcolo specifici. 
La stessa azienda fornisce anche squadri ad hoc 
per ogni profilo presente nel sagomario ed altri 
accessori.
Nell’ipotesi di calcolo le travi in acciaio vengo-
no calcolate separatamente dalla soprastante la-
miera collaborante.
Questa si pone in continuità sopra le travi e vie-
ne utilizzata, oltre la funzione strutturale, come 
piano di lavoro e cassero a perdere per il succes-
sivo getto.
Il fissaggio della lamiera grecata alle travi metal-
liche viene eseguito contestualmente alla chio-
datura dei connettori tra lamiera e soprastante 
getto in calcestruzzo, che garantiscono una ri-
sposta statica unitaria dei due materiali sfruttan-
do le proprie caratteristiche individuali.
Il connettore è costituito da un piolo con testa, 
inserito in una piastra di base sulla quale si fissa-
no i chiodi alla trave attraverso la lamiera.
Il fissaggio avviene a freddo tramite chiodi in ac-
ciaio ad altissima resistenza mediante una spe-
ciale chiodatrice a sparo.  
Per eseguire il fissaggio la lamiera deve essere 
ben aderente alla trave.
Si possono utilizzare travi in acciaio S235, S275 ed 
S355, anche verniciate o zincate a caldo.
Il getto di calcestruzzo viene realizzato dopo la 
posa di una rete elettrosaldata fissata alla som-

mità dei connettori.
Per il getto si utilizzano normalmente calce-
struzzi strutturali di classe minima C25/30, con 
spessore sopra lamiera non inferiore a 5cm, ma 
si possono anche utilizzare dei calcestruzzi al-
leggeriti. 
Grazie ad un’adeguata connessione, i due mate-
riali lavorano assieme come se costituissero un 
unico elemento strutturale e non risultano sog-
getti a scorrimenti reciproci. 
Ogni materiale viene sfruttato in maniera ot-
timale: il calcestruzzo lavora a compressione e 
l’acciaio è sollecitato a trazione.
La soletta collaborante riduce anche i fenomeni 
d’instabilità in corrispondenza della piattaban-
da superiore della trave.
I vantaggi della struttura mista si individuano in 
una maggiore capacità portante, in una notevole 
riduzione del peso delle strutture in acciaio, un 
minore spessore degli impalcati, una maggiore 
rigidezza, oltre che una migliore resistenza al 
fuoco. 
Altro vantaggio è la maggiore rigidezza del sola-
io in ogni direzione e una conseguente migliore 
stabilità sismica data anche dalla riduzione del 
peso complessivo della struttura.

Prospetto 2

Prospetto 1

Magrone sp.10 cm

Magrone sp.10 cm

0

0

1

1

2

2

5

5

- 4,10m

- 4,10m

Compartimento 1

Compartimento 1

Compartimento 2

Compartimento 2

- 2,35m

- 0,10m

P. fondazioni
Q. -1,00m

P. fondazioni
Q. -1,00m

P. solaio
Q. +0,10m

P. solaio
Q. +0,10m

- 0,10m

Muro di contenimento in c.a.

Pilastro in acciaio HEB 160

Fondazione a trave rovescia

Fondazione a trave rovescia

Controvento ad H

Posizione capsule

Posizione collegamenti orizzontali

Profilo ω 300x75x3mm Doppio profilo a mensola 
400x130x4mm

+ 3,40m

+ 3,40m

+ 6,90m

+ 6,90m

+ 10,40m

+ 10,40m

+ 1,65m

+ 5,15m

+ 9,35m

Doppio profilo a mensola 
400x130x4mm
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Lamiera grecata collaborante

Sulle direttive delle NTC 2008 sono indicate va-
rie combinazioni delle azioni agenti sulla strut-
tura, per poter effettuare verifiche in situazioni 
diverse. Per il predimensionamento del solaio si 
è deciso si utilizzare la metodologia della combi-
nazione rara (la più restrittiva tra le SLE):
G1 + G2 + P + Qk1 + ψ02·Qk2 + ψ03·Qk3 + ...

Dove i termini Qkj rappresentano le azioni varia-
bili della combinazione, con Qk1 azione variabile 
più grande e Qk2, Qk3,… azioni variabili che pos-
sono agire contemporaneamente a quella domi-
nante. 
Le azioni variabili Qkj vengono combinate con i 
coefficienti di combinazione Ψ0j, Ψ1j e Ψ2j.
Nella nostra situazione il carico Qk1 corrispon-
de al carico collegato alla destinazione d’uso 
dell’ambiente, in categoria C2, pari a 4kN/m2.
G1 rappresenta il peso proprio della lamiera gre-
cata collaborante e G2 i carichi permanenti por-
tati.
Nel caso oggetto di studio il valore G1 non è anco-
ra determinabile mentre G2 corrisponde a:

Totale poggiante:  0,52kN/m2

Totale appeso:         0,15kN/m2

Impianti a soffitto: 0,50kN/m2

Partizioni Verticali: 0,80kN/m2

    __________
G2:   1,97kN/m2

Dimensionamento lamiera grecata
Dal punto di vista fisico si è scelto di utilizzare un 
solaio collaborante calcestruzzo-lamiera grecata 
per via di tematiche acustiche e di compartimen-
tazione del pacchetto tecnologico.
Per il dimensionamento si fa riferimento alle 
schede tecniche del produttore Marcegaglia.
Con un carico pari a 7,97kN/m2, con G1 stimato a 2 
kN/m2, ottengo un solaio collaborante EGB 210 H 
= 10cm composto da lamiera grecata alta 55mm 
di spessore 0,7mm, calcestruzzo di 45mm e rete 
elettrosaldata. 
Con un G1 pari 1,05kN/m2 e un carico SLE pari 
a 6,95kN/m2 il solaio collaborante consente una 
luce massima di 1,89m maggiore delle luci pre-
senti nel progetto pari a 1,20m.

Dimensionamento rete elettrosaldata
La rete elettrosaldata non ha la funzione di au-
mentare le resistenze a flessione del cls, ma:
- limita l’apertura delle fessurazioni causate del 
ritiro igrometrico;
- riduce l’effetto di imbarcamento causato dal ri-
tiro differenziale dello stesso.
Per solette continue e semplicemente appoggia-
te, in accordo con il paragrafo 4.3.6.1 delle NTC 
2008, la sezione trasversale dell’armatura di con-
trollo della fessurazione non deve essere mino-
re di 0,2% dell’area della sezione trasversale del 
calcestruzzo posta al di sopra delle nervature 
nelle costruzioni non puntellate in fase di getto 
e di 0,4% dell’area della sezione trasversale del 
calcestruzzo posta al di sopra delle nervature 
per le costruzioni puntellate in fase di getto. Si 
ha quindi:
AS ≥ 0,002 AC

Considerando un’area di larghezza di 1m, si ha:
As = 0,002 ∙ 45 ∙ 1000= 90mm2/m

Per tale valore si è scelta una rete elettrosaldata 
200x200mm di ø = 5mm e sezione di 98mm2/m.fig. 7.11

Trave secondaria

Si precisa qui che per tutto il dimensionamento 
delle travi, secondarie e primarie, si fa riferimen-
to ai paragrafi 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4 delle NTC 
2008 e 6.4, 6.55, 6.8 e 7.1 del EC 3 EN 1993-1-3.  
Gli elementi portanti principali sono dunque 
rappresentati dalle travi, che sono sottoposte a 
ad un regime di flessione semplice secondo lo 
schema della trave semplicemente appoggiata 
con carico uniformemente distribuito.
Focalizzando l’attenzione sulla progettazione 
strutturale delle travi, le verifiche da effettuare 
allo stato limite ultimo comprendono quelle di 
resistenza (flessione e taglio) e di stabilità late-
ro-torsionale, mentre per lo stato limite di eserci-
zio occorre condurre la verifica di deformabilità 
e il controllo delle vibrazioni.

Dati trave
Dimensionamento condotto sulla trave di lun-
ghezza maggiore. Trattasi di profili ω dell’azien-
da Scaff System con un peso lineare arrotondato 
a fini di calcolo pari a 0,15kN/m. Dati geometrici:
Lunghezza = 4,500m 
Area d’influenza = 4,500 · 1,023m2

Dimensionamento
Per il calcolo delle azioni permanenti dovute 
al peso proprio degli elementi strutturali (G1) si 
somma il peso di lamiera grecata collaborante, 
getto calcestruzzo e trave. Carichi permanenti 
strutturali:

Lamiera collaborante: 1,05kN/m2

Travi secondarie ω:  0,15kN/m2

                   ____________________
G1 =   1,20kN/m2

- Per il calcolo delle azioni permanenti dovute al 
peso proprio degli elementi  non strutturali (G2) 

fig. 7.11 - Solaio collaborante EGB 210, H = 10cm

fig. 7.12 - Trave secondaria ed area d’influenza di studio

fig. 7.12

abbiamo considerato i valori dei pacchetti espo-
sti in precedenza. Carichi permanenti portati:

G2 =    1,97kN/m2

- Per il calcolo delle azioni variabili (Qk1) conside-
riamo la categoria C2. Carichi variabili:

Qk1 =   4,00kN/m2

Verifiche SLU (combinazione lineare)
Per le verifiche SLU la normativa individua la 
combinazione fondamentale delle azioni:
γG1·G1 + γG2·G2 + γP·P + γQ1·Qk1 + γQ2·ψ02·Qk2 + γQ3·ψ03·Qk3 + ...

I coefficienti di combinazione utilizzati sono:
γG1 =   1,3
γG2 =   1,5
γQ =   1,5

Dalla combinazione dei carichi si ottiene:
CSLU = 11,62kN/m2  

Distribuita per l’area di influenza della trave:
PSLU= 11,89kN/m



297296

Verifica a momento SLU
Il momento massimo agente sulla trave in mez-
zeria risulta pari a:
MEd = PSLU· L2/8 = 30,09kNm

Per il dimensionamento si è usato il foglio di 
calcolo per profili sagomati a freddo distribu-
ito da “Fondazione Promozione Acciaio” uti-
lizzando i dati geometrici desunti dal profilo ω 
300x75x3mm prodotto da Scaff System e sempli-
ficandolo ad un profilo C di ugual dimensione. 
La verifica si effettua con la formula:
Mc,Rd

 = Weff · fyk / γm0  ≥ MEd

dove:
- Weff è il modulo di resistenza della sezione effi-
cace del profilo di profilo a C equivalente pari a 
103848mm3

- fyk è il limite di snervamento dell’acciaio pari a 
355N/mm2

- γmo è il coefficiente di sicurezza per la resisten-
za delle membrature e la stabilità, per sezioni di 
tutte le classi è pari a 1,05

Calcolo
Mc,Rd

 = 103848mm3 · 355N/mm2
 / 1,05 = 35,11kNm

La trave ω 300x75x3mm verifica MEd≤ Mc,Rd.

Verifica a taglio SLU
Il taglio massimo in corrispondenza degli ap-
poggi risulta pari a:
VEd = PSLU · L/2 = 26,75kN

La resistenza a taglio della sezione Vb,Rd viene 
calcolata considerando reagente solo l’anima.
Il paragrafo 6.1.5 del EC 3 EN 1993-1-3 fornisce la 
relazione per ricavare Vb,Rd per profili privi di ir-
rigidimenti d’anima. 
A favore di sicurezza si assume quindi la seguen-
te formula:
Vb,Rd = hw · t · fbv  / (γm0 · senφ) ≥ VEd

dove:
- hw è l’altezza dell’anima
- t è lo spessore dell’anima
- φ è l’angolo di inclinazione dell’anima
- fbv è la resistenza alla tensioni tangenziali dell’a-
nima ricavabile dalla formula fbv = fyk · χ(λw) con χ 
coefficiente riduttivo che dipende dalla snellezza 
normalizzata dell’anima λw = 0,346 · sw/t · √(fyk/E) 
dove sd è la dimensione dello sviluppo dell’ani-
ma valutata lungo la sua inclinazione

La  precedente resistenza a flessione risulta veri-
ficata con la trave ω 300x75x3mm. 
Si sono quindi utilizzati i dati geometrici del me-
desimo profilo: 
- hw = 300mm;
- t = 3mm;
- φ = 90°.

Calcolo:
λw = 0,346 · 320mm / 3mm · √(355N/mm2 /210000 
N/mm2) = 1,51
Per λw ≥ 1,40: χ = 0,48 / λw = 0,72
fbv = 355 N/mm2 · 0,72 = 259N/mm2

Vb,Rd = 300mm · 3mm · 259N/mm2
  / 1,05 = 221,63kN

La trave ω 300x75x3mm verifica VEd≤ Vb,Rd.
fig. 7.13
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fig. 7.13 -  Schema statico trave secondaria

fig. 7.14 -  Sezione profilo ω 300x75x3mmfig. 7.14

Verifica per instabilità della trave
Per la determinazione del momento resistente 
per instabilità latero-torsionale si può fare rife-
rimento alla seguente relazione presente al pa-
ragrafo 4.2.4.1.3.2 delle NTC 2008 ed al 6.55 del 
EC3 EN 1993-1-3:
Mb,Rd = χLT ∙ Weff ∙ fyk/γM1

dove:
- γM1 è la resistenza all’instabilità delle membra-
ture pari a 1,05
- χLT è il fattore di riduzione per l’instabilità fles-
so-torsionale

Il fattore di riduzione è ricavabile dalla formula: 
χLT = 1/f ∙ 1/(φLT + √(φLT

2 - β ∙ λLT)) ≤ 1

dove:
- β è un coefficiente posto pari a 1
- f = 1 - 0,5 ∙ (1-kc) ∙ (1 - 2 ∙ (λLT - 0,8)2) < 1 in cui il 
fattore correttivo kc assume il valore 0,94 desunto 
dalla tabella del paragrafo 4.2.4.1.3.2 delle NTC 
2008
- φLT = 0,5 ∙ (1 + αLT ∙ (λLT - λLT,0 ) + β ∙ λ

2) in cui λLT,0 = 
0,2 e αLT è il fattore di imperfezione
- λLT è il coefficiente di snellezza adimensionale 
ricavato da λLT = √(Weff ∙ fyk/Mcr) con Mcr momento 
critico elastico di instabilità torsionale

Le NTC 2008 ed EC3 2005 non forniscono le for-
mule per il calcolo del momento critico elastico. 
In casi particolarmente complessi si può ricorre-
re ad un’analisi di buckling con un programma 
agli elementi finiti, discretizzando la trave con 
elementi plate. Dall’appendice F delle EC3 1992 
troviamo la formula:
Mcr = π2EIz/L

2 · √ (Iw/Iz + L2GIt/π
2EIz)

dove:
- G = E / 2 · (1+ν)
- It è la costante di torsione
- Iw è la costante di ingobbamento
- Iy è il momento di inerzia attorno all’asse minore
- L è la lunghezza della trave fra i punti che han-
no vincolo laterale

A favore di sicurezza si può usare al posto del 
coefficiente χLT di riduzione per l’instabilità fles-
so-torsionale l’analogo coefficiente χ per carico 
di punta. 
Mentre il primo si ricava in funzione della snel-
lezza adimensionale λLT, il secondo con la snel-
lezza λ per carico di punta. 
I coefficienti di riduzione della resistenza assiale 
χ si desumono, in funzione di appropriati valori 
della snellezza adimensionale λ, dalla seguente 
formula:
χ = 1 / (Φ + √(Φ2 - λ2))

dove:
- Φ = 0,5[1+ α(λ - 0,2) + λ2] con α è il fattore di im-
perfezione pari a 0,76, ricavato dalla tabella del 
paragrafo 4.2.4.1.3.1 delle NTC 2008
- λ = √(Weff∙ fyk / Ncr) è la snellezza adimensionale  
con Ncr = π2 ∙ E ∙ Iy / L0

2 con Iy pari a 1698,16 cm4 e 
L0 lunghezza di libera inflessione pari a 0,60 m.
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Verifiche SLE (combinazione rara)
Per le verifiche SLE la normativa indica di utiliz-
zare la combinazione rara fondamentale:
G1 + G2 + P +Qk1 + ψ02·Qk2 + ψ03·Qk3 + ...

Dalla combinazione dei carichi si ottiene:
CSLE =  8,02kN/m2  

Ora la combinazione caratteristica deve essere 
distribuita per l’area di influenza della trave se-
condaria: 
PSLE= 8,20kN/m

Verifica di deformabilità
Valore limite di deformabilità per il solaio da 
normativa è assunto pari a δ = 1/250 L dimensio-
nalmente uguale a 18mm. Per scongiurare la pos-
sibile sottostima delle inflessioni, il calcolo della 
massima freccia ai fini della verifica di deforma-
bilità deve necessariamente tenere in conto gli 
effetti dell’instabilità locale, la quale, soprattutto 
per i profili caratterizzati da un’elevata snellezza 
locale, può manifestarsi per livelli di carico mol-
to inferiori a quelli corrispondenti alle condizio-
ni ultime e quindi influenzare il comportamento 
strutturale anche in condizioni di servizio.
L’effetto dell’instabilità locale si traduce in una 
riduzione dell’inerzia della sezione, che risulta 
dipendente dallo stato tensionale. 
Pertanto il calcolo della freccia può ottenersi 
considerando un momento di inerzia efficace va-
riabile o costante a tratti lungo la luce o, in alter-
nativa, può si può utilizzare un valore uniforme 
assunto sulla base del massimo momento agen-
te. Per la valutazione del momento di inerzia ef-
ficace la normativa EC 3 EN 1993-1-3, al paragrafo 
7.1, fornisce la formula:
Ieff = Igr - σgr/σ · (Igr - I(σ)eff)

dove:
- Igr è il momento d’inerzia della sezione lorda
- σgr è la massima tensione normale agente valu-

La lunghezza di libera inflessione tiene conto 
della presenza stabilizzante della lamiera greca-
ta per i fenomeni di instabilità globali.
Per l’instabilità flessionale nel piano e per quel-
la torsionale, la lunghezza di libera inflessione è 
assunta pari al doppio dell’interasse dei collega-
menti tra trave e lamiera grecata pari a 300mm. 
Questa assunzione scaturisce dall’ipotesi caute-
lativa di considerare inefficace un collegamento 
su due.

Calcolo:
Ncr = 390674,16kN
λ = 0,30
Φ = 0,58
χ = χLT = 0,91
Mb,Rd = 0,91 · 35,11kNm = 32,23kNm

La trave ω 300x75x3 mm verifica MEd≤ Mb,Rd.

fig. 7.15

tata per la tensione lorda
- σ è la massima tensione normale
- I(σ)eff è il momento d’inerzia della sezione effi-
cace calcolato per la massima tensione normale

Dal foglio di calcolo per profili sagomati a fred-
do distribuito da “Fondazione Promozione Ac-
ciaio” utilizzando i dati geometrici del profilo ω 
300x75x3 mm dell’azienda Scaff System, sempli-
ficato ad un profilo di profilo a C equivalente, ot-
teniamo il valore: 
Ieff = 15851867mm4

Si calcola ora il valore della freccia massima 
identificata dalla seguente equazione: 
f = 5/384 ∙ (PSLE∙L4/EIeff) = 13mm

La trave ω 300x75x3 mm che verifica f ≤ δ.

fig. 7.16

Controllo delle vibrazioni
Infine, per il controllo delle vibrazioni, è neces-
sario valutare la frequenza naturale più bassa 
del solaio, posta inizialmente pari a quella del 
solo profilo:
� = π2 · √(EIeff / μL4)

dove:
- E è il modulo di Young dell’acciaio
- Ieff è il momento d’inerzia efficace
- μ è la massa distribuita agente
- L è la lunghezza della trave

Nel caso di solai caricati regolarmente da perso-
ne, la frequenza naturale più bassa della struttu-

fig. 7.15 - Effetto stabilizzante della lamiera grecata

fig. 7.16 - Schema statico con indicazione massima freccia
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ra del solaio non deve in generale essere minore 
di 3Hz. Il limite previsto dalle NTC 2008, para-
grafo 4.2.4.2.4.1, non risulta soddisfatto conside-
rando solamente la trave ω 300x75x3mm.
Si considera quindi l’insieme di trave e del cal-
cestruzzo collaborante posto sopra la lamiera 
grecata.
Si effettua l’omogenizzazione della sezione  me-
diante il “metodo n”. 
L’area del calcestruzzo divisa per il coefficiente 
di omogenizzazione n, dato dal rapporto tra il 
modulo elastico dell’acciaio e del calcestruzzo, 
è equivalente ad una corrispondente area di ac-
ciaio.
Indipendentemente dalla classe di resistenza del 
calcestruzzo, per convenzione si utilizza un valo-
re n pari a 15.
Conoscendo larghezza efficace ed altezza del 
calcestruzzo, il momento d’inerzia efficace della 
trave e la distanza tra i rispettivi baricentri si rica-
va il momento di inerzia equivalente.
Trovato il momento di inerzia equivalente e la 
massa distribuita agente, comprendente i carichi 
permanenti e portati, si riesegue la verifica.

Calcolo:
� = π2 · √(210000N/mm2 · 187371936mm4 

 / (0,32kg/
mm · 45004mm4 )) = 5,37Hz

L’insieme di trave e del calcestruzzo collaboran-
te soddisfa la verifica � ≥ 3Hz.
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Trave primaria

Si precisa che, data la ripetizione di alcune verifi-
che esplicitate nelle travi secondarie, nel dimen-
sionamento della travi primarie alcune formule e 
metodi vengono riassunti per evitare ridondanze.  

Dati trave
Dimensionamento condotto sulla trave princi-
pale di lunghezza maggiore. Trattasi di profili 
mensola dell’azienda Scaff System con un peso 
lineare arrotondato a fini di calcolo pari a 0,25 
kN/m. Dati geometrici:
Lunghezza = 4,800m 
Area d’influenza = 4,800m · 3,660m

Dimensionamento
Per il dimensionamento si studia una delle due 
travi posizionate specularmente e si conside-
ra quindi solo metà dell’area d’influenza pari a 
4,800m · 1,830m. 
Per una corretta analisi vengono distinti i carichi 
in concentrati, dati dall’appoggio dalle travi se-
condarie sulla principale, e peso proprio distri-
buito della trave stessa. Si ricavano ora i carichi 
relativi alle travi secondarie:

- Carichi permanenti strutturali:

Lamiera collaborante: 1,05kN/m2

Travi secondarie ω:  0,15kN/m · 1,6m/2,1m2

                  _______________________
G1 =   1,20kN/m2

- Carichi permanenti portati:

G2 =    1,97kN/m2

- Carichi variabili:

Qk1 =   4,00kN/m2

Verifiche SLU (combinazione lineare)
Si considera la combinazione dei carichi ricavati 
precedentemente per le travi secondarie pari a 
11,62kN/m2. 
Moltiplicando il carico per l’area di influenza 
della trave secondaria, uguale a 2,000m2, si ot-
tiene:
PSLU = 23,16kN

Il carico distribuito invece è pari al peso proprio 
lineare approssimato della trave principale mol-
tiplicato secondo la combinazione SLU per il co-
efficiente γG1:
qSLU = 0,25kN/m · 1,3 = 0,32kN/m

Verifica a momento SLU
Il momento massimo agente sulla trave in mez-
zeria risulta pari a:
MEd = qSLU · L

2/8 + PSLU · L/2 = 56,52kNm

Per il dimensionamento si è usato il foglio di 
calcolo per profili sagomati a freddo distribu-
ito da “Fondazione Promozione Acciaio” uti-
lizzando i dati geometrici del profilo mensola 
400x130x4mm prodotto da Scaff System.
La valutazione della resistenza a flessione si ef-
fettua con la formula:
Mc,Rd

 = Weff · fyk / γm0  ≥ MEd

fig. 7.17 - Trave principale ed area d’influenza di studio

fig. 7.18 - Schema statico trave principale

fig. 7.17

fig. 7.18
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dove:
- Weff è il modulo di resistenza della sezione ef-
ficace del profilo mensola 400x130x4mm  pari a 
4284726mm3

- fyk è il limite di snervamento dell’acciaio pari a 
355N/mm2

- γmo è il coefficiente di sicurezza per la resisten-
za delle membrature e la stabilità, per sezioni di 
tutte le classi è pari a 1,05

Calcolo
Mc,Rd

 = 284726mm3 · 355N/mm2
 / 1,05 = 96,26kNm

La trave mensola 400x130x4mm ha delle caratte-
ristiche che verificano la condizione MEd≤ Mc,Rd.

Verifica a taglio SLU
Il taglio massimo in corrispondenza degli ap-
poggi risulta pari a:
VEd = 3/2 · PSLU + q · L/2 = 35,52kN

La resistenza a taglio della sezione Vb,Rd viene 
calcolata considerando reagente solo l’anima e, 
nel caso di assenza di irrigidimenti d’anima, può 
essere ottenuta, con la seguente reazione conte-
nuta nel paragrafo 6.1.5 del EC 3 EN 1993-1-3:
Vb,Rd = hw · t · fbv  / (γm0 · senφ) ≥ VEd

dove:
- hw è l’altezza dell’anima
- t è lo spessore dell’anima
- φ è l’angolo di inclinazione dell’anima
- fbv è la resistenza alla tensioni tangenziali dell’a-
nima ricavabile dalla formula fbv = fyk · χ(λw) con χ 
coefficiente riduttivo che dipende dalla snellezza 
normalizzata dell’anima λw = 0,346 · sw/t · √(fyk/E) 
dove sw è la dimensione dello sviluppo dell’ani-
ma valutata lungo la sua inclinazione

La  precedente resistenza a flessione risulta veri-
ficata con la trave mensola 400x130x4mm. 
Si sono quindi utilizzati i dati geometrici del me-

desimo profilo: 
- hw = 400mm;
- t = 4mm;
- φ = 90°.

Calcolo:
λw = 0,346 · 400mm / 4mm · √(355N/mm2 /210000N/
mm2) = 1,42
Per λw ≥ 1,40: χ = 0,48 / λw = 0,68
fbv = 355N/mm2 · 0,68 = 242N/mm2

Vb,Rd = 400mm · 4mm · 242N/mm2
  / 1,05 = 369,38kN

La trave mensola 400x130x4mm ha delle carat-
teristiche che verificano la condizione VEd≤ Vb,Rd.

Verifica per instabilità locale
Per la determinazione del momento resistente 
per instabilità latero-torsionale si può fare riferi-
mento alla seguente relazione presa dal paragra-
fo 4.2.4.1.3.2 delle NTC 2008:
Mb,Rd = χLT ∙ Weff ∙ fyk/γM1

dove:
- γM1 è la resistenza all’instabilità delle membra-
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fig. 7.19 fig. 7.20

fig. 7.19 - Sezione profilo mensola 400x130x4 mm

fig. 7.20 - Schema instabilità locale

fig. 7.21 - Sezione trave primaria

fig. 7.21

ture pari a 1,05
- χLT è il fattore di riduzione per l’instabilità fles-
so-torsionale ricavabile dalla formula: 
χLT = 1/f ∙ 1/(φLT + √(φLT

2 - β ∙ λLT)) ≤ 1

dove:
- β è un coefficiente posto pari a 1
- f = 1 - 0,5 ∙ (1-kc) ∙ (1 - 2 ∙ (λLT - 0,8)2) < 1 in cui il fatto-
re correttivo kc assume il valore 0,94 ricavato dalla 
tabella del paragrafo 4.2.4.1.3.2 delle NTC 2008
- φLT = 0,5 ∙ (1 + αLT ∙ (λLT - λLT,0 ) + β ∙ λ

2) in cui λLT,0 
= 0,2 e αLT è il fattore di imperfezione ottenuto 
dalle indicazione riportate nella tabella del pa-
ragrafo 4.2.4.1.3.2 delle NTC 2008 pari a 0,76 per 
la curva di instabilità d
- λLT è il coefficiente di snellezza adimensionale 
dato dalla formula λLT  =  √(Weff ∙  fyk /  Mcr) con Mcr 

momento critico elastico di instabilità torsionale

Le NTC 2008 ed EC3 2005 usano un approccio 
simile a quello del EC3 1992, senza però fornire 
le formule per il calcolo del momento critico ela-
stico. 
In casi particolarmente complessi si può ricorre-
re ad un’analisi di buckling con un programma 
agli elementi finiti, discretizzando la trave con 
elementi plate. 

Dall’appendice F delle EC3 1992 troviamo la for-
mula:
Mcr = π2EIz/L

2 · √ (Iw/Iz + L2GIt/π
2EIz)

dove:
- G = E / 2 · (1+ν) = 80769,2N/mm2

- It è la costante di torsione
- Iw è la costante di ingobbamento
- Iz è il momento di inerzia minore attorno all’as-
se y pari a 449,06cm4

- L è la lunghezza della trave fra i punti che han-
no vincolo laterale

La lunghezza di libera inflessione tiene conto 
della presenza stabilizzante dei collegamenti tra 
i due profili accoppiato. 
Si ipotizza che i collegamenti avvengano in cor-
rispondenza dei nodi con le travi secondarie e 
cioè ogni 1200 mm.
I valori della costante di torsione e di ingob-
bamento, pari rispettivamente a 1,62cm4 e 
253415cm6, sono stati ricavati mediante l’uso del 
software Dlubal Shape-Thin 8 partendo dalle di-
mensioni geometriche del profilo. 

Calcolo:
Mcr = 1536,61kNm
λLT = 0,26

ΦLT = 0,83
χLT = 0,67
Mb,Rd = 66,58 kNm

La singola trave a mensola 400x130x4mm, colle-
gata ogni 120cm al corrispondente profilo accop-
piato verifica la condizione MEd≤ Mb,Rd.

Verifica per instabilità globale
Per sezioni composte la verifica può essere con-
dotta come un’asta semplice, trascurando la de-
formabilità a taglio del collegamento. 
Il collegamento ha la funzione di contrastare 
l’inflessione laterale in direzione normale a un 
asse principale di inerzia yy che non taglia le se-
zioni degli elementi che la compongono.
Nel caso in oggetto i due profili speculari sono 
collegata ogni 1200mm in corrispondenza 
dell’attacco delle travi secondarie.
Verificata l’instabilità locale del singolo profilo 
si esegue ora l’instabilità della sezione compo-
sta ripartendo dal coefficiente di snellezza adi-
mensionale λLT, di cui al paragrafo 4.2.4.1.3.2 delle 
NTC 2008, che consente di ricavare il valore del 
momento critico elastico di instabilità torsiona-
le, Mcr, del sezione composta inflessa in esame.
Come nel caso precedente si è partiti dalla geo-
metria della sezione composta ed, utilizzando il 
programma di calcolo Shape-Thin, si sono rica-
vate le proprietà necessarie alla verifica.
Dal programma, specifico per la determinazione 
delle proprietà di sezioni trasversali a pareti sot-
tili aperte, chiuse o composte, si sono determi-
nati i valori del momento d’inerzia minore, della 
costante di torsione e di ingobbamento, pari ri-
spettivamente a 1541,52cm4, 3,23cm4 e 571814cm6.
Conoscendo tutti i termini della formula del Mcr  
si procede con la verifica.

Calcolo:
Mcr = 4272,31kNm
λLT = 0,22

ΦLT = 0,80
χLT = 0,69
Mb,Rd = 136,72kNm

In questo caso il momento massimo in campata 
risulta pari a  102,82kNm, ciò significa che le due 
travi a mensola 400x130x4mm, collegate ogni 120 
cm, verificano la condizione MEd≤ Mb,Rd.
I collegamenti sono effettuati mediante un profi-
lo a C 160x60x20x3mm di altezza 400mm, dispo-
sto verticalmente e fissato alle due travi median-
te 2 bulloni M12 per ciascuna.
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Verifiche SLE (combinazione rara)
Si considera la combinazione dei carichi ricavati 
precedentemente per le travi secondarie pari a 
8,02kN/m2. 
Moltiplicando il carico per l’area di influenza 
della trave secondaria, uguale a 2,000m2, si ot-
tiene:
PSLE = 16,04kN

Il carico distribuito invece è pari al peso proprio 
lineare approssimato della trave principale:
qSLU = 0,25kN/m

Verifica di deformabilità
Valore limite di deformabilità per il solaio in ge-
nerale da normativa pari a δ = 1/250 L dimensio-
nalmente uguale 19mm. La verifica di deforma-
bilità è eseguita considerando un singolo profilo 
mensola e non la coppia. 
Come nel caso della trave secondaria il momen-
to di inerzia efficace si ricava dal foglio di calcolo 
per profili sagomati a freddo distribuito da “Fon-
dazione Promozione Acciaio” utilizzando i dati 
geometrici del profilo mensola 400x130x4mm. 
Da questo si trova: 
Ieff = 58617463mm4

Si calcola ora il valore della freccia massima: 
f = 5/384 ∙ (PSLE ∙ L

4/EIeff) = 4mm

La trave mensola 400x130x4mm verifica f ≤ δ.

Controllo delle vibrazioni
Per il controllo delle vibrazioni si è calcolata la 
frequenza naturale del singolo profilo e non del-

fig. 7.22 - Schema statico con indicazione massima freccia

Copertura

Per la realizzazione delle strutture di copertura, 
essendo le azioni verticali agenti più modeste, 
si preferisce sostituire, per motivi economici, di 
isolamento e di peso, la lamiera collaborante con 
una liscia ottenendo una copertura assemblata 
a secco.
Al profilo metallico si sovrappone una pannello 
OSB3 (Oriented Strand Board), costituito da la-
melle di legno a strati incollati e pressati in modo 
da renderlo compatto.
Per ipotesi di calcolo le performance di resisten-
za sono date alla lamiera d’acciaio tralasciando il 
pannello in legno. 
Per quanto riguarda le travi di copertura, queste 
sono del tutto analoghe a quelle utilizzate per i 
solai poiché nonostante il valore dei carichi per-
manenti G1 e G2 sia più che dimezzato nella com-
binazione dei carichi si aggiunge l’azione della 
neve pari a 2,5kN/m2. 
Non si trascura il fatto che in un secondo mo-
mento della progettazione si preveda di attrezza-
re la copertura con impianti fotovoltaici e solari.

Lamiera grecata liscia

Per il predimensionamento del solaio si è deciso 
si utilizzare la metodologia della combinazione 
rara, la più restrittiva tra le SLE:
G1 + G2 + P + Qk1 + ψ02·Qk2 + ψ03·Qk3 + ...

dove:
- Qk1 è l’azione della neve pari a 2,5kN/m2

- Qk2 è il carico variabile per la categoria H1 co-
perture pari a 0,5kN/m2

- Qk3 è l’azione del vento pari a -0,47kN/m2

- ψ02 è il coefficiente di combinazione che per la 
categoria H coperture è pari a 0,0
- ψ03 è il coefficiente di combinazione che per l’a-
zione del vento è pari a 0,6

Nel caso oggetto di studio il valore G1 non è an-
cora determinabile, poiché non si sono ancora 
ottenute le caratteristiche necessarie della la-
miera liscia e di conseguenza il peso, mentre G2 
corrisponde a:
Totale poggiante:  0,47kN/m2

Totale appeso:         0,15kN/m2

Impianti a soffitto: 0,50kN/m2

   ___________
G2:   1,12kN/m2

Dimensionamento lamiera grecata
Per il dimensionamento si fa riferimento alle 
schede tecniche del produttore Marcegaglia.
Con un carico in SLE pari a 3,57kN/m2, con G1 sti-
mato a 0,1kN/m2, ottengo un solaio collaboran-
te EGB 210 L composto da lamiera grecata alta 
55mm  e di spessore 0,7mm. 
Il solaio collaborante scelto, per una luce massi-
ma pari a 1,25m, consente un carico massimo di 
11,96kN/m2. 
Per il carico SLE ottenuto si possono avere luci 
fino ad un massimo di2,25 m.

fig. 7.22

V
Ed

f
V

Ed

q
SLE

P
SLE

P
SLE

P
SLE

la coppia. 
Come nel caso della trave secondaria la frequen-
za è ricavabile dalla formula:
� = π2 · √(EIeq / μL4)

dove:
- E è il modulo di Young dell’acciaio
- Ieq è il momento d’inerzia equivalente per la se-
zione omogeneizzata
- μ è la massa distribuita agente
- L è la lunghezza della trave

Nel caso di solai caricati regolarmente da perso-
ne, la frequenza naturale più bassa della struttu-
ra del solaio non deve essere minore di 3Hz. 
Considerando l’insieme di trave e del calcestruz-
zo collaborante posto sopra la lamiera grecata 
ed effettuando l’omogenizzazione della sezione  
mediante il “metodo n” si ottiene il momento di 
inerzia equivalente. 
Calcolata la massa distribuita agente si esegue la 
verifica.

Calcolo:
� = π2 · √(210000N/mm2 · 1138894198mm4 

 / (0,67kg/
mm · 48004mm4 )) = 8,07Hz

L’insieme di trave e del calcestruzzo collaboran-
te soddisfa quindi la verifica � ≥ 3Hz.
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Pilastro centrato

Il pilastro riceve l’azione delle travi ad esso con-
nesse e dei carichi da loro portati per un’area di 
influenza determinata dal numero e dalla posi-
zione dei pilastri nella maglia strutturale. 
Si calcolano separatamente i pesi delle porzio-
ni di solaio e di travi, principali e secondarie,  di 
ogni piano e si combinano per avere il carico di 
compressione totale. 
Il dimensionamento del pilastro e la sua verifica 
si eseguono considerando la combinazione fon-
damentale SLU poiché condizione più gravosa:
γG1·G1 + γG2·G2 + γP·P + γQ1·Qk1 + γQ2·ψ02·Qk2 + γQ-

3·ψ03·Qk3 + ...

I coefficienti di combinazione utilizzati sono:
γG1 =   1,3
γG2 =   1,5
γQ =   1,5  

Il pilastro più sfavorevole è sottoposto a due ana-
lisi diverse: la prima riguarda il dimensionamen-
to della sezione resistente a compressione e la 
seconda invece la verifica a stabilità. 

Dati geometrici:
Altezza totale: 14,500m 
Altezza piano terra: 5,250m

Altezza piano primo: 3,500m
Altezza piano secondo: 5,750m
Area di influenza: 12,710m2

Verifiche SLU (combinazione lineare)
Consideriamo quindi l’area di influenza come la 
porzione di solaio i cui carichi vengono trasmes-
si puntualmente al pilastro considerato. 
Si ricavano i carichi del solaio tipo che insistono 
sul pilastro moltiplicandoli per l’area di influen-
za e si moltiplicano travi secondarie e principali 
che insistono sul pilastro per le semilunghezze.
Carichi solaio tipo:
Lamiera collaborante: 1,05kN/m2

Travi secondarie:  0,15kN/m2

Travi principali:  0,10kN/m2

                 ___________
G1 =   1,30kN/m2

Totale poggiante:  0,52kN/m2

Totale appeso:         0,15kN/m2

Impianti a soffitto: 0,50kN/m2

Partizioni verticali: 0,80kN/m2

   ___________
G2 =   1,97kN/m2

Carichi variabili solaio:
Qk1 =   4,00kN/m2

     
Il carico per superficie del solaio dalla combina-
zione fondamentale SLU risulta quindi essere 
pari a 11,63kN/m2, moltiplicato per l’area di in-
fluenza si ottiene:
VS = 10,65kN/m2 · 12,710m2 = 135,30kN

Carichi copertura:

Lamiera liscia:  0,09kN/m2

Travi secondarie:  0,15kN/m2

Travi principali:  0,10kN/m2

                 ___________
G1 =   0,34kN/m2fig. 7.23

fig. 7.23 - Identificazione pilastro centrato di studio

fig. 7.24 - Schema carichi verticali su pilastro

Totale poggiante:  0,57kN/m2

Totale appeso:         0,15kN/m2

Impianti a soffitto: 0,50kN/m2

   ___________
G2 =   1,22kN/m2

Carico neve:
Qk1 =   2,20kN/m2

Carichi variabili copertura:
Qk2 =   0,50kN/m2

Dalla combinazione per l’area 12,710m2 si ottiene:
VC = 5,95kN/m2 · 12,710m2 = 75,59kN

Verifica a compressione
Con riferimento alle NTC 2008, è stato calcolato 
il valore dell’azione assiale NEd gravante alla base 
del pilastro e pari alla somma di tutti i contributi 
di taglio dei solai e della copertura e del peso ap-
prossimato del pilastro stesso opportunamente 
peggiorato del coefficiente γG1. 
In particolare:
NEd = VC + VS ∙ 3 piani + 0,5kN/m ∙ γG1∙ 14,5m

Calcolo:
NEd = 75,59kN + 135,30kN ∙ 2 + 0,5kN/m ∙ 1,3 ∙ 14,5m = 
355,61kN

La normativa impone NEd≤ Nc,Rd. 
Posto quindi NEd= Nc,Rd ricavo l’area minima della 
sezione dalla formula inversa di Nc,Rd= A ∙ fyk/γm0:
Amin = NEd ∙ γm0 / fyk

Calcolo:
Amin = 355,61 kN ∙ 1,05 / 355 N/mm2 = 1051,80 mm2

Al valore trovato corrisponde una profilo HEB 
100, con A pari a 5425mm2 ed Nc,Rd a 880,40kN.

Verifica per instabilità
Per la verifica di instabilità la normativa impone 
NEd ≤ NB,Rd dove la resistenza all’instabilità dell’a-

Piano primo
5,250 m

Piano secondo
8,750 m

Copertura
14,500 m

Piano terra

V
c

V
S

V
S

fig. 7.24

sta per sezioni di classe 1,2 e 3 si ricava da:
NB,Rd = χ ∙ A ∙ fyk/γM1

dove:
- A è l’area lorda della sezione
- fyk è la tensione di snervamento caratteristica
- γM1  è la resistenza all’instabilità delle membra-
ture pari a 1,05
- χ è il coefficiente di riduzione della resistenza 
assiale dipendente dal tipo di sezione e dal tipo 
di acciaio impiegato

Il coefficiente χ si desume dalla formula:
χ = 1 / (Φ + √(Φ2 - λ2))
dove:
- Φ = 0,5[1+ α(λ - 0,2) + λ2] con α fattore di im-
perfezione, ricavato dalla tabella del paragrafo 
4.2.4.1.3.1 delle NTC 2008
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Pilastro di bordo

Si sottopone in analisi il pilastro più sfavorevole 
e di questo si calcola l’area di influenza. 
Si procede come nel caso del pilastro centrato 
con la verifica a compressione ed instabilità.
A questa si aggiunge per via dell’eccentricità dei 
carichi la verifica a presso-flessione. 

Dati geometrici:
Altezza totale: 13,000m 
Altezza piano terra: 5,250m
Altezza piano primo: 3,500m
Altezza piano secondo: 4,250m
Area di influenza: 8,017m2 

Verifiche SLU (combinazione lineare)
Carichi solaio tipo:
G1 =   1,30kN/m2

G2 =   1,97kN/m2

Qk1 =   4,00kN/m2

     
Il carico per superficie del solaio dalla combina-
zione fondamentale SLU risulta quindi essere 
pari a 11,63kN/m2, moltiplicato per l’area di in-
fluenza si ottiene:
VS = 10,65kN/m2 · 8,017m2 = 85,34kN

fig. 7.25fig. 7.25 - Identificazione pilastro di bordo di studio

Carichi copertura:
G1 =   0,34kN/m2

G2 =   1,22kN/m2

Qk1 =   2,20kN/m2

Qk2 =   0,50kN/m2

Il carico per superficie della copertura dalla 
combinazione fondamentale SLU risulta quindi 
essere pari a 5,71kN/m2, moltiplicato per l’area di 
influenza si ottiene:
VC = 5,95kN/m2 · 8,017m2 = 47,68kN

Verifica a compressione
Si calcola il valore dell’azione assiale NEd gravan-
te alla base del pilastro:
NEd = VC + VS ∙ 3 piani + 0,5kN/m ∙ γG1∙ 13,0m

Calcolo:
NEd = 47,68kN + 85,34kN ∙ 2 + 0,5kN/m ∙ 1,3 ∙ 13,0m = 
226,81kN

La normativa impone NEd≤ Nc,Rd = A ∙ fyk/γm0

Per similitudine con il pilastro centrato si adot-
ta un profilo HEB 160 che, con un’area pari a 
5425mm2, verifica la formula precedente.

Verifica per instabilità
La normativa impone NEd≤ NB,Rd = χ∙A∙ fyk/γM1

La formula precedente risulta verificata per il 
profilo HEB 160 fornisce i seguenti risultati:
NB,Rd= 805,65kN ≥ NEd 
χ= 0,44   ≤ 1

Verifica a pressoflessione
Non bisogna trascurare infine le sollecitazioni 
del momento agente sul pilastro di bordo.
Il paragrafo 4.2.4.1.2 indica che per le sezioni ad 
H di classe 1 soggette a pressoflessione nel piano 
dell’anima, la corrispondente resistenza conven-
zionale di calcolo a flessione retta può essere va-
lutata come:
MN,y,Rd = Mpl,y,Rd ∙ (1 - n) / (1 - 0,5a) ≤ Mpl,y,Rd 

dove:
- MN,y,Rd è il momento resistente caratteristico
- Mpl,y,Rd = Wpl ∙ fyk/γMo è il momento resistente pla-
stico a flessione semplice nel piano dell’anima
- n = NEd / Npl.Rd

- a = ( A - 2 b tf ) / A ≤ 0,5 con A area lorda della se-
zione, b larghezza delle ali e tf spessore delle ali

Calcolo:
Mpl,y,Rd = 170000mm3 ∙ 355N/mm2 / 1,05 = 57,47kNm
MN,y,Rd = 57,47kNm ∙ (1 - 0,47) / (1 - 0,5 ∙ 0,23) = 33,90kNm

La verifica si conduce controllando che il mo-
mento di progetto sia minore del momento pla-
stico di progetto, ridotto per effetto dello sfor-
zo normale di progetto. Il momento resistente 
plastico a flessione semplice nel piano delle ali 
Mpl,x,Rd è pari a 119,68kNm ed MN,x,Rd a 97,34kNm.
Essendo MN,y,Rd ≤ Mpl,y,Rd il profilo HEB 160 risulta 
verificat0. Si adotta quindi lo stesso profilo sia in 
centro, sia per il bordo.

- λ = √(A∙ fyk / Ncr) è la snellezza adimensionale 
per le sezioni di classe 1, 2 e 3 con Ncr = π2 ∙ E ∙ I 
/ L2 ed L pari all’altezza del piano terra uguale a 
5,25m

I calcoli si eseguono partendo dai dati geometri-
ci del profilo ricavato dalla verifica di compres-
sione alla base e se questo non è verificato lo si 
ripete nuovamente con un pilastro di dimensio-
ni maggiori. 
Per il profilo HEB 160 l’analisi fornisce i seguenti 
risultati:
NB,Rd= 805,65kN ≥ NEd

χ= 0,44   ≤ 1
Φ = 1,40
λ = 1,18
NCr= 1363,21kN

Le caratteristiche del pilastro HEB 160 verificano 
la condizione NEd≤ NB,Rd ed χ ≤ 1.
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Unioni bullonate

Nel caso di studio si utilizzano unioni con bullo-
ni e dadi che hanno un’accurata descrizione nei 
paragrafi 11.3.4.6 e 4.2.8.1.1 delle NTC 2008. 
Per le zone sismiche la normativa prescrive la re-
alizzazione di collegamenti con bulloni ad alta 
resistenza di classe 8,8 o 10,9. 
Si sono scelti dei valori di classe di 8,8 per le viti 
e 8 per i dadi. Dalla tipologia di classe si determi-
nano le tensioni di snervamento fyb e di rottura 
ftb delle viti pari rispettivamente a 649N/mm2 e 
800N/mm2. 
Per il calcolo della resistenza a taglio delle viti e 
dei chiodi, per il rifollamento delle piastre colle-
gate e per il pre carico dei bulloni, si adotta il fat-
tore parziale γM2, pari a 1,25, ricavato dalla tabella 
al paragrafo 4.2.8.1.1 delle NTC 2008. 
Per quanto riguarda la posizione dei fori si devo-
no rispettare le limitazioni presenti al paragrafo 
4.2.8.1.1 del medesimo decreto.
I fori devono avere diametro uguale a quello del 
bullone maggiorato al massimo di 1 mm per bul-
loni sino a 20mm di diametro e di 1,5mm per bul-
loni di diametro maggiore di 20mm. 

Sistema Scaff System
Scaff System non realizza solo profili ma anche 
una vasta gamma di prodotti correlati.
Offre quindi una soluzione strutturale composta 
da travi, squadri di collegamento tra orditura pri-
maria e secondaria o tra travi e colonne, pannelli 
o lamiere di pavimentazione ed altri accessori.
Nella progettazione dei giunti strutturali si uti-
lizzano, quando disponibili, gli elementi prefab-
bricati da catalogo Scaff System.
Questi garantiscono una perfetta compatibilità 
con i profili omega e mensola selezionati e per-
mettono di velocizzare il lavoro e di risparmiare 
non dovendo richiedere la realizzazione di pezzi 
su misura.

Giunto travi primarie e secondarie
Per il collegamento tra orditura primaria e se-
condaria si utilizza uno squadro ad L stampato a 
freddo da una lastra di acciaio di spessore 4mm.
Il lato minore presenta 4 fori di diametro 12,5mm 
allineati ai rispettivi della trave principale men-
sola 400x130x4mm. Il lato maggiore presenta  
anch’esso 4 fori allineati ai rispettivi della trave 
secondaria ω 300x75x3mm.
Il diametro dei fori di squadri e piatti è sempre 
equivalente a quella dei rispettivi sui profili pari 
a 12,5mm. 
Di conseguenza i bulloni da utilizzare sono del 
tipo M12 caratterizzati da:
d = 12mm è il diametro nominale del gambo
d0 = 12,5mm è il diametro del foro
A= 113mm2 è l’area del bullone
Ares = 84,3mm2 è l’area resistente

Giunto travi primarie e parete in C.A.
Il giunto tra travi principali e parete in C.A. av-
viene attraverso uno squadro ad L stampato a 
freddo da una lastra di acciaio di spessore 5 mm. 
Il lato addossato alla parete presenta 4 fori attra-
verso i quali passano dei bulloni ad espansione, 
l’altro lato presenta 8 fori, allineati ai corrispon-
denti sulla trave, di diametro 12,5 mm predisposti 
per accogliere bulloni M12.
I bulloni ad espansione permettono di fissare ca-
richi medi e pesanti a materiali pieni.
Sono realizzati in acciaio al carbonio con zinca-
tura di spessore 5μm e sono formati da un bul-
lone, da un manicotto di espansione e dotate di 
rondella (tipo HSA acciaio al carbonio con zin-
catura di spessore min. 5μm con rondella).
Si utilizza la dimensione M12 con profondità di 
posa effettiva pari a 100mm. 
La resistenza a taglio è pari a 16,9kN e a trazione 
16,7kN.
La messa in opera prevede l’esecuzione del foro 
con il trapano, il posizionamento del pezzo da 
fissare e il serraggio del bullone.

fig. 7.26 - Esploso assonometrico dei componenti del giunto

                  tra trave primaria e secondaria e loro unione

fig. 7.26

Abaco dei materiali
1. Profilo a C 160x60x20x3mm di altezza 400mm
2. Squadro di collegamento tra profili ω 300x75x3 
mm e profili mensola 400x130x4mm.
3. Profilo mensola 400x130x4mm.
4. Profilo ω 300x75x3mm

1

2

3

4
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Giunto colonna travi
Il collegamento tra travi principali e pilastri av-
viene mediante il contatto tra la trave mensola 
400x130x4mm e ala pilastro. 
Le ali del pilastro vengono forate con una dispo-
sizione di fori in due colonne e 4 righe, per un 
totale di 8 fori di diametro 12,5mm.
Per il collegamento tra travi secondarie e pilastri 
si utilizzano piatti saldati ai secondi dotati di 4 
fori allineati a quelli del corrispondente profilo 
a ω 300x75x3mm. 
Il piatto di lunghezza 150mm, altezza 300mm e 
spessore 4mm è saldato completa perpendico-
larmente all’ala della colonna.
I fori presenti sono di diametro 12,5mm.

Giunto continuità colonna
Il giunto di continuità unisce due tratti di colon-
na costituiti da due profilo HEB 160 fisicamente 
collegati da piatti di coprigiunto bullonati.
Il materiale dei coprigiunti è acciaio S355 ed i 
bulloni sono M12 di classe 8.8. 
Sono previsti 8 bulloni di giunto piattabande e 4 
bulloni di giunto anime. 
Lo spessore dei coprigiunti delle piattabande 
è 12mm; i piatti sono applicati esclusivamente 
all’esterno dei profili mentre per la giunzione 
delle anime sono previsti 2 piatti di spessore 
6mm.

Giunto base colonna
Il collegamento tra la colonna e la fondazione a 
trave rovescia in calcestruzzo armato avviene tra-
mite un giunto di base costituito da una piastra 
collegata alla colonna tramite saldature a com-
pleta penetrazione ed a sua volta tale piastra ri-
sulta collegata al calcestruzzo sottostante trami-
te dei tirafondi ed opportune rosette posizionate 
prima del getto stesso. 
Al termine si riempie lo spazio sotto la piastra 
con una malta cementizia espansiva per anco-
raggi.

Unioni saldate

Le saldature si realizzano prevalentemente con il 
metodo dell’arco elettrico, utilizzando elettrodi 
rivestiti, che forniscono il materiale di apporto.
Il collegamento è realizzato fondendo insieme, 
per l’alta temperatura generata dall’arco elet-
trico (circa 3000°C), sia il metallo di base che il 
materiale di apporto.
Le saldature si distinguono in due tipi:
-a testa a testa o a T a completa penetrazione;
-a cordone d’angolo.
Nella saldatura testa a testa a completa penetra-
zione gli assi dei pezzi da saldare sono allinea-
ti, mentre in quella a T sono disposti ad angolo 
retto. In entrambi i casi è necessaria una prepa-
razione dei lembi della saldatura, per creare lo 
spazio per accogliere il materiale d’apporto.
La completa penetrazione indica che la fusione 
del metallo di base è avvenuta per tutto lo spes-
sore dei pezzi da saldare. 
La sezione resistente del pezzo in corrisponden-
za della saldatura è praticamente uguale a quella 
di un elemento monolitico di uguale forma.
Per di più questo tipo di saldatura non perturba 
sensibilmente il flusso delle tensioni indotte dal-
le azioni esterne.
Perciò le tensioni si calcolano come se la salda-
tura non ci fosse, sulla base delle sollecitazioni 
agenti sulla sezione.
Le saldature del piatto di base della colonna e 
dei piatti di collegamento tra colonna e travi 
sono realizzate in ambiente controllato e arriva-
no già predisposte in cantiere cosicché le si deb-
ba solo bullonare e senza necessità di saldature 
in cantiere. 
Le saldature vengono effettuate a completa pe-
netrazione.

fig. 7.27 - Assonometria di un pilastro centrato tipo con 

                 giunto di continuità, giunto a travi primarie e 

                 secondarie e giunto base pilastro

fig. 7.27
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Fondazioni

L’abaco relativo alla progettazione delle fonda-
zioni fa riferimento al caso di travi di fondazione 
in calcestruzzo armato gettate in opera. 
Questo perché in caso di zone ad alta probabilità 
sismica è buona norma avere tutte le fondazioni 
collegate, non puntuali, e sullo stesso piano in 
modo da consentire la regolarità della struttura 
sovrastante.
La trave deve essere in grado di trasferire al ter-
reno i carichi puntuali provenienti dai pilastri e 
al contempo resistere ai carichi provenienti dal 
basso, per effetto della reazione del terreno.
Si realizza così una specie di trave armata detta 
rovescia perché funziona al contrario di una co-
mune trave della costruzione. 
La forma della sezione è stata scelta in questo 
caso a T. 
Nei calcoli seguenti si assumono i valori della 
classe di calcestruzzi C25-30 componente la tra-
ve rovescia.
Il collegamento tra pilastri e struttura di fonda-
zione avviene per mezzo di semplici tirafondi.

Caratteristiche geotecniche
Dalla relazione illustrativa sismica e dalla carta 
di MOPS realizzate dal comune di Camerino si 
ricava stratigrafia e caratteristiche del terreno 
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fig. 7.28 - Modello di Winkler e grafico momento trave rovescia

fig 7.29 - Sezione trave rovesciafig. 7.28

fig. 7.29

del sito di progetto. 
Sulla base delle prove reperite e della documen-
tazione a disposizione è stata individuato una 
stratificazione composta da terreni contenenti 
resti di attività antropica ed un sottostante sub-
strato caratterizzato da alternanze di strati di 
arenaria e strati di argille appartenenti alla For-
mazione delle Arenarie di Camerino. 
Nel substrato gli strati arenacei sono prevalenti 
rispetto a quelli argillosi, sono talora amalgama-
ti e frequentemente caratterizzati da spessori di 
alcuni metri. 
Si riporta ora una sintesi delle caratteristiche ge-
otecniche del substrato:
- γ =  2300 - 2400kg/m3 è la densità del substrato
- ε = 1,12 - 3,17% è la deformazione assiale a rot-
tura
- σr = 20,1 - 46,7kg/cm2 è la resistenza a compres-
sione
- E = 5,9 - 38 ∙ 104kg/cm2 è il modulo di Young

Dimensionamento trave rovescia
La fondazione è realizzata mediante travi retti-
linee che si intersecano in presenza dei pilastri 
creando un reticolo. 
In corrispondenza dei pilastri di estremità la tra-
ve viene prolungata a sbalzo per conferire una 
migliore distribuzione dei carichi puntuali tra-
smessi dai pilastri.
Per il calcolo della larghezza di sottofondo B si 
ipotizza che la trave sia infinitamente rigida e 
che i carichi puntuali non abbiano rilevante ec-
centricità. Si ottiene dalla formula:
B = ∑ Ni / (σt ∙ L)

dove:
- Ni sono i carichi puntuali dei pilastri
- σt è la tensione media sul terreno accettabile 
allo SLU pari a 0,24N/mm2

- L è la lunghezza della trave

Nel calcolo si è optato per una semplificazione 

non tenendo conto del peso proprio della trave e 
del peso del terreno di ricoprimento.

Calcolo:
B = 654000N / (0,24N/mm2 ∙ 3500mm) = 77,8cm

Il valore ottenuto dev’essere aumentato del 15 - 
20% per tenere in considerazione l’effettiva fles-
sibilità della trave reale e il non perfetto centra-
mento dei carichi verticali. Si moltiplica quindi 
la larghezza di base per 1,2, pari all’aumento di 
dimensione del 20%, e la si arrotonda:
B = 77,8cm ∙ 1,2 ~ 100cm

L’altezza H della fondazione viene dimensiona-
ta con riferimento alla verifica a taglio. Il taglio 
massimo è stimato pari al 60% della massima 
forza verticale applicata alla trave e quindi: 
Vmax = 0,6 ∙ Nmax = 392000N

La resistenza a taglio di una sezione, con riferi-
mento al metodo dell’inclinazione variabile del 
puntone ed assumendo cotθ pari a 2, vale:
VRd2 = 0,4 ∙ ν ∙ fcd ∙ b ∙ z 

dove:
- z = 0,9d
- ν = 0,7 - fck/200 = 0,7 -25/200 = 0,57
- fcd è la resistenza a compressione di progetto del 
calcestruzzo di classe C25/30 pari a 14,17MPa

Eguagliando le espressioni ricavo b ∙ z pari a 
980cm2 ed assumendo b pari a 18cm ottengo z 
uguale a 54cm e d pari a 60cm. 

Per quanto concerne l’armatura essa si divide in 
longitudinale e trasversale.
La longitudinale deve rispondere ai requisiti di 
armatura minima disposti dall’EC 2 per evitare 
la fessurazione e deve verificare la resistenza a 
flessione.
La trasversale, resistente a taglio, si deduce con 

il metodo del traliccio ad inclinazione variabile.
La normativa italiana prescrive per le armature a 
taglio almeno tre staffe per metro, un passo delle 
staffe minore di 0,8d e in prossimità degli appog-
gi il passo dev’essere minore o uguale a dodici 
volte il diametro dell’armatura longitudinale.
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Controventi ad H

Tutti gli edifici sono dei contenitori e quando su-
biscono un terremoto reagiscono distribuendo 
le forze orizzontali di ciascun piano nelle strut-
ture resistenti verticali e trasferendole alle fon-
dazioni. 
Una struttura regolare in pianta ed elevazione, in 
cui le masse siano distribuite in modo regolare e 
vi siano diaframmi orizzontali rigidi, può essere 
modellata per mezzo di due modelli: uno nella 
direzione orizzontale e l’altro nella direzione 
verticale.

Telaio orizzontale
La presenza di diaframmi di solaio e di copertura 
è particolarmente importante in caso di disposi-
zione complessa e non regolare dei sistemi strut-
turali verticali o di distribuzione non uniforme 
dei carichi.
La struttura verticale è caratterizzata da pilastri 
HEB 160, i quali hanno momenti di inerzia diver-
si nelle due direzioni. 
Se i nodi travi-pilastri fossero  ad incastro i pila-
stri riceverebbero il momento dalle travi e sareb-
be quindi opportuno direzionare i pilastri orto-
gonalmente alla direzione dei travetti. 
Si sceglie di incernierare i pilastri alle travi per la 
maggiore semplicità dei giunti. 
Per contro la rigidezza laterale dell’intera strut-
tura è modesta e necessità della presenza di con-
troventi verticali.
In ogni caso i pilastri rispondono alle sollecita-
zioni orizzontali, quindi ad una flessione, e per 
questo motivo sono stati orientati secondo la di-
rezione più sfavorevole e secondo la geometria 
dei giunti.
Diviene quindi importante la disposizione dei 
controventi, le loro rigidezze e come questi influ-
iscono sul comportamento dell’edificio quando 
questo è sottoposto a forze orizzontali.

Essendo la pianta di forma regolare vengono po-
sizionati 4 controventi ad H lungo il perimetro.
La ripartizione delle azioni orizzontali sui con-
troventi avviene mediante lo studio della geome-
tria del piano e rende possibile l’analisi del telaio 
verticale piano.
L’azione del sisma ha un punto di applicazione 
coincidente con il baricentro delle masse.
Essendo la distribuzione delle masse omogene-
amente distribuita, la posizione del baricentro 
delle masse e di quello geometrico è identica. 
Il baricentro è quindi calcolabile geometrica-
mente grazie al rapporto tra il momento statico 
dell’i-esimo solaio e la sua i-esima area:
xG = ∑i Ai ∙ dyi / ∑i Ai

yG = ∑i Ai ∙ dyi / ∑i Ai

Considerando un sistema di riferimento avente 
origine nell’intersezione tra l’asse struttura 5.A 
e l’asse 5.3 dell’edificio, si ricavano le coordinate 
del baricentro geometrico di ogni piano:
xGm = 5,82m
yGm = 3,28m

Le azioni del sisma vengono scaricate sulla parte 
resistente dell’edificio ovvero i controventi. 
Essi sono disposti ai lati dell’edificio, due in dire-
zione y e due in direzione x. 
Risulta molto semplice il calcolo del baricentro 
delle rigidezze.
Considerando un sistema di riferimento avente 
origine nell’intersezione tra l’asse struttura 5.A 
e l’asse 5.3 dell’edificio, si riportano di seguito le 
coordinate del baricentro delle rigidezze di ogni 
piano:
xGr = 1,58m
yGr = 1,41m

Ottenuta la posizione dei baricentro ricavo le ec-
centricità lungo la direzione x ed y pari a 4,24m 
e 1,87m.
Ricavate le eccentricità e partendo dalle azioni 

del sisma precedentemente calcolate, si proce-
de con il calcolo delle reazioni agenti sui singoli 
controventi su ogni piano. 
Per una forza agente in direzione x, tramite sem-
plici equazioni di equilibrio, si ottengono due re-
azione sui controventi in direzione y e due forze 
sui controventi in direzione x. 
Lo stesso si verifica per una forza in direzione y.
Questo si ottiene dal momento torcente, gene-
rato dall’eccentricità della forza agente nel ba-
ricentro delle masse rispetto alla posizione del 
baricentro delle rigidezze.
Le reazioni R dei piani di controvento sono rica-
vabili dall’equazione di equilibrio.
Con R1 si indica la reazione del controvento po-
sto sulla facciata Nord-Est, con R2 quello sulla 
facciata Sud-Est, R3 Sud-Ovest ed R4 Nord-Ovest.
Con d1, d2, d3 e d4 distanze dei controventi dal ba-
ricentro delle resistenze pari rispettivamente a 
8,91m, 1,41m, 1,58m e 5,15m.
Dal calcolo si ha che il valore più alto è riscon-
trato in R2 per una forza sismica in direzione x.
Nella fase successiva si analizza quindi il telaio 
verticale dov’è inserito il controvento Sud-Est.

Telaio verticale
L’obiettivo complessivo di dissipazione energeti-
ca nel progetto classico dei telai con controventi 
ad H consiste nel formare zone dissipative nel-
le diagonali tese e di evitare lo snervamento o il 
collasso delle travi e delle colonne. Il meccani-
smo globale ricercato in un telaio con controven-
ti a H è semplificato con controventi ad X.
L’analisi standard viene condotta in base ai se-
guenti assunti: 
- sotto carico gravitazionale, sono presenti nel 
modello solo le travi e le colonne
- sotto carico sismico, sono presenti nel modello 
solo le diagonali tese
Solo le diagonali tese, che sono elementi dissi-
pativi stabili, contribuiscono alla stabilità del   
telaio. 

Si può procedere alla risoluzione dei telai trami-
te il software di calcolo Ftool.
Si ipotizzano i controventi composti da tubi in 
a sezione circolare in acciaio S355 di diametro 
26,9mm, spessore 2,6mm e di sezione 198mm2.

Caratteristiche acciaio
Nelle strutture con controventi concentrici le 
forze orizzontali sono assorbite principalmente 
da membrature soggette a forze assiali. 
In queste strutture le zone dissipative sono 
principalmente collocate nelle diagonali tese. 
Pertanto possono essere considerati in questa 
tipologia solo quei controventi per cui lo sner-
vamento delle diagonali tese precede il raggiun-
gimento della resistenza delle aste strettamente 
necessarie ad equilibrare i carichi esterni.
Nelle diagonali dei controventi la resistenza del-
le membrature e dei collegamenti deve essere 
valutata in accordo ai requisiti di duttilità.
Per assicurare la possibilità che il reale limite di 
snervamento dell’acciaio sia maggiore del nomi-

61,2 kN

137,7 kN

82,6 kN

fig. 7.30

fig. 7.30 -  Schema controventi e forze orizzontali sisma
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fig. 7.32fig. 7.31 fig. 7.33

fig. 7.34 fig. 7.35

fig. 7.31 -  Schema telaio semplificato

fig. 7.32 -  Grafico azione assiale

fig. 7.33 - Grafico azione di taglio

fig. 7.34 - Grafico momento

fig. 7.35 - Grafico deformata

nale deve essere tenuto in conto un opportuno 
coefficiente di sovraresistenza del materiale γRd, 
definito al paragrafo 7.5.1 delle NTC 2008.
Il coefficiente di sovraresistenza del materiale, 
γov, è definito come il rapporto fra il valore medio 
fy,m della tensione di snervamento e il valore ca-
ratteristico fyk nominale ed è pari a 1,10 per l’ac-
ciaio S355 dove fy,m  è uguale a 390N/mm2.
I collegamenti tra le parti dissipative ed il resto 
della struttura devono possedere una sovraresi-
stenza sufficiente a consentire lo sviluppo della 
plasticizzazione ciclica delle parti dissipative. 

Criteri di progettazione per i contro-
venti ad H
Le strutture con controventi concentrici devono 
essere progettate in modo che la plasticizzazione 
delle diagonali tese preceda la rottura delle con-
nessioni e l’instabilizzazione di travi e colonne.
Le diagonali hanno essenzialmente funzione 
portante nei confronti delle azioni sismiche e, a 
tal fine devono essere considerate le sole diago-
nali tese.
Le membrature di controvento devono apparte-
nere alla prima o alla seconda classe.
Nel caso di sezioni circolari cave, il rapporto tra il 
diametro esterno d e lo spessore t deve soddisfa-
re la limitazione d/t ≤ 36.
Travi e colonne considerate soggette prevalente-
mente a sforzi assiali in condizioni di sviluppo 
del meccanismo dissipativo previsto per tale tipo 
di struttura devono rispettare la verifica di resi-
stenza nei confronti dell’instabilità.

61,2 kN
6,9 kN/m2

10,7 kN/m2
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Capsula letto

Le capsule sono dimensionate per ospitare un 
posto letto. 
Hanno forma parallelepipeda e si collocano a 
cavallo della chiusura esterna aggettando 90cm 
rispetto al filo esterno e 80cm dal filo interno.
La struttura delle capsule si compone di profili 
formati a freddo e squadri presi dal sagomario 
dell’azienda Scaff System.
Le componenti sono quindi perlopiù elementi 
prefabbricati e semplicemente assemblati sul 
luogo. Fanno eccezione i piatti di collegamento 
tra i profili disposti longitudinalmente e quelli 
verticali. I profili scelti sono ω 150x50x3mm di 
lunghezza 2300mm per le travi disposte longitu-
dinalmente, 950mm per le trasversali e 900mm 
per le verticali. Gli squadri per i profili ω 150 
hanno sviluppo 202x106x3mm e sono sagomate 

Abaco dei materiali
1. Colonna tubolare 100x100x2mm (x2)
2. Piatto con 4 fori di diametro 12,5mm con 
spessore di 3mm (x8)
3. Profilo ω 150 Scaff System 150x50x3mm
- lunghezza 2300mm (x4)
- lunghezza 900mm (x8)
4. Squadri per profili ω 150

per seguire l’irrigidimento dell’anima e allinear-
si ai fori delle travi da collegare.
Imbullonando, profili squadre e piatti con bullo-
ni M10 ad alta resistenza, classe 8,8, si ottiene un 
parallelepipedo strutturalmente indipendente 
dalla struttura dell’edificio.
Il modulo appena formato si appoggia in quat-
tro punti a due colonne tubolari 100x100x2mm, 
disponibili da catalogo Scaff , fissate in alto e in 
basso mediante piatti al profilo primario esterno.
I piatti, di spessore 4mm, sono saldati ai tubolari 
e presentano 4 fori di diametro 12,5mm allineati 
a quelli del profilo mensola 400x130x4mm.
Fissati i due tubolari mediante 4 bulloni M12 per 
piatto e possibile ora fissare il modulo ad essi 
mediante 4 piatti saldati ai primi in corrispon-
denza del punto di contatto.
I piatti, di spessore 3mm, presentano 4 fori cia-
scuno e risvoltano nella parte bassa creando un 
appoggio di 40mm, ricavato a stampaggio, per 
facilitare l’allineamento del modulo.

1 2 3 4

fig. 7.37

fig. 7.38

fig. 7.37 - Abaco dei materiali

fig. 7.38 - Assonometria capsula letto
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La luce in architettura

Charles Edouard Jeanneret, comunemente noto 
con il nome di Le Corbusier, affermava che l’ar-
chitettura è il gioco sapiente, rigoroso e magnifi-
co dei volumi sotto la luce.
La luce è lo strumento attraverso il quale pensare 
e strutturare gli edifici. 
La luce naturale è stata usata per secoli come 
fonte primaria per l’illuminazione all’interno 
degli spazi ed è stata sempre parte della proget-
tazione architettonica.
Un’importante testimonianza del ruolo della 
luce naturale in architettura è data dal “De Ar-
chitettura” di Vitruvio nel quale lo studioso evi-
denzia l’importanza dell’orientamento e dell’ir-
raggiamento nella progettazione dell’edificio. 
I più grandi maestri dell’architettura hanno fatto 
della luce l’elemento generatore dello spazio ar-
chitettonico: per Louis Kahn la luce diventava un 
materiale imprescindibile nella progettazione in 
grado di tradurre lo spazio in immagini. 
L’architettura è caratterizzata dall’alternarsi di 
luce e silenzio, infatti lo spazio interno ha senso 
solo se qui vi entra la luce attraverso un’apertura, 
poi riflessa sul muro opposto.
Nel disegno la luce assume quindi un ruolo che 
sembra che oltrepassi la rappresentazione tecni-
ca dello spazio che è definibile tramite dimen-
sioni e proporzioni, per diventare lo strumento 
attraverso cui si può esprimere l’essenza ed il 
significato dell’architettura. Dà forma al mondo 
ed innesca la scintilla vitale negli esseri viventi, 
crea lo spazio architettonico svelandone e rive-
landone l’essenza. 
Peter Zumthor, notoriamente famoso per la sua 
sensibilità nell’uso dei materiali e nel creare 
spazi con una intensa spiritualità, afferma che 
la luce, i materiali e l’atmosfera sono i più im-
portanti aspetti dell’architettura. Nei suoi lavori 
è chiaramente percepibile l’uso della luce.

Una luce che accarezza i volumi puri conferendo 
armonia e sensualità al tutto. È un’architettura 
che diventa opera d’arte nel preciso momento in 
cui prende forma, dando vita a storie mute tra i 
materiali e il contesto con cui questi si ritrovano 
a dialogare, gentilmente. La luce può essere usa-
ta in modo corretto per evidenziare aspetti dello 
spazio che ci interessano mentre un uso scorret-
to della luce potrebbe addirittura degradarlo.
Pensando solo a come la luce può influenzare la 
percezione dello spazio da parte dell’utente, la 
migliore illuminazione è quella che non si nota. 
Un’illuminazione troppo forte potrebbe non fare 
apprezzare lo spazio, mentre quando il livello di 
luce è troppo basso rischia di non fare vedere ciò 
che è esposto.

La luce dal cielo
La progettazione della luce naturale permette 
una buona percezione dello spazio, dando vita 

fig. 8.1 fig. 8.2

fig. 8.1 - Irgendwo Anders, Somewhere else, Atelier 

               Brunecky

fig. 8.2 - Terme di Vals, Peter Zumthor
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ad interni a supporto del comfort e delle attività.
La volontà di progettare con la luce naturale 
nasce dal bisogno di creare delle condizioni di 
comfort abitativo.
La dimensione ed il posizionamento delle fine-
stre devono essere determinati in relazione alla 
posizione del sole, alle stagioni, alla necessità di 
ottimizzare gli spazi ed alle esigenze di chi userà 
gli spazi. 
L’obiettivo principale è stato quello di dare im-
portanza primaria all’illuminazione dei luoghi 
in cui vengono svolte le principali attività duran-
te il giorno, cercando allo stesso tempo di evita-
re i fenomeni di abbagliamento. Il passaggio da 
ambienti bui ad altri luminosi ha degli effetti 
estremamente negativi sulla qualità del comfort 
illuminotecnico.
Gli studi hanno approfondito le dinamiche che 
correlano le condizioni di benessere psico fisico 
e la disponibilità di illuminazione naturale, sta-
bilendone basi fisiologiche. 
Ogni volta che entriamo in una stanza luminosa 
e ben ventilata proviamo un immediato senso 
di benessere. Pur essendo un ambiente chiuso 
abbiamo la percezione di stare all’aria aperta, a 
contatto con la natura. Una sensazione davvero 
piacevole. 
Durante il giorno, il sole occupa varie posizio-
ni ed ogni punto ha un differente distribuzione 
luminosa che è stimata in funzione dell’angolo 
zenitale.
La disponibilità di luce naturale all’interno 
dell’ambiente varia a seconda dell’orientamen-
to della finestra ed in funzione della quantità 
di luce solare diretta che può anche superare i 
100.000 lux come anche dalle condizioni del 
cielo. Contrariamente a quanto ci si aspetta, un 
cielo completamente coperto agisce come una 
fonte di luce diffusa e l’intero emisfero del cielo 
diventa una fonte di luce. 

fig. 8.3

0,1 lux

30000 - 100000 lux

IlluminanzaLuminanzaFattore di luce diurna
8000 - 20000 lux

fig. 8.4

fig. 8.5

fig. 8.6

Parametri e Normative

La normativa tecnica pone dei parametri di cal-
colo specifici di riferimento per garantire una 
adeguata distribuzione dell’illuminazione natu-
rale.
L’importanza della luce è evidenziata anche dal-
le leggi italiane come l’art. 5 del DM 05/07/1975 
che prescrive che tutti i locali degli alloggi devo-
no fruire di illuminazione naturale diretta ade-
guata alla destinazione d’uso. 
La norma stabilisce un Fattore Medio di Luce 
Diurna non inferiore al 2% ed una superficie 
apribile non inferiore ad 1/8 della superficie cal-
pestabile. È chiaro che la normativa intende che 
entrambi i valori vengano rispettati attribuendo 
al fattore R.A.I  un valore geometrico minimo e 
al FmLD un valore quantitativo effettiva disponi-
bilità di luce).

I fattori determinano il rapporto aeroilluminan-
te che deve assicurare due condizioni: luce e ri-
cambio d’aria sufficiente all’interno dei locali. 
La normativa italiana utilizza come parametro 
normativo il fattore di luce diurna che si riferisce 
ad un cielo coperto. 
Di seguito vengono riportati i principali tre para-
metri in campo illuminotecnico:
- Fattore di luce diurna
- Luminanza ed abbagliamento
- Illuminanza

Fattore di luce diurna
E’ il rapporto tra l’illuminamento E, che si rea-
lizza su di una superficie orizzontale posta all’in-
terno dell’ambiente considerato grazie alla luce 
proveniente dalla volta celeste (non consideran-
do la radiazione diretta proveniente dal sole), e 
quello che si ha su di una superficie orizzontale 
Eo misurato all’esterno che vede l’intera volta 

fig. 8.3 - Illuminanza dell’esterno durante la sera

fig. 8.4 - Illuminanza dell’esterno con cielo sereno

fig. 8.5 - Illuminanza dell’esterno con cielo coperto

fig. 8.6 - Schemi introduttivi FLD, luminanza e illuminanza
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celeste senza ostruzioni in condizioni di cielo 
coperto. 
Di seguito la formula per il calcolo del fattore di 
luce diurna:
  FLD = E/E0

Il fattore di luce diurna dipende dalle seguenti 
grandezze: 
- area delle aperture finestrate
- coefficiente di trasmissione nel visibile del ma-
teriale trasparente che costituisce le finestre
- coefficiente di riflessione nel visibile delle su-
perfici dei vari elementi presenti all’interno del 
locale

Il valore del fattore di luce diurna varia da punto 
a punta all’interno di un ambiente. Questo pa-
rametro consente di valutare le capacità di aper-
ture trasparenti e dell’involucro di uno spazio 
chiuso di garantire condizioni di illuminazione, 
naturale.
Per non limitare il calcolo su un unico punto 
viene utilizzato il fattore medio di luce diurna 
FmLD, dove per medio si intende mediato su un 
punti di misura dell’ambiente interno con l’e-
sterno. 
Il fattore medio di luce diurna FmLD viene cal-
colato mediante la seguente formula:

in cui:
- Ai è l’area della finestra i-esima
- τh è il coefficiente di trasmissione lumimosa del 
vetro
- rm è il coefficiente di rilessione medio nel visi-
bile delle superfici che costituiscono l’involucro 
dell’ambiente considerato
- εh tiene conto delle ostruzioni da parte di altri 

edifici o di altri elementi posti di fronte alla fi-
nestra
- ψi è un fattore che tiene conto dell’ombreggia-
mento indotto sulla finestra dall’imbotte

E’ necessario che questo valore sia superiore ad 
un valore di soglia al di sotto del quale non sono 
verificate le condizioni di illuminazione naturali 
sufficienti alle specifiche esigenze di benessere 
fisico e psicologico. 
Il parametro consente di comprendere la capa-
cità delle aperture trasparenti e dell’involucro 
dello spazio chiuso di garantire delle condizioni 
di illuminazione naturale confortevoli ed uno 
sfruttamento della luce naturale.
La normativa prevede che il calcolo del FmLD 
venga eseguito con cielo coperto (condizioni 
peggiori).
Con condizioni di cielo coperto la quantità di 
luce disponibile è la stessa a Nord, Est, Sud e 
Ovest. 
Il cielo coperto, infatti, fornisce luce diffusa della 
volta celeste che varia solo tra l’orizzonte (circa 
5.000lux) e lo zenit (circa 10.000lux).
La normativa impone il rispetto di un valore mi-
nimo, ma valori più elevati di FLDm sono garan-
zia di maggior luminosità, comfort visivo e aper-
tura verso l’esterno.  
Posto il cielo coperto come una condizione  ot-

fig. 8.7 - Opzioni della simulazione della mappa di 

                 radiazione su una griglia di nodi

tab. 8.1 - Valori generali di riferimento di FmLD

fig. 8.8 -  Illuminanza all’interno di un edificio

timale di valutazione, il rapporto tra l’illumina-
mento interno ed esterno deve essere costante e 
non deve dipendere dall’ora del giorno, neanche 
dal periodo dell’anno oppure dall’orientamento 
del locale.
Ci sono alcuni fattori che limitano l’apporto di 
luce e riducono il FmLD come la forma della 
stanza, la vicinanza di fabbricati, lo spessore dei 
muri maggiorati invece dei classici 35 cm, la tra-
sparenza dei vetri ridotta a causa di trattamen-
ti basso emissibilità, la presenza di aggetti fissi 
esterni dimensionati che limitano l’effetto serra 
estivo ovvero il sovraccarico termico estivo.

FmLD
                < 1 % insufficiente

1 - 2  % discreto

2 - 4 %              buono

            > 4   %              ottimo

Luminanza ed abbagliamento
La luce che entra attraverso una finestra dipende 
dalle strategie progettuali che il progettista in-
tende che vengano promosse. 
La luminanza è un altro parametro utile nella 
progettazione degli spazi in funzione della luce 
naturale. È una grandezza vettoriale, espressa 
in cd/m2, che viene definita come il rapporto tra 
l’intensità luminosa emessa da una sorgente nel-
la direzione dell’osservatore e l’area della super-
ficie emettente. 
La distribuzione delle luminanze nello spazio 
può essere descritta in relazione alla posizione 
dell’osservatore ed ad una direzione di osserva-
zione. 
Se in un punto dell’ambiente le differenze di lu-
minanze sono eccessive si genera il fenomeno 
dell’abbagliamento che può causare fastidio o 
diminuzione. Esso è dato dalla presenza di una 
zona significativamente più luminosa rispetto 
ad un altra causando una riduzione delle pre-

fig. 8.8

fig. 8.7
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tab. 8.1
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Strategie di progettazione

Lo studio della luce naturale è stato esegui-
to mediante vari strumenti che hanno portato 
all’ottimizzazione della scelta delle aperture sia 
verticali che inclinate per ottenere valori che ri-
sultano superiori a quelli dati da normativa per 
ottenere le migliori scelte possibili. 
In particolare è stato utilizzato il software reso 
gratuito dalla Velux chiamato Velux Daylight 
Visualizer 3 in grado di simulare l’illuminazione 
considerando tutte le variabili connesse (ubica-
zione, orientamento, condizioni temporali, ora 
del giorno) per massimizzare l’apporto di luce 
naturale all’interno dell’ambiente. 
Si è optato per l’utilizzo di questo plug-in per la 
sua precisione ed affidabilità nel calcolo dei va-
lori di FLD e di luminanza nei vari ambienti con-
sentendo di impostare, a priori, le coordinate del 
luogo considerato e l’orientamento dell’edificio. 
Lo studio considera l’edificio come una scatola 
chiusa con delle aperture che permettono l’en-
trata della luce. La disposizione delle aperture 
e dei punti luce, in fase di progettazione di un 
edificio, deve tener conto di orientamento, posi-
zione geografica, l’architettura dell’edificio e le 
condizioni di illuminazione. Il software restitui-
sce una situazione della quantità di luce presen-
te nell’ambiente. 
È stato utile in fase di progettazione in quanto ha 
permesso di avere un riscontro illuminotecnico 
nei vari step per delineare correttamente le aper-
ture nei vari ambienti. 

tab. 8.2 - Valori di riferimento per l’illuminamento

fig. 8.9 - Logo Velux

fig. 8.10 - Roomroom, Takeshi Hosaka, Tokyo

Posizione e dimensione delle finestre
Le scelte progettuali per un corretto uso della 
luce naturale sono date dai valori di Fattore me-
dio di Luce diurna che varia a seconda dell’am-
biente considerato, come indicato nella norma-
tiva. 
Risulta quindi fondamentale, per il controllo del 
rispetto della norma, prevedere una giusta ed 
equilibrate illuminazione e successivamente ela-
borare la verifica del FLDm mediante software.
La posizione delle finestre risulta fondamentale 
nella progettazione della luce naturale. 
Nel caso di apertura posta su un lato, l’illumi-
nazione naturale diminuisce progressivamente 
allontanandosi dalla finestra. Disponendo ad 
esempio le finestre su entrambi i lati, la distribu-

fig. 8.9

fig. 8.10

stazioni visive e disturbi come l’affaticamento, 
stanchezza.

Illuminamento
È definita come la quantità di luce che incide su 
di una superifice. Espressa in Lumen (lm), è una 
grandezza che considera il flusso luminoso φ 
che colpisce una superficie in un dato ambiente.

                                       E= φ/S 
dove:
- φ è il flusso luminoso che è emesso da una sor-
gente e misurato in lumen (lm)
- S è la superficie considerata (m2) 
La misurazione viene effettuata tramite il lux-
metro che grazie al sensore è in grado di riporta-
re i valori in Lux in un dato punto. 
La norma UNI ISO 8995 elenca i valori minimi e 
massimi riferiti alla zona interessata alla verifica.

Aree - compiti - attività Intervallo di illuminamento (Lux)
Aree esterne di circolazione 20 - 30 - 50

Aree di circolazione 50 - 100 - 150

Locali non usati con continuità 100 - 150 - 200

Compiti con semplici requisiti visivi 200 - 300 - 500

Compiti con requisiti visivi medi 300 - 500 - 750

Compiti con requisiti visivi di precisione 500 - 750 - 1000

Compiti con requisiti visivi difficili 750 - 1000 - 1500

Compiti con requisiti visivi speciali 1000 - 1500 - 2000

Svolgimento di compiti visivi molto precisi > 2000

tab. 8.2
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zione della luce risulta più omogenea e con mi-
nori differenze nei punti dell’ambiente. 
Inserendo una finestra per tetti, risulta che il 
valore di FLDm aumenta ma che la situazione 
ottimale, per quanto riguarda l’uniformità della 
luce, migliora all’aumentare del numero di lu-
cernari poiché la luce è distribuita più omoge-
nea. Infatti l’ottimizzazione ed il corretto uso dei 
contributi di luce naturale permettono di ridur-
re l’utilizzo della luce artificiale. Se si unisce la 
possibilità di sfruttare l’ingresso di apporti solari 
gratuiti durante il periodo invernale attraverso 
le superfici vetrate, i contributi per favorire la 
diminuzione dei consumi degli edifici iniziano a 
diventare interessanti.
L’utilizzo della luce zenitale da un lato permet-
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fig. 8.13
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Distanza dalla finestra (m)

fig. 8.11 - Luminanza all’interno dell’ambiente in funzione      

                 della posizione e dimensione della finestra 

fig. 8.12 - Valori di FmLD in base al tipo di finestra

fig. 8.13 - Strategie di progettazione

fig. 8.11

te di mantenere alta la soglia di illuminamento 
medio, dall’altro è garanzia di presenza di buoni 
flussi di ricambio d’aria attraverso l’attivazione 
dell’effetto camino.

Le schermature
Le finestre inserite nel progetto hanno la neces-
sità di essere schermate dai raggi del sole. 
Le schermature solari sono tutti quei dispositivi 
che permettono di controllare i flussi di luce e 
calore che provengono dal sole. 
Secondo la norma UNI 8369 la schermatura è un 
elemento tecnico con la funzione di controllare 
l’energia radiante, l’illuminazione, il flusso ter-
mico e la visibilità tra gli spazi interni e gli spazi 
esterni. L’applicazione del sistema di scherma-
ture permette la riduzione del fabbisogno di 
raffrescamento nel periodo estivo, la riduzione 
del fabbisogno di riscaldamento nel periodo in-
vernale ed il miglioramento del comfort visivo 
interno. 
L’orientamento dell’edificio influenza la quanti-
tà e la qualità della luce naturale che entra negli 
ambienti. Le finestre che sono orientate a Nord 
ricevono prevalentemente una luce diffusa dal 
cielo, confortevole e costante nell’ambiente. 
Le finestre che sono orientate ad Est e a Ovest, 
invece, forniscono una luce solare diretta che va-
ria durante l’arco della giornata.
Durante il mattino e la sera si ha una luce diretta 
con bassi angoli solari, mentre una luce diffusa 
nelle altre ore della giornata. Qualora non sia 
possibile inserire delle schermature fisse come 
frangisole esterni, è bene l’utilizzo di schermatu-
re dinamiche come le tende esterne in grado di 
essere efficienti durante l’intero arco della gior-
nata. 
Le finestre zenitali forniscono una luce diretta 
anche se orientate a Nord. 
Tutte le aperture in copertura devono essere do-
tate di sistemi di oscuramento dinamici o fissi 
per il controllo della radiazione solare inciden-

te. All’interno vanno previste delle schermature 
che, pur impedendo la vista all’esterno, garan-
tiscono un adeguato livello di comfort interno 
proteggendo gli occupanti dagli effetti provocati 
dalla radiazione solare diretta e dall’abbaglia-
mento.  
Il vantaggio è che le finestre possono rimanere 
aperte e si possono togliere non appena la radia-
zione solare esterna lo richiede. 
Questi sistemi vanno integrati con quelli ester-
ni in quanto la radiazione solare viene riflessa 
sul vetro, quando i raggi attraversano il vetro, e 
la maggior parte del calore rimane intrappolata 
all’interno della stanza e la si può dissipare sola-
mente ventilando l’ambiente in modo naturale. 

Orientamento ed ombreggiamento
Per una corretta progettazione illuminotecnica 
si è partiti dalla definizione ottimale dell’orien-
tamento del complesso di edifici.  È stato ne-
cessario considerare alcuni parametri come il 
clima, l’orientamento, il contesto, la morfologia 
e le varie destinazioni d’uso. L’orientamento di 
un edificio influenza la quantità e la qualità della 
luce naturale.
Le unità architettoniche che compongono il pro-
getto si trovano in un’area, tra la Piazza Mazzini 
ed il Tempio di San Francesco, circoscritta da 

Legenda

Finestra per tetti

Finestra verticale

Tenda esterna

Tenda interna
abbassata 
per ridurre
l’abbagliamento
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un tessuto consolidato di edifici, vie strette e di 
piccole distanze. Quest’area del centro storico è 
caratterizzata da edifici ad uso residenziale, con 
altezze che eguagliano quelle delle unità archi-
tettoniche. 
La particolare collocazione all’interno del cen-
tro storico di Camerino, se da un lato potrebbe 
costituire un ostacolo per le ombre che gli altri 
edifici limitrofi proiettano sulle unità architetto-
niche, dall’altra parte rappresenta una scherma-
tura naturale per le superfici con orientamento 
Est-Ovest per le prime ore della giornata e per le 
ore pomeridiane.
La visuale è, invece, completamente aperta a Sud 
ed a Nord, consentendo, per le facciate rivolte a 
Sud, di godere di apporti solari gratuiti nei mesi 
invernali ma necessitando, allo stesso tempo, di 
un idoneo sistema di schermatura per la stagio-
ne estiva. 
Perché, se da un lato ciò permette di avere per 
la maggior parte del giorno di un’illuminazione 
naturale, si rischia di avere un eccessivo surri-
scaldamento nella fascia centrale della giornata 
(tra le 11.00 e le 15.00) a causa della radiazione 
incidente sia diretta che diffusa.

fig. 8.14 - Percorso solare 21 Giugno ore 12.00

fig. 8.15 - Percorso solare 21 Dicembre ore 12.00

fig. 8.16 - Percorso solare 20 Marzo ore 12.00

fig. 8.17 - Contrasto netto luce ed ombra nei vicoli

La luce nei vicoli

La progettazione della luce è anche finalizzata 
a garantire condizioni di comfort nei vicoli che 
circondano le unità architettoniche. 
La quantità e la conduzione della luce determi-
nano in grande misura il nostro stato di benesse-
re mentale dello spazio. 
La luce dona non solo vita agli spazi ma, al con-
tempo, li trasforma in funzione del concetto di 
luce stessa.
Il nuovo invaso urbano si configura come una 
prosecuzione del centro storico di Camerino, 
con la ripresa dei vicoli in grado di favorire la 
condizione del rallentamento e della sosta.
I vicoli della città di Camerino che si irradiano 
da Piazza Mazzini sanno di antico, fanno parte 
di contesto complesso, costituito da molteplici 
relazioni tra elementi che concorrono alla de-
scrizione del luogo.
I vicoli assumono grande rilevanza sul piano 
delle connessioni urbane con la presenza in pro-
gressiva successione di piazze pubbliche privile-
giando lo scambio collettivo con la città.
E così il Corso, Piazza Mazzini e Via San France-
sco sono concatenati da tipi di spazio più o meno 
illuminati, nei quali poter sostare in solitudine o 
in compagnia. 

Luce ed ombra
In questi spazi le percezioni sensoriali si basano 
sull’effetto dei contrasti, analogamente alla per-
cezione spaziale e degli oggetti. 
Le ombre nello spazio nascono là dove per moti-
vi geometrici la luce non può passare. Le ombre 
differenziano gli involucri, modellando la forma 
e la superficie degli oggetti.
Le ombre fanno acquistare maggiore plasticità 
agli edifici. I confini dello spazio architettonico 
divengono visibili, e si rendono anche possibili 
comparazioni tra i diversi caratteri degli spazi 

che la luce investe. 
E durante le ore del  giorno, la città muta, i vico-
li si illuminano e si spengono generando diversi 
contrasti che cambiano la percezione dello spa-
zio. L’ombra di un corpo sotto la luce del sole si 
muove modificandosi lungo l’arco della giornata 
e, ogni giorno diversamente, lungo l’arco dell’an-
no.  L’ombra fa parte di questi luoghi stretti e si-
nuosi, caratteristici dei centri storici. Creano in 
un edificio sequenze, ritmi che interessano tra di 
loro un gioco complesso.
La luce nei vicoli crea ombre molto nette e mol-
to scure, in genere piuttosto antiestetiche, con-
ferendone una direzione e dando un’immagine 
molto contrastate. 
E questo spazio urbano è esplorato nel rappor-
to tra visione ed illuminazione, nel rapporto tra 
luce ed ombra.

Lo studio dell’irraggiamento solare
L’intero comparto edilizio è caratterizzato da 
pratiche progettuali che non pongono una gran-

fig. 8.17
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de attenzione all’azione della radiazione solare 
sull’edificio che si progetta.
Gli effetti che essa provoca non sono quasi mai 
indagati approfonditamente e solo in pochi casi 
si cerca di valorizzare la risorsa solare in modo 
da farla agire positivamente con il manufatto 
architettonico. La radiazione solare è definita 
come l’energia radiante emessa nello spazio in-
terplanetario dal sole.
La radiazione solare sulla superficie terrestre, 
chiamata globale, può essere scomposta in tre 
componenti: diretta, riflessa e diffusa. La radia-
zione globale sul piano orizzontale è data dalla 
somma delle due frazioni diretta e diffusa. 
Misurato in Wh/m2, l’irraggiamento è influenza-
to dalle condizioni climatiche locali e dipende 
dalla latitudine del luogo: cresce quanto più ci si 
avvicina all’equatore. 
Viene assunta in media pari a 1367 W/m2, anche 
se in realtà presenta una piccola alterazione, do-
vuta alla variazione annua della distanza della 
terra dal sole, passando da un minimo di 1321 W/
m2 ad un massimo di 1412 W/m2.
Quando il sole è in posizione verticale rispetto al 
piano dell’orizzonte di una determinata località, 
la luce solare compie il percorso più breve pos-
sibile attraverso l’atmosfera. Se invece il sole si 
trova ad una posizione più bassa, il suo percorso 
diventa più lungo, il che provoca un maggiore as-
sorbimento e dispersione della radiazione solare 
e quindi una minore intensità della radiazione 
al suolo. 
Lo studio dell’irraggiamento solare ha coinvolto 
i vicoli e le piazze che circondano le unità archi-
tettoniche. L’analisi è stata condotta inserendo i 
seguenti dati di ingresso nel software Autodesk 
Revit 2017 utilizzando il plug-in Solar Radiation:
- dimensioni, orientamento ed inclinazione
- latitudine della località
- valori medi della radiazione solare giornaliera 
espressa in Wh/m2

- contesto che funge da ostruzione urbana

Sono state svolte le analisi il 21 Giugno durante 
tre ore del giorno: 
- tra le 9.00 e le 10.00
- tra le 12.00 e le 13.00
- tra le 16.00 e le 17.00

Il plug in Solar Analysis ha permesso di valutare 
l’irraggiamento solare al terreno, dopo aver se-
lezionato le superfici da considerare, ovvero la 
Piazza Mazzini ed i vicoli tra le unità architetto-
niche. È stato anche inserito il contesto che co-
stuisce un’ostruzione nei confronti della radia-
zione solare. I risultati delle analisi dipendono 
dal settaggio della posizione del sole, dall’orien-
tamento e dalla località del sito.  Una volta che le 
analisi sono completate, si possono evidenziare i 
dati o tramite una legenda o mediante un foglio 
excel che permette un controllo del valore mini-
mo e massimo di irradianza solare giornaliera, 
espressa in Wh/m2. Le analisi hanno evidenziato 
come gli edifici circostanti, costituiscano un pro-
blema di illuminamento nei vicoli che circon-
dano l’area tra la Piazza Mazzini ed il Tempio di 
San Francesco. 
Il controllo della radiazione solare è molto im-
portante in quanto, da una parte, è necessario 
che gli ambienti vengano investiti da luce na-
turale evitando però il problema dell’abbaglia-
mento e dall’altra parte che la radiazione riscaldi 
gli ambienti durante l’inverno ma senza incorre-
re nel problema del surriscaldamento estivo.
La radiazione incidente pone anche un proble-
ma sulla scelta dei vetri che deve essere fatta con-
siderando, dunque sia l’orientamento che la po-
sizione e gli ombreggiamenti (aggetti, ostruzioni, 
vegetazione nei pressi e schermature solari), 
per sfruttare l’irraggiamento solare nel periodo 
invernale e allo stesso tempo proteggere l’edifi-
cio nel periodo estivo. Infatti, durante l’inverno, 
l’energia che proviene dal sole costituisce un 
apporto termico gratuito all’edificio, ma duran-
te i mesi estivi può causare un surriscaldamento 

fig. 8.18 - Irraggiamento medio annuo 

fig. 8.19 - Irraggiamento medio giornaliero durante l’anno

fig. 8.20 - Radiazione solare 21 Giugno ore 9.00 - 10.00

fig. 8.21 - Radiazione solare 21 Giugno ore 12.00 - 13.00

fig. 8.22 - Radiazione solare 21 Giugno ore 16.00 - 17.00

fig. 8.19

fig. 8.18
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all’interno dell’edificio e dunque un carico per 
l’impianto di climatizzazione. 
Una valutazione accurata della radiazione solare 
incidente permette di poter, in fase successiva, di 
valutare i carichi termici trasmessi. 
Risulta che l’orientamento a Sud mostra picchi 
considerevoli durante le ore centrali della gior-
nata. Per le facciate ad Est, i valori risultano in-
feriori rispetto all’orientamento a Sud, che pre-
sentano valori leggermente più alti al mattino, 
mentre nel resto della giornata rimangono assi-
milabili al caso Sud. Nelle facciate con esposizio-
ne Ovest, i valori di incidenza solare aumentano 
nelle prime ore del pomeriggio. 

Lo studio della luce

La progettazione della luce naturale ha rivestito 
grande importanza nel posizionamento di fine-
stre e lucernari per creare le migliori condizioni 
di comfort interno e per evitare zone di abbaglia-
mento.
L’analisi illuminotecnica, svolta usando il 
Software Velux Daylight Visualizer 3.0, fornito 
gratuitamente dalla Velux Italia, ha consentito 
l’inserimento del modello sviluppato in Auto-
desk Revit 2017 e tramite varie configurazioni, di 
arrivare alla definizione dei valori di FmLD che 
sono risultati essere superiori ai valori minimi 
prescritti da Normativa.

fig. 8.23

fig. 8.23 - Irraggiamento medio annuo nelle facciate e 

                  coperture degli edifici
Modellazione
Il modello dell’intero progetto è stato realizzato 
con il software Autodesk Revit 2017, che, espor-
tato in un modello di AutoCAD 3D (.dwg o .dxf ) 
può essere importato in Velux Daylight Analy-
zer.
Il Software permette anche di progettare con un 
proprio formato, ma data la complessità degli 
ambienti si è preferito utilizzare un programma 
esterno.

Localizzazione
Una volta importato in Velux Daylight Analyzer 
il modello 3D in formato .dwg, è stato necessario 
impostare il valore di latitudine e longitudine.
Tutte le simulazioni sono state condotte il giorno 
21 Giugno alle 12.00, con il cielo coperto.

Materiali 
Ad ogni layer presente all’interno del modello 
3D di Revit è stata richiesta l’assegnazione del 
materiale mediante la libreria presente nel pro-
gramma, dalle pareti fino alla scelta del tipo di 
vetro.

Dati di progetto
Obiettivo dell’analisi è lo studio dell’illumina-
mento considerando un Fld minimo del 3% e 
preferendo una luce più uniforme possibile e 
bene distribuita su tutta la superficie di lavoro 
collocato a 70 cm. 

- sito di progetto:   Camerino
- altitudine del sito: 661 m s.l.m.
- latitudine: 43°08’05.1”N
- longitudine: 13°03’57.8”E
- zona climatica: E

Tipo di serramento verticale:
Schüco AWS 75 BS HI+
- Uf= 1,72 W/m2k
- Uw= 0,8 W/m2k

Legenda

500 Wh/m2

400 Wh/m2

300 Wh/m2

200 Wh/m2

150 Wh/m2

100 Wh/m2

0 Wh/m2

- doppio vetro con rivestimento basso emissivo, 
telaio in alluminio
- fattore solare del vetro g: 0,67
- coefficiente lineico ponte termico del distanzia-
le: 0,033 W/mK

Tipo di serramento inclinato:
Velux GGU Integra Perfomance
- Ug= 0,81 W/m2k
- Uw= 0,5 W/m2k
- doppio vetro, interno stratificato, esterno tem-
prato con telaio in legno di pino stratificato ed 
isolato internamente con polistirene espanso
- fattore solare del vetro g: 0,52
- trasmittanza della luce Tv: 0,72

Nei locali interni con valori di FmLD la scelta 
dei colori è abbastanza libera. Ma in locali con 
un valore che oscilla tra il 2 ed il 3% è sempre 
consigliabile scegliere colori chiari con indice di 
riflessione ρ superiore al 60/70% (valore che vie-
ne indicato nei tipi di vernici usate).
Le analisi condotte non tengono conto dell’in-
serimento di schermature solari sia interne che 
esterne. La forma dell’edificio e le ampie super-
fici esposte a Sud, necessitano però di scherma-
ture.
La prova è stata effettuata usando un piano di 
analisi posto a 75 cm dal pavimento per ogni 
simulazione sul programma Velux Daylight 
Analyzer. Questa scelta permette di verificare 
in maniera più veritiera il fattore medio di luce 
diurna. 
Sono state escluse dal calcolo dei valori di FmLD 
di locali privi di superfici vetrate.
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fig. 8.27

fig. 8.24 - Caso I: compartimenti con copertura opaca

fig. 8.25 - Caso II: compartimenti con aperture zenitali

fig. 8.26 - Caso III: compartimenti con aperture zenitali in 

                  corrispondenza degli spazi comuni

fig. 8.27 - 21st Century Museum, Kazuyo Sejima & Ryue 

                  Nishizawa

Ottimizzazione

Di seguito sono riportate, per ogni comparti-
mento del progetto, le tre ottimizzazioni con le 
informazioni sui valori di fattore di luce diurna,  
il valore massimo, il valore minimo ed il valore 
medio e l’analisi dell’illuminamento (Lux) consi-
derando il valore medio degli ambienti comuni. 
Si è partiti considerando l’ultimo piano di ogni 
compartimento e, tramite una serie di ottimiz-
zazioni, si è giunti alla definizione del posizio-
namento di finestre sia verticali che inclinate di 
copertura. 
Nelle successive pagine sono state descritte le tre 
ottimizzazioni delle finestre negli ultimi piani 
dei compartimenti (denominati 1,2,3,4,5):
- Caso I: compartimenti con copertura totalmen-
te opaca
- Caso II: compartimenti con aperture zenitali
- Caso III: compartimenti con aperture zenitali 
in corrispondenza degli spazi comuni

Per ogni ottimizzazione sono stati presi in consi-
derazione i valori di fattore medio di luce diurna  
(FmLD) e di illuminamento espresso in Lux.
L’obiettivo è stato quello di arrivare ad una solu-
zione con il miglior valore di illuminamento sen-
za che vi fossero fenomeni di abbagliamento tali 
da causare discomfort all’interno degli ambienti 
dell’ultimo piano.
Per aumentare il numero di lux e per evitare 
fenomeni di abbagliamento sono state inserite 
delle finestre zenitali, oltre che alle finestre ver-
ticali.
Analizzando i risultati si è notato un effettivo mi-
glioramento arrivando a ritenere il caso III come 
il migliore e che meglio garantisce un’illumina-
zione adeguata ed uniforme sia qualitativamen-
te sia quantitativamente.

fig. 8.24

fig. 8.25

fig. 8.26

1

23

4

5
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Compartimento I
Il primo caso è stato eseguito usando il modello 
di Autodesk Revit con la copertura senza l’inse-
rimento di finestre zenitali ma considerando gli 
ambienti del sottotetto, illuminati solo da fine-
stre verticali, precedentemente inserite in corri-
spondenza degli spazi comuni.
Dai risultati ottenuti si riscontra la presenza di 
zone buie e zone fortemente illuminate. Questa 
condizione genera abbagliamento, che verrà gra-
dualmente ridotto con l’inserimento di finestre 
zenitali.
Nel secondo caso sono state inserite finestre in-
clinate di dimensione 160x94cm. 
La crescita dei valori di FLD è proporzionale 
all’aumentare della superficie trasparente. La 
crescita è lineare sia per quanto riguarda il FLD 
che per il comportamento dell’uniformità lumi-
nosa che si mantiene più omogenea.
Le simulazioni dimostrano che, a parità di su-
perficie finestrata, il valore di FmLD può essere 
di due o tre volte superiore o inferiore. Questo 
non vuole dire l’utilizzo esclusivo di finestre oriz-
zontali o inclinate (luce zenitale) ma vuole dire 
che ogni scelta o mancata scelta ha delle conse-
guenze e che una decisione sbagliata può porta-
re al mancato rispetto dei requisti di legge.
Per avere una luce più omogenea al di sotto della 
copertura sono state introdotte ulteriori finestre 
in corrispondenza degli spazi comuni (Caso III).
Si nota come l’abbinamento tra una finestra 
verticale ed una zenitale permette di ottenere 
il massimo beneficio illuminotecnico sia per 
quanto riguarda i valori di FmLD, la distribuzio-
ne della luce e il controllo dell’abbagliamento, 
diminuendo la superficie vetrata possibile.

fig. 8.28

fig. 8.29

fig. 8.30

Legenda

fig. 8.28 - Caso I: compartimento con copertura opaca

fig. 8.29 - Caso II: compartimento con aperture zenitali

fig. 8.30 - Caso III: compartimento con aperture zenitali in 

                  corrispondenza degli spazi comuni

tab. 8.3 - Valori di fattore di luce diurna e lux nei tre casi

fig. 8.31 - Fattore medio di luce diurna per i tre casi 

fig. 8.32 - Illuminamento (lux) per i tre casi

Caso I Caso ICaso II Caso IICaso III Caso III
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fig. 8.31 fig. 8.32

fig. 8.3

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 %

Normativa: FmLD minimo= 2%

FmLD [%] FDLMax [%] FDLMin [%] Luxm [lux]

Caso I 2,97 10,7 1,9 252,2

Caso II 3,2 14,9 1,3 331

Caso III 4,5 16,5 2,1 400



345344

Compartimento II
Nel secondo compartimento la situazione non 
si discosta di molto rispetto al primo comparti-
mento. 
All’aumentare del numero di finestre, il miglio-
ramento è graduale sia per quanto riguarda i va-
lori di FmLD che per i Lux.
Nel primo caso dai risultati ottenuti si riscontra 
la presenza di zone buie e zone fortemente illu-
minate, il che provoca zone in cui l’uniformità 
luminosa non è costante e si evidenziano dei 
picchi di discomfort.
Nel secondo caso sono state inserite finestre in-
clinate di dimensione 160x94 cm il che ha per-
messo un leggero miglioramento.
La crescita dei valori di FLD è proporzionale 
all’aumentare della superficie trasparente. 
Dai grafici la crescita in valori è lineare sia per i 
valori di FLD che per i Lux.
Le simulazioni dimostrano che, a parità di su-
perficie finestrata, il valore di FmLD può essere 
di due o tre volte superiore o inferiore. 
Valutando il comportamento del Caso III, si nota 
che si ha un aumento enorme del picco massimo 
di illuminamento. 
Per avere una luce più omogenea al di sotto della 
copertura sono state introdotte ulteriori finestre 
in corrispondenza degli spazi comuni (Caso III) 
il che crea la migliore condizione di comfort in-
terno negli ambienti degli spazi comuni.

fig. 8.35

fig. 8.33

fig. 8.34

fig. 8.36 fig. 8.37

Legenda

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 %

fig. 8.4

Normativa: FmLD minimo= 2%

FmLD [%] FDLMax [%] FDLMin [%] Luxm [lux]

Caso I 2,85 14,8 1,1 265,8

Caso II 3,2 15,3 1,3 314

Caso III 4,1 17,1 2,2 390,2

fig. 8.33 - Caso I: compartimento con copertura opaca

fig. 8.34 - Caso II: compartimento con aperture zenitali

fig. 8.35 - Caso III: compartimento con aperture zenitali in 

                  corrispondenza degli spazi comuni

tab. 8.4 - Valori di fattore di luce diurna e lux nei tre casi

fig. 8.36 - Fattore medio di luce diurna per i tre casi 

fig. 8.37 - Illuminamento (lux) per i tre casi

Caso I Caso ICaso II Caso IICaso III Caso III
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Compartimento III
Il Compartimento III è quello con un’altezza in-
feriore rispetto ai restanti. 
Il solo inserimento di finestre verticali all’ultimo 
piano non favorisce un comfort interno dal pun-
to di vista della luce naturale.
Per l’analisi di questo ambiente si è ipotizzato un 
comportamento simile rispetto agli altri com-
partimento seguendo la stessa metodologia.
Per la posizione di questo compartimento, cir-
condato da altri edifici, ci si aspettava valori di 
Fattore medio di luce diurna inferiori rispetto 
agli altri casi.
La presenza di finestre zenitali ha complessi-
vamente aumentato il comfort interno grazie 
all’aumento di valori di FmLD e di Lux.
Se non correttamente inserite, nelle zone cen-
trali ci possono essere valori di illuminamento 
superiori e fastidiosi per l’utente e valori molto 
bassi negli angoli della stanza.
Analizzando il fattore di luce diurna, al variare 
della posizione delle finestre, risulta rispettata la 
normativa in tutte e tre le situazioni (FLD<2%). 
In tutti e tre i casi viene superato il valore limite 
da normativa per il fattore medio di luce diurna.
Dalle simulazioni si nota come le zone che sono 
caratterizzate da alti valori di FmLD sono limita-
te in corrispondenza delle finestre verticali.
Al di sotto, nel terzo caso, si può notare come il 
valore del fattore medio di luce diurna è meglio 
distribuito sulla superficie di base e non si nota-
no tratti di elevata disomogeneità di luce.

fig. 8.40

fig. 8.38

fig. 8.39

fig. 8.41 fig. 8.42

fig. 8.5

Normativa: FmLD minimo= 2%

FmLD [%] FDLMax [%] FDLMin [%] Luxm [lux]

Caso I 2,3 13,9 0,2 256,2

Caso II 4,4 15,1 1,0 397,2

Caso III 4,7 16,5 2,1 424,3

fig. 8.38 - Caso I: compartimento con copertura opaca

fig. 8.39 - Caso II: compartimento con aperture zenitali

fig. 8.40 - Caso III: compartimento con aperture zenitali in 

                  corrispondenza degli spazi comuni

tab. 8.5 - Valori di fattore di luce diurna e lux nei tre casi

fig. 8.41 - Fattore medio di luce diurna per i tre casi 

fig. 8.42 - Illuminamento (lux) per i tre casi

Legenda
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Compartimento IV
Il quarto compartimento è interessato dalla pre-
senza di edificato attorno che preclude grande 
parte dell’illuminazione naturale proveniente 
dalle finestre verticali. 
Un inserimento di finestre zenitali non può che 
migliorare il comfort interno grazie all’aumento 
di valori di FmLD e di Lux.
Se non correttamente inserite nelle zone centrali 
ci possono essere valori di illuminamento supe-
riori e fastidiosi per l’utente e valori molto bassi 
negli angoli della stanza.
Analizzando il fattore di luce diurna, al variare 
della posizione delle finestre, risulta rispettata la 
normativa in tutte e tre le situazioni (FLD<2%). 
Tuttavia, la condizione migliore si ha nel terzo 
Caso. 
Per quanto riguarda il valore dell’uniformità di 
illuminamento risulta favorevole la situazione 
finale. 
Abbinando una finestra ed una apertura zenita-
le si riscontrano ottimi valori di illuminamento 
medio e FLD ma solo aumentando il numero di 
lucernari si ha un considerevole aumento del va-
lore di FmLD e di lux medio.
Anche le zone buie che nel primo caso erano 
confinate negli angoli delle stanze si sono ridot-
te, presentando valori di illuminamento supe-
riori rispetto a prima ed evitando il fenomeno 
dell’abbagliamento che causava un discomfort 
negli utenti.

fig. 8.45

fig. 8.43

fig. 8.44

fig. 8.46 fig. 8.47

Legenda

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 %

fig. 8.6

Normativa: FmLD minimo= 2%

FmLD [%] FDLMax [%] FDLMin [%] Luxm [lux]

Caso I 1,93 14,7 0,5 197,4

Caso II 2,7 15,1 1,2 314

Caso III 4,3 12,7 3,3 324,5

fig. 8.43 - Caso I: compartimento con copertura opaca

fig. 8.44 - Caso II: compartimento con aperture zenitali

fig. 8.45 - Caso III: compartimento con aperture zenitali in 

                  corrispondenza degli spazi comuni

tab. 8.6 - Valori di fattore di luce diurna e lux nei tre casi

fig. 8.46 - Fattore medio di luce diurna per i tre casi 

fig. 8.47 - Illuminamento (lux) per i tre casi
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fig. 8.50

fig. 8.48

fig. 8.49

Compartimento V
Il quinto compartimento, data la posizione non 
confinata tra altri edifici, già dal primo caso pre-
senta valori di fattore medio di luce diurna e di 
illuminamento superiori ad i valori di normativa 
(>2%).
Abbinandole alle finestre zenitali di copertura, 
i tratti in cui si evidenziano zone scure e zone 
illuminate che provocano l’abbagliamento co-
minciano a diminuire in favore di una migliore 
situazione di comfort interno.
Dalle simulazioni condotte, nei casi II e III, si 
nota subito come le zone che sono caratterizzate 
da valori bassi di illuminamento siano maggior-
mente limitate rispetto al caso I, garantendo va-
lori di FmLD e di lux più idonei per gli ambienti 
ad uso pubblico.
Dai risultati ottenuti si nota come il problema 
della mancanza di luce al di sotto della copertu-
ra sia risolto.

fig. 8.51 fig. 8.52

Legenda

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 %

fig. 8.7

Normativa: FmLD minimo= 2%

FmLD [%] FDLMax [%] FDLMin [%] Luxm [lux]

Caso I 2,5 8,8 0,5 215,2

Caso II 3,2 14,9 1,3 367

Caso III 4,2 13,2 3,3 417,8

fig. 8.48 - Caso I: compartimento con copertura opaca

fig. 8.49 - Caso II: compartimento con aperture zenitali

fig. 8.50 - Caso III: compartimento con aperture zenitali in 

                  corrispondenza degli spazi comuni

tab. 8.7 - Valori di fattore di luce diurna e lux nei tre casi

fig. 8.51 - Fattore medio di luce diurna per i tre casi 

fig. 8.52 - Illuminamento (lux) per i tre casi

Caso I Caso ICaso II Caso IICaso III Caso III
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Piano terra e piano primo 
Nelle pagine successive si riportano le analisi 
illuminotecniche del piano terra e del primo 
piano utilizzando il fattore medio di luce diurna 
che permette di misurare l’uniformità luminosa 
all’interno dei locali.
Sono stati fatti alcuni accorgimenti nella fase ini-
ziale del progetto come la non eccessiva profon-
dità dei locali, la disposizione di ampie finestre 
opportunamente schermate, la predisposizione 
di finestre zenitali. Accorgimenti che hanno con-
sentito di ottenere una buona uniformità lumi-
nosa di tutti i locali.
Sono stati esclusi i locali non provvisti di finestre 
come locali di passaggio, bagni o ripostigli.
Per ogni piano sono evidenziate le condizioni di 
prova:
Piano Terra
- 21 Giugno ore 12.00
- 21 Dicembre ore 12.00
- 21 Marzo ore 12.00

Piano Primo
- 21 Giugno ore 12.00
- 21 Dicembre ore 12.00
- 21 Marzo ore 12.00

Piano Secondo
- 21 Giugno ore 12.00
- 21 Dicembre ore 12.00
- 21 Marzo ore 12.00

La prova è stata fatta considerando un piano di 
analisi di 0,75 m dal pavimento per ogni simula-
zione consentendo di avere un valore di fattore 
di luce diurna il più possibile veritiero.
Considerando la morfologia dei vari comparti-
menti che compongono il progetto, risulta che 
dalle analisi effettuate si riscontrano alti valo-
ri di fattore medio di luce diurna che, se da un 
lato rappresenta un ottimo parametro, dall’altro 
è necessario valutare la presenza di opportune 

schermature.
In alcune superfici, come quelle del compar-
timento 1, esposto a Sud, si è quindi optato per 
l’inserimento di una tenda esterna di colore 
chiaro.
Gli altri spazi non presentano condizioni di criti-
cità elevate, raggiungendo e superando il valore 
minimo di FmLD del 2% prescritto da normativa.
Negli spazi comuni si evidenzia un valore di illu-
minamento medio molto buono ed un risultato 
di FmLD compreso tra il 3,5 ed il 4 %, valori che 
determinano un comfort interno molto alto.
I risultati consentono di ridurre l’uso di luce ar-
tificiale in alcuni locali per più del 70% delle ore 
del giorno ma in altri, come la palestra, posta tra 
i vicoli dei compartimenti, sono necessari inter-
venti per il soddisfacimento dei requisiti illumi-
notecnici ma che, data la sua funzione, non ha 
bisogno di alti valori di illuminamento.
L’auditorium, le cui vetrate sono esposte ad 
Ovest e Nord-Ovest, riceve una luce uniforme 
e diffusa, perfetta per le funzioni che lo spazio 
deve assolvere. 
Lo stesso comportamento è presente nella bot-
tega delle idee e nel bar sociale, dove la maggior 
parte delle vetrate sono esposte a Nord. Le vetra-
te sono state progettate con la dimensione più 
grande per avere la migliore luce diffusa diurna.

0 1 2 5

N

P.0 21 Giugno ore 12.00

Legenda

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 %
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Le residenze
Come ultima analisi viene considerato il piano 
primo del compartimento II in due orari diffe-
renti del giorno 21 Giugno (ore 9.00 ed alle ore 
16.00 nelle condizioni di cielo coperto). 
In questo ambiente si ottiene un valore di illu-
minanza di 300-500 lux grazie anche alla grande 
vetrata posta sul lato ad ovest. 
La tenda esterna viene abbassata nelle giornate 
di massimi valori di irradiamento solare (Giu-
gno-Agosto) nelle ore pomeridiane. 
La tenda interna consente di dosare l’ingresso 
della luce solare ed interviene in caso di abba-
gliamento. 
Nei moduli sono state poste delle finestre che si 
affacciano sugli ambienti interni. Ciò favorisce 
l’ingresso della luce naturale permettendo an-
che di svolgere attività di studio senza l’utilizzo 
di luce artificiale.

P.1 21 Marzo ore 12.00

fig. 8.53

fig. 8.54

Legenda

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 %

fig. 8.53 - Piano residenze compartimento II, 21 Giugno ore  

                  9.00

fig. 8.54 - Piano residenze compartimento II, 21 Giugno ore  

                  16.00





09. Ventilazione naturale
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La progettazione 

La ventilazione naturale all’interno degli edifici 
rappresenta un’indicazione per la qualità dell’a-
ria degli ambienti di vita e di lavoro ed il benes-
sere degli occupanti. 
È proprio questo il motivo per cui occorre valu-
tare con attenzione le strategie di ventilazione in 
modo da garantire un ambiente salubre grazie 
ad un ricambio d’aria costante.
Lo studio della ventilazione naturale coinvolge 
in prima istanza il comfort termoigrometrico, 
l’analisi del comportamento fluidodinamico de-
gli edifici e lo studio del moto dell’aria mediante 
programmi di calcolo e di simulazione.
L’utilizzo incrociato di corrette tecniche di scher-
matura e di ventilazione naturale porta al rag-
giungimento del comfort termico senza la neces-
sità di utilizzare gli impianti meccanici.
Questo tipo di progettazione permette di ave-
re un notevole risparmio energetico riducendo 
l’impatto ambientale in modo da evitare il con-
sumo di elevate quantità di gas, necessario per 
refrigerare che contribuisce all’inquinamento 
atmosferico.
I consumi energetici che sono generati dal con-
dizionamento degli ambienti incidono notevol-
mente sui costi di gestione degli edifici e sull’im-
patto ambientale. 
A causa dell’aumento delle esigenze da parte dei 
committenti, si va sempre più diffondendo l’uti-
lizzo di impianti di condizionamento in qualsiasi 
tipo di ambiente. L’utilizzo di fonti non rinnova-
bili per far funzionare gli impianti di raffresca-
mento non fanno altro che aumentare l’effetto 
serra generando un aumento delle temperature.
Oggi si rivela di fondamentale importanza un 
approccio bio-climatico dell’architettura.
Solo utilizzando metodi alternativi di ventilazio-
ne incrociato con l’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili è possibile interrompere questo cir-

colo vizioso. 
L’utilizzo di sistemi di ventilazione passiva ed il 
recupero di tecniche naturali di raffrescamento 
può essere, in alcuni casi, sufficiente a stabilire le 
condizioni di comfort termo-igrometrico all’in-
terno degli edifici, diminuendo i consumi ener-
getici e le emissioni inquinanti.
Grazie ad un attento e corretto recupero delle 
tecniche naturali di raffrescamento, questo può 
risultare sufficiente a ristabilire le condizioni di 
comfort all’interno degli spazi di vita.
Il movimento dell’aria all’interno degli edifici 
comporta un rinnovamento della sua purezza 
e della freschezza degli spazi. Infatti, per poter 
garantire la presenza di aria fresca e per evitare 
tassi di umidità relativa dell’aria elevati ( provo-
ca condensa nei vetri, muffa nei punti termica-
mente deboli), in genere l’utente deve svolgere 
un arieggiamento dei locali che permette di eva-
cuare l’aria viziata (ricca di vapore e diossido di 
carbonio) senza disperdere grandi quantitativi di 
calore.
L’aria pulita, ricca di ossigeno, è uno degli ele-
menti fondamentali che contribuiscono a rag-
giungere un comfort termico rendendo gli am-
bienti confortevoli e salubri. Per questo motivo 
ogni edificio deve garantire una ventilazione ef-
ficiente.
La progettazione deve porre attenzione ad un 
serie di elementi che influiscono sulle caratte-
ristiche del microclima all’interno degli edifici 
come le caratteristiche dell’ambiente naturale, 
il tessuto urbano, l’orientamento dell’edificio in 
funzione della posizione del sole e la direzione 
prevalente dei venti.
Le caratteristiche dell’ambiente naturale com-
porta la conoscenza della posizione geografica 
del lotto di progetto, la fascia climatica di appar-
tenenza, i materiali del luogo, i parametri mete-
orologici, la posizione altimetrica, la vicinanza 
con mari e fiumi, la distanza dai rilievi e il regime 
dei venti.

fig. 4.1

fig. 9.1

fig. 9.1 - Little hiltop with wind view, Shingo Masuda+

               Katsuhisa Otsubo+Yuta Shimada, Shimonoseki City
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È utile conoscere anche la posizione e la densità 
del tessuto urbano. 
In particolare, i tessuti compatti convogliano la 
ventilazione naturale, potenziandone gli effetti 
di raffrescamento passivo.
L’influenza della ventilazione tende a diventare 
predominante sul fabbisogno energetico annua-
le di un edificio che richiede l’adozione di ele-
vati livelli di isolamento termico dell’involucro 
edilizio. Infatti il ricambio dell’aria è collegato al 
consumo di energia ed alla sua dispersione sotto 
forma di calore ed è quindi necessario valutare 
un utilizzo razionale dell’energia, salvaguardan-
do il principio della salubrità degli ambienti.
Emerge la necessità di fornire metodologie di 

supporto per la progettazione di sistemi di venti-
lazione naturale che tendano ad applicare le in-
dicazioni normative rispetto ai diversi ambiti di 
fruizione in relazione alle varie esigenze dell’u-
tenza.

Come si attiva la ventilazione naturale?
Nel momento in cui si è in grado di attivare gra-
dienti di pressione sufficienti si attiva la ventila-
zione. 
La corrente d’aria si sviluppa per una differenza 
di pressione tra due regioni che possono coinci-
dere con l’interno e l’esterno dell’edificio. 
Il passaggio dell’aria attraverso l’involucro edili-
zio è direttamente proporzionale alla differenza 

fig. 9.2 - Curtain wall house, Shigeru Ban, Tokyo

fig. 9.3 - Ventilazione passante orizzontale semplice

fig. 9.4 - Ventilazione passante orizzontale con effetto 

                 camino in ambiente mansardato

fig. 9.5 - Ventilazione passante orizzontale con un’area di

                apertura di ingresso inferiore all’area in uscita

fig. 9.6 - Ventilazione passante orizzontale con un’area di  

                apertura di ingresso maggiore all’area in uscita

di temperatura e di pressione dell’aria tra l’am-
biente interno ed esterno.  
La ventilazione naturale si realizza mediante 
l’apertura volontaria dei serramenti oppure at-
traverso sistemi di controllo automatico degli 
stessi. Il lato orientato  che è perpendicolare alla 
direzione prevalente dei venti è esposto ad una 
sovra-pressione (pressione maggiore) rispetto a 
quello contrapposto (depressione). L’aria entra 
dalle aperture poste sulle pareti ad una pres-
sione alta e, attraversando l’intero edificio, rag-
giungono il lato con una pressione minore, dove 
viene espulsa.
In questo caso quando un solido è soggetto ad un 
flusso d’aria è possibile sfruttare l’effetto venturi 
secondo cui quando un fluido si muove in moto 
stazionario, al variare della sezione di passaggio, 
variano la pressione del moto e la velocità.
La descrizione dello scambio dell’aria che avvie-
ne nell’edificio ed attorno all’edificio ed i feno-
meni ad esso correlati rappresentano un proble-
ma complesso nel quale si devono considerare le 
forze motrici come la pressione del vento, le dif-
ferenze di temperatura, la permeabilità all’aria 
e il comportamento dei materiali di costruzione 
che per esempio possono assorbire dell’aria e 
dell’utente.

Come avviene?
La ventilazione naturale all’interno degli edifici, 
se progettata in maniera corretta, permette di so-
stituire la ventilazione meccanica.
Può essere usata anche in assenza di vento, sfrut-
tando la differenza di densità che si stabilisce tra 
l’aria interna e l’aria esterna per effetto della dif-
ferenza di temperatura.
Questa differenza si può determinare, o per in-
duzione meccanica (come nel caso invernale, in 
cui i locali sono riscaldati) o per la funzione di 
controllo che viene esercitata dall’involucro edi-
lizio. 
La ventilazione deve essere anche basata su una 

fig. 9.3

fig. 9.4

fig. 9.5

fig. 9.6
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gestione pianificata delle aperture delle finestre, 
la quale deve tener conto del livello di radon di 
partenza, al fine di poter stabilire il numero di 
aperture giornaliere e la loro durata.
Un parametro da tenere a mente in fase di pro-
gettazione è anche il ricambio d’aria, fattore im-
portante ai fini della qualità di vita e di abitabili-
tà degli ambienti.
La ventilazione naturale è stata realizzata tenen-
do conto di alcuni sistemi:
- ventilazione passante orizzontale
- ventilazione passante lato singolo
- ventilazione passante verticale

Ventilazione passante orizzontale
Si definisce orizzontale il flusso d’aria che attra-
versa uno o più locali, con immissione ed uscita 
dell’aria da aperture collocate su pareti opposte 
o adiacenti alla stessa altezza del piano di pavi-
mento.
La portata dell’aria con questa tecnica è propor-
zionale all’area netta di apertura, alla differenza 
di pressione tra le due aperture e all’angolo di 
incidenza del vento. 
Il sistema di ventilazione permette di soddisfa-
re le esigenze legate al controllo del microclima 
interno. Gli obiettivi da perseguire sono relativi 
ai requisiti di comfort termoigrometrico, nel pe-
riodo estivo, e di controllo della qualità dell’aria, 
nel periodo invernale. Questo si traduce, nel 
mantenere una temperatura dell’aria, nel perio-
do da Maggio a Ottobre di 26°C e di 20° nel perio-
do da Novembre ad Aprile con una temperatura 
dell’aria esterna inferiore.

Ventilazione passante lato singolo
Questo sistema si è cercato di evitarlo il più pos-
sibile, in quanto il  tasso di flusso è discontinuo 
e legato ad un effetto di pulsazione dell’aria, di-
pendente dalle variazioni di velocità e direzione 
che caratterizzano il vento negli intervalli brevi.
Con questo tipo di ventilazione, la portata dell’a-

ria è molto ridotta.

Ventilazione passante verticale
Quando due masse d’aria hanno differenti tem-
perature anche le loro densità e pressioni sono 
differenti e questo dà origine a un movimento 
d’aria stessa dalla zona a più alta densità (quella 
più fredda) verso quella a densità più bassa. 
Nel caso in cui l’aria interna dell’edificio sia più 
calda di quella all’esterno e sia richiesto un raf-
frescamento, l’effetto naturale di spostamento 
dell’aria può essere usato per introdurre aria più 
fresca all’interno dell’edificio espellendo quella 
più calda. 
Si ricorre quindi all’effetto camino in cui si pro-
gettano le aperture sia in basso che in sommità.
Quando l’aria viene riscaldata, si dilata in pro-
porzione all’incremento della sua temperatura 
assoluta. La sua espansione produce una dimi-
nuzione del peso specifico e fa salire l’aria ver-
so l’alto.  I piani più bassi sono in depressione 
e sono i più freddi e si trovano in condizioni di 

depressione, mentre quelli più alti, che hanno 
una maggiore temperatura, possono essere in 
condizioni di sovrapressione. 
In generale l’effetto camino è la tendenza inver-
nale dell’aria calda (più leggera e meno densa) 
di salire verso l’alto e di uscire dalle zone a de-
bole tenuta inserite nella sommità dell’edificio e 
dell’aria più fredda (più pesante e più densa) di 
entrare dalle zone in prossimità del basamento 
per sostituire l’aria dispersa. 
In estate il fenomeno è al contrario. Maggiore 
è la differenza tra le masse d’aria, maggiore è la 
differenza di pressione che si genera e la velocità 
del movimento verticale dell’aria. 
L’effetto camino si realizza predisponendo ele-
menti a sviluppo verticale, come camini di ven-
tilazione, vani scala, atrii e cavedi climatici. Se le 
aperture sono più di una e ad altezze diverse, per 
effetto camino la portata aumenta. Questa solu-
zione è particolarmente utile in estate durante 
le ore notturne, quando la temperatura esterna 
cala.

La ventilazione tra i vicoli

L’efficacia delle prestazioni dei sistemi natu-
rali di ventilazione naturale dipende molto dal 
progetto dell’edificio e dai fattori climatici tipici 
della zona climatica che sono difficilmente con-
trollabili. 
Ci sono dei criteri generali di progettazione nel-
la scelta dell’orientamento di un edificio che, se 
rispettati, possono garantire già di per se un’ot-
tima base per un risparmio energetico oltre che 
per una più salubre abitabilità degli ambienti in 
tutti i periodi dell’anno. 
La collocazione dell’edificio (all’interno di un 
tessuto urbano consolidato, distribuito in ma-
niera fitta secondo una serie di piccole vie stret-
te e sinuose ma attorniato da due grandi piazze 
lungo l’asse Sud-Nord) permette di sfruttare il 
beneficio della costante ventilazione fornita dal-
le brezze di monte. 
Dai dati climatici di Camerino, risulta che la di-

fig. 9.7 - Ventilazione passante semplice

fig. 9.8 - Ventilazione passante verticale con effetto camino

fig. 9.9 - Ventilazione passante tra i vicoli

Velocità del vento Vento non influenzato dalla costruzione

Linee di corrente d’aria

Zona di ricircolo del flusso

fig. 9.7

fig. 9.9

fig. 9.7
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rezione Sud-Ovest-Nordest sia la direzione prin-
cipale di vento, consentendo di sfruttare questo 
tipo di apporto. 
Nel caso specifico, la scia di ostacoli posti sopra-
vento, lungo la direzione prevalente del vento 
(nei mesi non invernali), potrebbe rappresentare 
una condizione di criticità.
Per effetto della scia di ostacoli (intesa come la 
porzione del volume di aria, a valle dell’ostacolo, 
in cui la velocità si riduce in modo consistente, 
a meno del 30% della velocità del  flusso indi-
sturbato) degli edifici attorno ai compartimenti 
si potrebbero avere condizioni migliori, per lo 
sfruttamento della ventilazione naturale, al pri-
mo ed al secondo piano fuori terra. 
La configurazione geometrica, l’orientamento, 
l’angolo di incidenza dei lati dei compartimen-
ti posti sopravento, il rispetto alla direzione 

Scenari progettuali

Per realizzare una efficace ventilazione di 
comfort all’interno degli edifici è stata posta l’at-
tenzione sui seguenti punti:
- Orientamento di uno dei fronti esterni dell’e-
dificio più o meno frontalmente rispetto ai venti 
diurni estivi determinando la possibilità di in-
gresso delle correnti d’aria utili ai fini della ven-
tilazione di comfort
- Distribuzione degli affacci in modo da garan-
tire un duplice affaccio su fronti opposti, neces-
sario per realizzare un collegamento tra le zone 
controvento e sottovento
- Possibilità di sfruttare l’effetto camino o venti-
lazione passante verticale
- Dimensionamento degli spazi interni: l’effi-
cacia della ventilazione passante orizzontale 
dipende dalla profondità del ano libero in rap-
porto all’altezza del vano stesso e dalla eventua-
le presenza di partizioni che aumentano la resi-
stenza al flusso
- Distribuzione degli spazi interni, tenendo con-
to della destinazione d’uso dei locali, dei periodi 
di occupazione degli stessi, dei requisiti di si-
curezza; nella distribuzione in planimetria si è 
tenuto conto della collocazione degli arredi in 
modo da ridurre la velocità dell’aria interna
- Collocazione e dimensionamento delle apertu-
re considerando l’area netta di apertura, il tipo 
e la geometria degli infissi esterni che sono in 
grado di garantire la possibilità di controllo della 
direzione del flusso
- Le aperture attraverso le quali l’aria lascia l’edi-
ficio sono più grandi di quelle in entrata le quali, 
al loro volta sono state dimensionate opportuna-
mente
- Ventilazione massima che si ha durante il 
giorno nelle aree maggiormente occupate dai 
residenti e ad altezze opportune per il soddisfa-
cimento del loro benessere fisico e del relativo 

del vento prevalente (30°<α<90°) e alle brezze 
(α=90°), possono determinare variazioni relative 
della pressione dal vento sull’involucro, tra un 
punto e l’altro dello stesso.
Tale differenza è massima  per le aperture di in-
gresso dell’aria collocate sul lato sovrapressione 
e per quelle in uscita collocate sul lato in depres-
sione.  
La portata dell’aria è quindi influenzata dal rap-
porto che i compartimenti hanno con il tessuto 
circostante di riferimento. Gli edifici provocano 
un addensamento delle linee di corrente e di 
conseguenza un’accelerazione dell’aria traspor-
tata sopra i tetti ed attorno agli spigoli laterali. 
Per effetto di questa accelerazione, nella parete 
non esposta al vento si può formare una zona 
d’aria stagnate, ovvero una zona di depressione.

comfort termoigrometrico
Per verificare il comportamento della ventilazio-
ne naturale si è considerato il compartimento II 
preso come riferimento.
Il medesimo comportamento si attua anche ne-
gli altri quattro compartimenti.

Ansys Workbench 18.2 
A differenza delle comuni analisi termiche con-
dotte sugli edifici, per il controllo della ventila-
zione naturale è necessario considerare un si-
stema più complesso, che tenga conto anche di 
tutti gli apporti termici e di flusso che hanno un 
influenza effettiva sulle condizioni di comfort 
termoigrometrico. Per questo bisogna tenere at-
tenzione al movimento che il flusso d’aria genera 
nel suo percorso. 
Questo tipo di analisi, il cui nome è Fluidodina-
mica Computazionale CFD, studia il moto del 
flusso di un fluido considerando un volume in-
tero una volta che sono state definite le condizio-
ni al contorno, ovvero le condizioni statiche dei 
flussi sia in entrata che in uscita.
Si è scelto l’utilizzo di ANSYS Workbench 18.2 in 
cui è contenuto l’applicativo Fluent che ha per-
messo di studiare il flusso del fluido in regime 
dinamico.
È un software di calcolo che permette di ottenere 
risultati inerenti allo studio della fluidodinami-
ca. 

Modello tridimensionale e mesh
Il modello tridimensionale è stato sviluppato in 
Autodesk AutoCAD 2018, in modo tale che rical-
casse la situazione reale sfruttando l’apertura 

fig. 9.11

fig. 9.10

fig. 9.10 - Ventilazione tra i vicoli dello studentato di Piazza  

                 Mazzini

fig. 9.11 - Logo ANSYS Workbench 18.2
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 Inlet (aria in entrata)
 Outlet (aria in uscita)

dei serramenti presenti per ventilare natural-
mente l’ambiente.
Gli spazi in cui ventila il flusso sono stati creati 
come solidi pieni e sono state indicate le aper-
ture in cui l’aria entra (inlet) e le aperture in cui 
l’aria esce (outlet).
Il secondo passaggio, mediante il plugin Flu-
idFlow, è stata la creazione di una mesh il più 
fitta possibile, ovvero della discretizzazione in 
elementi finiti.
Una volta definito e discretizzato il modello 3D si 
è passati nel plug-in Fluent in cui è stato neces-
sario stabilire la tipologia di modello.
Il modello di calcolo è Time Steady, cioè a tempo 
fisso, istantanea per cercare di portare la soluzio-
ne ad una convergenza. 
Dopo aver inserito la gravità (-9,81 m/s2 lungo 
l’asse Z) si sono inserite le condizioni al contor-
no avendo prima definito le caratteristiche ed il 
tipo di interazioni fisiche tra il volume del fluido 
con l’esterno. 
Per quanto concerne l’inserimento delle con-
dizioni al contorno per le zone di ingresso e di 
uscita del fluido si è definita una temperatura 
ed una velocità media del flusso sulla base dei 
dati meteorologici di Camerino. Le analisi for-
niscono informazioni utili inerenti alla distribu-
zione delle velocità dell’aria e del moto relativo 
nell’ambiente.
Per le condizioni climatiche si è fatto riferimento 
alla banca dati del software Meteonorm. 
Ad ogni chiusura orizzontale e verticale è stata 
assegnata la Boundary Condition tipo Wall, as-
segnandovi il materiale. 
Alle aperture finestrate è stata assegnata la 
Boundary Condition tipo inlet, dove l’aria entra, 
inserendo i valori di velocità e temperatura me-
die mensili definite come condizioni  al contor-
no.
Per le finestre zenitali in copertura, invece, sono 
state assegnate le Boundary Condition tipo out-
let, che definiscono il punto in cui l’aria esce dal-

le finestre generando il moto all’interno dell’e-
dificio. 
Si sono assegnate alle superfici ed ai volumi cor-
rispondenti le seguenti condizioni:
- Mese: Giugno (Tm= 18,7°C, vm= 2,37°C)
- Volume d’aria: è stato assegnato il fluido aria
- Aria in ingresso (inlet) in cui sono stati asse-
gnati i valori di pressione, velocità e temperatura 
costanti
vm= 2,37m/s in direzione da Sud Ovest-Nord Est
Tm-ingresso= 18,7°C
- Aria in uscita (outlet) in cui sono stati assegnati 
i valori di pressione, velocità e temperatura co-
stanti
Tm-uscita= 20°C

Una volta assegnate le condizioni al contorno, è 
possibile effettuare l’analisi in cui il software, in 
maniera iterativa, definisce il risultato il più si-
mile alla realtà.

Temp. [°C] v [m/s]
Gennaio 2,1 2,93

Febbraio 3,3 3,17

Marzo 6,8 3,17

Aprile 10,5 3,06

Maggio 15 2,49

Giugno 18,7 2,37

Luglio 21,7 2,67

Agosto 21,8 2,50

Settembre 18,5 2,46

Ottobre 12,8 2,24

Novembre 8,2 2,69

Dicembre 3 3,15
tab. 9.1 - Condizioni climatiche comune di Camerino

fig. 9.12 - Vista assonometrica compartimento II

fig. 9.13 - Modello tridimensionale del modello di flussotab. 9.1

fig. 9.12

fig. 9.13
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Risultati

La simulazione che è stata condotta mostra la 
configurazione in cui le particelle di aria entrano  
nell’edificio attraverso le superfici finestrate per 
ritornare poi nell’ambiente esterno attraverso le 
superfici di uscita.
Tutte le superfici di uscita risultano sfruttate: 
la direzione e l’intensità del vento, che soffia 
da Sud-Ovest, consente di incanalare l’aria una 
volta entrata nell’edificio verso quei serramenti 
scelti come fonte di uscita della stessa.
Nei grafici la scala di colore segna la velocità as-
sociata alle particelle stesse: il rosso indica un in-
nalzamento dei valori di velocità mentre i colori 
freddi indicano un abbassamento della velocità.
Si ritiene importante precisare che le analisi che 
sono state svolte non hanno la pretesa di mostra-
re valori di tipo quantitativo ma di tipo qualita-
tivo in quanto interessa restituire l’effetto flusso 
dell’aria e la distribuzione delle velocità negli 
ambienti della residenza al primo e al secondo 
piano. 
Un dato importante è che le superfici che ven-
gono investite dal vento presente all’esterno 
dell’ambiente, che soffia da Sud-Ovest verso 
Nord-Est consente di incanalare l’aria, una volta 
che entra nell’edificio, verso le finestre zenitali di 
copertura.
Le simulazioni sono state eseguite tenendo con-
to delle medie mensili (Giugno) e non i valori 
presi singolarmente.
Dai grafici è possibile dedurre che la velocità del 
flusso all’interno dell’edificio si mantiene entro 
limiti che sono ricavati dai livelli di comfort do-
vuti a correnti d’aria. 
La velocità dell’aria, infatti, influisce sul comfort 
delle persone soprattutto per due motivi: il ru-
more che produce e l’incidenza del getto sulle 
stesse.
Il camino di ventilazione che viene generato pro-

fig. 9.14

fig. 9.15

fig. 9.14 - Sezione trasversale del modello di flusso

fig. 9.15 - Pianta piano secondo del modello di flusso
duce effetti positivi e desiderati sulla temperatu-
ra dell’aria.
La ventilazione naturale, mediante il camino di 
ventilazione, permette di apportare una notevo-
le differenza di temperatura, dimostrando che la 
ventilazione è stata correttamente progettata.
Durante il periodo estivo avere una leggera ven-
tilazione naturale all’interno del locale può esse-
re confortevole da un punto di vista del benesse-
re interno dell’utente. 
Invece, durante il periodo invernale, le tempera-
ture esterne raggiungono valori bassi e se il moto 
di queste ultime raggiungono velocità elevate 
può causare discomfort.
All’interno delle residenze è stato inserito anche 
un impianto di ventilazione meccanica control-
lata, utile nel caso in cui non sia possibile sfrut-
tare i metodi passivi di raffrescamento. 
Esso permette di controllare il ricambio dell’a-
ria senza dover aprire le finestre, evitando anche 
inutili dispersioni di calore e migliorando la sa-
lubrità dell’ambiente.
Il sistema, grazie ad un recuperatore di calo-
re, permette all’aria viziata di essere aspirata 
dall’interno cedendo calore all’aria pulita prove-
niente dall’esterno, senza che ci sia miscelazione 
dei due flussi.
Le specifiche ed il suo utilizzo sono approfonditi 
nel successivo capitolo relativo agli aspetti ener-
getici dell’edificio.
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Premessa

L’architettura, l’ingegneria e l’edilizia stanno af-
frontando sempre di più il tema dell’efficienza 
energetica strettamente legato al comfort degli 
utenti all’interno degli edifici.
Tale processo ha preso avvio nella seconda metà 
del XX secolo in seguito della prima crisi petro-
lifera quando il mondo intero ha realizzato che 
gli idrocarburi non erano infiniti, ma bensì una 
fonte non rinnovabile, soggetta quindi ad esau-
rimento. 
Oltre alla crisi degli idrocarburi, sono le notevoli 
catastrofi ambientali avvenute a causa dei cam-
biamenti climatici, le cui cause sono imputabili 
all’uomo con l’immissione eccessiva di CO2 in 
atmosfera che ha provocato l’effetto serra. 
La sempre maggiore attenzione alle varie poli-
tiche ambientali ha spinto diversi Stati, tra cui 
l’Italia, ad adoperarsi per il contenimento dei 
consumi energetici  in ambito edilizio.
Nasce a questo punto la classificazione energe-
tica degli edifici dove questi vengono catalogati 
in relazione del consumo di energia primaria in 
kWh/m2 annui. 
La certificazione energetica degli edifici è una 
procedura di valutazione che è volta alla promo-
zione del miglioramento dell’efficienza energe-
tica. 
Questa procedura è volta alla tutela dell’ambien-
te, sia per una conseguente riduzione delle emis-
sioni di CO2 sia per un freno all’utilizzo di risorse 
naturali.
Numerose nazioni hanno ideato dispositivi in 
grado di calcolare l’efficienza del singolo edifi-
cio: l’Unione Europea ha emanato una serie di 
norme e direttive per permettere ai singoli Stati 
di certificare l’efficienza energetica degli edifici.
Tra gli standard più conosciuti in materia di cer-
tificazione energetica, si cita lo standard “Passive 
House” con il quale si vuole realizzare un abita-

zione in grado di non “pesare” sull’ambiente, ma 
di assicurare un comfort interno grazie a fonti 
energetiche rinnovabili e a una corretta proget-
tazione dell’involucro e degli spazi interni.  
Si tratta di un edificio che assicura il benessere 
termico senza o con una minima fonte energeti-
ca di riscaldamento, ovvero senza alcun utilizzo 
di un impianto di riscaldamento convenzionale 
ma, tramite una serie di dispositivi passivi, copre 
la maggior quota parte dei fabbisogni energeti-
ci degli edifici attraverso flussi di caldo e freddo 
tratti dall’ambiente esterno. 
Negli ultimi anni, sta prendendo campo un al-
tro standard nel quale l’edificio non è più pas-
sivo verso l’ambiente circostante, ma attivo, in 
grado di contribuire alla produzione energetica 
dell’ambiente, alla sua protezione attraverso la 
scelta di materiali rinnovabili, non inquinanti e 
facilmente smaltibili. 
In questo tipo di standard, definito “Active Hou-
se”, si osserva già un superamento della norma-
tiva europea.
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fig. 10.1

fig. 10.1 - Bilancio energetico che copre le tre aree
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Come funziona un edificio?

Capire come funziona dal punto di vista energe-
tico un edificio non è semplice in quanto l’edifi-
cio è un sistema complesso soggetto a variabili 
non sempre prevedibili.
L’approccio che viene normalmente usato in 
fase di progettazione considera condizioni al 
contorno semplificate come le condizioni cli-
matiche standard, caratteristiche tecniche 
dell’edificio note, modalità standard, mentre le 
condizioni operative reali sono influenzate da 
variabili climatiche normalmente diverse da 
quelle standard ma anche da modalità gestionali 
non sempre riconducibili a modelli di riferimen-
to unitari.
La verifica prestazionale di un edificio attraver-
so la simulazione energetica è una fase molto 
importante nel processo di progettazione in 
quanto il controllo delle prestazione energetiche 
permette di ottimizzare il controllo delle pre-
stazioni energetiche evitando elevati consumi e 
discomfort ambientale nel corso del ciclo di vita 
utile dell’edificio. 
Sono vari gli accorgimenti per realizzare un edi-
fico a basso o quasi nullo fabbisogno energetico. 
Chi progetta un edificio deve minimizzare l’inci-
denza ed il costo dei consumi di riscaldamento, 
raffrescamento, produzione di acqua calda sani-
taria, energia elettrica e ventilazione.
In media, considerando il patrimonio edilizio 
esistente, costruito per la maggior parte senza 
particolari tecniche di risparmio energetico, il 
consumo per acqua calda e riscaldamento oscil-
la tra i 200 ed i 400kWh/m2 anno.
Gli edifici ad alta efficienza energetica devono 
raggiungere almeno 30kWh/m2 anno.
La progettazione dell’edificio deve rispondere 
alle condizioni climatiche e ambientali del luogo 
per ottimizzare gli apporti solari sia in inverno 
che in estate. 

Gli edifici devono essere progettati in modo da 
ottimizzare i rapporti con il contesto locale, sia 
per l’uso delle risorse che tenendo conto del 
ciclo di vita dei materiali usati, prediligendo  
quelle soluzioni che hanno il minore impatto 
sull’ambiente esterno. 
L’edificio quindi deve essere orientato e compat-
to in modo da ottimizzare l’influenza della radia-
zione solare e dell’irraggiamento per sfruttare gli 
apporti. Riveste una grande importanza la cap-
tazione del calore, la quale dipende dall’involu-
cro nelle sue componenti opache e finestrate. In 
inverno devono essere massimizzati gli apporti 
solari gratuiti, l’accumulo e l’isolamento termi-
co e ridotte le perdite per ventilazione. In estate, 
invece, gli apporti solari devono essere ridotti al 
minimo tramite l’utilizzo di opportune scherma-
ture. 
Progettare edifici ad energia quasi zero significa 
anche trattare il tema del raffrescamento dei lo-
cali, i quali, senza l’adozione di sistemi di con-
trollo meccanici, possono portare in alcune con-
dizioni climatiche un esito negativo.
È in questi casi fondamentale porre attenzione 
alle condizioni al contorno sfruttando le risorse 
che l’ambiente mette a disposizione favorendo 
la ventilazione, il raffrescamento evaporativo, la 
schermatura solare e l’inerzia termica. 

Comfort
Le persone che vivono nelle società moderne 
trascorrono la maggior parte del loro tempo al 
chiuso, a casa o sul posto di lavoro. 
Il comfort definisce la condizione di benesse-
re mentale e fisico di un individuo. Essendo il 
comfort determinabile in base a valori statici 
non può essere definito in maniera assoluta ma 
si deve ricercare un livello di comfort tale per 
cui la maggior parte delle persone si trovi in una 
condizione di benessere.
Il comfort abitativo è caratterizzato dal livello di 
qualità di luce naturale e qualità dell’aria. 

fig. 10.2 - Impatto della luce interna diurna sul benessere  

                 degli utenti nell’edificio

fig. 10.3 - Comfort termico durante l’estate e l’inverno

fig. 10.4 - Influenza della ventilazione sulla qualità dell’aria  

                 interna

Vivere in un edificio con un’elevata offerta di 
luce naturale ed aria salubre contribuisce al 
comfort dei residenti.
Le condizioni di luce diurna sono un aspetto im-
portante del comfort ed hanno un forte impatto 
sul nostro benessere. I risultati nel campo della 
ricerca illuminotecnica hanno rivelato che la 
quantità e la qualità di luce ricevuta dai nostri 
occhi influenza una serie di effetti che includono 
cicli di sonno e veglia, umore e produttività.
L’uomo si è da sempre sforzato di creare ambien-
ti confortevoli, applicando svariate tecniche, so-
luzioni e materiali. 
La progettazione di un adeguato standard abi-
tativo risulta un’attività complessa da affrontare 
poiché richiede la valutazione contemporanea 
di diverse variabili tra le quali quella tecnologica 
e ambientale, nonché quelle legate all’uso degli 
edifici da parte dell’utente.
Tali variabili influenzano una serie di parametri 
oggettivi che influenzano il benessere percepito 
dall’uomo. I parametri principali sono la tempe-
ratura dell’aria esterna, la velocità dell’aria, l’u-
midità dell’aria, il metabolismo, l’abbigliamento 
ed i fattori soggettivi. 
Dall’esperienza si dimostra che non esiste un’u-
nica combinazione di fattori a cui corrisponda 
una situazione di benessere.
In condizioni normali, per la caratterizzazione 
delle condizioni ambientali ai fini del comfort, si 
introduce la temperatura operante. 
Durante il periodo estivo, considerando le attivi-
tà esercitate all’interno di tipologie residenziali, 
si definisce condizione ottimale una temperatu-
ra operante tra i 24,5 ed i 27,5°C mentre durante il 
periodo invernale tra i 19.0 ed i 20,0 °C. Nelle ore 
notturne la temperatura interna non dovrebbe 
mai scendere sotto i 16/17°C. 
Nella progettazione di un edificio bisogna cono-
scere le condizioni interne ed esterne in cui esso 
si trova ad operare e tali condizioni sono dovute 
per l’interno al tipo di attività che deve essere 

fig. 10.2

fig. 10.3

fig. 10.4

Aria pulita

Aria viziata
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svolta. Essa definisce le caratteristiche ambien-
tali interne da garantire come la temperatura 
interna, l’umidità relativa, il numero di persone, 
le caratteristiche ed il periodo di funzionamento 
degli impianti tecnologici. 
Per l’esterno le condizioni sono dovute ai dati 
climatici esterni. Si manifestano tra l’ambiente 
interno e quello esterno degli scambi energetici 
che sono regolati dalle caratteristiche dell’invo-
lucro edilizio. L’entità di questi scambi dipende 
dalle caratteristiche termofisiche dei materiali 
che costituiscono le pareti e che formano l’invo-
lucro esterno. 
Il movimento dell’aria produce effetti termici 
anche senza variazione della temperatura dell’a-
ria e può favorire la dissipazione del calore. 
Tutti gli ambienti sono soggetti a movimenti an-
che impercettibili dell’aria. La velocità minima è 
di 0,075m/s. 
Alle temperature più alte anche 1m/s è conside-
rato piacevole, ed una velocità di 2,5m/s diventa 
fastidiosa. La velocità media dell’aria nella zona 
occupata non deve superare 0,25m/s. La ventila-
zione influisce sulla qualità dell’aria interna e 
quindi sulla salute degli occupanti.

tab. 10.1

fig. 10.5

fig. 10.6

T [°C] U.R. [%] Varia [m/s]

Inverno 19 - 22 40 - 50 0,05 - 0,1

Estate 24 -26 50 - 60 0,1 - 0,2

fig. 10.5 - Pelle dell’involucro esterno che isola e protegge gli  

                 utenti interni per il miglior comfort interno

tab. 10.1 - Range di temperatura e di umidità relativa di 

                  comfort per l’inverno e per l’estate

fig. 10.6 - Funzioni dell’involucro esterno 

L’involucro esterno costituisce la “pelle” dell’edi-
ficio regolando i contatti e gli scambi di materia e 
di energia tra interno ed esterno. 
Tanto più l’involucro è adatto ad isolare e com-
pensare le temperature tra interno ed esterno, 
tanto più sarà energeticamente efficiente facen-
do risparmiare maggiore quantitativo di energia.
 
Energia
L’energia è necessaria per ottenere un ambiente 
interno confortevole per tutto l’anno. 
Il tipo e la quantità di energia dipende dalle dif-
ferenze che esistono in ogni istante tra un dato 
clima esterno e condizioni interne desiderate.
Con l’aumento del tenore di vita, negli ultimi 50 
anni è aumentato il consumo di energia.
A livello globale, si stima che riscaldamento, 
raffrescamento e consumo elettrico per i vari ap-
parecchi elettrici conti circa il 40% del consumo 
totale.
Le prestazioni energetiche di un edificio e l’effi-
cienza delle sue fonti sono quindi questioni im-
portanti quando si considerano i cambiamenti 
climatici.
Il design, l’orientamento ed i prodotti usati devo-
no essere usati per richiedere il minimo dispen-
dio di energia utilizzando il più possibile fonti di 
energia rinnovabile.
Il consumo di energia negli edifici dipende an-
che dal comportamento degli utenti. 
È importante guidare gli utenti nel corretto uso 
dell’edificio e nella consapevolezza del consumo 
di energia anche mediante l’utilizzo di controlli 
automatici come sensori, timer e sistemi di mo-
nitoraggio. 
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- Angolo di radiazione solare

- Illuminanza

- Contesto
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- Temperatura a bulbo secco
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Per ridurre la domanda di energia sono stati usati 
una serie di accorgimenti per quanto riguarda il 
riscaldamento, il raffrescamento e la ventilazio-
ne mediante anche strategie passive. Per esem-
pio la ventilazione ha una significativa influenza 
sul consumo di energia dell’edificio e deve esse-
re ottimizzata sia di inverno che d’estate.

Riscaldamento
Oltre ad un’attenta progettazione dell’involu-
cro esterno, con la presenza di numerosi strati 
di isolamento pensati in ragione del contesto 
climatico, non viene utilizzato un impianto di 
riscaldamento tradizionale.  Esiste almeno una 
fonte di calore e la distribuzione del calore av-
viene o tramite sistemi radianti a pavimento o 
tramite unità di trattamento dell’aria.  Affinché 

si realizzi il ricambio d’aria dovuto a ragioni igie-
niche e al medesimo tempo per perdere il minor 
quantitativo possibile di energia, si prevede un 
impianto di ventilazione con recupero di calore.

Raffrescamento
Minimizzare il più possibile apporti solari du-
rante la stagione estiva assicura di prevenire si-
tuazione di surriscaldamento all’interno degli 
ambienti.
Questo può essere fatto prevedendo opportu-
ni sistemi di schermatura esterna nelle finestre 
esposte a Sud-Est ed Ovest. 
L’utilizzo dei non tradizionali sistemi di raffre-
scamento come gli impianti radianti a pavimen-
to che permette di raffrescare l’ambiente garan-
tendo il massimo comfort interno.
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Energia primaria
Il Dlgs 192/05 definisce come unico indicatore 
prestazionale energetico il fabbisogno di energia 
primaria, che consente di sommare più flussi e/o 
vettori energetici.
Infatti l’energia primaria è definibile come il po-
tenziale energetico presentato dai vettori e fonti 
energetiche non rinnovabili nella loro forma na-
turale (quando non hanno ancora subito alcuna 
conversione o processo di trasformazione).
Aspetto di fondamentale importanza è il tipo di 
combustibile adottato e la provenienza dell’e-
nergia elettrica impiegata.
L’energia primaria, quindi, dipende, da un lato, 
dal fabbisogno di energia e dall’altro, dal tipo di 
combustibile o vettore utilizzato per produrre 
energia e dall’efficienza di produzione.
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fig. 10.7

Introduzione al software

Le simulazioni energetiche sono state condotte 
utilizzando il software Termolog Epix 8 della Lo-
gical Soft che consente la modellazione di qual-
siasi edificio e sistema impiantistico per valutare 
il comportamento energetico. 
Grazie all’utilizzo del modello virtuale che ripro-
ducesse l’edificio reale, è stato possibile ottene-
re un completo controllo dell’edificio studiato, 
valutando, nel corso della progettazione, quali 
siano le scelte ottimali da effettuare in fase preli-
minare riuscendo a minimizzare i consumi ener-
getici ed al contempo ad ottimizzare il comfort 
degli utenti.
Il software è dedicato ai progettisti ed ai certifi-
catori per il calcolo dei consumi energetici, delle 
dispersioni e dei fabbisogni, producendo anche 
gli attestati di prestazione energetica per tutte le 
regioni e le province.

Termolog
A differenza di altri software presenti in com-
mercio, Termolog consente la creazione del mo-
dello mediante metodo grafico e tabellare.
È possibile modellare l’edificio in 3D come in 
qualsiasi software BIM con il vantaggio che i 
dati relativi al clima, ai materiali ed agli impianti 
sono già contenuti all’interno di Termolog,
Il metodo grafico permette di riconoscere aree, 
volumi e superfici disperdenti, rilevando l’orien-
tamento delle superfici ed eventuali ombreggia-
menti.
In presenza di angoli, eventuali balconi e serra-
menti, il programma calcola automaticamente la 
presenza o meno di ponti termici visualizzabili 
graficamente.
Ad ogni superficie disperdente è associabile una 
stratigrafia e sono definibili dispersioni e fabbi-
sogni dell’involucro totali. 
Per ogni stratigrafia si esegue la verifica di tra-

smittanza in base alla UNI EN ISO 6946 ed il 
comportamento termoigrometrico è valutato se-
condo la UNI EN ISO 13788.
Definito l’involucro si inserisce tabellarmente il 
modello di impianto per il raffrescamento, il ri-
scaldamento ed acqua calda sanitaria (ACS).
Dopo aver inserito i dati di input, il programma 
calcola gli indici di prestazione energetica per la 
climatizzazione invernale, estiva, la produzione 
di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l’illu-
minazione in regime statico.
Termolog esegue anche il calcolo dinamico 
dell’edificio attraverso un motore orario basato 
sul metodo della ISO 52016. Il motore dinami-
co orario consente di determinare l’andamento 
della temperatura interna ad intervalli di un’o-
ra, la potenza degli impianti ed il fabbisogno di 
raffrescamento e di riscaldamento a partire da 
condizioni climatiche, profili occupazionali e 
condizioni di utilizzo orario.

fig. 10.7 - Schema energia primaria, finale e utile

fig. 10.8 - Logo Logical Software

fig. 10.8

Il quadro normativo
La legislazione comunitaria sull’efficienza ener-
getica è stata concepita per migliorare l’efficien-
za nei principali settori del consumo energetico.
Essa fornisce un quadro che definisce obblighi 
giuridici in una serie di direttive e affidandone 
l’attuazione agli Stati membri. 
Le direttive di riferimento sono la 2002/91/CE, 
anche nota come EPBD (Energy Performance of 
Buildings Directive), emanata con l’obiettivo di 
migliorare le prestazioni energetiche del settore 
civile.
La direttiva ha introdotto il concetto di edificio 
ad energia quasi zero, standard che sarà obbli-
gatorio dal 2019 per tutti gli edifici pubblici e dal 
2021 per tutti i nuovi edifici.
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Il contesto climatico

Per evidenziare al meglio le condizioni climati-
che reali all’interno delle quali si colloca il pro-
getto, mediante il programma Termolog Epix 8 
sono stati esportati una serie di dati sulla tem-
peratura dell’aria esterna, l’escursione termica,  
l’umidità relativa, la radiazione diretta e diffusa.
Secondo il DPR 412-93, il territorio nazionale è 
suddiviso in sei zone climatiche in funzione dei 
gradi giorno, indipendentemente dall’ubicazio-
ne geografica. 
Camerino si trova in zona climatica E, determi-
nata in base al valore dei gradi giorno (2.481). 
Essendo in zona climatica E, la durata della sta-
gione di riscaldamento è di 183 giorni, per un pe-
riodo che va dal 15/10 fino al 15/04. 
La norma UNI 10349 riporta le condizioni clima-
tiche, compreso valori di irraggiamento solare, 
per capoluoghi di provincia, dai quali Termolog 
ricava ponderandoli i dati climatici.

Temperatura ambientale
Dai dati climatici di Camerino si può osservare 
l’andamento della temperatura durante il corso 
dell’anno.
Si nota come il mese più caldo è Agosto, con una 
temperatura massima di 33,7°C. 
Nella stagione invernale le temperature risulta-
no essere molto basse, infatti i valori medi risul-
tato essere al di sotto degli 0°C. 
Durante le stagioni primaverile ed autunnale le 
temperature oscillano tra gli 8 ed i 13°C. 
La località di Camerino è caratterizzata da un 
clima fortemente rigido in inverno. A Dicembre 
ed a Gennaio sono presenti valori di temperatu-
ra che arrivano a sfiorare i -5°C.
Ciò ha condizionato fortemente l’approccio pro-
gettuale che, come si vedrà in seguito, è basato su 
soluzioni tecnologiche che sono volte a minimiz-
zare la dissipazione del calore mediante l’uso di 

grandi spessori di isolamento termico. 
Poiché si sono registrati questi valori di tempera-
tura, sarà necessario l’uso di un sistema di riscal-
damento durante i mesi invernali mentre uno di 
raffrescamento durante quello estivo.
Si stabilirà in seguito il periodo esatto di attiva-
zione di entrambi gli impianti e gli orari, in re-
lazione alla destinazione d’uso di ogni singola 
zona.

Escursione termica
Analizzando il mese di Luglio si osserva come 
l’escursione termica si attesti ad un valore di 9 °C 
che scende fino a 5 nel mese di Dicembre.
Durante l’ultima settimana del mese di Luglio 
si registrano valori di temperatura giornalieri 
molto elevati: i dati superano i 36°C, quindi l’aria 
risulta essere particolarmente calda. 
Da questi dati si arriva alla conclusione che è 
necessario ricorrere ad un impianto di raffresca-
mento.

Umidità relativa
Le tematiche relative al rischio di formazione di 
condensa hanno assunto una maggiore impor-
tanza da quando l’isolamento termico degli edi-
fici ha assunto importanza. 
La composizione stratigrafica delle pareti di-
sperdenti può generare fenomeni di condensa 
interstiziale, con danneggiamenti dei materiali, 
o condensazioni superficiali.  
Nel grafico viene rappresentato l’andamento 
dell’umidità relativa mensile durante il corso 
dell’anno.  L’ambiente risulta essere molto umi-
do nella stagione invernale raggiungendo valori 
superiori al 70%. Sono valori alti e non tollerabili 
per il comfort. Solo con l’utilizzo di un buon si-
stema di ventilazione, sia naturale che meccaniz-
zata, è possibile controllarla. 
Durante l’inverno, la deumidificazione apporta 
dei benefici. In estate l’aumento del movimento 
d’aria favorisce lo smaltimento termico del cor-

fig. 10.9 - Grafico temperature medie

fig. 10.10 - Grafico escursione termica giornaliera

fig. 10.9

fig. 10.10
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po umano. 
Sarà necessario pensare all’installazione di im-
pianti di ventilazione meccanica controllata in 
modo da abbattere il carico di umidità ed insie-
me di trattare igro-termicamente l’aria di rinno-
vo.

Radiazione solare diretta
Il controllo della radiazione solare risulta di 
grande importante per poter studiare le strategie 
per evitare che questo valore faccia innalzare le 
temperature interne dell’edificio.
Il mese di Dicembre è caratterizzato da un valore 
di irradiazione solare media mensile diretta sul 
piano orizzontale piuttosto basso, mentre si regi-
stra il valore più alto nel mese di Luglio, con un 
valore medio pari quasi a 18,4 MJ/m2.

fig. 10.11

fig. 10.11 - Grafico umidità relativa 

fig. 10.12 - Diagramma arco solare

fig. 10.13 - Grafico radiazione solare diretta

fig. 10.13

fig. 10.12
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Modellazione delle zone

L’edificio scelto per l’analisi energetica è il com-
partimento II. 
Nella prima fase si costruisce il modello tridi-
mensionale all’interno del software definendo 
pareti, coperture, solai e finestre. 
Il 3D viene convertito in un modello di calcolo 
nel quale sono contenuti geometrie, volumi e 
superfici disperdenti. La prima operazione effet-
tuata è stato specificare quali sono le zone termi-
che di cui si compone l’edificio oggetto di analisi. 
Il compartimento II è composto da tre piani di 
cui il piano terra adibito a bar mentre gli altri 
due a residenze per studenti. 
L’edificio è stato quindi suddiviso in tre zone ter-
miche,  una per piano. Per ogni zona termica il 
modello 3D fornisce il volume lordo e la super-
ficie utile. 
Per ogni zona termica si inseriscono i dati rela-
tivi alla capacità termica della stessa ed i servizi 
presenti quali acqua calda sanitaria, ventilazio-
ne meccanica, infiltrazioni ed i carichi interni. 
Il calcolo della capacità termica interna avviene 
secondo i metodi riportati nella UNI TS 11300-1.
Termolog permette di valutare la capacità termi-
ca interna dell’edificio secondo il metodo analiti-

co, sviluppato in accordo alla UNI EN ISO 13786.
Nella sezione servizi è necessario indicare quali 
sono associati alla zona climatica in analisi: ac-
qua calda sanitaria, impianto di umidificazione, 
deumidificazione e raffrescamento.
Il calcolo del fabbisogno di ACS per destinazio-
ni d’uso non residenziale è eseguito secondo la 
UNI TS 11300-2 in base al numero di utenti pre-
senti negli ambienti. 
Il calcolo del fabbisogno di energia termica per 
umidificazione e deumidificazione è stimato in 
base agli apporti interni latenti ricavati dal tipo 
di attività degli occupanti e le tipologie di appa-
recchiature. 
Le infiltrazioni dipendono dalla classe di perme-
abilità dell’involucro e dall’esposizione dell’edi-
ficio rispetto al contesto. 
La ventilazione meccanica indica le modalità di 
ricambio dell’aria per la zona termica climatiz-
zata nei periodi invernali, estivo e nelle stagioni 
intermedie. Per ogni periodo si definisce il tipo 
di ventilazione se naturale o meccanica e la por-
tata di flusso d’aria proveniente dall’esterno con 
eventuale recuperatore di calore. 

Locale Superficie 
utile 
[m2]

Altezza 
interna 

[m]

Volume 
[m3]

Superficie
disperdente 

[m2]

S/V
[m-1]

Piano terra Bar 74,89 2,7 202,20

Piano primo residenze 74,89 2,7 202,20

Piano secondo residenze 74,89 5,5 411,89

Compartimento II 227,9 1186,30 685,12 0,58

tab. 10.2

tab. 10.2 - Caratteristiche geometriche delle zone termiche e  

                  dell’intero edificio

L’involucro

Le stratigrafie dell’involucro esterno sono state 
pensate per rendere l’edificio il più performan-
te possibile. Dopo aver definito i vari strati che 
compongono il pacchetto, si è passati successi-
vamente alla verifica utilizzando la normativa 
nazionale.
Le stratigrafie constano di due chiusure verti-
cali per l’involucro esterno, quattro orizzontali 
e quattro che definiscono le partizioni verticali 
interne. Un ruolo fondamentale della progetta-
zione è dato dall’involucro e dalla tenuta all’aria 
dell’edificio. 
La normativa impone l’obbligo di verifiche ter-
moigrometriche che prevedono la verifica in 
assenza di condensa interstiziale e la verifica di 
assenza del rischio di formazione di muffa, re-
quisiti più restrittivi rispetto a quanto previsto 
dall’attuale legislazione in merito.

Apparato normativo
Si presenta ora la normativa utilizzata per lo stu-
dio dei pacchetti tecnologici:
- UNI EN ISO 6946 del 2008: Componenti ed ele-
menti per edilizia-Resistenza termica e trasmit-
tanza termica-Metodo di calcolo
- UNI EN ISO 13786: Prestazione termica dei 
componenti per edilizia-Caratteristiche termi-
che dinamiche
- UNI EN ISO 13788: Prestazione igrotermica dei 
componenti e degli elementi per edilizia-Tempe-
ratura superficiale interna per evitare l’umidità 
superficiale critica e condensazione interstiziale
- D.L. n.63/2013 “Disposizioni urgenti per il rece-
pimento della Direttiva 2010/31/UE (convertito 
poi in legge 90/2013)

Trasmittanza termica
Uno dei parametri più importanti per analizza-
re il comportamento degli elementi edilizi, in 

risposta alla dispersione del calore, è la trasmit-
tanza termica U che viene misurata in W/m2K. 
Il parametro di trasmittanza è un valore che fa 
riferimento a un calcolo effettuato in regime sta-
zionario, dove si prendono in considerazione i 
dati medi di temperatura interna ed esterna. 
La norma di riferimento per il calcolo della 
trasmittanza termica è la UNI EN ISO 6946 del 
2008: dove minore è il valore riferito al pacchetto 
di involucro e minore sarà il flusso di calore pas-
sante attraverso all’elemento considerato. 
Parlando di elemento di involucro si richiamano 
sia le parti opache che compongono gli edifici di 
progetto, sia la parte del serramento ed infine an-
che le parti vetrate. 
La formula per il calcolo della trasmittanza ter-
mica è la seguente:

dove:
- Rsi resistenza laminare della superficie interna 
della struttura [m2K/W]
- Rn resistenza termica di strati di materiale non 
omogeneo [m2K/W]
- Rse resistenza termica di eventuali intercapedi-
ni [m2K/W]
- λ conduttività termica dei materiali [W/mK]
- s spessore dello strato i-esimo della parete [m]

La trasmittanza termica misura la quantità di 
calore che nell’unità di tempo attraversa una su-
perficie A sottoposta ad una differenza di tem-
peratura T1-T2 ed è legata alle caratteristiche del 
materiale ed alle condizioni di scambio termico 
lineare. 
L’analisi rigorosa di questo fenomeno si basa su 
teorie molto complesse e quindi per rendere più 
agevole lo sviluppo dei calcoli si ipotizzano le se-
guenti condizioni. 
Si ipotizza un regime stazionario, ovvero flusso 
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di calore costante nel tempo che attraversa una 
parete piana con un materiale componente per-
fettamente omogeneo ed isotropo.  
Nell’Appendice A del decreto sono presenti una 
serie di tabelle che forniscono vari dati di riferi-
mento per la progettazione di edifici nuovi. 
Per il calcolo dell’involucro dell’edificio di rife-
rimento fornisce le trasmittanze termiche de-
gli elementi opachi e trasparenti, comprensive 
dell’effetto dei ponti termici. 
Il rispetto dei limiti va ovviamente nella direzio-
ne di ridurre le dispersioni termiche attraverso 
l’involucro dell’edificio.

Trasmittanza termica periodica
Un altro paramento fondamentale per la descri-
zione delle caratteristiche fisico-tecniche del 
progetto in esame è il valore di trasmittanza ter-
mica periodica Yie.
La differenza rispetto alla trasmittanza termica 
sta nel fatto che quella periodica è calcolata in 
regime dinamico: in questo caso è possibile com-
prendere come l’elemento tecnologico si com-
porti nei confronti del flusso termico in un certo 
lasso di tempo.
È definita secondo la norma tecnica EN ISO 
13786 ed esprime la capacità di un componente 
edilizio di attenuare e sfasare nel tempo il flusso 
termico che proviene dall’esterno.
Il calcolo si basa sulla seguente formula:
Yie= U · fa

dove:
- U è la trasmittanza termica [W/m2K];
- fa è il fattore di attenuazione riferito ad una sol-
lecitazione armonica con periodo pari a 24 ore 
[adm].

La normativa italiana riporta i valori limite al 
fine di abbattere i fabbisogni energetici per il raf-
frescamento durante la stagione estiva e per con-
tenere le temperature interne entro certi range 

per il comfort degli utenti.
La trasmittanza termica periodica è la capaci-
tà di sfasare il flusso termico che lo attraversa 
nell’arco delle 24h.
In particolare il DM 26/06/2015 prevede che, te-
nendo fermi i limiti di trasmittanza termica U 
nelle varie zone climatiche ed i valori di irra-
dianza al suolo, già previsti dal D.Lgs 192/05, si 
valutino i parametri e prestazioni diverse per 
pareti e coperture che si trovano in tutte le quel-
le aree con irradianza maggiore di 290W/m2 nel 
mese di massima insolazione.
Per le pareti verticali, non orientate a Nord, 
Nord-Ovest, Nord-Est, il progettista può scegliere 
se adottare strutture dotate di massa superficiale 
superiore ai 230kg/m2 o strutture caratterizzate 
da un valore di trasmittanza termica periodica 
Yie < 0,10W/m2k.
Per le pareti opache orizzontali ed inclinate è 
previsto il solo rispetto del limite di trasmittanza 
termica periodica Yie < 0,18W/m2k. 
La trasmittanza termica periodica non è altro 
che un parametro che esprime la capacità di un 
componente edilizio di attenuare e sfasare nel 
tempo il flusso termico che proviene dall’esterno 
che lo attraversa nell’arco delle 24 ore.  Il decre-
to n.59 del 2 Aprile 2009 all’articolo 2 richiede, 
per le pareti più esposte all’irraggiamento, che la 
massa superficiale sia quindi maggiore  di 230kg/
m2 e che la trasmittanza termica periodica Yie sia 
minore di 0,12W/m2k.

Sfasamento termico
Dal punto di vista normativo lo sfasamento ϕ 
è stato chiarito dal DM 26/06/2009 definendo-
lo come la differenza di tempo tra l’ora in cui si 
registra la massima temperatura sulla superficie 
esterna della struttura e l’ora in cui si registra la 
massima temperatura sulla superficie interna.
È importante avere uno sfasamento di almeno 8 
ore e non minore di 10 ore nelle zone geografiche 
con climi estivi più impegnativi. 

tab. 10.3 - Valori limite di trasmittanza termica U per la zona  

                   climatica E

tab. 10.4 - Valori limite di trasmittanza periodica Yie  e massa  

                   superficiale

tab. 10.5 - Valori limite di sfasamento e attenuazione

U [W/m2k] 
a. 2015

U [W/m2k] 
a. 2019/2021

Strutture opache
verticali

0,30 0,26

Strutture opache 
orizz./inclinate

0,25 0,22

Chiusure tecniche 
trasparenti/opache

0,30 0,26

Yie [W/m2k] 
a. 2015

Massa sup.
[kg/m2]

Strutture opache
verticali

0,10 230

Strutture opache 
orizz./inclinate

0,18

Sfasamento
[h]

Attenuazione Prestazioni

S > 12 Fa < 0,15 ottime

12 ≥ S > 10 0,15 ≤ Fa < 0,30 buone

10 ≥ S > 8 0,30 ≤ Fa < 0,40 medie

8 ≥ S > 6 0,40 ≤ Fa < 0,60 sufficienti

6 ≥ S 0,60 ≤ Fa mediocri

tab. 10.3

tab. 10.5

tab. 10.4

Con questi valori di sfasamento infatti, il calore 
entrerà nelle ore notturne durante le quali può 
essere smaltito con ricambi di aria. 

Fattore di attenuazione
Rappresenta il rapporto tra la variazione di tem-
peratura esterna ed il flusso che è necessario 
somministrare all’interno per mantenere co-
stante la temperatura interna. 
Il parametro è il rapporto tra il massimo del flus-
so termico entrante nell’ambiente interno ed il 
massimo della temperatura dell’ambiente ester-
no. 

Condensa superficiale ed interstiziale
Il DPR 59/09, all’art. 4 comma 17, fornisce pre-
scrizioni in merito ai fenomeni di condensazio-
ne. Qualora non esista un sistema di controllo 
dell’umidità relativa interna, questa sarà assunta 
pari a 65% e la temperatura interna a 20°C.
La soluzione più diffusa è la correzione dell’i-
solamento termico al fine di mantenere la tem-
peratura superficiale interna superiore al punto 
critico di rugiada e, parallelamente, effettuare 
una corretta ventilazione degli ambienti, per ri-
durre l’umidità relativa interna. 
La condensa interstiziale si forma quando, all’in-
terno della parete, si creano delle condizioni di 
temperatura e di pressione tali da raggiungere le 
condizioni di rugiada. 
Per studiare i fenomeni di condensa del vapore 
viene utilizzato il metodo di Glazer che consen-
te, una volta fissate le condizioni termo igrome-
triche interne ed esterne, di verificare su una 
struttura piana la presenza o meno di condensa-
zione del vapore acqueo.
Il software Termolog esegue la verifica di Glazer 
per ogni mese. Per la verifica effettuata nelle pa-
gine seguenti si riporta la situazione peggiore, 
individuata nel mese di Gennaio.
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C.V. 01 Chiusura Verticale
Parete con rivestimento in intonaco 

Tipologia: parete
Verso: esterno
Disposizione: verticale
Spessore: 440,0mm
Resistenza termica R: 9,787(m2K)/W
Trasmittanza termica periodica Y: 0,024W/(m2K)
Tempo di sfasamento termico: 10h 24’
Fattore di attenuazione: 0,2301
Massa superficiale: 108kg/m2

Colore: chiaro

Materiale Spessore 
[mm]

λ 
[W/mK]

ρ
[Kg/m3]

C
[kJ/kgK]

Adduttanza interna [7,7W/(m2K)]

1,1 Lastre in gesso rivestito 12,5 0,200 1.000 0,20

1,2 Fogli di alluminio 0,1 220,000 2.800 0,88

1,3 Lastre in gesso rivestito 12,5 0,200 1.000 0,20

4 Pannello in fibre tessili riciclate 80,0 0,035 40 2,00

5.1 Pannello in lana di roccia 80,0 0,035 80 0,25

5.2 Pannello in lana di roccia 80,0 0,035 80 0,25

6 Lana di legno mineralizzata 30,0 0,065 400 1,81

9 Pannello in lana di roccia 80,0 0,038 150 1,03

11 Membrana traspirante in polietilene 0,2 0,400 300 1,50

12 Lastre aquapanel outdoor 12,5 0,350 1.500 0,20

13 Stucco e finitura 12,2 0,380 2.000 1,00

Adduttanza esterna [25W/(m2K)]

Comune Zona climatica Trasmittanza termica U
[W/m2k]

Trasmittanza limite Ulim 
[W/m2k]

Camerino E 0,102 0,260

EST. INT.

fig. 10.14 - Diagramma delle temperature a Gennaio C.V. 01

fig. 10.15 - Diagramma delle pressioni a Gennaio C.V. 01

fig. 10.14

fig. 10.15
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C.V. 02 Chiusura Verticale
Parete verticale controterra

Tipologia: parete
Verso: terreno
Disposizione: verticale
Spessore: 395,1mm
Resistenza termica R: 5,243(m2K)/W
Trasmittanza termica periodica Y: 0,024W/(m2K)
Massa superficiale: 489kg/m2

Colore: chiaro

EST. INT.

Comune Zona climatica Trasmittanza termica U
[W/m2k]

Trasmittanza limite Ulim 
[W/m2k]

Camerino E 0,191 0,260

Materiale Spessore 
[mm]

λ 
[W/(mK)]

ρ
[Kg/m3]

C
[kJ/(kgK)]

Adduttanza interna [7,7W/(m2K)]

1,1 Lastre in gesso rivestito 12,5 0,200 1.000 0,20

1,2 Fogli di alluminio 0,1 220,000 2.800 0,88

1,3 Lastre in gesso rivestito 12,5 0,200 1.000 0,20

4 Pannello in fibre tessili riciclate 60,0 0,035 40 2,00

4.1 Aria 10,0 0,070 1 1,00

5 Muro in C.A. 180,0 2,500 2.400 1,00

6 Membrana impermeabile in polietilene 10,0 0,170 1.200 1,00

7 Pannello di polistirene estruso 100,0 0,034 50 1,34

9 Membrana bituminosa 10,0 0,170 1.200 1,00

fig. 10.16 - Diagramma delle temperature a Gennaio C.V. 02

fig. 10.17 - Diagramma delle pressioni a Gennaio C.V. 02

fig. 10.16

fig. 10.17
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C.V. 03 Chiusura Verticale
Parete verticale controterra

Tipologia: parete
Verso: esterno
Disposizione: verticale
Spessore: 404,8mm
Resistenza termica R: 4,846(m2K)/W
Trasmittanza termica periodica Y: 0,05W/(m2K)
Tempo di sfasamento termico: 11h 22’
Fattore di attenuazione: 0,0221
Massa superficiale: 230kg/m2

Colore: chiaro

Materiale Spessore 
[mm]

λ 
[W/(mK)]

ρ
[Kg/m3]

C
[kJ/(kgK)]

Adduttanza interna [7,7W/(m2K)]

1,1 Lastre in gesso rivestito 12,5 0,200 1.000 0,20

1,2 Fogli di alluminio 0,1 220,000 2.800 0,88

1,3 Lastre in gesso rivestito 12,5 0,200 1.000 0,20

4 Pannello in fibre tessili riciclate 60,0 0,035 40 2,00

4.1 Aria 10,0 0,070 1 1,00

5 Muro in C.A. 180,0 2,500 2.400 1,00

7 Lana di legno mineralizzata 30,0 0,065 400 1,81

9 Pannello in lana di roccia 80,0 0,038 150 1,03

11 Membrana traspirante in polietilene 0,2 0,400 300 1,50

12 Lastre aquapanel outdoor 12,5 0,350 1.500 0,20

13 Stucco e finitura 12,2 0,380 2.000 1,00

Adduttanza esterna [25W/(m2K)]

EST. INT.

Comune Zona climatica Trasmittanza termica U
[W/m2k]

Trasmittanza limite Ulim 
[W/m2k]

Camerino E 0,206 0,260

fig. 10.18 - Diagramma delle temperature a Gennaio C.V. 03

fig. 10.19 - Diagramma delle pressioni a Gennaio C.V. 03

fig. 10.18

fig. 10.19
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C.V. 04 Chiusura Verticale
Parete verticale capsule letto

Tipologia: parete
Verso: esterno
Disposizione: verticale
Spessore: 160,0mm
Resistenza termica R: 7,139(m2K)/W
Trasmittanza termica periodica Y: 0,077W/(m2K)
Tempo di sfasamento termico: 10h 24’
Fattore di attenuazione: 0,5470
Massa superficiale: 79kg/m2

Colore: chiaro

Comune Zona climatica Trasmittanza termica U
[W/m2k]

Trasmittanza limite Ulim 
[W/m2k]

Camerino E 0,140 0,260

EST. INT.

Materiale Spessore 
[mm]

λ 
[W/(mK)]

ρ
[Kg/m3]

C
[kJ/(kgK)]

Adduttanza interna [7,7 W/(m2K)]

1 Assi in legno di pino 20,0 0,120 450 1,38

1.1 Foglio di alluminio 0,1 220 2.800 0,88

4 Pannello in fibre tessili riciclate 60 0,035 40 2,00

4.1 Aria 18 0,11 1 1

7 Termoriflettente Actis 14 0,003 1,247 1

7.1 Aria 20 0,110 1 1

9 Lastre aquapanel outdoor 12,5 0,350 1,500 0,20

10 Stucco e finitura 12,2 0,380 2.000 1,00

Adduttanza esterna [25 W/(m2K)]

fig. 10.20 - Diagramma delle temperature a Gennaio C.V. 04

fig. 10.21 - Diagramma delle pressioni a Gennaio C.V. 04

fig. 10.20

fig. 10.21
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C.O. 01 Chiusura Orizzontale
Solaio controterra isolato

Tipologia: pavimento
Verso: terreno
Disposizione: orizzontale
Spessore: 506,0mm
Resistenza termica R: 7,094(m2K)/W
Trasmittanza termica periodica Y: 0,077W/(m2K)
Tempo di sfasamento termico: 18,4h
Fattore di attenuazione: 0,03
Massa superficiale: 427kg/m2

Colore: chiaro

Comune Zona climatica Trasmittanza termica U
[W/m2k]

Trasmittanza limite Ulim 
[W/m2k]

Camerino E 0,141 0,260

Materiale Spessore 
[mm]

λ 
[W/(mK)]

ρ
[Kg/m3]

C
[kJ/(kgK)]

Adduttanza interna [7,7W/(m2K)]

1 Pavimento in microcemento 2 1,400 2.000 1

2 Massetto fluido 8 1,400 2.000 1,00

3 Lastre in gessofibra 18 0,200 2.000 1,00

4 Granulare in perlite 20 0,120 450 0,92

5 Pannelli di polistirene estruso 35 0,040 20 1,34

5.1 Granulare in perlite 80 0,066 100 1,38

6 Pannell0 in polistirene estruso 80 0,036 35 1,45

7 Pannello in polistirene estruso 80 0,036 35 1,45

8 Carta Kraft 3 0,230 35 1,45

9 Magrone 80 2,50 2.400 1

10 Ghiaia 100 1,200 1.700 0,84

fig. 10.22 - Diagramma delle temperature a Gennaio C.O. 01

fig. 10.23 - Diagramma delle pressioni a Gennaio C.O. 01

INT.

fig. 10.22

fig. 10.23



403402

C.O. 02 Chiusura Orizzontale
Copertura inclinata in Tegal

Tipologia: copertura
Verso: esterno
Disposizione: inclinata
Spessore: 594,8mm
Resistenza termica R: 6,297(m2K)/W
Trasmittanza termica periodica Y: 0,040W/(m2K)
Tempo di sfasamento termico: 9h 54’
Fattore di attenuazione: 0,2550
Massa superficiale: 84kg/m2

Colore: chiaro

Comune Zona climatica Trasmittanza termica U
[W/m2k]

Trasmittanza limite Ulim 
[W/m2k]

Camerino E 0,159 0,220

Materiale Spessore 
[mm]

λ 
[W/(mK)]

ρ
[Kg/m3]

C
[kJ/(kgK)]

Adduttanza interna [7,7W/(m2K)]

1 Lastre in gesso rivestito 12,5 0,200 1.000 0,20

2 Pannello in lana di roccia 50 0,035 70 1,03

2.1 Aria 300 1,880 1 1

2.2 Lamiera di acciaio 0,8 80 7.878 0,46

5 Pannello OSB/3 15 0,130 650 1,70

5.1 Barriera al vapore 1,0 0,400 360 1,50

6 Pannello in lana di roccia 100 0,038 150 1,03

7 Pannello in lana di roccia 60 0,038 150 1,03

8 Membrana impermeabile 0,5 10,000 1.200 0,96

8.1 Aria 40 0,250 1.800 0,84

15 Tegole 15 0,825 1.800

Adduttanza esterna [25W/(m2K)]

fig. 10.24 - Diagramma delle temperature a Gennaio C.O. 02

fig. 10.25 - Diagramma delle pressioni a Gennaio C.O. 02

EST.

INT.

fig. 10.24

fig. 10.25
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Calcolo del fabbisogno

Il punto di partenza per la progettazione del si-
stema edificio-impianto risiede nella determina-
zione del fabbisogno di energia. Il bilancio ener-
getico di un edificio viene definito includendo le 
seguenti quantità:
- dispersione termica per trasmissione e ventila-
zione dall’ambiente riscaldato verso l’esterno
- Scambio termico per trasmissione e ventilazio-
ne tra zone adiacenti
- Apporti solari
- Apporti termici interni
- Perdite di generazione, distribuzione, emissio-
ne e regolazione dell’impianto di riscaldamento
- Energia assorbita dall’impianto di riscalda-
mento

La Norma UNI/TS 11300-1 “Prestazioni energe-
tiche” fornisce linee guida e dati nazionali per 
il calcolo dei fabbisogni di energia termica per 
riscaldamento e raffrescamento per ogni zona 
dell’edificio e per ogni mese.
QH,nd= QH,tr + QH,ve - ηH,gn x (Qint + Qsol)
QC,nd= Qint + Qsol - ηC,ls x (QC,tr + QC,ve)

dove:
- QH,nd è il fabbisogno per riscaldamento
- QC,nd è il fabbisogno per raffrescamento
- QH,tr è lo scambio termico per trasmissione (ri-
scaldamento)
- QC,tr è lo scambio termico per trasmissione (raf-
frescamento)
- QH,ve è lo scambio termico per ventilazione (ri-
scaldamento)
- ηH,gn è il fattore di utilizzazione degli apporti
- ηC,ls è il fattore di utilizzazione delle dispersione
- Qint sono gli apporti termici interni
- Qsol son gli apporti termici solari

Nel software Termolog il calcolo mediante il me-

todo statico avviene non prima di aver modella-
to l’edificio tramite il pannello input grafico in 
involucro.
Questo, dopo aver importato la pianta in forma-
to .dwg all’interno del software, ha permesso la 
restituzione dei piani,  con la creazione delle pa-
reti perimetrali esterne, interne, i solai interni e 
di copertura,  visualizzabili sia in 3D che in 2D.
Il modello tridimensionale del compartimento 
II è stato correttamente inserito prevedendo an-
che gli edifici limitrofi che sono stati creati me-
diante il pannello ombreggiamenti.
Nel bilancio energetico dell’edificio vengono 
considerate le perdite per trasmissione e ventila-
zione degli spazi riscaldati verso l’esterno.
Il software calcola gli scambi termici ed il fabbi-
sogno restituendo in forma grafica e tabellare i 
risultati. 

Coefficiente di scambio termico
Il coefficiente globale di scambio termico per 
trasmissione descrive la dispersione dell’involu-

fig. 10.26

fig. 10.26 - Modellazione mediante input grafico in Termolog

fig. 10.27 - Grafico coefficiente globale di scambio termico

fig. 10.28 - Grafico coefficiente globale di scambio termico  

                   per orientamento

fig. 10.29 - Coefficiente globale di scambio termico per tipo  

                   di struttura

cro e tiene conto della differenza di temperatura 
tra interno ed esterno di ciascuna superficie di-
sperdente. Dipende da tutti gli elementi dell’e-
dificio e dai ponti termici lineari che separano lo 
spazio riscaldato dall’ambiente esterno.
Si indica con:
Htr,adj = HD + Hg + HU + HA

dove:
- HD è il coefficiente di scambio termico diretto 
per trasmissione verso l’ambiente esterno
- Hg è il coefficiente di scambio termico staziona-
rio per trasmissione verso il terreno
- HU è il coefficiente di scambio termico per tra-
smissione verso gli ambienti non climatizzati
- HA è il coefficiente di scambio termico per tra-
smissione verso altre zone climatizzate a tempe-
ratura diversa

Il coefficiente globale di scambio termico si può 
indicare con:
Ht=∑ S ·U · btr,i

dove:
- U è la trasmittanza [W/m2K]
- S è la superficie considerata [m2]
- btr,i è un fattore di correzione dello scambio ter-
mico verso ambienti non climatizzati o verso il 
terreno [adm]

I valori del coefficiente btr,i si ricavano:
- per superfici disperdenti verso ambienti riscal-
dati nel Prospetto 5 UNI/TS 11300 - 1
- per superfici disperdenti verso il terreno nel 
Prospetto 6 UNI/TS 11300 - 1

fig. 10.27

fig. 10.28

fig. 10.29
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Calcolo invernale

Il carico termico invernale indica la massima po-
tenza termica che l’edificio disperde verso l’am-
biente esterno. 
La sua conoscenza permette il dimensionamen-
to dell’impianto di riscaldamento in modo da 
mantenere all’interno dello spazio condizioni 
confortevoli.
I coefficienti di scambio termico e le portate di 
ventilazione sono calcolati in conformità alla 
norma UNI 12831.
La progettazione di un impianto di riscaldamen-
to prevede la determinazione dei massimi cari-
chi termici, che vengono definiti di picco, tali da  
dimensionare l’impianto.
La potenza termica da fornire per mantenere 
l’ambiente dentro una temperatura interna che 
viene fissata è il carico termico invernale.
Per uno stesso edificio, al variare della tempera-
tura esterna, varierà il carico termico. A causa di 
questo è stata fissata una temperatura esterna di 
progetto in modo da ricondursi al regime stazio-
nario.
All’interno degli ambienti del compartimento 
II si è assunta, in regime invernale, una tempe-
ratura dell’aria interna pari a 20°C, mentre la 
temperatura esterna viene fissata pari a -5°C in 
condizione di regime statico.
I carichi termici per trasmissione attraverso l’in-
volucro φt è la quota di potenza termica dispersa 
per trasmissione in condizioni di progetto. Lo 
scambio termico avviene per una differenza di 
temperatura tra l’ambiente interno e l’ambiente 
esterno. 
I risultati sotto la voce potenza termica mostrano 
la quantità dispersa a seconda dell’esposizione e 
si ricavano dal prodotto tra il fattore correttivo di 
esposizione, il fattore Ht e ΔT (differenza di tem-
peratura tra l’interno e l’esterno).
I carichi termici per ventilazione φv sono la quo-

V’i
[m3/h]

Hv
[W/K]

Hd 
[W/K]

Hu 
[W/K]

Ha 
[W/K]

Hg 
[W/K]

Htr 
[W/K]

Piano terra 0,004 4,851 51,954 0 0 5,805 57,758

Piano primo 0,016 18,984 44,564 0 0 0 44,564

Piano secondo 0,01 11,839 80,179 0 0 0 80,179

Totale 0,029 35,674 176,697 0 0 5,805 182,501

tab. 10.6

fig. 10.30 - Dispersioni per trasmissione φt

fig. 10.31 - Dispersioni per ripresa φrh

fig. 10.32 - Dispersioni per ventilazione φv

tab. 10.6 - Riepilogo dispersioni  ventilazione e trasmissione

tab. 10.7 - Carichi termici totali

V’i - portata d’aria effettiva di ventilazione
Hv - coefficiente scambio termico per ventilazio-
ne
Hd - coefficiente scambio termico per trasmis-
sione verso l’esterno

Δθp - salto termico di progetto verso l’esterno
φt - potenza termica dispersa per trasmissione in 
condizioni di progetto
φv - potenza termica dispersa per ventilazione in 
condizioni di progetto

Hu - coefficiente scambio termico per trasmis-
sione con ambiente non climatizzati
Hg - coefficiente scambio termico per trasmis-
sione verso il terreno
Htr - coefficiente scambio termico per trasmis-
sione

φrh - potenza termica di ripresa
φrh - carico termico totale

Legenda

Legenda

Δθp
[°C]

φt
[W]

φv
[W]

φrh
[W]

φhl
[W]

Piano terra 24,4 1572,145 47,534 1227,04 2846,719

Piano primo 24,4 1243,01 36,633 832,15 2538,366

Piano secondo 24,4 2155,32 63,447 832.15 3050,916

Totale 24,4 4970,475 147,613 2891,34 8009,428

tab. 10.7

fig. 10.30

fig. 10.31

fig. 10.32
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Calcolo estivo

Per valutare i carichi termici estivi bisogna con-
siderare che la quantità di calore da smaltire 
dipende da una serie di fattori alcuni dei quali, 
come per esempio l’incidenza della radiazione 
solare, variano durante l’arco della giornata.
Vi sono alcuni elementi che influiscono molto 
sul fabbisogno termico estivo:
- Radiazione solare attraverso le superfici traspa-
renti
- Trasmissione di calore attraverso le strutture 
opache e trasparenti
- Carichi termici interni dovuti alla presenza sia 
di persone che di apparecchi
- Entrate di calore dovute alle infiltrazioni d’aria 
oppure ai ricambi d’aria

Con il software Termolog si ha una visione com-
plessiva del calcolo di progetto estivo con il mo-
dulo estivo in collaborazione con il modulo pro-
gettista. 
Un impianto di climatizzazione deve essere di-
mensionato per i mesi estivi tenendo conto che 
deve essere in grado di sottrarre calore sensibi-
le e latente all’ambiente. Il calore sensibile è la 
somma degli apporti di calore che hanno come 
unico effetto l’aumento della temperatura. Pro-
viene dall’esterno per effetto della radiazione 
solare, della differenza di temperatura tra l’am-
biente esterno e quello interno come anche per 
effetto delle persone e degli apparecchi che pro-
ducono calore. 
Il calore latente è invece la somma degli apporti 
che aumentano il quantitativo di vapore nell’a-
ria, quindi dell’umidità, senza però aumentarne 
la temperatura. È calore latente anche l’infiltra-
zione dell’aria esterna che ha in genere un quan-
titativo di umidità superiore a quella interna. 
Il carico termico estivo è la somma di più carichi 
che si valutano separatamente e mediante meto-

dologie diverse:
- Carico sensibile dovuto alla trasmissione del 
calore tramite l’involucro opaco e trasparente
- Carico sensibile dovuto alla potenza termica 
sensibile ceduta all’aria dalle persone, dagli ap-
parecchi e da altre fonti di calore
- Carico sensibile dovuto alla necessità di raf-
freddare l’aria di ventilazione naturale
- Carico latente che è dovuto alla necessità di sot-
trarre all’aria il vapore che è stato ceduto ad essa 
e da altre fonti interne di vapore

All’interno degli ambienti che vengono condi-
zionati si trovano varie fonti di calore sensibile 
e latente come persone, sorgenti luminose, che 
per l’impianto di condizionamento costituisce 
un “carico interno” che incide sulla potenzialità 
dello stesso.
Il  calcolo dei carichi termici estivi, dal software, 
è stato eseguito nel mese di Luglio con un im-
pianto di condizionamento funzionante 24 ore 
ed in presenza o meno del fattore di accumulo. 
I fattori di accumulo vanno applicati al valore 
massimo della radiazione solare relativa all’e-
sposizione considerata che si verifica nel mese e 
nella latitudine presi in esame e sono ricavati dai 
seguenti parametri:
- Massa di edificio per m2 di pavimento
- Esposizione della superficie
- Tipologia della schermatura
- Ore di funzionamento dell’impianto

Con il fattore di accumulo viene considerata la 
capacità della struttura dell’edificio di immagaz-
zinare calore e quindi di ridurre il flusso di ca-
lore entrante per effetto della radiazione solare 
attraverso i serramenti. 
Le rientrate di calore attraverso le strutture opa-
che dell’edificio vengono calcolate con il metodo 
delle differenze di temperatura equivalente.
Il calcolo dei carichi termici estivi di progetto è 
eseguito su base oraria per il mese di Luglio. In 

fig. 10.33 - Carico termico di raffreddamento: calore  

                    sensibile  e calore latente 

fig. 10.34 - Carico termico di raffreddamento: singoli  

                    contributi

ta di potenza termica dispersa per ventilazione 
in condizioni di progetto che viene persa dall’a-
ria dello spazio riscaldato per la presenza di fe-
nomeni di infiltrazione dell’aria esterna nell’am-
biente. Per garantire le caratteristiche dell’aria 
all’interno dell’ambiente è necessario assicurare 
ricambi in relazione alla destinazione d’uso del 
locale. 
L’impianto da dimensionare dovrà provvedere a 
riscaldare quest’aria per riportarla alla tempera-
tura di progetto desiderata.
Il carico termico invernale è quindi la potenza 
termica che l’impianto deve fornire agli ambien-
ti dell’edificio per mantenere la temperatura in-
terna di progetto.
Deve risultare quindi:   
Qe = Qu

dove:
- Qu è la potenza termica uscente dagli ambienti
- Qe è la potenza termica entrante ovvero quella 
che l’impianto deve cedere agli ambienti per bi-
lanciare la potenza termica uscente

base alle ore di funzionamento dell’impianto di 
raffrescamento viene ricavato il fattore utilizzato 
per il calcolo delle potenze di progetto con fatto-
re di accumulo.
I risultati sono dettagliati e per ogni locale si pos-
sono evidenziare quali sono le massime potenze 
richieste. Per ogni singolo locale è possibile evi-
denziare quali sia l’apporto delle singole rientra-
te per trasmissione φtr e per irraggiamento φirr 
nonché i carichi interni φint ed i ricambi d’aria φv.

fig. 10.33

fig. 10.34
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φtr
[W]

φirr
[W]

φv,sens
[W]

φv,lat
[W]

φint,s
[W]

φint,lat
[W]

φ
[W]

Piano terra bar 458,08 3262,08 769,21 0 1875,6 1201 1876,6

Piano primo residenze 222,82 2202.01 428,46 0 761,5 13,2 3627,99

Piano secondo residenze 292,61 3993,81 637,46 0 820.65 63,25 5807,8

Compartimento II 734,3 7215,54 1389,87 0 3424,41 1222,45 13986,67

Climatizzazione invernale

Il sistema impiantistico è pensato per soddisfare 
le necessità di comfort e di risparmio energeti-
co relativamente a due zone con caratteristiche 
e carichi termici interni molto differenti: le resi-
denze degli studenti e gli spazi pubblici del pia-
no terra. 
Nel caso specifico del compartimento II al piano 
terra è presente il bar e i due piani superiori sono 
destinati a residenze per studenti.
Le due zone termiche sono caratterizzate da fab-
bisogni molto diversi dovuti perlopiù a carichi 
interni e superfici disperdenti.
Per rispondere a questa dualità il sistema im-
piantistico è dotato di una distribuzione ad ac-
qua ed una ad aria centralizzata.
Per la zona delle residenze la scelta ricade su un 
impianto idronico a bassa temperatura caratte-
rizzato da pannelli radianti a pavimento.
I pannelli riscaldano uniformemente tutto l’am-
biente mediante irraggiamento ma non assicura-
no la qualità dell’aria.
Ad essa compete la ventilazione meccanica con-
trollata inserita allo scopo di regolare l’umidità 
relativa e il ricambio di aria ed evitare dispersio-
ni di calore mediante recuperatore ad alta effi-
cienza.
Per la zona del bar la scelta dell’impianto ae-
raulico è dettata dalla necessità di un ricambio 
d’aria maggiore dovuto alla possibilità di affolla-
mento della stessa e alla necessità di estrattori e 
cappe dovuto alla presenza della cucina.
Al sistema aeralico compete quindi la qualità 
dell’aria sotto il profilo termico, igrometrico e di 
movimento della stessa.

Sistema idronico
Il sistema idronico permette di riscaldare i due 
piani delle residenze degli studenti impiegando 
come fluido termovettore l’acqua. fig. 10.35

Zona termica 
residenze

Zona termica 
bar

Bar Bagno

Modulo letto

Modulo letto

Zona comune

tab. 10.8 - Carichi termici estivi

fig. 10.35 - Schema impianto climatizzazione invernale

φtr - rientrate di calore per trasmissione
φirr - rientrate di calore per irraggiamento
φv,sen - carico sensibile derivante da aria esterna 
e da infiltrazioni

 φv,lat - carico latente derivante da aria esterna e 
da infiltrazioni
φint,lat - carico interno (latente)
φint,sens - carico interno (sensibile)

Legenda
tab. 10.8

L’impianto idronico è composto da generatore, 
circuito di distribuzione e terminale di emissio-
ne rappresentato dal pavimento radiante.
Gli elementi radianti del terminale a pavimento 
sono costituiti da tubi in materiale resistente alle 
alte temperature ed al calpestio inseriti sotto il 
pavimento nel quale scorre l’acqua calda.
I tubi sono disposti a serpentina sopra pannelli 
isolanti preformati che aiutano la posa in opera 
e completati con sottofondo a secco.
La distribuzione dell’acqua nelle serpentine av-
viene attraverso un collettore che permette di 
calibrare la quantità di calore fornita ad ogni 
locale, garantendo quindi un livello ottimale di 
comfort termico. La grande superficie di scam-
bio termico in cui viene fatto circolare il fluido 
termovettore rappresenta un soluzione molto 
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fig. 10.36 - Distribuzione del calore affinché un corpo umano    

                    possa trarre il maggior senso di benessere

fig. 10.37 - Distribuzione calore emesso dal pavimento   

                    radiante

fig. 10.38 - Schema canalizzazioni di mandata e ritorno per il

                    piano terra del compartimento II

preziosa per il risparmio energetico perché può 
essere alimentato a bassa temperatura 25-30°C.
Tra i lati positivi della tecnica per gli impianti a 
pavimento radiante vi sono il comfort, il rispar-
mio energetico e le termoregolazioni dinamiche.
In particolare, la sensazione di comfort deriva 
dalla caratteristica principale del riscaldamento 
a pavimento: esso riscalda i locali per irraggia-
mento ed è considerato il più piacevole per gli 
esseri umani perché viene percepito direttamen-
te senza nessun mezzo come ad esempio l’aria.
Come si evidenzia nelle figure in alto, l’impianto 
a pannelli radianti è il sistema che crea la situa-
zione di benessere più vicina a quella ideale. 
La distribuzione del calore con un impianto a 
pannelli radianti a pavimento rimane pressoché 
costante fino ai 2,5 metri di altezza. 
Questo indica non avere discomfort termici dal-
la testa ai piedi e risparmio energetico perché 
non vengono riscaldate le zone non necessarie.
Il pavimento radiante, funzionando con acqua 
a bassa temperatura, rende conveniente l’uso di 
generatori la cui resa termodinamica o econo-
mica aumenta al diminuire della temperatura 
richiesta, come nel caso di pompe di calore.
La scelta del generatore ricade quindi su una 
pompa di calore aria-acqua posta all’interno del-
la centrale termica nel compartimento 1.

Il generatore è comune a più compartimenti 
trasferisce il calore dall’aria esterna all’acqua 
dell’impianto per il riscaldamento raggiungen-
do una temperatura di mandata intorno ai 25°C, 
con un massimo fissato a 29°C, conformemente 
alla norma EN 1264. 
La temperatura interna considerata è quella di 
comfort, ovvero pari a 20°C.
L’efficienza della pompa di calore dipende dalla 
temperatura dell’aria esterna: la sua efficienza 
è minore con temperature più rigide, proprio 
quando il fabbisogno di calore è più elevato.
Il dato a cui fare riferimento è il coefficiente di 
prestazione COP che individua il rapporto tra la 
potenza termica prodotta e la potenza elettrica 
consumata in riferimento a una temperatura 
dell’aria esterna a +7°C. 
Il valore di COP della pompa scelta è pari a 4 e 
mantiene un comportamento simile anche con 
temperature esterne inferiori.

Sistema areico
Il sistema areico permette di riscaldare il locale 
bar impiegando come fluido termovettore l’aria.
L’impianto areico è composto da generatore, cir-
cuito di distribuzione e terminale di emissione.
Il generatore è rappresentato dall’unità di trat-
tamento dell’aria (UTA), che si occupa di mo-

dificare le caratteristiche dell’aria sia dal punto 
di vista della regolazione della temperatura che 
dell’umidità relativa.
Una UTA è composta da vari collegamenti quali 
i ventilatori, i filtri, il recuperatore di calore, le 
batterie calde e fredde per il pre-riscaldamen-
to, il raffreddamento, la deumidificazione e il 
post-riscaldamento. 
Ogni componente ha funzioni diverse, in quanto 
differenti sono le necessità di temperatura e di 
umidità relativa.
In inverno, il flusso d’aria esterno, spinto da ven-
tilatori, passa attraverso il recuperatore entalpico 
rotativo, la batteria di pre-riscaldamento, l’unità 
di umidificazione a vapore, la batteria di raffre-
scamento e la batteria di post-riscaldamento. 
L’aria interna viene spinta all’esterno da ven-

tilatori ma prima di essere espulsa passa per il 
recuperatore di calore entalpico rotativo in gra-
do di recuperare sia il calore sensibile sia quello 
latente con un rendimento pari a 0,85. 
Ciò vuol dire che l’85% del calore presente nell’a-
ria in uscita viene trasferito all’aria in ingresso.
Dopo essere stata nuovamente filtrata l’aria ar-
riva alla batteria di preriscaldamento che ha il 
compito di preriscaldarla anche per facilitarne 
l’umidificazione. In questa fase l’aria è riscaldata 
fino a giungere ad una temperatura 23°C; non c’è 
variazione dell’umidità assoluta.
A questo punto l’aria subisce un processo di 
umidificazione a vapore, dove aumenta l’umidi-
tà assoluta ma non la temperatura.
Da qui l’aria si distribuisce tramite canali ai ter-
minali e da qui immessa nei diversi ambienti.
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fig. 10.39 - Schema funzionamento UTA inverno

fig. 10.40 - Schema impianto climatizzazione estiva

Legenda
1. Serranda di mandata interna
2. Filtro a valle silenziatore
3. Batteria di post-riscaldamento
4. Separatore di gocce
5. Deumidificatore a vapore
6. Batteria di refrigeramento
7. Batteria di pre-riscaldamento
8. Ventilatore di mandata
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9. Recuperatore di calore entalpico rotativo
10. Filtro ondulato in fibra sintetica
11. Serranda di mandata interna
12. Serranda di ritorno interna
13. Filtro ondulato in fibra sintetica
14. Silenziatore
15. Ventilatore di ritorno
16. Serranda di ritorno esterna

Climatizzazione estiva

Come nel caso invernale, anche il caso estivo 
richiede una diversificazione di impianti per 
rispondere alle diverse esigenze delle due zone 
termiche del compartimento 2 caratterizzate da 
fabbisogni molto diversi dovuti a carichi interni 
e superfici vetrate esposte.
Nelle residenze il maggior numero di superfici 
vetrate ed esposte implica un alto carico termico 
dovuto alla radiazione solare entrante.
Il raffrescamento delle residenze avviene me-
diante i pannelli radianti a pavimento usati con 
acqua refrigerata.
Diversamente dagli impianti tradizionali dove è 
la temperatura dell’aria il fattore predominante, 
il raffrescamento per irraggiamento avviene me-
diante l’assorbimento del calore del corpo cedu-
to al pavimento.
Il solo raffrescamento radiante permette di otte-
nere condizioni di temperatura all’interno degli 
ambienti vicini ai parametri di comfort, ma non 
controlla i valori di umidità relativa.
Il controllo di quest’ultima compete alla ven-
tilazione meccanica controllata che assicura il 
ricambio di aria e raffresca l’aria in ingresso me-
diante recuperatore entalpico ad alta efficienza.
Nelle mezze stagioni, dove la temperatura rima-
ne su livelli di comfort accettabili, la ventilazione 
naturale sostituisce la meccanica.
Nel bar il contributo maggiore è dato dal calore 
sensibile e latente emesso da persone e macchine. 
Si considera quindi l’affollamento massimo e 
le attività svolte, dato che l’uomo, nello svolgere 
le sue funzioni, produce energia sotto forma di 
calore che scambia con l’ambiente per irraggia-
mento e convezione e cede vapore acqueo me-
diante la respirazione e sudorazione.
Alla UTA compete quindi la qualità dell’aria sot-
to il profilo termico, igrometrico e di movimento 
della stessa.

Sistema idronico
Gli impianti radianti usati con acqua refrigerata 
diventano degli assorbitori di calore quando la 
temperatura ambiente è superiore alla tempera-
tura della superficie del pavimento innescando 
l’effetto chiamato raffrescamento radiante.
L’impianto è alimentato da una pompa di calore 
aria-acqua posizionata all’interno dello spazio 
seminterrato del compartimento I che porta l’ac-
qua alla temperatura desiderata.
Secondo la UNI EN 1264-3, la temperatura di 
mandata non deve essere inferiore a 1°C sotto al 
valore di temperatura di rugiada, calcolato sulle 
condizioni ambiente.
La temperatura superficiale del pavimento limi-
te minima è di 20°C e la differenza con la tempe-
ratura dell’aria è al massimo 3°C per evitare di 
creare choc termici per troppo freddo ai piedi e 
la formazione di condensa sulle superfici fredde. 

fig. 10.40

La posizione dei terminali è determinante per 
ottenere una distribuzione confortevole ed effi-
cace dell’aria.  
Nello spazio del bar sono inserite nel controsof-
fitto 3 bocchette di mandata disposte parallela-
mente alla parete Ovest.
La scelta delle 3 ricade su diffusori a getto elicoi-
dale per ottenere una distribuzione lenta e omo-
geneamente dell’aria in tutto l’ambiente.
Le griglie di ripresa, sempre a soffitto, sono posi-
zionate rispettivamente sopra la zona di servizio 
pasti e il bar in modo che gli odori non si diffon-
dano verso gli ambienti circostanti.
La cucina è inoltre dotata di cappa la cui aria 
aspirata deve essere integrata.
Nel ciclo di aspirazione in un ambiente cucina 
dotato di cappa e bocchette l’apparato aspirante 
funziona tramite filtri condensatori che tratten-

gono le particelle di grasso in sospensione e con-
densano il vapore acqueo evitando che il mede-
simo si introduca nelle canalizzazioni favorendo 
la proliferazione batterica.
In considerazione della resistenza variabile 
dell’aria dei filtri separatori del grasso, l’impian-
to di trattamento dell’aria viziata della cucina 
non deve essere convogliato assieme agli im-
pianti per il trattamento dell’aria viziata di altri 
ambienti.
Una terza griglia, appartenente allo stesso im-
pianto, è collocata all’interno del bagno per evi-
tare la fuga di odori.
Ciò è consentito dagli spifferi delle porte, attorno 
ai 150m3/h che permette il passaggio dell’aria da 
un ambiente in sovrappressione, il bar, a quello 
in depressione, il bagno.

fig. 10.39
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Il valore della temperatura superficiale del pavi-
mento nasce dalle seguenti considerazioni: 
- per le condizioni interne a 26°C e 50% di U.R. il 
contenuto di umidità nell’aria è di 10,5g di acqua 
per ogni Kg di aria secca, il punto di rugiada a 
queste condizioni è pari a 15°C
- per le condizioni interne a 26°C e 60% di U.R. il 
contenuto di umidità nell’aria è di 12,7g, il punto 
di rugiada a queste condizioni è pari a 18°C

Completa l’impianto una sonda in grado di rile-
vare la temperatura e l’umidità ambientale che 
arresta la pompa di calore in caso di condizioni 
ambientali favorevoli alla condensa superficiale.

Sistema areico
Il sistema areico permette di raffrescare locali, 
come il bar, soggetti a carichi interni dovuti ad 
affollamento e alla presenza di macchinari in cu-
cina impiegando come fluido termovettore l’aria.

Il generatore corrisponde alla medesima UTA 
che si occupa del riscaldamento invernale. 
In estate l’UTA aspira il flusso d’aria esterno, cal-
do e umido, eliminando le polveri e aumentan-
done la purezza. 
Il flusso, spinto dal ventilatore, passa attraverso 
il recuperatore entalpico rotativo dove subisce 
un primo trattamento cedendo calore all’aria in 
espulsione. Attraversa la batteria calda di preri-
scaldamento non attiva nella stagione estiva. A 
questo punto viene raffreddata provocando la 
condensazione di una parte dell’aria. 
L’aria fresca e deumidificata supera la batteria di 
post-riscaldamento che innalza la temperatura 
in modo da ottenere un ΔT tra aria esterna e in 
immissione pari a 10 °C. 
Da qui l’aria percorre la condotta che collega il 
locale impianti al bar e viene reimmessa ad una 
temperatura limite minima pari a 16 °C. 

fig. 10.41 - Schema funzionamento UTA estate

fig. 10.42 - Producibilità impianto per ACS

Legenda
1. Serranda di mandata interna
2. Filtro a valle silenziatore
3. Batteria di post-riscaldamento
4. Separatore di gocce
5. Deumidificatore a vapore
6. Batteria di refrigeramento
7. Batteria di pre-riscaldamento (spenta)
8. Ventilatore di mandata

12346 57891011

9. Recuperatore di calore entalpico rotativo
10. Filtro ondulato in fibra sintetica
11. Serranda di mandata interna
12. Serranda di ritorno interna
13. Filtro ondulato in fibra sintetica
14. Silenziatore
15. Ventilatore di ritorno
16. Serranda di ritorno esterna
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ACS

Una delle principali soluzioni per la produzio-
ne e l’accumulo di ACS per il bagno e le cucine  
è rappresentata  dai pannelli solari termici che 
consente di puntare su una fonte di energia rin-
novabile e di ridurre sensibilmente le emissioni 
di CO2 ed i costi energetici.
Il progetto prevede l’integrazione in copertura di 
pannelli solari orientando la falda del compar-
timento II a Sud-Ovest con inclinazione 27° ed 
un’area usufruibile di quasi 40m2.
La geometria della falda inclinata è colpita da 
una irradiazione giornaliera media mensile che 
varia da un massimo di 24,89MJ/m2 a Luglio a un 
minimo di 6,78MJ/m2 a Dicembre ed una irradia-
zione solare annuale pari a 5804,30MJ/m2.
Il collettore scelto è di tipo piano vetrato e nello 
specifico il modello Viessmann Vitosol 200 Tipo 

SD2 con una superficie captante pari a 2,11m2.
Sono installati 10 pannelli, per una superficie di 
21,10m2, integrati ad un serbatoio di accumulo di 
2000l che permette di conservare il calore otte-
nuto durante le ore di maggior insolazione per 
poi sfruttare l’acqua calda accumulata in un se-
condo momento.
Nel caso in cui la radiazione solare dovesse ri-
sultare insufficiente, il circuito della pompa di 
calore porta il serbatoio di stoccaggio alla tem-
peratura di 45°C.
Dalla simulazione in Termolog si ottiene un 
fabbisogno di energia termica annuale per ACS 
pari a 54594,8MJ, una produzione di 39990,1MJ e 
di conseguenza una quota di copertura annuale 
pari al 73,25% dell’energia necessaria alla produ-
zione di ACS.
Le quote dei fabbisogni di energia termica pro-
dotte dal sistema solare sono calcolate mediante 
il metodo B della norma UNI EN 15316-4-3.

fig. 10.42

fig. 10.41

Energia richiesta
Energia prodotta

Legenda
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Fotovoltaico

L’irraggiamento solare è una fonte pulita, rinno-
vabile, disponibile ovunque ed inesauribile.
Il progetto ha previsto l’integrazione in copertu-
ra dei pannelli fotovoltaici orientando la falda 
del compartimento IV a Sud-Ovest con inclina-
zione 30°.
La geometria della falda inclinata, con una su-
perficie di 15m2, è colpita da una irradiazione 
giornaliera media mensile che varia da un mas-
simo di 16,80MJ/m2 a Luglio a un minimo di 
1,30MJ/m2 a Dicembre. L’irradiazione solare an-
nuale è pari 5461,8MJ/m2.
Il pannello è composto da celle fotovoltaiche in 
grado di convertire l’energia solare incidente in 
energia elettrica.
Le celle fotovoltaiche in silicio policristallino  
sono connesse alle altre mediante nastrini me-

tallici, in modo da formare opportuni circuiti in 
serie e in parallelo.
Il modello scelto è Mitsubishi Electric PV-
MF185TD4 caratterizzato da una superficie cap-
tante di 1,2m2 e con una efficienza di 13,4%. 
La scelta non è ricaduta sul pannello più perfor-
mante, ma su un pannello medio e appartenente 
alla tipologia più diffusa nel mercato.
Dalla simulazione in Termolog si ottiene un ca-
rico elettrico mensile del complesso pari a cir-
ca 5000MJ mentre l’energia elettrica prodotta 
dal sistema fotovoltaico varia da un massimo di 
1057,6MJ a Luglio ad un minimo 188,5MJ a Gen-
naio.
Di conseguenza la frazione di copertura del cari-
co elettrico medio mensile è pari al 12,7%.
La procedura di calcolo utilizzata fa riferimen-
to alla UNI EN 15316-4-6 ed il progetto di norma 
UNI TS 11300 parte 4 per il calcolo della produ-
zione energetica elettrica da fonte solare.

fig. 10.43

Certificazione energetica

La normativa nazionale stabilisce che la certifi-
cazione energetica venga attuata mediante un 
“Attestato di Prestazione Energetica APE”, ovve-
ro un documento che attesta le prestazioni ener-
getiche dell’intero edificio o della singola unità 
immobiliare. 
Le prestazioni sono identificate tramite degli 
indicatori di consumo, a cui sono associate 10 
classi di appartenenza (da A4 a G). Permette di 
conoscere in maniera semplice ed intuitiva le 
prestazioni energetiche e la quantità annua di 
energia primaria che è consumata all’interno 
dell’edificio ed i vari consumi energetici (clima-
tizzazione invernale ed estiva, acqua calda sani-
taria, illuminazione e apparecchi elettrici) .
L’indicatore più importante è il fabbisogno ener-
getico annuale globale che viene espresso in 
kWh/m2anno (EPgl,nren). Questo indice è la classe 
energetica con una scala che va da A4 (edificio 
più efficiente a G (edificio meno efficiente). 
Termolog Epix 8, sulla base dei dati inseriti in 
precedenza, ha calcolato la certificazione ener-
getica sulla base dell’indice di prestazione ener-
getica, visualizzabile ed esportabile anche in 
formato .doc.
La prima informazione che si riporta sull’atte-
stato è la destinazione d’uso dell’edificio secon-
do la classificazione D.P.R 412/93: E.1 (1) abitazio-
ni adibite a residenza con carattere continuativo, 
quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, 
case di pena, caserma.

Dati identificativi
Zona climatica: E
Anno di costruzione: 2018
Superficie utile riscaldata: 228,0m2

Superficie utile raffrescata 228,0m2

Volume lordo riscaldato: 1186,3m3

Volume lordo raffrescato: 1186,3m3

Fabbisogno di energia termica
QH,nd Riscaldamento involucro = 5730,2kWh
QC,nd Raffrescamento involucro = 5734,8kWh
QW      Acqua calda sanitaria = 11269,0kWh
QV,nd Ventilazione involucro = 1257,1kWh
QL,nd Illuminazione involucro = 960,1kWh

Fabbisogno di energia primaria
Il calcolo deve individuare la prestazione ener-
getica di ogni singolo impianto per poi procede-
re alla sommatoria. 
La conoscenza del fabbisogno energetico con-
sente di determinare l’indice di prestazione 
energetica globale EPgl dato dalla sommatoria di 
4 indici di prestazione parziali:
EPgl,tot= EPH,nd + EPC,nd + EPW,nd +EPV, nd + EPL,nd

dove:
- EPH,nd è l’indice di prestazione termica utile ri-
scaldamento
- EPC,nd è l’indice di prestazione termica utile per 
raffrescamento
- EPW,nd è l’indice di prestazione termica utile per 
ACS
- EPV, nd è l’indice di prestazione termica utile per 
ventilazione
- EPL,nd è l’indice di prestazione termica utile per 
illuminazione

L’EPgl,tot è il consumo di energia primaria totale 
riferito all’unità di superficie utile espresso in 
kWh/m2. Esso rappresenta la prestazione dell’in-
tero involucro (edificio+impianto+fonti energeti-
che rinnovabili). Indica la classe del fabbricato. 

Fabbisogno di energia primaria per la 
climatizzazione invernale
Il fabbisogno medio di energia primaria per la 
climatizzazione invernale EPH,nd rappresenta 
il consumo “standardizzato” dell’edificio nella 
stagione invernale al fine di garantire il comfort 
ambientale interno. fig. 10.43 - Producibilità di energia elettrica da fotovoltaico

Energia richiesta
Energia prodotta

Legenda
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EPH,nd [kWh/m2] EPH,nd,limite [kWh/m2]

25,13 43,67

L’indicatore è definito a partire dal valore dell’in-
dice di prestazione termica utile per il riscalda-
mento dell’edificio di riferimento (EPH,nd,limite) 
che è calcolato secondo quanto previsto dall’Al-
legato 1, capitolo 3 del Decreto Requisiti Minimi.
Il valore è posto come limite di separazione tra 
gli involucri edilizi di qualità alta e di qualità me-
dia-alta.
Il valore rappresenta l’energia necessaria e di-
pende dalle caratteristiche dell’impianto che si 
è andato a dimensionare.
Non indica le dispersioni dell’edificio ma è l’e-
nergia necessaria che dipende dal tipo di im-
pianto che sopperisce alle dispersioni dell’invo-
lucro edilizio.

Ai fini delle verifiche previste dal D.P.R n.59/2009,  
il fabbisogno di energia primaria specifico per la 
climatizzazione invernale è dato da:
EPH= QP,H,tot/Su [kWh/m2 · annuo]

dove:
- QP,H,tot è il fabbisogno di energia primaria totale 
per la climatizzazione invernale
- Su è la superficie netta calpestabile degli am-
bienti riscaldati

Fabbisogni di energia primaria climatizzazione invernale [kWh]
Energia primaria riscaldamento non rinnovabile QP,H,nren 11568,0

Energia primaria rinnovabile QP,H,ren 3309,2

Energia primaria totale QP,H,tot 14877,0

Fabbisogni di energia primaria climatizzazione estiva [kWh]
Energia primaria raffrescamento non rinnovabile QP,C,nren 3064,4

Energia primaria rinnovabile QP,C,ren 1610,7

Energia primaria totale QP,C,tot 4675,1

Indice di prestazione climatizzazione estiva [kWh/m2]
Indice di prestazione non rinnovabile EPC,nren 13,44

Indice di prestazione rinnovabile EPC,ren 7,06

Indice di prestazione totale EPC,tot 20,51

Fabbisogni di energia primaria ACS [kWh]
Energia primaria ACS non rinnovabile QP,W,nren 3064,4

Energia primaria rinnovabile QP,W,ren 1610,7

Energia primaria totale QP,W,tot 4675,1

Indice di prestazione ACS [kWh/m2]
Indice di prestazione non rinnovabile EPW,nren 13,44

Indice di prestazione rinnovabile EPW,ren 7,06

Indice di prestazione totale EPW,tot 20,51

Indice di prestazione climatizzazione invernale [kWh/m2]
Indice di prestazione non rinnovabile EPH,nren 50,74

Indice di prestazione rinnovabile EPH,ren 14,51

Indice di prestazione totale EPH,tot 65,25

tab. 10.9

tab. 10.10

tab. 10.11

Fabbisogno di energia primaria per la 
climatizzazione estiva
Per la climatizzazione estiva viene definito un 
indice di prestazione energetica per il raffresca-
mento EPC,nd che nel caso di edifici residenziali 
in classe E1 è dato dalla seguente equazione:
EPC = QC /Su [kWh/m2 · annuo]

dove:
- QP,C,tot è il fabbisogno di energia primaria totale 
per la climatizzazione estiva
- Su è la superficie netta calpestabile degli am-
bienti riscaldati

tab. 10.12

tab. 10.14

tab. 10.13

tab. 10.15

Fabbisogno di energia primaria per la 
produzione di ACS
Per la produzione di acqua calda sanitaria ACS 
l’indice EPW,nd definisce la quantità di energia 
primaria per il riscaldamento dell’acqua calda 
sanitaria in base alla superficie dell’edificio, del-
la destinazione d’uso, numero di persone, quan-
tità di acqua consumata ed è dato dalla seguente  
formula:

EPC = QP,W /Su [kWh/m2 · annuo]
dove
- QP,W è il fabbisogno di energia primaria del si-
stema

tab. 10.9 - Prestazione invernale dell’involucro

tab. 10.10 - Fabbisogno di energia primaria climatizzazione 

                    invernale

tab. 10.11 - Indice di prestazione climatizzazione invernale

tab. 10.12 - Fabbisogno di energia primaria climatizzazione 

                    estiva

tab. 10.13 - Indice di prestazione climatizzazione estiva

tab. 10.14 - Fabbisogno di energia primaria produzione ACS

tab. 10.15 - Indice di prestazione produzione ACS
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- Su è la superficie netta calpestabile degli am-
bienti riscaldati

Fabbisogno di energia primaria per 
ventilazione
Il servizio di ventilazione meccanica è conside-
rato al livello del fabbisogno energetico del siste-
ma edificio impianto ad un sistema di ventilazio-
ne meccanica risulta associato ad un ventilatore.
Il fabbisogno di energia primaria per la ventila-
zione sarà stimato sulla base del fabbisogno di 

tab. 10.16 - Fabbisogno di energia primaria ventilazione

tab. 10.17 - Indice di prestazione ventilazione

tab. 10.18 - Fabbisogno di energia primaria totale

tab. 10.19 - Indice di prestazione totale

fig. 10.44 - Fabbisogno di energia primaria

fig. 10.45 - Classificazione energetica APE Regione Marche

fig. 10.44

fig. 10.45
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energia elettrica che è associato al funzionamen-
to del ventilatore.

Fabbisogno globale
In tabella si riportano i risultati del fabbisogno 
totale di energia primaria per il compartimento 
2 considerando sia la quantità di energia prima-
ria totale espressa in kWh che l’indice di presta-
zione totale EPG,l che definisce la classe energeti-
ca di riferimento.

Fabbisogni di energia primaria ventilazione [kWh]
Energia primaria ventilazione non rinnovabile QP,V,nren 1841,9

Energia primaria rinnovabile QP,V,ren 756,4

Energia primaria totale QP,V,tot 2589,3

Indice di prestazione ventilazione [kWh/m2]
Indice di prestazione non rinnovabile EPV,nren 8,08

Indice di prestazione rinnovabile EPV,ren 3,32

Indice di prestazione totale EPV,tot 11,40

Fabbisogni di energia primaria [kWh]
Energia primaria non rinnovabile QP,gl,nren 20368

Energia primaria rinnovabile QP,gl,ren 16909

Energia primaria totale QP,gl,tot 37278

Indice di prestazione [kWh/m2]
Indice di prestazione non rinnovabile EPgl,nren 89,34

Indice di prestazione rinnovabile EPgl,ren 74,17

Indice di prestazione totale EPgl,tot 163,51

tab. 10.16

tab. 10.17

tab. 10.18

tab. 10.19
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Calcolo dinamico orario

I calcoli normalmente utilizzati per la valutazio-
ne teorica dei consumi energetici degli edifici 
sono basati su metodi statici per la determina-
zione dei fabbisogni sia estivi che invernali. 
Questi metodi presentano forti limiti nel caso di 
edifici complessi con carichi termici molto varia-
bili, dove non è possibile trascurare l’effetto de-
gli accumuli termici.
In particolare, nel caso del raffrescamento, l’ef-
fetto della rapida variazione delle condizioni 
esterne e di quelle interne rende poco affidabili i 
risultati ottenuti su base mensile. 
Il metodo di calcolo dinamico orario garantisce 
risultati più attendibili perché tiene conto delle 
condizioni d’uso reali dell’edificio e degli stili 
di vita degli occupanti, informazioni necessarie 
per raggiungere un adeguato comfort climatico 
e standard energetici elevati.
Termolog utilizza un motore di calcolo dinami-
co con metodo orario basato sulla ISO 52016 che 
consente di determinare l’andamento della tem-
peratura interna ad intervalli di un’ora, la po-
tenza degli impianti e il fabbisogno di riscalda-
mento e raffrescamento a partire da condizioni 
climatiche, profili occupazionali e utilizzi orari.
Attraverso Termolog si è determinato l’effetto 
della gestione dei sistemi di ombreggiamento, 
della presenza delle persone, dell’impostazione 
oraria dei termostati oltre che delle scelte co-
struttive che modificano l’inerzia termica dell’e-
dificio. 
La modellazione delle strutture dell’edificio av-
viene tramite il metodo Resistenza-Capacità.
In analogia alle regole dell’elettrotecnica le re-
sistenze elettriche rappresentano le resistenze 
termiche dei diversi strati che costituiscono le 
pareti e le relative capacità termiche. 
La fonte di calore, come ad esempio la radiazio-
ne incidente su una superficie oppure il riscal-

damento, è rappresentata nell’analogia elettrica 
dal generatore mentre la temperatura è l’equiva-
lente della tensione ai nodi.
La figura mostra lo schema semplificato dell’edi-
ficio e le relazioni tra gli elementi rappresentati 
dove:
- TO  è la temperatura aria esterna [K]
- TA è la temperatura aria interna [K]
- TM è la temperatura massa edificio [K]
- CA è la capacità termica aria [J/K]
- CM è la capacità termica massa edificio [J/K]
- UA è il coefficiente di scambio termico aria-in-
terna-esterna [W/K]
- HM è il coefficiente di scambio termico aria in-
terna massa dell’edificio [W/K]
- QA è il calore fornito all’aria [W]
- QM è il calore fornito alla massa [W]

Nel metodo fornito dalla ISO 52016-1 ogni ele-
mento costruttivo (parete, serramento, pavimen-
to, copertura) è modellato separatamente.
Risolte le equazioni differenziali di bilancio ai 
nodi per ogni intervallo di calcolo dt, pari ad 
un’ora, si ottiene la variazione di temperatura 
intervenuta.
Chiaramente i dati climatici devono essere indi-
cati su base oraria e sono reperibili elaborati a 
livello nazionale secondo le norme
Altri dati come i periodi di occupazione stan-
dard sono disponibili dalla normativa.
I dati ottenuti possono essere utili per ottimizza-

fig. 10.46

re la gestione dell’edificio indicando i periodi di 
accensione e spegnimento degli impianti.
Nelle analisi a seguire sono riportati i grafici ri-
guardanti le zone termiche del bar e del piano 
secondo delle residenze.  
La prima presenta notevoli carichi interni dovuti 
ad affollamento e la seconda ha un comporta-
mento caratterizzato da notevoli picchi di tem-
perature a causa dell’elevata estensione della 
superficie vetrata.

Simulazione a impianto spento
La simulazione a impianto spento consente di 
analizzare le prestazioni dell’involucro e verifi-
care l’efficienza delle schermature adoperate.
I grafici riportati mostrano il comportamento 
della zona termica senza oscuranti e ventilazio-

fig. 10.46 - Schema semplificato edificio con il modello R-C

fig. 10.47 - Grafico temperatura operativa ed esterna bar

fig. 10.47

ne naturale. 
Il grafico sottostante mostra l’andamento della 
temperatura operante interna della zona termica 
del bar e  la temperatura dell’aria esterna.
L’andamento della temperatura operante risulta 
uguale a quello della temperatura esterna sem-
plicemente traslato di circa 10°C verso l’alto.
Nonostante le ampie vetrate, non ricevendo luce 
diretta ma solo diffusa, non sono presenti nume-
rosi picchi o forti oscillazioni.
La differenza di temperatura rispetto all’esterno 
è dovuta ai carichi interni, quali la presenza co-
stante di persone e macchinari della cucina
La simulazione è eseguita con la presenza co-
stante, durante tutto l’anno e le ore di apertura 
del bar, di 30 persone l’ora. La stima è verosimile 
durante l’anno ed il carico interno prodotto assi-
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fig. 10.48

fig. 10.48 - Grafico temperatura operativa ed esterna 

residenze

fig. 10.49 - Istogramma categorie di comfort

fig. 10.50 - Temperatura operante e classi di comfort

fig. 10.49

fig. 10.50

Trm

Top

cura una temperatura vicina al comfort in inver-
no e mezze stagioni.
In estate, con la chiusura dell’ateneo, l’afflusso è 
minore e ciò significa che i picchi di temperatura 
operante toccati in Agosto sono simulati con ca-
richi maggiori dei reali.
Il grafico sottostante è relativo alla simulazione 
zona termica del piano secondo delle residenze 
condotta senza oscuranti e ventilazione.
Si può notare come le temperature abbiano for-
ti oscillazioni con numerosi picchi a causa delle 
ampie vetrate e la presenza di finestre in coper-
tura.
La zona termica in questione è sfavorita anche 
dal fatto di avere una superficie disperdente pari 
a 262,20m2 su un volume di 202,20m3 e quindi un 

rapporto S/V pari a 1,3 rispetto allo 0,45 del bar. 
Questo aumenta le dispersioni e le oscillazioni.
Se per la stagione invernale le temperature oscil-
lano giornalmente tra i 10°C e i 20°C, l’estiva, dati 
i numerosi picchi, necessita di ulteriori analisi.
Perciò si effettua una simulazione inserendo ten-
de oscuranti esterne abbassate a orari prestabi-
liti tenendo conto dell’ombreggiamento dato da 
edifici vicini e del comfort illuminotecnico. 
Il caso migliore risulta essere tende abbassa-
te dalle 15.00 alle 18.00 per le finestre esposte a 
Sud-Ovest e dalle 11.00 alle 15.00 per le finestre 
da tetto. Una terza simulazione prevede l’inse-
rimento di una portata di ventilazione natura-
le suggerita dal programma Termolog pari a 
182m3/h secondo il tasso minimo di ricambi d’a-

ria ora 0,5 vol/h.
Parametro di confronto per capire il migliora-
mento del comfort interno tra le tre simulazioni 
è dato dalla percentuale di ore di comfort appar-
tenenti alle quattro categorie di benessere ter-
moigrometrico date dalla UNI EN 15251.
Se la categoria I rappresenta la situazione mi-
gliore, l’ultima rappresenta il non rispetto dei 
criteri di comfort.  
Si deduce che minore è la percentuale della ca-
tegoria migliori sono le prestazioni. Vengono in-
dicati i tre casi facendo riferimento ai dati tratti 
dal solo periodo estivo con temperatura media 
mobile esterna Trm pari o maggiore a 15°C. 
Ciò per evidenziare le migliorie apportate alle 
prestazioni del solo involucro privo di impianti.
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fig. 10.51 - Grafico temperatura operativa ed esterna 

                   residenze

fig. 10.52 - Fabbisogno di energia di involucro residenze

fig. 10.51 fig. 10.52

Simulazione a impianto acceso
Dopo l’analisi ad impianto spento si è passati 
all’attivazione dell’impianto di climatizzazione 
invernale ed estivo.
In questa fase del processo viene attivato l’im-
pianto per verificare le capacità effettive dell’in-
volucro di mantenere le migliori condizioni di 
comfort, grazie ad un consumo di energia.
Per la zona E la stagione di riscaldamento inizia 
il 15 Ottobre e termina il 15 Aprile.
I risultati della simulazione restringono la sta-
gione di riscaldamento dal 12 Novembre al 17 
Marzo e definiscono il periodo di raffrescamento 
compreso tra il 27 Aprile e il 18 Settembre.
Sono stati valutati i diversi comportamenti ener-
getici mettendo a confronto comfort luminoso, 
benessere termico e fabbisogno energetico. 
Da questo confronto si è potuto scegliere la solu-
zione progettuale migliore che riuscisse a conci-

liare al meglio tutte le variabili sopra citate.
In Termolog si sceglie di simulare il comporta-
mento della zona termica calcolandolo secondo 
il profilo d’uso reale e impianti con potenza in-
finita.
Per profilo d’uso reale si intende la possibilità di 
definire con dettaglio orario:
- Temperatura di set point e set back di raffresca-
mento e riscaldamento
- Profili di occupazione ed apporti interni dovuti 
alla presenza di persone, macchine ed illumina-
zione
- Ricambio d’aria orario di involucro
- Produzione di vapore interna oraria
- Profili d’uso orari delle schermature mobili sui 
serramenti
Per quanto riguarda i profili d’uso delle scher-
mature esse sono state definite nella simulazione 
con impianti spenti. Nella stessa il ricambio d’a-

ria orario era posto al minimo, pari a 182,20m3/h, 
costante per tutto l’anno.
A seguito di ulteriori analisi la ventilazione è sta-
ta settata secondo le stagioni. In inverno la venti-
lazione è stata impostata su ricambio meccanico 
con portata pari a 250 m3/h e recuperatore di ca-
lore attivo. Nelle mezze stagioni la ventilazione è 
naturale e facilitata dall’effetto camino che crea 
l’ambiente. In estate è di tipo meccanico con 
portata pari a 600m3/h e recuperatore entalpico 
rotativo in funzione per consentire un pre-raffre-
scamento dell’aria in ingresso.
Il profilo occupazionale di una residenza studen-
tesca è caratterizzata dalla presenza continua di 
persone durante il giorno.
Se durante la notte dalle 19.00 alle 7.00 la presen-
za è costante e pari a 3 persone
Durante il giorno essa può variare a seconda de-
gli impegni e l’eventuale presenza di ospiti. Per 

questo motivo  si è inserito il medesimo valore 
spuntando il fattore possibilità di non compre-
senza.
La produzione di vapore è stimata costante poi-
ché il numero di persone presenti non varia mol-
to durante la giornata. Rifacendosi agli orari trat-
ti dai profili occupazionale si divide la giornata 
in notte e giorno.
In inverno la temperatura di set back notturna 
è impostata a 18°C mentre di giorno il set point 
è a 20°C.
In estate la notte è lasciata libera mentre il gior-
no è impostato a 26°C.
Con l’attivazione degli impianti si introduce il 
parametro del fabbisogno energetico dell’am-
biente.
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Active House

Active house è un concept di edificio che viene 
progettato sulla base di un’interazione tra il con-
sumo energetico, condizioni climatiche interne 
ed impatto ambientale al fine di realizzare edifici 
di nuova generazione.
L’obiettivo è quello di raggiungere il soddisfaci-
mento di tre principi:
- Energia
- Comfort
- Ambiente

Un edificio Active House è progettato per ridurre 
al massimo il consumo di energia e copre il suo 
fabbisogno energetico ricorrendo a sole fonti 
rinnovabili senza emettere CO2 in atmosfera.
Il radar Active House mostra i parametri conte-
nuti nei tre principi centrali (energia, comfort 
ed ambiente) ed evidenzia come ognuno sia in 
equilibrio l’uno con l’altro.
Un edificio certificato Active House garantisce 
condizioni di vita sane, piacevoli ai suoi utenti 
assicurando un ottimo quantitativo di luce natu-
rale ed aria fresca all’interno.
L’edificio deve essere efficiente, facile da gestire 
e trarre tutta l’energia che ha bisogno dalle fonti 
rinnovabili.
Mediante l’utilizzo di materiali da costruzione 
riciclati, l’edificio interagisce positivamente con 
l’ambiente durante tutto il suo ciclo di vita.
La combinazione tra questi tre principi dimostra 
l’ambizione del progetto Active House.
Il livello di soddisfacimento dei tre principi vie-
ne espresso nel radar mediante quattro livelli. 
Il livello 4 è il più basso mentre l’1 è quello più 
alto. La scala è calcolata sulla base di medie nu-
meriche ponderate sui risultati delle singole voci 
di calcolo.
Tra i parametri figurano quelli riferiti alle pre-
stazioni termiche dell’involucro “Thermal En-

vironment” in cui i diversi indicatori di energia 
mostrano come i livelli di isolamento termico 
dell’involucro e la capacità termica sono tali da 
garantire condizioni di comfort.
All’interno delle tre categorie il radar presenta 9 
parametri, tre per ciascuna area. 

Comfort
Il rapporto tra le superfici opache e trasparenti è 
stato ottimizzato per garantire l’afflusso di luce 
naturale. 
Grazie alla presenza di superfici trasparenti la 
qualità degli spazi interni migliora per l’ingresso 
della radiazione solare.
Dall’altra, però, questa può risultare dannosa ai 
fini del comfort, andando ad influire sulla tem-
peratura percepita dal corpo umano per effetto 
dello scambio termico radiativo con le superfici 
interne della casa.

Energia
L’Active House minimizza il fabbisogno totale di 
energia dell’edificio soddisfacendo il fabbisogno 
di energia mediante anche l’utilizzo di fonti di 
energia rinnovabili.
Per la valutazione si sono svolte le seguenti ana-

fig. 10.53 - Logo Active House

fig. 10.54 - Principali parametri radar Active House

fig. 10.55 - Radar di progetto

fig. 10.53

fig. 10.54

lisi:
- Energy demand: il calcolo del fabbisogno di 
energia finale è stato effettuato considerando i 
contributi energetici dovuti al riscaldamento, 
ACS, ventilazione, raffrescamento, illuminazio-
ne
- Energy supply: nel calcolo dell’energia degli 
impianti si è fatto anche riferimento a quella ot-
tenibile da fonti rinnovabili
- Primary energy performance: il calcolo dell’e-
nergia non ottenibile da fonti rinnovabili e che 
quindi deve essere addotta dalla rete nazionale 
è stato basato sul bilancio energetico monitorato 
nell’arco di un intero anno.

Ambiente
L’Active House minimizza il fabbisogno totale di 
energia dell’edificio soddisfacendo il fabbisogno 
di energia mediante anche l’utilizzo di fonti di 
energia rinnovabili. 

I materiali per i rivestimenti e per gli strati di 
isolamento termico ed acustico sono stati scel-
ti tenendo conto di questo aspetto. Ne sono un 
esempi l’isolante in fibre di canapa e l’isolante in 
fibre tessili riciclate a filiera corta che ridona una 
nuova vita a vecchi indumenti e tessuti oramai 
inutilizzabili.

fig. 10.55
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Caso studio: Velux lab

Per testare le soluzioni tecnologiche progettate 
e valutare l’efficienza energetica complessiva 
dell’edificio, è necessario condurre delle simula-
zioni energetiche in regime dinamico.
Il gruppo di lavoro è composto, oltre al gruppo 
di tesi, anche da tre coordinatori scientifici (Prof. 
Marco Imperadori, Prof. Rossano Scoccia e Ing. 
Annachiara Castagna di Logical Soft) e dal coor-
dinatore generale Ing. Federica Brunone.
Per validare i dati ricavati dal software Termolog 
Epix 8 si è deciso di simulare un edificio il cui 
comportamento energetico è simile alla famiglia 
di edifici che si è progettato nel lavoro di tesi.
L’edificio è il Velux lab, presso il quale si è svolta 
la collaborazione 150 ore.
Entrambi prevedono un sistema radiante a pavi-
mento a bassa temperatura con generatore ter-
mico una pompa di calore reversibile aria-acqua 

per riscaldamento e raffrescamento.
La ventilazione meccanica controllata è dotata 
di recuperatore di calore con efficienza del 90%.
La ventilazione naturale è ottimizzata dalla for-
ma dell’edificio che favorisce la creazione di cor-
renti ascensionali.
L’impianto solare termico copre buona parte del 
fabbisogno di acqua calda sanitaria. 
L’involucro è costituito con tecnologia stratifica-
ta a secco impiegando materiali isolanti a matri-
ce lignea o riciclabili.

L’architettura
Velux lab è il primo edificio italiano NZEB e rap-
presenta un caso pilota di edificio ad altissima 
efficienza energetica. 
Realizzato nel Campus Bovisa del Politecnico di 
Milano, l’edificio è destinato ad attività di ricerca 
e laboratorio.
Il layout planimetrico è caratterizzato da una 
disposizione a corte aperta con orientamento in 

direzione Nord-Sud che consente di proteggere 
le porzioni vetrate verticali.
Le falde di copertura a differente inclinazione 
sono dotate di lucernari che forniscono un otti-
male illuminamento e ventilazione dei locali.

Le stratigrafie
Il sistema costruttivo stratificato a secco presenta 
materiali isolanti di diversa densità e differenti 
caratteristiche termiche. 
Il controllo del comportamento termico dinami-
co dell’involucro passa attraverso la progettazio-
ne avanzata dello stesso, assicurando elevati va-
lori di sfasamento termico e bassa trasmittanza 
termica.
Il programma Termolog consente di valutare le 
proprietà termiche dell’elemento opaco e di ese-
guire la verifica termoigrometrica. 
I risultati ottenuti non si discostano dai valori re-
ali e di calcolo ricavati dai database di Velux lab.
La trasmittanza termica media delle stratigrafie 
si attesta intorno a 0.146 W/m2K e lo sfasamento 
termico medio a 10h 30m.
Valori molto simili si riscontrano nelle stratigra-
fie dell’edificio di progetto.

Calcolo del fabbisogno
Il calcolo del fabbisogno è stato svolto in manie-
ra analoga all’analisi del compartimento II del 
progetto di tesi.
Dalle analisi si deduce che le dispersioni per 
trasmissione avvengono per lo più attraverso i 
serramenti, in particolare quelli disposti ad Est.
Inoltre la sala 2, presentando maggiore superfi-
cie disperdente, presenta uno scambio termico 
maggiore rispetto alla sala 1.

Locale Sup. utile [m2] h[m] Volume [m3] Sup. disp. [m2] S/V [m-1]

Sala 1 38,40 4,16 111,00 243,56 0,35

Sala 2 27,90 3,49 70,40 174,90 0,39

tab. 10.20

tab. 10.21

Sala 2

Sala 2

Sala 1

±0m

+0,50m

+0,50m

+0,50m

+0,50m

+0,50m

tab. 10.20 - Dati geometrici zone termiche

tab. 10.21 - Riepilogo dispersioni  per trasmissione

fig. 10.56 - Modellazione mediante input grafico in Termolog

fig. 10.57 - Grafico coefficiente globale di scambio termico

fig. 10.56

fig. 10.57Legenda

Sala 1
Sala 2

0 0,5 1 2,5
N

Pianta piano terra

Sezione

Hd 
[W/K]

Hg 
[W/K]

Htr 
[W/K]

Sala 1 34,473 7,933 42,405

Sala 2 51,662 10,194 61,856

Totale 86,135 18,126 104,261
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Climatizzazione invernale
Dall’analisi del fabbisogno si ricava che le due 
zone termiche presentano caratteristiche e cari-
chi termici interni molto simili.
Sono dotate di un impianto idronico a bassa 
temperatura, 35°C, con terminale radiante a pa-
vimento, i quali riscaldano uniformemente tutto 
l’ambiente ma non assicurano la qualità dell’a-
ria.
Ad essa compete la ventilazione meccanica con  
recuperatore a flussi incrociati con efficienza 0,6.
L’edificio è inoltre predisposto all’attivazione 
della ventilazione naturale tramite l’apertura 
delle velux in copertura.
La ventilazione naturale è sempre da preferire 
in termini di risparmio energetico, la ventilazio-
ne meccanica, con portata è di 500m3/h, si attiva 
in seguito al superamento di un valore di CO2 
nell’aria interna.

Climatizzazione invernale
Il raffrescamento avviene sempre mediante pan-
nelli radianti a pavimento usati con acqua refri-
gerata a temperatura di mandata pari a 17°C.
Il solo raffrescamento radiante permette di otte-
nere condizioni di temperatura all’interno degli 
ambienti vicini ai parametri di comfort, ma non 
controlla i valori di umidità relativa.
Il controllo di quest’ultima compete alla ventila-
zione meccanica controllata.
Nelle mezze stagioni, dove la temperatura rima-
ne su livelli di comfort accettabili, la ventilazione 
naturale sostituisce la meccanica.

ACS
Il VeluxLab integra in copertura tre pannelli so-
lari orientati a Sud con inclinazione 27° ed un’a-
rea usufruibile di circa 3 m2.
Il piano inclinato è colpito da una irradiazione 
solare annuale pari a 4732,2MJ/m2.
Il collettore piano vetrato integra un serbatoio 
di accumulo di 1000l che permette di conserva-

re il calore ottenuto durante le ore di maggior 
insolazione, tra le 10.00 e le 18.00, per poter poi  
sfruttare l’acqua calda accumulata anche in un 
secondo momento.
Dalla simulazione in Termolog si ottiene un fab-
bisogno di energia termica annuale per ACS pari 
a 2088,9MJ, una produzione di 1952,9MJ e di con-
seguenza una quota di copertura annuale pari al 
93,49% dell’energia necessaria alla produzione 
di acqua calda sanitaria.
Le quote dei fabbisogni di energia termica pro-
dotte dal sistema solare sono calcolate mediante 
il metodo B della norma UNI EN 15316-4-3.

Fotovoltaico
L’irradiazione giornaliera media mensile varia 
da un massimo di 23,30MJ/m2 a luglio a un mi-
nimo di 7,30MJ/m2 a dicembre e l’irradiazione 
solare annuale è pari 4834,10MJ/m2.
L’impianto fotovoltaico è costituito da 9 moduli 
da 245Wp cadauno, per una potenza complessi-
va di 2205Wp, nelle condizioni d’irraggiamento 
pari a 1000W/m2 e alla temperatura ambiente di 
25°C, condizioni contemplate nelle STC (Stan-
dard Test Conditions). 
I moduli sono organizzati elettricamente in 
un’unica stringa da 9 moduli che fa capo ad un 
inverter. I moduli fotovoltaici di marca Sharp e 
modello “ND-R250A5” idonei per questo im-
pianto sono del tipo silicio policristallino. 
Il modello di pannelli installati è caratterizzato 
da una superficie captante di 1,5m2 con una effi-
cienza del 70%.  
Dalla simulazione in Termolog si ottiene un 
carico elettrico mensile del complesso pari a 
circa 500MJ mentre l’energia elettrica prodotta 
dal sistema fotovoltaico varia da un massimo di 
739,2MJ a Luglio ad un minimo 314,3 a Gennaio.
L’energia elettrica prodotta annualmente è pari 
a 6714,1MJ con una sovrapproduzione totale in 
un anno di 714MJ.
Di conseguenza la frazione di copertura del cari-

fig. 10.58

fig. 10.59

fig. 10.58 - Producibilità impianto per ACS

fig. 10.59 - Producibilità energia elettrica da fotovoltaico
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co elettrico medio mensile è sopra il 100%.
La procedura di calcolo utilizzata fa riferimen-
to alla UNI EN 15316-4-6 ed il progetto di norma 
UNI TS 11300 parte 4 per il calcolo della produ-
zione energetica elettrica da fonte solare.
Dalla relazione di progetto esecutivo dell’im-
pianto fotovoltaico il sistema produce annual-
mente 8100MJ (2250kWh) valore superiore a 
quello ottenuto da Termolog pari a 6714,1MJ.
Il valore ottenuto è inferiore del 20%.

Certificazione energetica
Dai dati inseriti Termolog calcola la certificazio-
ne energetica sulla base dell’indice di prestazio-
ne energetica globale EPgl dato dalla sommatoria 
degli indici di prestazione termica utile per ri-
scaldamento, raffrescamento, ventilazione, ACS 
ed illuminazione.
Dalla somma di questi dati si ricava il fabbiso-
gno totale di energia primaria del Velux lab 
espressa in KWh/m2 anno, la quale definisce la 
classe energetica di riferimento.

Calcolo dinamico orario
Il metodo di calcolo dinamico orario garantisce 
risultati più attendibili perché tiene conto delle 
condizioni d’uso reali dell’edificio e degli stili 
di vita degli occupanti, informazioni necessarie 
per raggiungere un adeguato comfort climatico 
e standard energetici elevati.
In questa fase del processo viene attivato l’im-
pianto per verificare le capacità effettive dell’in-
volucro di mantenere le migliori condizioni di 
comfort. In questa fase si usano le caratteristiche 
e potenze attuabili dall’impianto.
Per la zona E la stagione di riscaldamento inizia 
il 15 Ottobre e termina il 15 Aprile.
I risultati della simulazione stimano la stagione  
di raffrescamento compresa tra il 23 Aprile e il 30 
Settembre.
Il ricambio d’aria orario è posto pari a 500m3/h, 
costante per tutto l’anno per entrambe le zone 

fig. 10.60

fig. 10.61

fig. 10.62

termiche. 
La ventilazione qui specificata è generica, può 
essere meccanica o naturale. Il valore inserito è 
relativo alla ventilazione meccanica.
In inverno la temperatura di set back notturna è 
impostata a 16°C, mentre di giorno a il set point 
è a 20°C.
In estate la notte è lasciata libera mentre il gior-
no è impostato a 26°C.

Conclusioni
Con Termolog è stato possibile effettuare la ve-
rifiche di legge secondo Regione Lombardia 
D.G.R. 3668-2456 del 2017 confermando al Velux 
Lab il titolo di edificio NZEB.
Esso dimostra un ottimo comportamento inver-
nale e uno bilanciato estivo grazie all’intervento 
della ventilazione naturale.
Grazie al software è stato possibile simulare in 
maniera rapida e completa l’edificio ottenendo 
risultati confrontabili e non distanti dagli equi-
valenti di Trnsys.
La certificazione ottenuta riconferma la classe 
energetica di appartenenza più efficiente, cioè 
A4.

fig. 10.60 - Classificazione energetica Regione Lombardia

fig. 10.61 - Grafico temperatura operativa ed esterna

fig. 10.62 - Fabbisogno di energia di involucro





11. Ricostruzione post-sisma
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Premessa

Il presente capitolo, senza pretesa di completez-
za o esaustività, vuole costituire un contributo 
per la definizione di un quadro metodologico 
del processo complesso.
Recepisce una serie di indicazioni operative già 
oggetto del piano di ricostruzione di Camerino.
In una situazione complessa come quella che 
riguarda la ricostruzione post-sisma di un terri-
torio vasto e molto articolato (fisicamente, cul-
turalmente, ed amministrativamente), con una 
componente unitaria che riguarda la colloca-
zione del cratere in aree interne dell’Appennino 
centrale, è importante definire le fasi di interven-
to.
I centri storici come quello di Camerino, for-
temente caratterizzati dalle condizioni morfo-
logiche del territorio, sono sorti per lo più nel 
Medioevo e conservano ancora oggi leggibile in 
modo evidente, nonostante il ripetersi dei terre-
moti nel tempo, l’impianto di base che ha saputo 
accogliere il successivo sviluppo urbanistico, sul 
quale si sono attestate le integrazioni architetto-
niche dei secoli successivi.
Per questo motivo quindi, per non perdere una 
parte costitutiva essenziale del patrimonio pae-
saggistico, urbanistico e architettonico del Paese, 
segno ed espressione dei suoi modi di vita, è ne-
cessaria una riflessione sul presente per disegna-
re il futuro. 
Riflessione che, anche alla luce delle importanti 
esperienze acquisite con i terremoti storici (Mes-
sina, Belice, Friuli, Irpinia, L’Aquila ed Emilia 
Romagna), s’intende esprimere con alcune con-
siderazioni.
Pertanto l’obiettivo di questo capitolo è la vo-
lontà di fornire uno strumento utile per guidare 
l’azione di ricostruzione di quanto il sisma ha 
danneggiato. 
Quest’azione richiede consapevolezza di meto-

do e adeguata cultura progettuale storico-tecni-
ca, e dovrà essere articolata in rapporto sia alla 
gravità del danno subito, sia alla natura del ma-
nufatto colpito.
Data la collocazione dell’edificio di Piazza Maz-
zini nel centro storico, il cantiere di quest’ultimo 
dovrà tenere conto di numerosi fattori. Approv-
vigionamento dei materiali, stoccaggio, movi-
mentazione carichi e la presenza di macerie del 
sisma complicano ancor di più la progettazione 
già complessa di un edificio.
Questa parte di trattazione non si pone come una 
vera e propria progettazione ergotecnica, bensì 
come una analisi delle problematiche maggiori 
da tenere in considerazione per la progettazione 
del cantiere. 
Si è voluto mostrare i maggiori punti critici e le 
soluzioni di massima da adottare.

fig. 11.1

fig. 11.1 - Lavori in corso presso la Chiesa di Santa Maria in  
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Il cantiere nei centri storici

I centri storici italiani hanno sempre fatto i conti 
fin dall’antichità con il sisma.
I cantieri edili di ricostruzione a seguito degli 
eventi sismici seguono sostanzialmente le ordi-
narie regole del D.lgs. 81/08 ma presentano sce-
nari di rischio più complessi per la presenza di 
molteplici fattori di pericolo generalmente non 
presenti tutti nello stesso luogo e tempo.
La ricostruzione in un centro storico prevede 
già in fase emergenziale una cauta e paziente 
sequenza di azioni coordinate, il più delle volte 
iterative, di rimozione e raccolta selettiva delle 
macerie, smontaggi, catalogazione e conserva-
zione, demolizioni, opere provvisionali. 

Perché ricostruire i centri storici?
La nozione di centro storico rimanda non solo 
a un insieme di beni storico-architettonici me-
ritevoli di speciale attenzione e conservazione, 
ma anche al complesso delle relazioni che lega i 
singoli episodi gli uni agli altri e, tutti insieme, al 
territorio e al paesaggio di cui sono parte.
Nell’affrontare il tema della ricostruzione, all’in-
domani di un evento disastroso come il terremo-
to, ci si pone nella prospettiva del recupero com-
plessivo del tessuto edilizio cosiddetto minore, 
della morfologia urbana, del suo rapporto con 
l’ambiente naturale e antropizzato in quanto, 
tutto insieme, testimonianza materiale avente 
valore di civiltà, del quale sono parte integrante, 
quando presenti, chiese, palazzi, castelli, teatri 
e più in generale i beni dichiarati di interesse e 
tutelati ai sensi di legge.
Soltanto in questo modo è possibile salvaguar-
dare la qualità che da sempre caratterizza questi 
centri e il paesaggio di cui sono parte. La quali-
tà specifica dell’abitare e il valore identitario di 
questi luoghi sono, infatti, assicurati dalla per-
manenza dei tracciati storici, dei volumi, della 

configurazione architettonica, delle tradizioni 
costruttive, delle relazioni tra spazi pubblici e 
privati, sotto il profilo sia della percezione dello 
skyline, sia del mantenimento del rapporto tra 
insediamento e territorio. Ciò anche in ragione 
della delicata relazione, propria delle zone in 
questione, col paesaggio circostante, frutto di 
una sapiente e secolare interazione fra uomo e 
natura, costituente uno dei fattori primari dell’i-
dentità collettiva delle comunità insediate.

Ricostruzione in situ
La ricostruzione deve confrontarsi con la realtà 
e abbandonare ogni atteggiamento precostituito.
Anche nei casi di centri gravemente sconvol-
ti dai ripetuti sismi, essa nasce in primo luogo 
come ricostruzione in situ, ossia come recupero 
di quegli spazi di vita, di socialità e di memoria 
individuale e collettiva che costituiscono il cuore 
dell’identità culturale e paesaggistica dei luoghi.
Uno dei fattori da tenere conto nella ricostruzio-
ne in situ è la presenza di macerie ed eventuali 
crolli ripetuti da edifici limitrofi.
Il percorso naturale prevede una sistemazione 
in primo luogo e messa in sicurezza degli edifici 
adiacenti in modo tale da avere una situazione di 
sicurezza all’interno del proprio cantiere.
Tralasciando la regola del “dov’era, com’era” o 
“dov’era ma non com’era”, è importante verifi-
care quali edifici, per via della propria storia o 
importanza all’interno di un determinato luogo, 
debbano essere ricostruiti sullo stesso lotto del 
precedente.

Organizzazione
L’organizzazione di un cantiere varia in base alla 
locazione di quest’ultimo. Nel caso di un centro 
storico le limitazioni sono molte, dovute alla pre-
senza di numerosi edifici di epoca diversa addos-
sati l’uno all’altro. 
Una particolare attenzione va prestata all’acces-
sibilità al lotto di intervento. I centri storici sono 

caratterizzati da vie strette e tortuose, le quali 
rendono difficoltosa la percorribilità dei mezzi 
usati in cantiere. Oltre a ciò, nel caso di cantieri 
in centro storico e post sisma, un’ulteriore pro-
blema è dettato dalla presenza di macerie.

Visioni per il centro storico

Il centro storico di Camerino, come tutti i centri 
storici delle città italiane, è contraddistinto da 
storia, cultura e tradizione. 
Camerino rientra tra i paesi circoscritti nell’area 
del cratere sismico, con il centro storico total-
mente zona rossa e inaccessibile. A distanza di 
un anno lentamente la zona rossa si riduce con 
la messa in sicurezza degli edifici.

Suddivisione in unità urbane
Uno dei problemi derivanti da un evento cata-
strofico come un sisma è l’accesso alla città.
Camerino è contraddistinta da alte mura e l’ac-
cesso al centro storico avviene tramite pochi 
punti segnalati e identificati da porte. 
Il primo obiettivo risulta quello di liberare l’ac-
cesso dalle porte in modo tale da poter consen-
tire alle persone di sgomberare il centro (zona 
rossa).
Terminato il periodo iniziale si inizia a program-
mare gli interventi da effettuare in maniera da ri-
durre la zona rossa e consentire il ritorno in città.
La prima fase della ricostruzione è stata quel-
la di dividere il centro storico camerinense in 
unità urbane. Il procedimento risulta quello di 
suddividere la città in macro zone, una collega-
ta all’altra in modo da farle lavorare insieme. 
La definizione delle singole unità urbane è stata 
decisa insieme ai cittadini, dopo una serie di riu-
nioni partecipate con il gruppo incaricato per la 
ricostruzione.
Un’unità urbana è un’unità minima di interven-
to che al completamento che al completamento  
degli interventi previsti permette in forma com-
pleta l’uso e la frequentazione dello spazio priva-
to e pubblico e la completa attivazione della vita 
sociale dello spazio urbano.
L’unità urbana è quindi costituita non solo da 
unità minime di intervento edilizie, pubbliche 

fig. 11.2

fig. 11.2 - Lavori in corso presso la Chiesa di Santa Maria in  
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Legenda

1. Complesso di S. Domenico
2. Piazza Cavour

5. Tempio di San Francesco
6. Piazza Garibaldi

3. Palazzo comunale Bongiovanni e teatro
4. Piazza Mazzini

7. Licei e Hotel Duchi
8. Chiesa di Santa Maria in Via
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        Unità urbana aperta
        Accesso attivazione
        Unità urbana attivata 
        Unità attivata
        Collegamento tra unità

        Unità urbana aperta
        Accesso attivazione
        Unità urbana attivata 
        Unità attivata
        Collegamento tra unità

        Unità urbana aperta
        Accesso attivazione
        Unità urbana attivata 
        Unità attivata
        Collegamento tra unità

Fase 1
La prima fase del piano di ricostruzione prevede 
l’individuazione degli accessi al centro storico e 
la definizione delle unità urbane al confine del 
centro.
Viene aperta l’unità urbana della Chiesa di San-
ta Maria in Via, il complesso di San Domenico, 
Piazza Cavour e il Tempio di San Francesco.

Fase 3
Vi è il collegamento tra i luoghi simbolo: Piazza 
Cavour si collega al Teatro Marchetti, Piazza Ga-
ribaldi, Piazza Mazzini e il Tempio di San Fran-
cesco.
Vi è una totale accessibilità per le unità a Nord-
Est del centro.

Fase 2
In questa fase vi è un forte incremento delle at-
tività di cantiere grazie alla connessione tra le 
diverse unità.
Vengono attivati anche gli spazi pubblici. Si ha il 
collegamento tra Piazza Mazzini e la principale 
Piazza Cavour.
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fig. 11.3

fig. 11.4

fig. 11.5

fig. 11.3 - Fase 1: Ingressi e unità urbane al confine del centro     

fig. 11.4 - Fase 2: Connessione tra unità urbane     

fig. 11.5 - Fase 3: Connessione tra luoghi simbolo

o private, ma anche dal sistema infrastruttura-
le pubblico (illuminazione pubblica, fornitura 
energia elettrica e gas, acqua...), di mobilità, di 
commercio di vicinato e di attività produttive in 
genere.
Obiettivo delle unità urbane è quello di creare 
un gruppo di cittadini per ottimizzare i lavori e 
la cantierabilità. Infatti se i cittadini si consorzia-
no nell’intervento non ci saranno più disparità 
di danno, in quanto nell’intervento di migliora-
mento unitario di una cortina si sarà ridotta la 
vulnerabilità complessiva del sistema.
Ogni unità urbana definita è contraddistinta dal-
la presenza di un edificio a carattere storico-cul-
turale gravemente danneggiato, il quale compor-
ta la formazione di ulteriori problematiche dal 
punto di vista della circolazione e la presenza di 
macerie.

Il percorso intrapreso è stato quello di dividere 
il programma di interventi in cinque fasi, pre-
vedendo interventi puntuali o a sistema di ogni 
unità urbana.
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        Unità urbana aperta
        Accesso attivazione
        Unità urbana attivata 
        Unità attivata
        Collegamento tra unità

        Unità urbana aperta
        Accesso attivazione
        Unità urbana attivata 
        Unità attivata
        Collegamento tra unità

Fase finale
Accessibilità e fruizione totale del centro. 
Avviene la connessione anche con altre zone 
della città.
Come ultima unità viene attivata quella della 
Chiesa di Santa Maria in Via.

Fase 4
Completa percorribilità del centro storico da Est 
a Ovest. 
Resta una sola unità urbana aperta da attivare, 
quella della Chiesa di Santa Maria in Via.
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fig. 11.6

fig. 11.7

fig. 11.6 - Fase 4: Percorribilità del centro da Est a Ovest

fig. 11.7 - Fase 5: Accessibilità e fruizione totale del centro

fig. 11.8 - Macerie presenti nell’unità di Piazza Mazzini

Unità urbana Piazza Mazzini

L’unità urbana di Piazza Mazzini risulta essere 
la zona del centro storico maggiormente dan-
neggiata dopo il recente sisma che ha colpito la 
città nel 2016. 
Questa parte comprende uno dei monumenti 
più importanti di Camerino: il Tempio di San 
Francesco. 
I criteri di selezione dell’unità urbana, oltre alla 
presenza di edifici di maggiore interesse, sono 
l’omogeneità delle funzioni degli edifici, la pre-
senza di agglomerato urbano con caratteristiche 
simili e il medesimo affaccio su una piazza o un 
luogo di aggregazione.
Questa zona di città risulta vincolata anche dal 
punto di vista dell’accessibilità. 

Infatti i collegamenti per entrare in questa unità 
urbana non sono di tipo diretto. 
Risulta quindi necessario aprire nuovi varchi di 
accesso. 
Uno di questi è quello situato a Nord del centro 
storico in collegamento diretto con l’unità del 
Tempio di San Francesco, limitrofe all’unità ur-
bana di Piazza Mazzini.
Tramite questo nuovo ingresso è possibile mette-
re in collegamento la parte alta con la parte bas-
sa della città, fuori le mura.
Altro collegamento con l’esterno del centro sto-
rico viene attuato nella fase 2 tramite Piazza Ca-
vour e il Complesso di San Domenico.
Ogni unità urbana è suddivisa a sua volta in uni-
tà minime di intervento, cioè edifici autonomi e 
unità strutturali facenti parte di aggregati edilizi, 
composti da più edifici la cui riparazione, ripri-

fig. 11.8
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Legenda
 Fronti prospicienti sulla stessa piazza o  
 vicolo
 Cantierabilità: cantiere evento/fabbrica
 Agglomerato urbano con aspetti simili
 Edifici con funzioni omogenee

stino con miglioramento sismico o ricostruzione 
deve essere progettata unitariamente, da attuarsi 
attraverso un unico intervento edilizio, ovvero 
attraverso un programma di interventi articolato 
in più fasi o più lotti.

Unità minime di intervento
Il centro storico del Comune di Camerino è co-
stituito per lo più da tessuti edilizi aggregati e 
sporadicamente composto da edifici isolati. 
Si riscontrano tipologie edilizie prevalentemen-
te in muratura, ove la coesistenza di diverse e 
successive stratificazioni e modificazioni, talvol-
ta incongrue, ha comportato l’insorgenza di spe-
cifici fattori di vulnerabilità sismica.
Nell’individuazione delle UMI si è cercato di 
armonizzare diverse esigenze: assicurare l’unita-
rietà della progettazione e dell’intervento sotto il 
profilo strutturale, tecnico-economico, architet-
tonico ed urbanistico e rendere il dimensiona-
mento delle UMI compatibile con le esigenze di 
rapidità, fattibilità ed unitarietà dell’intervento.
L’edificio dell’ex tribunale, gravemente danneg-
giato, risulta un’unità minima di intervento iso-
lata, non comprendente altri edifici.
Si dovrà in ogni caso tenere conto delle condizio-
ni degli edifici limitrofi in quanto, data la morfo-
logia della città di Camerino, gli edifici, seppur 
separati, risultano in ogni caso uno addossato 
all’altro. 
Questo edificio rappresenta allo stesso tempo 
sia una unità minima di intervento sia un’unità 
strutturale.

Unità strutturali
Si intendono quegli edifici caratterizzati da 
continuità da cielo a terra per quanto riguarda 
il flusso dei carichi verticali, delimitati da spazi 
aperti o da giunti strutturali o da edifici struttu-
ralmente contigui ma almeno tipologicamente 
diversi.
Le unità strutturali sono formate da più unità 

*

*

fig. 11.9

fig. 11.10

fig. 11.11

immobiliari. Più unità strutturali, a loro volta,  
formano una unità minima di intervento.

Fasi di intervento
L’area di progetto si colloca nel pieno centro cit-
tadino, in una area densamente edificata a de-
stinazione prevalentemente residenziale e com-
merciale. 
L’edificio oggetto di intervento si affaccia su Piaz-
za Mazzini, raggiunta da Via XX Settembre e da 
Via San Francesco, vie a senso unico.
Le strade di accesso al lotto sono a senso unico e 
di piccole dimensioni. 

Via S. Francesco

Area di
progetto

Via XX Settembre

Edificio
residenziale

Edificio
residenziale

Edificio
residenziale

Tempio
S. Francesco

Mura 
storiche

Area verde
pubblico

Carabinieri

Sedi
Università

Piazza
Marchetti

fig. 11.13

fig. 11.12

Parcheggio
privato

fig. 11.9 - Unità urbana di Piazza Mazzini

fig. 11.10 - Unità minima di intervento, edificio ex tribunale

fig. 11.11 - Unità strutturale

fig. 11.12 - Vie di accesso all’unità minima di intervento 

fig. 11.13 - Caratteristiche principali unità urbana in oggetto
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 Ingresso macchine demolizione
 Uscita macerie
 U.M.I. Piazza Mazzini
 Circolazione mezzi

Nella scelta dei macchinari e la tecnologia di in-
tervento si dovrà tenere conto di questi aspetti 
non indifferenti.
Prima di analizzare i tipi di mezzi necessari, si 
è provveduto ad analizzare gli edifici limitrofi 
all’area di progetto, appartenenti all’unità mini-
ma di intervento di Piazza Mazzini.
Utilizzando le schede FAST, compilate durante 
i sopralluoghi dai vari professionisti, sono stati 
definiti quali edifici appartenenti alla unità mi-
nima di intervento in oggetto fossero agibili, non 
agibili o non agibili per il solo rischio esterno.
Ogni scheda fa riferimento alla singola unità 
strutturale.
Una volta definito lo stato post sisma di ogni edi-
ficio si definisce il programma di intervento.
Si è pensato, dopo la demolizione dell’edificio 
ex tribunale, di utilizzare il vuoto urbano così 
formato come cantiere di tutta l’unità di Piaz-
za Mazzini. Infatti, prima di parlare di cantiere 
dell’edificio in oggetto di progetto, è utile defi-
nire prima gli interventi necessari per gli edifi-
ci adiacenti, evitando così un effetto domino in 
caso di nuovo evento sismico.
Il nuovo edificio sarà in grado di resistere ad un 
eventuale nuovo sisma ma i danni non saranno 
scongiurati per via degli edifici strutturalmente e 
tecnologicamente  vetusti accanto.
Il sedime dell’edificio dell’ex tribunale, ormai 
demolito, resterà un vuoto urbano per il tempo 
necessario alla sistemazione e consolidamento 
degli altri edifici, servendo da zona di stoccaggio 
di materiali e macerie.
Nei centri storici la difficoltà della rimozione 
delle macerie e la realizzazione dei lavori di si-
stemazione degli edifici non agibili è rallentata 
e resa difficoltosa dalla limitatezza degli spazi a 
disposizione. La formazione di spazi più ampi 
accelera in questo modo i lavori di messa in si-
curezza.
Una volta terminata la messa in sicurezza degli 
edifici limitrofi al lotto di progetto e l’asporta-

fig. 11.14

fig. 11.15

fig. 11.16

 Edificio agibile
 Edificio non agibile
 Edificio inagibile per rischio esterno
 Sopralluogo non eseguito
 U.M.I. Piazza Mazzini

 Edificio 1 da mettere in sicurezza
 Edificio 2 da mettere in sicurezza
 Area libera per mezzi e macerie degli  
 edifici 1 e 2 
 Vuoto urbano dato dalla demolizione  
 edificio ex tribunale 
 U.M.I. Piazza Mazzini
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zione delle macerie dall’unità di intervento può 
partire il progetto del cantiere.

fig. 11.14 - Mappatura edifici unità urbana di Piazza Mazzini  

                  con riferimento alle schede FAST

fig. 11.15 - Percorribilità dei mezzi di cantiere per la 

                  demolizione e lo smaltimento delle macerie

fig. 11.16 - Sistema di cantiere per edifici da mettere in 

                  sicurezza
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L’area dell’ex tribunale

Dopo aver analizzato il contesto e i suoi vincoli 
e lo stato dei diversi edifici, si è considerata l’or-
ganizzazione del sito di costruzione nelle diverse 
fasi.
L’obiettivo è quello di progettare il cantiere, con 
particolare attenzione alla salute dei lavoratori.
La gestione della costruzione fa riferimento a 
tutti i regolamenti contenuti nel D.Lgs 81/2008.
Si elencano le fasi di cantiere e le operazioni 
principali da effettuarsi dopo l’evento sismico 
del 2016.
Il progetto del cantiere dà un’immagine istan-
tanea della fase di costruzione e ha lo scopo di 
spiegare la sua evoluzione. 
Sono state prese in esame tre differenti situazio-
ni di fasi di cantiere:
-demolizione edificio esistente
-scavo e fondazioni
-montaggio struttura

Demolizione edificio preesistente
L’ex tribunale, un edificio degli anni 60 nel cuo-
re di Camerino, dopo lo sciame sismico del 2016 
risulta gravemente danneggiato e con parti pe-
ricolanti.
I tamponamenti in laterizi sono esplosi andan-
do ad invadere la strada sottostante e lasciando 
gli interni dell’edificio esposti ad intemperie. La 
struttura portante il calcestruzzo risulta quasi 
intatta ad eccezione di alcuni punti ed incastri.
Data la scarsa qualità architettonica dell’edifi-
cio e l’inopportuno inserimento nel contesto, si 
ritiene di demolire l’immobile in modo tale da 
garantire un maggiore agio alla zona e per age-
volare i lavori di messa in sicurezza degli edifici 
di pregio storico intorno.
Il progetto di demolizione è assoggettato alle 
prescrizioni dettate dal D. Lgs 81/2008 e speci-
ficamente i lavori sono disciplinati alla sezione 

VIII dell’Allegato 6, artt. dal n. 150 al n. 156.
L’oggetto della demolizione riguarda l’intera 
struttura.
A livello di approccio la demolizione è prevista 
con la tecnica della demolizione controllata e 
meccanica in modo da salvaguardare i fabbrica-
ti privato intorno e il Tempio di San Francesco 
dall’altra parte della strada, garantire la sicurez-
za e la tutela dei soggetti che vengono coinvolti 
attivamente e passivamente nella demolizione e 
ottimizzare le operazioni di smaltimento dei ma-
teriali provenienti dalle demolizioni.
Durante le fasi di demolizione per ridurre l’al-
tezza di caduta dei detriti si prevede di demolire 
i solai, travi e pilastri facendo cadere le macerie 
sull’impalcato sottostante.
Procedendo con tale metodologia su ogni im-
palcato si avrà un carico pari al massimo al peso 
dell’impalcato sovrastante.
Dopo la fase di demolizione si prevede la rimo-
zione con pala meccanica dei detriti e carico su 
autocarro per il trasporto a destinazione.
Prima di portare lontano dal sedime le macerie 
si procede con l’intervento sui materiali demo-
liti, per ridurli di dimensioni, in frammenti più 
piccoli, per facilitarne la movimentazione, il tra-
sporto ed il riciclaggio.
Tali operazioni di frantumazione permettono di 
caricare più facilmente i detriti sugli autocarri 
per poi immetterli in mulini meccanici che ri-
durranno i pezzi in frammenti ancora più piccoli 
e riutilizzabili per opere di riempimento ed an-
che di costruzione.
Terminata la fase di allontanamento delle mace-
rie dal sedime possono iniziare i lavori di messa 
in sicurezza sugli altri edifici.

Scavo e fondazioni
Dopo aver messo in sicurezza gli edifici limitrofi, 
può finalmente partire il cantiere per la costru-
zione del nuovo edificio.
Il nuovo edificio risulta un complesso di cinque 

blocchi indipendenti l’uno dall’altro ma connes-
si ai piani alti da tunnel. 
Gli edifici non si attestano tutti alla stessa quota 
ma seguono il naturale andamento del terreno.
Non sarà quindi un unico scavo ma differenti. 
Solo un edificio viene progettato con anche il 
piano interrato. Esso necessiterà di uno scavo 
a profondità maggiore mentre gli altri avranno 
uno scavo superficiale.
Nella prima fase di costruzione dell’edificio rien-
tra l’operazione di asportazione del terreno, per 
poter collocare così le fondazioni. 
La profondità di scavo è variabile e la terra che 
verrà rimossa sarà stoccata nell’apposita area ri-
servata.
La seconda fase è quella relativa al posiziona-
mento delle fondazioni della struttura.
Le fondazioni, a trave rovescia, sono isolate e non 
collegate a quelle degli altri edifici e sono predi-
sposte già di fori e piastre per tirafondi in modo 
da collegare la struttura verticale che si innesta.
Dopo il posizionamento dei plinti di fondazione 
si passa alla fase di rinterro per creare un piano 
di lavoro per la successiva costruzione dell’edi-
ficio.

Montaggio struttura
Si procede con la parte portante verticale che 
viene posizionata in corrispondenza delle fon-
dazioni stesse. 
Tutta la struttura, sia verticale che orizzontale, 
al netto della muratura in calcestruzzo armato 
controterra per il piano interrato, è caratterizzata 
da elementi leggeri in acciaio. La struttura verti-
cale è composta da pilastri HEB mentre quella 
orizzontale da travi accoppiate tipo Scaff System 
laminate a freddo. 
La costruzione pressoché immediata della co-
pertura consente, inoltre, di lavorare in un can-
tiere riparato senza interruzioni, realizzando 
velocemente grandi superfici. Questo permette 
di abbattere i tempi di costruzione, pur non tra-

scurando standard qualitativi, prestazionali e 
ambientali. La leggerezza degli elementi agevola 
notevolmente la logistica operativa di cantiere.
Queste operazioni, come le successive, dovranno 
essere compiute da personale tecnico specializ-
zato.





12. Co-Dividualità
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Premessa

Questo capitolo descrive una serie di esperienze 
su un tema nuovo e affascinante come la Co-Di-
vidualità e l’abitare Co-Dividuale, modo di vive-
re e relazionarsi diffuso ormai da anni in Giap-
pone.
Una serie di progetti realizzati hanno permesso 
di approfondire direttamente e realmente que-
sto tema, andando così ad arricchire le cono-
scenze personali del gruppo e la tesi in generale.
Ciò è stato possibile grazie alla collaborazione 
tra il Politecnico di Milano con altre università 
del mondo e numerose aziende e sponsor.
Tutto è iniziato con l’esperienza del premio 
Compasso Volante-Ettore Zambelli e il work-
shop di progettazione di una Shared House, cul-
minato con la mostra curata dallo studio LAPS 
Architecture di Parigi.
La mostra, ubicata negli spazi di Farm Cultural 
Park, racconta il caso giapponese tramite esempi 
e progetti, con la possibilità di dormire nelle cap-
sule-letto progettate durante il workshop. 
I visitatori hanno così la possibilità di vivere to-
talmente la mostra e abitarla.
Questa mostra è stata solo l’inizio di una serie 
di esperienze e progetti reali. Infatti, grazie alla 
cooperazione tra Farm Cultural Park, LAPS Ar-
chitecture, Politecnico di Milano e A14HUB è 
stato possibile portare la mostra “What is Co-Di-
viduality” alla mostra “999. Una collezione di 
domande sull’abitare contemporaneo” curata da 
Stefano Mirti alla Triennale a Milano.
La mostra diventa un evento itinerante, capace 
di spostarsi dagli spazi di Farm Cultural Park alla 
Triennale di Milano.
Queste esperienze sono culminate con il proget-
to di una Shared House in scala reale a Lambrate, 
uno spazio Co-Dividuale concepito come spazio 
off della Triennale di Milano in seno alla mostra 
“999 domande sull’abitare contemporaneo”.

L’elemento comune a tutte queste esperienze è 
stata la cooperazione tra diversi soggetti, attra-
verso una rete di comunicazione tra professioni-
sti, professori e studenti.
Il progetto della co-dividualità si è svolto tramite 
la collaborazione tra Salvator John Liotta da Pa-
rigi e il prof. Marco Imperadori da Milano, insie-
me al proprio team di progetto.

 

fig. 12.2 

fig. 12.1

Milano

Favara

fig. 12.1 - Flyer mostra “What is Co-Dividual architecture?”

fig. 12.2 - Progetto itinerante Co-Dividualità
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fig. 12.3 - Logo del Premio Compasso Volante su disegno di  

               Guido Scarabottolo

fig. 12.4 - Capsule-letto progettate durante il workshop a  

               Favara

Il Premio Compasso Volante

Il Premio Compasso Volante-Ettore Zambelli è 
un concorso di progettazione rivolto agli studenti 
nato nel 1999 da una stretta collaborazione tra la 
Scuola di Ingegneria Edile-Architettura del Poli-
tecnico di Milano, con i professori Ettore Zam-
belli, Giuseppe Turchini e Marco Imperadori e 
altre prestigiose università europee e asiatiche.
Il Premio Compasso Volante prende il nome da 
un geniale disegno del famoso artista e illustra-
tore Guido Scarabottolo. Il disegno rappresenta 
un compasso con le braccia in bilico verso l’alto, 
che crea l’ombra del lago di Como con i suoi due 
rami dietro di esso. Questa immagine combina 
al meglio l’amore per l’arte e le materie scientifi-
che, rappresentate allegoricamente dalla busso-
la e rimanda ai luoghi in cui ha avuto luogo la 
formazione degli studenti.
L’obiettivo principale del Compasso Volante è 
permettere agli studenti un approccio alla pro-
gettazione architettonica combinata con i temi di 
innovazione tecnologica.

La XIX edizione
Ogni anno il Compasso Volante coinvolge stu-
denti e professori in diversi temi e contesti sem-
pre nuovi. 
L’idea creativa del progetto e la sua trasforma-
zione da disegno a costruzione concreta deriva 
da un continuo dialogo tra le parti coinvolte in 
questi workshop. Le diverse università in gioco 
condividono una concezione comune di archi-
tettura e al suo stretto rapporto con l’innovazio-
ne tecnologica. 
Il lavoro di progettazione, unito all’opportunità 
di scambi culturali ricchi, è in definitiva la vera 
forza di questo evento e il suo segreto di longe-
vità.
La XIX edizione del premio ha avuto come desti-
nazione la Sicilia, precisamente Favara, una cit-

tà in provincia di Agrigento, dove ha sede Farm 
Cultural Park. 
Questa edizione ha visto coinvolte le Università 
di Tokyo, con il Kengo Kuma Lab, l’Université Li-
bre di Bruxelles e il Politecnico di Milano.
L’argomento della XIX edizione del premio ri-
guardava la progettazione di un piccolo ostello 
per artisti da realizzarsi in un edificio esistente 
(Spazio XL, Farm Cultural Park), indagando il 
tema della Co-Dividualità e gli spazi Co-Divi-
duali.
I team di lavoro erano composti da studenti 
dell’Università di Tokyo, Bruxelles e di Milano, 
coordinati dai Professori Salvator John Liotta, 
Denis Pools e Geoffrey Grulois (Universitè li-
bre di Bruxelles), Toshiki Hirano (UTDA Kengo 
Kuma Lab) e Gabriele Masera (Politecnico di Mi-
lano). 
Gli obiettivi principali della competizione erano 
quelli di trovare una strategia per usare lo spazio 
XL come una “Shared House” o come un “Micro 
Youth Hostel”.
Inoltre tutti i team di progetto dovevano proget-
tare gli spazi delle installazioni e alcune regole 

fig. 12.3

fig. 12.4
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che gli ospiti dovevano rispettare durante la loro 
permanenza nella mostra.
Il workshop, diviso in due fasi, consisteva in una 
prima fase dal 27 Marzo al 1 Aprile 2017 a Fava-
ra con obiettivo la progettazione di un piccolo 
ostello per artisti mentre la seconda a Giugno 
con lo scopo di costruire il mini ostello, tramite 
l’aiuto di carpentieri professionisti e il lavoro di 
progettisti abilitati. 
La prima fase era aperta a tutti gli studenti men-
tre la seconda solo al gruppo vincitore, il quale 
avrebbe supervisionato il progetto.
Il progetto sarebbe diventato il protagonista nel-
la mostra-evento, dal titolo “What is Co-Dividu-
lity, con inaugurazione a Giugno 2017, curata da-
gli architetti Salvator John A. Liotta e Fabienne 
Louyot dello studio LAPS Architecture di Parigi.
La mostra indaga il rapporto tra spazio pubblico 

fig. 12.6

fig. 12.5

fig. 12.5 - Capsule-letto progettate durante il workshop a  

                 Favara, foto di Santo Eduardo Di Miceli

fig. 12.6 - Mostra What is Co-Dividuality, curata dallo LAPS  

                 Architecture, Farm Cultural Park, Favara, foto di  

                 Santo Eduardo Di Miceli

e privato nell’architettura giapponese, attraverso 
una selezione di progetti, in modo da dare una 
risposta alla pratica del vivere condiviso nell’era 
del post-individualismo, dei social media e della 
shared economy.
I visitatori possono anche fisicamente partecipa-
re alla nozione di Co-Dividualità potendo rima-
nere a dormire nelle capsule-letto. 
Il fatto di potersi risvegliare in una galleria d’arte 
come fosse una shared house fa si che “What is 
Co-Dividuality?” sia anche un vero momento per 
attivare pratiche di partecipazione sperimentali 
e proporre nuove forme di comunità trasversali.
La mostra offre una panoramica sulla speri-
mentazione in atto nell’architettura giapponese, 
ovvero case tematiche con spazi Co-Dividuali 
pensati come risultato di riflessioni progettuali 
calorose e semplici, divertenti e contemporanee 
dove i coinquilini oltre alla loro stanza hanno de-
gli spazi comuni ampi dove praticare il farming 
urbano, dove dare vita ad una start-up, dove cu-
cinare insieme o dove sperimentare nuove ergo-
nomie spaziali. 
La mostra in oggetto è stata pubblicata su molti 
siti tra cui Domus web.

L’esperienza a Favara
A Marzo 2017, un gruppo di studenti del Politec-
nico di Milano, selezionato durante il corso di 
Progettazione e Innovazione Tecnologica da par-
te del Prof. Marco Imperadori, ha avuto l’oppor-
tunità di partecipare al workshop internazionale  
di architettura a Farm Cultural Park, a Favara. 
Questa esperienza ha permesso di entrare in 
contatto con diverse culture e studenti prove-
nienti da diverse parti del mondo.
Il Compasso Volante ha dato l’opportunità di 
conoscere una realtà interessante come Favara.
Farm Cultural Park nasce dalla intuizione di An-
drea Bartoli e Florinda Saieva, una giovane cop-
pia di professionisti che ha deciso di restare in 
Sicilia e diventare protagonista di un piccolo, ma 

significativo cambiamento.
Il progetto nasce nel Giugno del 2010 all’interno 
del Cortile Bentivegna, sette piccole corti di ma-
trice araba collegate tra loro nei pressi del centro 
storico di Favara.
L’intervento ha come obiettivo il recupero di ben 
5000m² di superfici destinati a spazi espositivi, 
residenze artistiche, spazi a “co-working”, risto-
ranti e negozi.
Il cambiamento si estende anche a tutta Favara 
con l’obiettivo di rigenerare l’intero centro urba-
no fino ad allora abbandonato a se stesso.
Oggi, dopo 7 anni, la Farm continua ad innovare 
incessantemente gli spazi con novità, opere d’ar-
te ed eventi continui.



465464



467466

Chiesa, la mentalità e la famiglia.
È nel XIX secolo che si assiste alla volontà di 
tracciare una frontiera tra queste due sfere in cui 
l’abitazione è la sede prediletta della sfera priva-
ta che costituisce una fortezza da difendere. La 
visione della dimensione privata è oggetto di cui 
parlare durante tutto il XIX secolo da parte di 
molti studiosi e filosofi, tra cui Immanuel Kant, 
che esalta lo spazio domestico e lo descrive come 
un luogo in cui esaltare il nostro essere, la nostra 
interiorità. Lo spazio privato rappresenta un san-
tuario, un luogo sacro, un angolo di pace e sere-
nità, luogo che esprime l’essenza della persona e 
la sua rete di rapporti. 
Mar Augè parla della casa come luogo identita-
rio e pieno di memorie in contrapposizione allo 
spazio pubblico, definito il non luogo, che risulta 
essere né identitario, né relazionale ed è definito  
da elementi come la poca identitarietà.

Le città co-dividuali
Il rapporto pubblico e privato si è andato nei se-
coli perdendo in favore di un radicale mutamen-
to della società. 
I centri storici sono esempi perfetti di co-divi-
dualità in cui esiste un’idea dimensionale e spa-

Cos’è la Co-Dividualità?

Si vive in un momento storico in cui vi è la ne-
cessità di rispondere all’esigenza di ristabilire 
connessioni autentiche tra gli individui, raffor-
zando un senso di comunità ormai perduto, usu-
fruendo di spazi condivisi e condividendo la vita 
insieme. 
C’è il bisogno di riunire di nuovo le persone, pro-
gettando gli spazi ai bisogni attuali capovolgen-
do ciò che la società del 20° secolo aveva creato, 
ovvero una società individualista.
La co-dividualità ridefinisce il rapporto tra pub-
blico e privato. Nasce spontaneo domandarsi se è 
ancora possibile oggi intendere privato e pubbli-
co come due ambiti distinti e contrapposti. 
La vita di un individuo si sviluppa nella dimen-
sione privata, a cui corrisponde la manifesta-
zione del personale, dell’individuale ovvero il 
vivere dentro e la sua dimensione pubblica, a cui 
corrisponde la manifestazione della relazione, 
del vivere fuori. 
Le due dimensioni sono, generalmente, antite-
tiche, nettamente separate, soprattutto in difesa 
della dimensione privata e domestica, come ga-
ranzia della propria identità. 
La co-dividualità mira all’obiettivo di creare una 
società post individualista lavorando sulla possi-
bilità di fare parte di una comunità o di un pro-
getto condiviso, proponendo uno stile di vita più 
sano e naturale.

Il Pubblico e il privato
Una definizione univoca ed universale di queste 
due parole non c’è: il privato è stato sempre con-
siderato come il luogo della famiglia, della felici-
tà, luogo del segreto. 
È possibile ammettere che esistano nella storia 
momenti in cui il privato ed il pubblico si con-
fondono, altri in cui si oppongono. Momenti che 
sono dipesi da numerosi fattori come lo Stato, la 

fig. 12.8

fig. 12.8 - Focolare domestico rappresentante lo spazio 

                  privato per eccellenza, luogo sacro, in cui stare  

                  insieme alla famiglia ed agli affetti

fig. 12.9 - Unfinished House, Yamazaki Kentaro, Masuo, 

                  Kashiwa-shi, Chiba Prefecture

  

fig. 12.9
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ziale del paesaggio urbano come l’idea del sosta-
re del silenzio.
E’ nel rapporto con la storia, con la memoria e 
con il luogo, che la collettività si confronta con la 
struttura urbana della città storica fatta di piccoli 
vicoli che nascondono un’alternanza di spazi ric-
chi e di spazi tranquilli. 
Un paese ha un contatto più diretto con l’intorno 
naturale rispetto ad una struttura più complessa 
e ampia, quale una città.  Vicoli, cortili, vie, piaz-
ze del passato,  non costituiscono solamente un   
momento storico,  ma punti   di   riferimento   im-
portanti perché gli uomini  riconoscono se stessi. 
Questa eredità che i secoli trasmettono all’uomo 
arricchisce  la sua  dimensione del tempo. 

I luoghi storici della città, le piazze, le strade, le 
fontane, i monumenti o anche, in dimensioni più 
ridotte, il proprio quartiere, la propria strada, il 
proprio vicolo costituiscono punti di riferimento 
decisivi ed importanti per riconoscersi, orientar-
si, parlarsi, incontrarsi. Perdere questi punti di 
riferimento è la stessa cosa che diventare afasici, 
perdere l’uso di una parola chiave nella lingua 
madre. Il danno psichico è incalcolabile.
La condivisione e la gioia di stare insieme era 
alla base della città co-dividuale. 
Oggi le reti di relazione tra le persone non si svi-
luppano più per piazze e strade, ma grazie a li-
nee telefoniche, a  messaggi postali ed immagini 
trasmesse a terminali informatici. Una reazione 

fig. 12.10

fig. 12.10 - Il gioco del pallone per strada, tradizione di una  

                   città Co-Dividuale

di natura culturale è rappresentata da una cor-
rente urbanistica che auspica un ritorno nostal-
gico alla città del passato riproducendo alcune 
forme spaziali che richiamano la tradizione.

Le città mute
Nel corso del tempo, dal XIX secolo, il rapporto 
pubblico e privato con la città si è andato per-
dendo, in favore di un individualismo assoluto. 
Il nuovo paesaggio urbano è percepito con dif-
ficoltà ed accettato con malessere. Perde valore 
nella nuova divisione tra privato e pubblico la 
dimensione collettiva. 
Nella città contemporanea le grandi dimensioni 
passano dall’esterno all’interno. L’esterno ritor-
na ad essere spazio della dimensione pubblica 
solo nella eccezionalità dell’evento (il grande 
concerto in piazza). I valori che vengono attribu-
iti allo spazio privato sono di ordine simbolico, 
di status sociale ed estetico che cambiano a se-
conda della cultura di un determinato popolo, 
del territorio e del contesto. 
La crescita urbana del XX secolo, dopo la Secon-
da Guerra Mondiale, ha provocato una specializ-
zazione degli spazi ad uso collettivo, creando, in 
alcuni casi, anche una segregazione residenziale 
come le enclave chiuse e protette con accesso ri-
servato ai soli residenti. 
Le New Towns, nate intorno al 1945, sono pervase 
dalla logica della funzionalità, ma del razionali-
smo colgono soltanto gli aspetti relativi ai servizi, 
alle attività distributive ed alla ripartizione delle 
aree residenziali. Le ripercussioni sull’ambiente 
sociale non sono oggetto di discussione, poiché 
non esiste ancora la consapevolezza che gli edifi-
ci esercitano anche un forte influsso sulle attività 
all’aperto e, di conseguenza, su un gran numero 
di opportunità sociali.
Negli alveari cittadini la regola è che ognuno 
ignori il suo vicino e che vi si nasca e vi si muoia 
senza che nessuno se ne accorga: scompare il vi-
cinato ed appare la cosiddetta privacy.

La solitudine moderna è dovuta anche al cresce-
re dell’individualismo e dell’indifferenza. 
La delusione dell’abitante della città per l’am-
biente in cui vive lo porta spesso a vivere in am-
bienti, in luoghi sempre diversi, ed il cittadino 
non è in grado di stabilire rapporti durevoli sia  
con l’ambiente che con le cose che lo circonda-
no. 
La caratteristica emergente sembra, quindi, la 
solitudine. L’allentamento dei legami familiari, 
le paure, le nuove strutture urbane (che non fa-
voriscono la comunicazione), le frustrazioni cau-
sate “dall’esplosione delle aspirazioni”, tutto ciò 
può contribuire all’isolamento degli individui. 

L’individualismo nel privato
Si dice che l’uomo moderno è individualista e 
che tutta la società moderna è individualista. 
Individui portati alla solitudine, all’introspezio-
ne, al distacco dei propri simili, implica un’inte-
ra società retta sull’idea dell’intrinseca indipen-
denza di ogni individuo dagli altri individui. 
I legami umani sono diventati rari, inaffidabili e 
la solidarietà è di difficile applicazione. 
La società, sommatoria di individui atomizzati, 
è destinata ad essere costantemente tormentata 
dallo spettro dell’inadeguatezza. 
L’isolamento delle aree residenziali e dei luoghi 
destinati al pubblico promuove le ansie e mate-
rializza nello spazio. La riduzione degli spazi di 
scambio, di comunicazione e la standardizzazio-
ne degli spazi abitativi ha portato ad aumentare 
il malessere di quelle persone già contaminate 
dalla fobia dell’isolamento. 
Le città hanno bisogno di spazi destinati agli 
scambi, alla socialità dove tutti i cittadini sono 
chiamati a frequentare regolarmente imparando 
la gioia della condivisione.
Le grandi città spingono verso la più individua-
lizzata vita personale: anonimato, contatti super-
ficiali, indifferenza, livore urbano, solitudine  af-
follata,  sono  alcune  delle  caratteristiche  della   
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vita  cittadina.
Tutto ciò favorisce l’indebolimento del senso 
della comunità e la perdita dell’identità di  cit-
tadino, e può contribuire a  mantenere  basso il 
senso della legalità.
Nella casa primordiale tutti vivevano insieme, 
tutte le attività si svolgevano in comune, presso il 
focolare collettivo, che non lasciava spazio all’in-
dividuo, al quale è riconosciuto il bisogno di uno 
spazio proprio. 
In tempi remoti, i caratteri elementari dello spa-
zio relativo all’abitazione sono influenzati dal 
bisogno di costruire un rifugio. 
L’estrema considerazione del valore abitazione 
nelle diverse culture è attestata dalla sacralità 
che spesso circonda la casa. La soglia dell’abita-
zione costituisce il limite di demarcazione con 
“l’indifferenziato collettivo” e, in quelle culture 
in cui è vivo il senso dell’ospitalità, la figura di 
chi ha varcato la soglia di casa è fatta segno a un 
complesso di riguardi.
E la casa offre spazi che soddisfano le esigenze 
dell’individuo e del bisogno proprio io. A parti-
re dal XVIII secolo è la rappresentazione dello 
status sociale, assumendo nomi a secondo del 
differente stato di coloro che vi abitano. 
È in questo momento storico che lo spazio priva-
to, l’abitazione, acquista un valore simbolico per 
l’individuo e la società e non diventa solo un ruo-
lo in cui rifugiarsi ma come la rappresentazione 
del rango sociale. E questo valore simbolico si 
esprime anche attraverso l’aspetto estetico dei 
materiali, dei colori e delle forme.
Daniela Puppa si interroga sul valore che la casa 
assume nel mondo contemporaneo. La casa, af-
ferma l’Architetto e Designer, serve solo per dor-
mire, per mangiare e nient’altro. E’ un luogo di 
rappresentazione, un luogo di relax, un nucleo 
di riposo ed anche di distacco dagli altri. 
Nel XIX secolo, con l’avanzare della società indi-
vidualista, il concetto di focolare in casa, in cui 
tutti i componenti del nucleo familiare si ritrova-

vano, si è andato perduto privilegiando il benes-
sere individuale.
Quando si dispone di un’abitazione si delinea un 
confine tra la “sfera pubblica” e quella “privata” 
segnato dalla soglia di ingresso che diviene quasi 
uno spartiacque comportamentale. 
Gli scenari per il futuro delineano una società 
sempre più complessa e ricca di individualità di-
verse. Relativamente alla socializzazione l’atten-
zione progettuale va focalizzata sugli spazi comu-
ni e sulla necessità di garantire qualsiasi forma 
di incontro con gli altri promuovendo forme di 
socialità abbandonando l’idea di individualismo 
assoluto.

La Co-Dividualità nelle emergenze
La Co-Dividualità, oltre ad avere un ruolo  nell’a-
bitare, può essere un mezzo fondamentale per la 
rinascita in quei paesi colpiti da calamità natu-
rali.
Le popolazioni colpite da questi eventi si porta-
no con se un senso di rassegnazione e impoten-
za, riversando le proprie debolezze nel rapporto 
con gli altri, emigrando dai luoghi ormai abban-
donati verso altre zone, perdendo così ogni lega-
me sociale con le altre persone.
I rapporti tra i vari individui con il luogo garan-
tiscono la sopravvivenza del luogo stesso, evi-
tandone la distruzione, anche dopo particolari 
eventi, con la paura che porta ad abbandonare 
e a scappare.
L’abitare Co-Dividuale garantisce un recupero 
dei rapporti che si vivevano tra i vicoli delle città 
storiche, ristabilendo un dialogo diretto tra gli 
abitanti e non. La forza che la comunità riesce a 
trasmettere quando è unita permette di supera-
re lo smarrimento che si verifica subito dopo un 
terremoto, grazie alle relazioni e lo stare insieme.
Molti sono i casi di Co-Dividualità subito dopo 
un evento sismico. Infatti le persone sono solite 
in questi momenti tragici a riunirsi tra di loro,  
forse più per necessità che per un reale bisogno, 

a mangiare e dormire in tendopoli o abitazioni 
di fortuna, anche con persone sconosciuto o con 
cui non si condivideva niente prima di quell’e-
vento.
Questo periodo, definito comunemente periodo 
transitorio, non continua subito dopo l’imme-
diata emergenza. La colpa ricade nelle istituzio-
ni che preferiscono rilegare gli abitanti lontano 
dal luogo di appartenenza piuttosto che sistema-
re o ricostruire i luoghi originali, perdendo così 
l’identità di quei posti e trasformandoli in paesi 
fantasma.
Fare leva sulla Co-Dividualità come elemento 
principale nella ricostruzione post evento cala-
mitoso garantisce un recupero di quei luoghi tra-

mite i rapporti che gli abitanti hanno costruito 
negli anni con i luoghi stessi.
Tavoli sociali, abitazioni condivise o luoghi con 
funzioni sociali. L’architetto Stefano Boeri, nel 
suo progetto del Villaggio del Food ad Amatrice, 
costruisce alcuni edifici, come la mensa sociale, 
dove le persone che hanno perso tutto possono 
ritrovarsi e stare insieme mangiando, mantenen-
do o creando nuovi legami di tipo sociale.
Uno degli architetti che si muovono maggior-
mente rispetto a questo tema è senza dubbio il 
giapponese Shigeru Ban.
In uno dei suoi progetti, l’architetto giapponese 
si ritrova in una situazione particolare, cioè quel-
la di garantire alle persone colpite dal dramma 

fig. 12.11

fig. 12.11 - Paper partitions system, Shigeru Ban Architects
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del terremoto una certa privacy in uno spazio 
condiviso con altri individui nelle medesime si-
tuazioni.
Dopo lo tsunami e il grande terremoto che han-
no colpito il Giappone nel 2011, molte famiglie si 
sono trovate a vivere sul pavimento di palestre e 
scuole, condividendo uno spazio con sconosciuti 
nella stessa situazione.
Gli sfollati hanno trovato riparo negli impianti 
di evacuazione ma sono stati costretti a vivere in 
condizioni di deprivazione della privacy per al-
cuni mesi, prima che venissero messi in funzio-
ne degli alloggi temporanei.
Hanno sofferto dalla mancanza di privacy e so-
prattutto per la prossimità con così tante perso-
ne. 
Già il trauma è enorme ma condizioni dove non 
si riesce a rimanere soli per poter elaborare il lut-
to, la nuova condizione di vita potrebbero causa-
re danni psicologici post-disastro enormi.
L’architetto giapponese Shigeru Ban ha voluto 
contribuire progettando delle partizioni sempli-
ci in tubi di cartone e tende di tela per permet-
tere ad ogni famiglia di avere un proprio spazio 
intimo. 
Questo sforzo di pronto soccorso è stato finan-
ziato con donazioni provenienti da tutto il mon-
do. Seppur si tratta di sola privacy visuale, già 
soltanto questo basta a dare anche un minimo 
di sollievo alle famiglie colpite dai tragici eventi.
Realizzato in due formati di tubi di cartone, 
compensato, corde e tende bianche, il sistema 
modulare consente un montaggio e un smontag-
gio rapido e facile. 
La struttura può essere fatta di dimensioni diver-
se per famiglie di diversa dimensione a seconda 
di dove il telo viene appeso. In totale circa 1.800 
unità di partizione in cartone sono state assem-
blate in 50 ripari provvisori per gli sfollati colpiti 
dal disastro. 
È una soluzione intelligente per sfruttare mate-
riali facilmente reperibili e riciclabili.

L’assemblaggio non richiede competenze spe-
cifiche e può quindi essere messo insieme da 
chiunque nei ripari. Si tratta di una evidente so-
luzione che interroga il tema dello spazio privato 
nello spazio pubblico in una situazione non or-
dinaria e di emergenza.

fig. 12.12

fig. 12.13

fig. 12.12 - Sfollati post sisma senza alcuna privacy

fig. 12.13 - Paper partitions system, Shigeru Ban Architects
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L’abitare Co-Dividuale

L’emergere di nuovi modelli abitativi basati sul-
la condivisione e sulla cooperazione è legato sì 
a circostanze contingenti, come la necessità di 
abbattere costi e spese, ma è anche il sintomo 
dei cambiamenti socio-culturali che stanno ri-
modellando gli stili di vita contemporanei. Il 
fenomeno del Co-housing, ad esempio, vede 
individui o famiglie che si scelgono e insieme 
progettano la propria comunità residenziale 
decidendo cosa condividere: il micro nido per i 
bambini, l’orto, la cucina condominiale, la pisci-
na, il car sharing o la portineria intelligente che 
paga le bollette e ritira la spesa per tutti.

Il caso giapponese
In Giappone è un fenomeno che si sta diffonden-
do da parecchi anni in modo esponenziale con 
un nuovo modo di definire il rapporto tra spazio 
pubblico e privato. 
E l’architettura può fare molto per riprogettare 
spazi in cui la gente possa trascorrere insieme 
del tempo significativo.
Le Shared House sono case in cui i residenti han-
no uno spazio privato per dormire e numerosi 
spazi per “condividere” e “scambiare”.
È l’opportunità di vivere in ambienti caratteriz-
zati da grandi spazi dove frequentare altre per-
sone, in ambienti in un certo senso protetti e 
controllati ed indirettamente garantiti dalla pre-
senza continua di persone che, condividendo lo 
spazio, lo rispettano e lo valorizzano.
Attualmente le forme tradizionali di alloggi non 
sono in grado di rispondere alle varie esigenze di 
numerose persone che vi abitano.
I nuovi scenari demografici ed i cambiamenti 
economici della società del XXI secolo hanno 
alterato i caratteri dell’individuo e dell’abitare 
mutando i suoi bisogni e le sue richieste.
La condivisione di spazi, attrezzature e servizi 

consente un notevole risparmio economico ed 
energetico e permette quel tipo di socializzazio-
ne che il modello di sviluppo attuale sta ostaco-
lando e pregiudicando.
Una delle sfide dell’abitare Co-Dividuale è ol-
trepassare la concezione residenziale dei grandi 
agglomerati residenziali da cento e più famiglie, 
sostituendolo con un modello a misura d’uomo, 
in cui ciascuno ha un proprio spazio privato, 
mantenendo il proprio patrimonio personale 
ma, al contempo, è parte di un processo di svi-
luppo democratico sfruttando gli spazi comuni e 
per ridurre i propri costi ed i consumi.
L’abitare Co-Dividuale nasce dal desiderio di 
recuperare la dimensione della socialità, l’aiuto 
reciproco ed il senso di comunità ma allo stesso 
tempo di contrastare l’emarginazione riducendo 
lo stress e la complessità della società contem-
poranea.
In un’epoca in cui, come afferma Marco Lodoli, 
“quasi ogni palazzo è una comunità fallita”, l’a-
bitare Co-Dividuale rappresenta una delle rispo-
ste concrete per costruire e ritrovare dimensioni 
perdute di socialità, di condivisione.
Si stima che per ottenere benefici in termini di 
possibilità di relazione fra le persone e tutela 
della privacy, il gruppo debba essere composto 
da un massimo di 15/20 individui.
Uno degli elementi che favorisce una forte atmo-
sfera di quartiere è l’ambiente fisico. La progetta-
zione corretta dei corpi residenziali e dei servizi 
comuni e la scelta delle dotazioni, enfatizza il 
contatto, l’interazione ed il controllo sociale.
Le caratteristiche della casa condivisa dipendo-
no dagli interessi e dalle esigenze dei residenti. 
Il loro uso è destinato a cambiare nel tempo, in 
risposta anche ai bisogni della comunità in evo-
luzione. 
Gli spazi comuni sono di solito concentrati in po-
sizione centrale, contenenti almeno una cucina 
ed una sala da pranzo per accogliere i residenti. 
Inoltre, si trovano lavanderie, stirerie, spazi so-
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ciali diversificati e laboratori comuni. 
I residenti si assumono anche la responsabilità 
per l’auto gestione del progetto una volta com-
pletato ed occupato.  
La co-dividualità crea un ambiente in cui lo 
scambio di conoscenze e capacità è una pratica 
comune e si deduce che, oltre ad apportare be-
nefici per il singolo, comporta notevoli benefici 
anche per le amministrazioni.
Gli architetti giapponesi si sono lanciati nella 
ricerca di un’alternativa al modernismo nel tro-
vare una nuova utopia architettonica attraverso 
approcci e metodi diversi per superare il funzio-
nalismo che ha caratterizzato l’architettura resi-
denziale del secolo scorso. 
Per lungo tempo, la densità del centro delle cit-
tà e il sovradimensionamento della periferia ha 
dominato la crescita urbana in Giappone. Molte 
città si sono sviluppate in agglomerati gigante-
schi. 
Oggi circa il settanta per cento della popolazio-
ne del paese vive in città. Nonostante però gli 
enormi cambiamenti che si sono verificati nelle 
città giapponesi nel corso del XX secolo, in molti 
luoghi ci sono ancora piccoli quartieri in cui gli 
elementi e le strutture dell’epoca pre moderna 
sono sopravvissuti. 
Per parecchi anni c’è stata una ricerca di nuove 
forme d’alloggio che potesse rendere giustizia 
alle nuove condizioni sociali, anche nei quartieri 
con le caratteristiche vie strette, i roji, spazi per 
vivere ed incontrare, in cui  i residenti trovano 
calma e relax ed i bambini  giocano in maniera 
spensierata. 
La riscoperta dei roji nel XXI secolo in Giappone 
ha quindi aperto a nuove forme di architettura 
capovolgendo il modo di vivere che si era affer-
mato nel XX secolo. 
Gli esempi che seguono mettono in luce alcuni 
elementi dell’abitare Co-Dividuale affrontato in 
Giappone all’inizio del XXI secolo. 
Il XXI secolo può e deve fondarsi su un’econo-

fig. 12.15

mia basata sulla Co-Dividualità, per passare da 
una società individualista ad una post individua-
le.

Confini labili
La Moriyama House, progettata dallo studio 
SANAA di Kazuyo Sejima e Ryue Nishigawa e 
costruita nel 2005, è l’esempio perfetto per di-
mostrare questa tendenza dell’architettura giap-
ponese. 
L’abitazione, che si trova in un quartiere tradi-
zionale di Tokyo dove la vita quotidiana si volge 
tranquilla come in una tipica struttura urbana 
della città orientale, è costituita da dieci volumi, 
non condensati in un unico involucro ma arti-
colati come componenti individuali dispersi nel 
giardino che diventa un elemento collante dello 
spazio esterno.
Il proprietario della casa occupa quattro di que-
sti moduli (camera da letto e studio, cucina e 
dispensa, soggiorno e bagno), uno è dedicato al 
domestico e gli altri sono destinati ad essere af-
fittati. 

fig. 12.16

fig. 12.17

Si crea in questo modo una piccola comunità di 
persone che interagiscono nello spazio che divi-
de i diversi moduli.
In questa casa il proprietario può decidere libe-
ramente quanti e quali moduli utilizzare per sé 
o quali affittare, e può scambiare la camera da 
letto o il soggiorno a seconda dei periodi e delle 
esigenze stagionali. L’estensione della sua abita-
zione cambia insieme alla sua vita.
I piccoli giardini ed i percorsi che collegano tra 
loro i moduli sono aperti verso la spazio pubbli-
co, così da rendere indefinito il confine che sepa-
ra la proprietà pubblica da quella privata.
La ricerca di Ryue Nishizawa mira a creare abi-
tazioni che non si chiudano verso l’interno ma 
che al contrario si aprano verso il giardino e il 
vicolo, spazi abitati che si relazionano alla città 
di Tokyo.

fig. 12.15 - Ambienti interni della NA House, Sou Fujimoto

fig. 12.16 - Concept Moriyama House, SANAA 

fig. 12.17 - Relazioni tra i blocchi della Moriyama House
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Come afferma Sou Fujimoto, la casa del futuro 
supera l’idea di un volume compatto in favore di 
un certo numero di diversi corpi integrati nella 
città e risolti in esso. Il design è caratterizzato da 
un processo di dissoluzione che porta a nuovi 
rapporti tra i componenti e la città. 
L’attenzione non è più rivolta alla sua funzione 
ed alla compattezza dell’edificio, ma piuttosto 
verso la sua struttura ed il rapporto con la città. 
Spazi luminosi e aperti verso l’esterno, puri nelle 
loro pareti pulite e bianche ma alternati da pavi-
menti in legno per le zone private e getto in cal-
cestruzzo per i locali di servizio. 
L’abitazione è organizzata non nel nome del fun-
zionalismo ma in un luogo che incoraggia la gen-
te a cercare uno spettro di opportunità.
Può essere anche letta come un insieme svilup-
pato intorno agli spazi aperti. 
Gli spazi comunicanti tra di loro estendono gli 
spazi privati all’esterno. Le unità sono indipen-
denti l’una dall’altra e sono sparse in tutto il sito 
creando una serie di giardini condivisi.
L’architetto Yoshiharu Tsukamoto di Atelier Bow  
Wow rivela come il nucleo centrale ha perso la 
sua significatività come uno degli elementi es-
senziali dell’architettura moderna. 
Il paesaggio, la città e l’abitazione diventano un 
qualcosa di unitario, sopprimendo il limite clas-
sico, divenuto ormai confine labile, dell’abitazio-
ne privata e dello spazio pubblico della città.

Shared House
La shared house ideata da Alphaville Architects,   
Kokuu Guesthouse in Koyasan, è un paradigma 
dell’eleganza dove la dualità tra sobrietà dell’e-
sterno e luminosità dell’interno dà vita a un’ar-
chitettura semplice, ma suggestiva.
Alphaville Architects, uno studio nato della col-
laborazione degli architetti Kentaro Takeguchi e 
Asako Yamamoto, rivisita la composizione archi-
tettonica seguendo la poetica dell’architettura 
del paesaggio tradizionale giapponese.

Il progetto della shared house, la Kokuu Gue-
sthouse, si trova a Koya-san, divenuto un bene 
Unesco per la presenza del tempio della congre-
gazione buddista Shingon, è un dormitorio per 
giovani. 
È un edificio longitudinale che richiama la tra-
dizione giapponese, composto da un corridoio 
tra due colonnati porticati in legno che collega 
lo spazio dormitorio al luogo pubblico composto 
da due sale ricreative.
Questo corridoio è l’elemento cardine del pro-
getto, in quanto è l’elemento che invita ad esplo-
rare lo spazio profondo ma permette, allo stesso 
tempo, la comunicazione tra i due ambienti. 
Nel corridoio, una serie di capsule permettono al 
singolo di avere privacy ma allo stesso tempo si 
attiva la comunicazione tra i vari ospiti.
Fondamentale è la percezione della misura. Se-
condo uno dei maestri dei giardini, Isamu Nogu-
chi, la misura è legata al significato dello spazio, 

fig. 12.18

fig. 12.18 - Mini cellule abitative, Kokuu Guesthouse in 

                   Koyasan, Alphaville Architects

fig. 12.19 - Relazioni tra le capsule, Kokuu Guesthouse in  

                   Koyasan, Alphaville Architects

fig. 12.19
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fig. 12.20

fig. 12.20 - Sala comune, Kokuu Guesthouse in Koyasan,  

                   Alphaville Architects

fig. 12.21 - Mini cellule abitative, Kokuu Guesthouse in                    

                   Koyasan, Alphaville Architects fig. 12.21
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fig. 12.22 - Share Yaraicho, Satoko Shinohara / Spatial Design  

                   Studio + Ayano Uchimura / A studio 

fig. 12.23 - Momenti di condivisione all’interno della Share  

                   Yaraicho

fig. 12.24 - Ingresso semitrasparente della Share Yaraicho

fig. 12.22

fig. 12.23

fig. 12.24

attribuito dalla presenza umana in grado di rico-
noscerla e restituirne il senso fisico. 
Il diverso passo dei pilastri in legno indica al visi-
tatore la direzione dalla quale accedere all’inter-
no ed esplicita la diversità di alcuni tratti, perce-
pibili osservando la prospettiva del portico.
Uno strumento essenziale è la luce che è stata 
progettata in funzione dell’abitare in modo da 
guidare il visitatore nei percorsi conquistati dalle 
viste scorciate diventando un elemento espressi-
vo dello spazi.
La soluzione adottata nel ridotto spazio disponi-
bile è quella di creare delle mini cellule abitative, 
ispirate al Metabolismo giapponese, ma attualiz-
zate al Giappone di oggi, quello che predilige i 
legni chiari, le superfici naturali e gli spazi lumi-
nosi. 
Queste mini capsule sono raggruppate a lato del 
corridoio centrale. La privacy viene mantenuta 
da una porticina posta al lato dell’ingresso aper-
to della capsula. All’interno delle capsule vi è lo 
spazio solo per un letto singolo. 
Kantaro Takeguchi di Alphaville, dichiara che il 
progetto mira a ridurre gli spazi al minimo per 
ottenere un lungo spazio pubblico di collega-
mento. 
Un altro esempio di shared house è la Share Ya-
raicho. Questa abitazione si trova nelle vicinanze 
di Kagurazaka, nel distretto di Shinjuku, in una 
fra le aree più densamente popolate di Tokyo. 
Satoko Shinohara, Ayana Uchimura di Spatial 
Design Studio e Taichi Kuma offrono con que-
sto progetto due riflessioni originali su alcuni 
tratti della trasformazione in atto nella società 
giapponese: interpretano sia la domanda di so-
cializzazione degli abitanti di Tokyo, sia quella 
di sviluppare una sensibilità verso il risparmio 
energetico, necessaria dopo il tragico 11 marzo 
2011, data del terremoto e maremoto che ha cau-
sato il disastro nucleare di Fukushima.
Il progetto si trova su un lotto tranquillo, ritirato 
dalla via centrale di Kagurazaka ed è composto 

da un edificio alto 10 metri, con una struttura 
portante in ferro, una sorta di box aperto sia sul-
la facciata sia sul retro, dove sono inserite sette 
unità spaziali.
Alcune unità sono appese alla struttura in modo 
da lasciare spazi interstiziali per farvi scompari-
re mobili bassi e sedute.
La facciata esterna, composta da una membrana 
in tessuto plastico impermeabile, semitraspa-
rente che riflette il paesaggio esterno, contribu-
isce a dare un’atmosfera serena al progetto. 
La membrana può essere parzialmente aperta 
durante la stagione estiva attraverso cerniere, fa-
vorendo così la ventilazione naturale e il contat-
to con l’esterno. Di fatto, non vi sono una porta 
e solide mura, ma una cerniera che si apre per 
entrare all’interno. Una volta superata la facciata 
semitrasparente, si viene accolti da uno spazio di 
transizione, arioso e a tutta altezza che serve da 
buffering fra esterno ed interno. 
La seconda facciata presenta un alternarsi di ma-
teriali (legno e policarbonato), di trasparenze e 
aperture comprendenti una piccola terrazza in-
terna. 
Attraverso una scala centrale, si sale ai diversi 
piani della casa dove si trovano le stanze da letto 
e gli spazi comuni, fino ad arrivare al tetto giar-
dino dove è possibile coltivare piante e verdura 
e, così facendo, rinforzare l’esperienza di vita in 
comune degli inquilini della casa. Con lo stesso 
spirito comunitario, anche i mobili della casa 
sono stati disegnati e costruiti dal primo nucleo 
degli abitanti. 
Gli spazi comuni della Share Yaraicho favorisco-
no l’interazione dei residenti ed, essendo fodera-
ti in compensato strutturale, danno un senso di 
calore agli ambienti.
Anche se la continuità del costruito con la natura 
delle abitazioni è un tema presente nell’architet-
tura tradizionale giapponese, esso è oggi partico-
larmente raro da trovare in un set metropolitano 
avanzato come Tokyo. 
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fig. 12.25

Ma l’area di Kagurazaka è fra le poche zone 
sopravvissute a terremoti, incendi, bombarda-
menti e al fenomeno della metropolizzazione, al 
punto da conservare ancora tracce consistenti di 
un tessuto urbano e sociale che risale al passato 
fatto di piccole strade curve, scalinate, giardini, 
case in legno e senso della comunità. 
Shinohara e Uchimura e Kuma, attraverso le 
scelte compositive e gli accorgimenti sull’utilizzo 
dei materiali, hanno installato nella loro archi-
tettura un senso di rinnovata sensibilità verso la 
natura e di responsabilità sociale dovuta all’ef-
fetto del razionamento energetico post Fukushi-
ma e alla voglia di stare insieme.

Privato nel pubblico
Kazuyo Sejima, architetto giapponese vincitore 
del Pritzker Price, è autrice della Shibaura Hou-
se, nel quartiere Shibaura a Tokyo che fa della 
Co-Dividualità uno dei capisaldi del progetto. 
Una serie di accorgimenti danno vita ad una di-
stribuzione prettamente verticale basandosi su 
un’elementare sequenza di piani sfalsati, ottenu-
ta mediante un gioco di doppie altezze, rafforza-
te da travi diagonali.
È uno degli esempi del modo di affrontare la ver-
ticalità, quale condizione ricorrente dell’abitare 
nelle metropoli giapponesi.
Il volume presenta la totale abitabilità dei suoi 
piani e le sue differenze interne sono create dal 
sezionamento curvilineo degli stessi che forma-
no sale riunioni, terrazze, uffici ed una sala per 
proiezioni.
In questo edificio privato, il visitatore può acce-
dere in ogni luogo, così come può da ogni luogo 
osservare l’esterno e, dall’esterno, percepirne 
ogni luogo. 
Come una sorta di centro di quartiere, la struttu-
ra mette a disposizione i suoi spazi per lo svolgi-
mento di attività culturali e per i bambini.
Durante la giornata e nei weekend l’edificio si 
anima nel ricevere la popolazione locale che, ac-

colta al piano terra, viene trasportata in altezza, 
svolgendo numerose attività Co-Dividuali.
L’angolo su cui sorge si trova su un boulevard 
altamente trafficato. Ma durante il giorno si ri-
mane indifferenti su quanto accade al di fuori 
dell’edificio. 
Il plan libre consente di approcciare la verticalità 
in modo diverso, consentendo delle relazioni tra 
socialità pubblica e privata. 
Una buona parte dei più recenti lavori di Kazuyo 
Sejima potrebbe essere vista come una variazio-
ne dell’interpretazione miesiana del principio 
del plan libre , inteso come un’estesa superficie 
praticabile privata dagli ostacoli della struttura, 
esaltata dalla trasparenza delle pareti esterne e 
nella quale i sostegni verticali risultano tenden-
zialmente posizionati alla periferia dell’edificio 
o sono ridotti alla più piccola sezione possibile. 
Il progetto fa parte di un genere di edifici pubbli-
ci di cui c’è molta richiesta nella capitale giap-
ponese: vi è una richiesta di spazi di incontro e 
di luoghi che permettano di rinforzare i legami 
comunitari.

fig. 12.25 - Shibaura House, Kazujo Sejima, Shibaura

fig. 12.26 - Momento della giornata in cui la Shibaura House  

                   accoglie la popolazione 

fig. 12.27 - Plan libre che consente la relazione tra socialità         

                   pubblica e privata nella della Shibaura House

fig. 12.26

fig. 12.27
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Pubblico nel privato
Gli Yokohama Apartement, progettati a Yokoha-
ma nel 2012 da On Design Partners, Osamu Ni-
shida e Erika Nakagawa, sono un complesso re-
sidenziale formato da quattro unità mono locali 
per giovani artisti, separate da una corte comple-
tamente pubblica. 
Questa zona comune fornisce ai residenti uno 
spazio aggiuntivo ed è destinata ad essere fruibi-
le anche dal vicinato.
L’edificio si trova in una zona residenziale con 
strette stradine tortuose e piccole case unifami-
liari. 
Questo fatto ha creato una sorta di sentimento di 
distanza tra le varie abitazioni.
È un perfetto esempio di pubblico nel privato in 
quanto tutti i cittadini possono percorrere al pia-
no terra la casa, garantendo una totale permea-
bilità di essa. Si vengono così a creare relazioni 
nuove tra pubblico e privato.

fig. 12.28

I progettisti hanno pensato di proporre uno spa-
zio aperto in modo da farlo diventare un luogo 
di incontro per le persone del quartiere e per chi 
volesse vedere le opere degli artisti che abitano i 
quattro monolocali. 
Gli Yokohama Apartments reinterpretano lo 
schema di Le Corbusier della casa sopraelevata 
su pilotis. Ogni unità è accessibile tramite una 
scala esterna che da sulla corte pubblica. 
Ogni scala si snoda attorno ad un nucleo trian-
golare in cui si trovano locali di servizio. 
Gli appartamenti funzionano indipendente-
mente dallo spazio comune, ed alcuni dispongo-
no anche di balconi privati.  
Il progetto non segue criteri rigidi formali ma in-
coraggia una differente varietà di stili di vita al 
quale Nishida aggiunge degli elementi che non 
fanno parte dell’architettura del paesaggio circo-
stante.

fig. 12.28 - Corte interna che diventa un luogo di incontro tra  

                   pubblico e privato  

fig. 12.29 - Yokohama Apartments, On Design Partners, 

                   Osamu Nishida e Erika Nakagawa      

fig. 12.30 - Sistemi di risalita degli Yokohama Apartments

fig. 12.30

fig. 12.29
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999 domande sull’abitare

Un cantiere aperto di proposte, una mostra col-
lettiva in continua evoluzione realizzata con 
cinquanta soggetti curatoriali, aziende, creativi, 
community, scuole: questa è 999. Una collezione 
di domande sull’abitare contemporaneo. 
999 domande sull’abitare è il risultato di una 
grande indagine sul concetto di casa, di abitare, 
di senso di dimora, a cavallo tra il mondo fisico 
e quello digitale che sfocia in una mostra inedi-
ta, ampia, collaborativa e mutante, che evolve in 
funzione del tempo e dello spazio. 

La mostra
999 è una grande mostra sul senso dell’abitare.
Come se fosse una grande casa con i suoi abitan-

fig. 12.31

fig. 12.32

ti, situazioni, attività e relazioni.
Un palinsesto di esperienze italiane e internazio-
nali in grado di coinvolgere il grande pubblico 
in maniera interattiva e partecipata. 999 modi di 
abitare, a generare 999 domande (con 999 possi-
bili risposte).
La mostra curata da Stefano Mirti alla Triennale 
di Milano è pensata per essere un luogo di di-
battito e interazione, come un salotto aperto alla 
città.
L’abitare contemporaneo è esperienza, relazioni, 
immaginari. Transizioni mutevoli dove l’interno 
diventa esterno per poi tornare nuovamente in-
terno. Desiderio, desideri, necessità, contrappo-
sizioni, proiezioni. Uno spazio in continua tra-
sformazione dove siamo sempre connessi. 
999 domande per 999 modi di vivere, resi possi-
bile da un’unica tecnologia abilitante: l’energia.

La bacheca di Facebook è invasa da brevi video 
colorati. I post provengono dalla pagina 999 do-
mande e contengono domande che riguardano 
l’abitare contemporaneo e le sue sfaccettature: 
“Se inizi a lavorare da casa, è ancora veramente 
casa?” oppure “Come sarebbero le case se fosse-
ro create sottosopra?” o ancora “In casa tua, ba-
sta un bagno solo?”. 
Tra 999 domande sul tema dell’abitare, ciascuno 
può trovare la propria chiave interpretativa sui 
temi più interessanti, importanti o urgenti per il 
futuro, che è già nel presente.
Una mostra nata per porre a tutti domande, che 
non offre soluzioni preconfezionate, ma un pa-
norama ampio e fluido dei progetti che ruotano 
intorno alla complessità del vivere nelle città e 
nelle case del nostro tempo, in cui il futuro è già 
qui.
I visitatori della mostra si sposteranno da un 
ambiente all’altro interagendo in prima persona 
con tutta una serie di modi di abitare, tra cui il 
co-housing (che si sovrappone al co-working), 
le innovazioni tecnologiche che stanno trasfor-
mando le nostre abitudini, i nostri modelli socia-
li e di costume, ma anche la casa vista da un ma-
lato di Alzhaimer o, ad esempio, l’idea di abitare 
di chi una casa non ce l’ha.

Il padiglione
Il progetto “What is Co-Dividual Architecture” 
presentato alla mostra in Triennale è nato da 
una sinergia tra Farm Cultural Park, Laps Archi-
tecture, Politecnico di Milano e Facolta di archi-
tettura “La Chambre Horta ULB” di Bruxelles.
Quest’ultimo offre una panoramica sulla speri-
mentazione in atto nell’architettura giapponese 
e di un’esperienza di architettura co-dividuale a 
Farm Cultural Park, in Sicilia. Ovvero:  cosa si in-
tende quando si parla di co-dividuale?
Soluzioni abitative post-individualistiche nell’e-
ra della share economy.
Case tematiche con spazi co-dividuali pensati 

fig. 12.31 - Ingresso mostra 999. Una collezione di domande

fig. 12.32 - Poster presenti in Triennale, padiglione “What is  

                 Co-Dividuality?”
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fig. 12.33 fig. 12.35

fig. 12.34

come risultato di riflessioni progettuali caloro-
se e semplici, divertenti e contemporanee dove 
i coinquilini oltre alla loro stanza hanno degli 
spazi comuni dove praticare il farming urbano, 
dare vita ad una start-up, cucinare insieme, spe-
rimentare nuove ergonomie spaziali.
Una proposta per rinforzare il senso comunita-
rio.
Tutte queste idee vengono raccontate tramite 
la proiezione di filmati inerenti a casi studio di 
Shared House giapponesi e dove il visitatore può 
in qualche modo teletrasportarsi alla mostra 
presente a Favara.
Il piccolo padiglione è stato progettato tenendo 
conto di alcune semplici regole: apertura diret-
ta al visitatore e progettazione di gradonate in 
modo da garantire agli “abitanti” del padiglione 

di interfacciarsi in prima persona con gli ospiti 
della mostra per raccontare il progetto.
I gradoni fungono anche da postazioni desk in 
modo da poter lavorare o solamente sedersi per 
leggere il libro della mostra e l’album fotografico 
della Shared House di Farm Cultural Park.

fig. 12.33 - Padiglione “What is Co-Dividual Architecture” 

fig. 12.34 - Attività Co-Dividuali nel padiglione

fig. 12.35 - Evento 9 ore, 9 minuti e 9 secondi nella mostra 999  

                   domande sull’abitare contemporaneo
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999 Shared House

La possibilità di progettare una Shared House 
reale è nata meno di sei mesi prima della realiz-
zazione della stessa.
L’esempio di architettura co-dividuale della 
Shared House di Via Ventura 3 nasce da un’idea 
dello studio Laps Architecture (Salvator John 
Liotta e Fabienne Louyot) e Farm Cultural Park 
(Andrea Bartoli e Florinda Saieva) ed è stata pro-
gettata da Laps Architecture e dal Politecnico di 
Milano, tramite un mix di conoscenze.
La collaborazione tra Salvator John Liotta e il 
Politecnico di Milano nasce grazie all’esperienza 
del Compasso Volante a Favara, dove gli studenti 
erano chiamati a progettare soluzioni abitative 
nello spazio XL di Farm. Salvator John Liotta, in-
sieme ad altri professori dell’Università di Bru-
xelles, Tokio e Milano, ricopriva il ruolo di tutor.
Da questa esperienza Laps Architecture e Poli-
tecnico di Milano, rappresentato dal Prof. Marco 
Imperadori, hanno iniziato a cooperare sul tema 
della co-dividualità, tramite una serie di progetti.

Milano design week
Il 15 Febbraio 2018, presso Spazio Donno di Via 
Conte Rosso 36, si è svolta la conferenza stam-
pa di presentazione del distretto di Lambrate in 
merito agli eventi che saranno protagonisti del 
Fuorisalone 2018. 
Durante la conferenza è stato dato spazio ai 
principali organizzatori degli eventi, che hanno 
così avuto modo di raccontare le loro realtà e le 
novità in programma.
Tra i relatori intervenuti Francesco Pallino, 
proprietario dello spazio A14HUB, il quale ha 
esposto il progetto Shared House: Architettu-
ra Co-Dividuale, esponendo ai giornalisti data 
di apertura e le persone coinvolte nel progetto, 
specificando che il progetto non avrà la consueta 
durata della settimana del Fuorisalone ma che 

fig. 12.37

fig. 12.36

continuerà a funzionare per un anno dalla data 
di apertura.
È stato fatto riferimento anche alla mostra 999 
domande sull’abitare, spiegando che la shared 
house di via Ventura è stata concepita come spa-
zio off della mostra, unico spine off della mostra 
999.

Spazio Ventura
La Shared House: Architettura co-dividuale si 
estende e prende forma negli spazi di Via Ventu-
ra, nel cuore del design district milanese.
Lambrate, luogo speciale, dalla Faema alla De-
sign Week, dalla Innocenti agli spazi d’arte, dal 
prodotto ai servizi avanzati.
Il quartiere di Lambrate ha dimostrato nella sto-
ria un suo genoma ben preciso: lavoro, cultura, 
innovazione, creatività e saper fare sono elemen-
ti di coesione economica, sociale, territoriale, 
che da decenni caratterizzano fortemente l’iden-
tità lambratese.
Sospesa a metà tra borgo e metropoli, Lambrate 
ha profonde radici locali e snelle ramificazioni 
internazionali. Un ponte tra Milano e il resto del 
mondo.
Lambrate è oggi un laboratorio diffuso di produ-
zione e sperimentazione permanente, per buona 
parte inesplorato. 
Una rete aperta di realtà innovative tra imprese, 

fig. 12.36 - Inquadramento Shared House: Architettura 

                   Co-Dividuale, Via Ventura, Milano

fig. 12.37 - Logo Lambrate Design District
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fig. 12.38 - Spazio Ventura da Via privata Giovanni Ventura 

fig. 12.39 - Vista interna Spazio Ventura

fig. 12.40 - Vista ambiente soppalcato

fig. 12.41 - Vista interna Spazio Ventura

fig. 12.42 - Vista interna Spazio Ventura
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studi, associazioni e singole persone. 
Una periferia? Si, una periferia orgogliosa per-
ché, letteralmente, frontiera, avanguardia, (av)
ventura, spazio di confine proiettato verso l’e-
sterno e sostenuto dall’interno.
Lo spazio di Via Ventura A14 HUB si attesta di-
rettamente sull’omonima via, con una grande 
vetrina in modo da fare trasparire all’esterno ciò 
che avviene all’interno dell’edificio.
Dal punto di vista planimetrico, l’edificio si svi-
luppa prevalentemente al piano terra, accessibi-
le da due ingressi: uno principale da Via Ventura 
e un altro sempre dalla stessa via ma dall’inter-
no, predisposto come ingresso per disabili.
Il piano terra risulta ad una quota di -0,36 metri 
rispetto al piano zero stradale. Il dislivello è col-
mato da una serie di gradini, dividendo lo spazio 
in due livelli differenti.

Esso prevede anche un piano soppalcato, acces-
sibile mediante una scala, con una vista com-
plessiva su tutto il piano terra e la via esterna.
L’area interna al piano terra risulta a pianta com-
pletamente libera, garantendo così in fase di pro-
gettazione la massima libertà senza alcun tipo di 
vincolo. L’edificio è servito da un solo bagno al 
piano terra ed annesso, situato al piano primo, 
un deposito. 

Un progetto Co-Dividuale 
Il progetto della Shared House di Via Ventura 
non fa riferimento alla co-dividualità solo come 
tema del progetto.
Infatti tutta la fase di progetto e ideazione ha 
avuto una matrice co-dividuale. I soggetti coin-
volti nel progetto hanno inserito in esso un mix 
di idee che sommate hanno dato forma al pro-

dotto finale.
La fase di progettazione è stata breve ma intensa.
Abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con 
vari professionisti come Salvator John Liotta di 
Laps Architecture, il quale insieme al suo studio 
ha effettuato un’attività di ricerca sul tema della 
Co-Dividualità.
L’idea iniziale comune a Salvator John Liotta, 
Francesco Pallino (proprietario dello Spazio Ve-
nura) e Andrea Bartoli (fondatore di Farm Cultu-
ral Park) è stata quella di trasformare la mostra 
presente a Favara e in Triennale in un progetto 
reale, sempre sul tema medesimo. 
Durante il mese di Novembre la Shared House 
inizia a prendere forma. Il concept di progetto 
iniziale era quello di usare lo spazio messo a di-
sposizione e trasformarlo in uno spazio domesti-
co ma aperto a tutti i cittadini.
Il progetto propone una nuova filosofia dello 
stare insieme dove si facilitano i rapporti fra le 
persone che abitano la shared house e le per-
sone estranee alla casa, ma che sono invitate a 
condividere degli spazi pubblici all’interno della 
stessa.
Nello spazio di Via Ventura 3, oltre a sperimen-
tare nuove pratiche dello stare insieme, si preve-
de di ospitare collaborazioni fra sconosciuti, di 
facilitare incontri inattesi, situazioni improbabili 
e fortuite. Si alimenterà l’inconscio collettivo e 
si esalterà l’eccezionale banalità dell’ozio e del 
quotidiano. Si cercherà di rendere spettacolare il 
domestico e si celebrerà il miracolo dell’amicizia 
e il piacere dello stare insieme intorno ad un bic-
chiere di vino mentre si fanno piani per il futuro. 
Si praticherà l’immediato, ma si penserà all’in-
finito.
Confrontandosi con lo studio Laps e il prof. 
Marco Imperadori e dopo un primo sopralluo-
go effettuato a Dicembre allo spazio insieme a 
Francesco Pallino e Licio Tamborrino, titolare di 
Officine Tamborrino e Scaff System, si è pensato, 
in base alla superficie a disposizione e le funzio-

ni che il proprietario dello spazio voleva dedica-
re, di suddividere l’ambiente interno non tramite 
confini netti ma tramite elementi di arredo e l’in-
troduzione di moduli letto in stile giapponese.
La Shared House di Via Ventura è stata pensata 
fin da subito per accogliere diverse funzioni: spa-
zi privati per dormire e degli spazi semi privati 
per lavorare in tranquillità, degli spazi aperti e 
pubblici dove stare insieme per qualsiasi tipo di 
attività di produzione e intrattenimento, dal cu-
cinare insieme al co-working.
Il primo step progettuale è stato quello di sud-
dividere spazialmente l’ambiente, presentato 
come una scatola vuota da trasformare in un 
contenitore sociale.
Dato che lo spazio aveva il presupposto di un 
funzionamento h 24, vi era la necessità di pro-
gettare degli spazi letto che dovevano diventare 
elemento cardine e riconoscibile del progetto, 
allontanandosi però dai consueti archetipi.
Prendendo riferimento alcuni progetti giappo-
nesi, è nata l’idea dei moduli letto.
Questi ultimi riprendono anche il progetto delle 
capsule letto ideate durante il Workshop a Fava-
ra. 
I moduli letto dovevano rappresentare l’unico 

fig. 12.44

fig. 12.45

fig. 12.43 - Concept di progetto 999 Shared House

fig. 12.44 - Logo Laps Architecture 

fig. 12.45 - Logo Politecnico di Milano

fig. 12.43
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spazio privato presente nella Shared House.
Dopo numerose proposte, discussioni e varia-
zioni si è arrivati al design finale di due moduli, 
ospitanti rispettivamente un letto matrimoniale 
e due letti singoli.
Questi ultimi rispettano i minimi funzionali atti 
al movimento di ciascun ospite, lasciando l’e-
sterno  adibito a spazio sociale.
La Shared House si presenta così come un tipo 
di casa condivisa con spazi privati (moduli) e 
spazi comuni (che qui definiamo come spazi 
co-dividuali) pensati come risultato di riflessioni 
progettuali calorose e semplici, divertenti e con-
temporanee in cui le persone che la useranno in 
modo breve e temporaneo potranno usufruire di 
spazi comuni generosi e aperti a gente esterna. 
Nella Shared House sarà facilitato l’incontro e le 
attività legate allo stare insieme per sperimenta-
re nuove ergonomie ed usi dello spazio pubblico 

fig. 12.46 - Render di progetto ambiente interno

fig. 12.47 - Assonometria generale dello spazio

nello spazio privato.
Le aziende che collaborano alla realizzazione 
della Shared House condividono lo spirito pro-
gettuale dell’architettura co-dividuale.
Tutti i prodotti che arredano lo spazio sono sta-
ti scelti perché realizzati attraverso una rilettu-
ra degli spazi di vita e spazi di lavoro odierni: 
gli arredi di Officine Tamborrino mostrano un 
nuovo modo di pensare lo spazio domestico in 
relazione allo spazio del lavoro e un linguaggio 
innovativo.
L’azienda MYOP è presente con la libreria X.ME 
e il tavolo in pietra lavica “Filo di Fumo” ad ope-
ra rispettivamente di LAPS Architecture e Sonia 
Giambrone, entrambi prodotti di nuova gene-
razione configurabili dagli utenti tramite dei 
software dedicati che si fanno forti della qualità 
artigianale, della bellezza dei materiali usati e 
dell’uso intuitivo delle nuove tecnologie per an-

fig. 12.46

fig. 12.47



503502

dare oltre la loro funzionalità per proporre uno 
stile di vita più adatto ai nostri tempi.
D3Wood, una giovane azienda che si occupa 
dell’intera filiera del legno e che reperisce le ma-
terie prime a chilometro zero, fornisce il tavolo 
Co-Dividual X2 in legno massiccio e gli sgabelli 
Cedro3 pensati a partire dello spazio e realizzati 
per offrire generosi spazi di lavoro.  
Infine le camere private ospiteranno dei letti 
prodotti da ADE Art Design & Engineering che 
rendono le camere confortevoli per gli ospiti che 
resteranno a dormire nella Shared House. 
L’azienda Leucos è partner tecnico e fornisce dei 
prodotti che andranno ad arricchire lo spazio 
con un progetto di illuminazione dedicato.

Spazi mutevoli
In generale l’intervento si pone l’obiettivo di pro-
muovere la riqualificazione di quello che si pre-
senta negli ultimi anni come il quartiere di Mila-
no che offre le maggiori potenzialità di sviluppo, 
programmando attività che lo rendano fruibile 
ed attivo per tutto l’anno e non solo nelle spora-
diche occasioni degli appuntamenti consolidati 
e noti del design.
Per garantire ciò la Shared House di Via Ventura 
viene concepita come uno spazio mutevole, ca-
pace di adattarsi e cambiare in base alle diverse 
ore e momenti della giornata. Infatti, grazie alla 
presenza di arredo mobile è possibile spostare i 
vari elementi in modo da formare di volta in vol-
ta spazi nuovi e configurazioni diverse.
Lo studio dello spazio è stato eseguito prenden-
do come riferimento sei momenti di una giorna-
ta tipo, andando ad analizzare anche la possibile 
tipologia di utenti presenti nella Shared House.
Partendo dalle prime ore della giornata, gli ospi-
ti presenti nello spazio a dormire nei moduli let-
to possono svegliarsi e ritrovarsi catapultati da 
un ambiente privato ad un ambiente pubblico, 
vissuto da normali cittadini, studenti o semplici 
visitatori.

Ore 10.00 Sveglia con gli ospiti Ore 20.00 Happy hour

Ore 22.00 Party

Ore 01.00 Dormire con gli ospiti

Ore 13.00 Pranzo

Ore 16.00 Conferenza

Si tratta dunque di una esperienza di pubblico 
nel privato. 
In quel momento nello spazio saranno presenti 
cittadini di Lambrate a leggere o a parlare e stu-
denti a lavorare insieme al tavolo Co-dividuale.
Durante i momenti del pranzo la Shared House 
si apre al quartiere, attirando le persone a man-
giare insieme o a prendere semplicemente un 
caffè. Studenti, cittadini, professionisti, ospiti 
della Shared House e i lavoratori si ritroveranno 
insieme intorno al grande tavolo co-dividuale o 
nella zona snack a mangiare insieme, condivi-
dendo questo momento particolare della gior-
nata. 
Lo spazio si apre anche a scuole e a professio-
nisti. Durante il pomeriggio l’ambiente al piano 
terra cambia configurazione preparandosi ad 
ospitare conferenze o workshop. Vengono in-
fatti previsti due spazi: uno principale con molti 
posti a sedere rivolti verso il tavolo conferenza, 
offrendo a tutti i partecipanti una buona visione 
complessiva. 
Gli studenti o professionisti che intendono con-
tinuare a lavorare possono spostarsi al piano pri-
mo soppalcato utilizzando le postazioni per lo 
studio co-dividuale e il tavolo riunioni.
Altra zona conferenza/evento/workshop si collo-
ca all’interno dei moduli letto.
I letti diventeranno sedute modo divano e le per-
sone si ritroveranno in uno spazio inusuale, una 
scatola dentro la scatola, un’ ambiente dentro un 
altro ambiente, ascoltando discorsi su design e 
arte.
Sul televisore verranno proiettati video e imma-
gini di progetti improntati sulla co-dividualità e 
sulla costruzione della Shared House di via Ven-
tura.
Data la locazione dello spazio nel cuore del desi-
gn district, l’affluenza di visitatori è alta durante 
tutto l’arco della giornata.
La Shared House si impegna a rimanere aperta 
anche la sera, sia per gli ospiti della “casa” che 
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per il resto della gente.
Tramite l’organizzazione di eventi e aperitivi lo 
spazio si prepara a vivere anche la sera, conti-
nuando fino a tarda notte. 
Gli ambienti al piano terra si svuotano di tutto 
l’arredo presente in modo tale da diventare un 
grande spazio libero. Il tavolo co-dividuale si tra-
sforma in una postazione dj-set, facendo ballare 
tutti gli ospiti presenti.
La giornata si conclude con la sistemazione dello 
spazio nella configurazione iniziale e l’occupa-
zione dei moduli letto da parte degli ospiti.
Si conclude così una giornata tipo nella Shared 
House di Via Ventura.

Costruzione
Tutti gli elementi presenti nella Shared Hou-
se sono stati progettati su misura per lo spazio, 
seguendo le regole dell’abitare co-dividuale e 
lo stare insieme. Elemento caratterizzante dello 
spazio pubblico è il Tavolo Co-Dividuale, con 
lunghezza pari a 4,05m e realizzato tramite una 
macchina a taglio computerizzato e assemblato 
totalmente ad incastro, senza l’ausilio di viti.
È proprio intorno a questo tavolo dove si svolge 
principalmente la vita all’interno della Shared 
House.
Tutti gli arredi in legno di D3wood sono stati 
prodotti, montati e testati in azienda e successi-
vamente smontati per il trasporto.
I moduli letto, dopo una progettazione combina-
ta tra il Politecnico di Milano e lo studio tecnico 
di Scaff System, sono stati montati per testare la 
loro resa in Officina a Ostuni (BR).
I singoli profili sono stati progettati in modo tale 
da essere facilmente montati, tramite il solo uti-
lizzo di bulloni e quindi senza necessità di utiliz-
zo di attrezzi complessi.
Dopo il montaggio e la verifica dimensionale i 
profili sono stati sottoposti al trattamento di ver-
niciatura per una protezione della superficie e 
per conferire un’accettabile estetica finale.

fig. 12.48

fig. 12.49

fig. 12.50 fig. 12.51

Terminata l’operazione di trattamento, nei profi-
li sono stati installati led in modo tale da consen-
tire ai moduli letto, una volta montati nella Sha-
red House, di emanare luce creando un effetto 
lanterna visibile dall’esterno.
Oltre ai profili Scaff System, l’azienda ha forni-
to allo spazio anche elementi di arredo tra cui 
librerie, sedie e un divano. Questi elementi van-
no ad arricchire e completare lo spazio pubblico 
della Shared House.

Il cantiere di Via Ventura
Lo spazio di Via Ventura, dopo alcuni lavori di 
sistemazione al soppalco, è pronto ad essere al-
lestito. 
I primi elementi iniziano ad arrivare nel mese di 
Gennaio. La prima azienda a consegnare il mate-
riale è stata D3wood, il 16 Gennaio. 
Durante la giornata sono stati montati il tavo-
lo Co-dividual X2 e i pianali in legno utilizzati 
come sedute a bordo vetrata.
Il 14 Febbraio l’azienda Myop consegna e monta 
la libreria X.ME e il tavolino in pietra lavica nella 
zona break della Shared House. La libreria para-
metrica X.ME viene installata in prossimità della 
vetrata, rendendola visibile ai passanti.
Il 20 Febbraio è il turno di Officine Tamborrino 
a consegnare il materiale. Sul camion partito da 
Ostuni sono presenti i profili strutturali Scaff Sy-

fig. 12.48 - Pianali, sedute monolitiche e tavolo Co-dividual  

 X2 in azienda

fig. 12.49 - Dettaglio incastro tavolo Co-dividual X2 

fig. 12.50 - Struttura moduli letto montata in officina a  

                   Ostuni

fig. 12.51 - Spazio ventura vuoto
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stem dei moduli letto e l’arredo OT. 
La stessa mattina sono stati consegnati anche i 
pannelli di policarbonato (Makrolon) di Cove-
stro, da montare all’interno dei moduli come 
rivestimento.
Dopo aver scaricato il materiale si è proceduto 
a montare i moduli letto. I profili erano già sta-
ti assemblati tra di loro in officina in modo da 
formare già le pareti finite. Le connessioni tra i 
diversi profili sono state effettuate tramite bullo-

fig. 12.53fig. 12.52

fig. 12.55fig. 12.54

fig. 12.57

fig. 12.58

fig. 12.56

ni e squadri di Scaff System in modo da rendere 
rigide le pareti.
Tramite un trapano elettrico si sono unite tra 
loro le pareti, connesse anche con l’ausilio di due 
ulteriori travi in sommità.
I moduli letto iniziano così a prendere forma ed 
occupare il loro spazio all’interno della Shared 
House, in attesa di essere ricoperti internamen-
te dal Makrolon ed esternamente da pannelli 
in acciaio verniciato bianco con due differenti 

fig. 12.52 - Montaggio pianali in legno 

fig. 12.53 - Travi Scaff System imballate e arredo

fig. 12.54 - Taglio trave in acciaio tramite smerigliatrice

fig. 12.55 - Montaggio rivestimento interno moduli letto

fig. 12.56 - Montaggio pannelli in policarbonato nei moduli

fig. 12.57 - Montaggio libreria X.me di MYOP

fig. 12.58 - Fase di montaggio 1, struttura Scaff System
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fig. 12.59

fig. 12.61

fig. 12.60

fig. 12.59 - Fase di montaggio 2, rivestiment0 interno in 

                   pannelli di policarbonato

fig. 12.60 - Fase di montaggio 3, rivestiment0 interno in 

                   pannelli di policarbonato

fig. 12.61 - Fase di montaggio 4, rivestimenti esterni in 

                   pannelli di acciaio pieni e forati
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pattern: uno liscio che va a rivestire quattro lati 
su cinque del modulo (compresa la copertura) e 
uno forato che va a ricoprire la testata che dà sul-
lo spazio co-dividuale. Quest’ultimo, grazie alla 
presenza dei led tra il policarbonato e il pannello 
stesso, permette alla luce di uscire dai fori ed in-
vadere lo spazio durante la sera.
Il rivestimento dei moduli viene fissato sia in-
ternamente che esternamente allo scheletro in 
acciaio.
Vengono usate due tipologie di connessioni. I 
pannelli esterni sono stati fissati tramite l’ausilio 
di una rivettatrice, ancorati alla struttura su tre 
diversi livelli in corrispondenza degli elementi 
orizzontali posti dietro.
In questo modo viene assicurato il bloccaggio 

Legenda
1. Coprigiunto in plastica
2. Vite autofilettante 
3. Pannello Makrolon
4. Sistema led

del rivestimento alla struttura.
Per il rivestimento interno è stato scelto come 
materiale il policarbonato dell’azienda Covestro, 
per via delle sue proprietà di isolamento termico, 
resistenza agli urti e capacità autoestinguente.
Il Makrolon è una lastra alveolare di 25 mm di 
spessore in policarbonato con sezione ad M che 
ne migliora la rigidità. 
Le caratteristiche della lastra permettono di 
combinare una buona capacità di portata con un 
buon isolamento termico e trasmissione di luce.
La lastra è, inoltre, leggera, resistente agli urti e 
facile da montare.
Le lastre sono arrivate nello spazio con dimen-
sioni 1025x2050mm da sagomare in corrispon-
denza degli elementi portanti Scaff System.

fig. 12.62

fig. 12.64

fig. 12.63

Il Makrolon, dopo essere stato tagliato e sagoma-
to viene posato verticalmente e fissato in corri-
spondenza delle travi tramite l’uso di un trapano 
e di viti autofilettanti.
Il pannello viene fissato in tre punti in corri-
spondenza di ogni elemento trave (tre in alto, tre 
in mezzo e tre in basso).
Prima di fissare il pannello viene inserito un co-
prigiunto tra la testa dello stesso e la struttura 
superiore e in caso di angolo anche alla parte 
laterale.
Una volta fissati tutti i pannelli il modulo letto è 
pronto per essere abitato. 

1

2

3

4

5

Legenda
1. Trave Scaff System
    dim.125x50x2mm
2. Squadro di collegamento Scaff System
3. Piatto per connessioni verticali
4. Piatto per connessioni orizzontali
5. Viti e bulloni M8

1

3

4

2

fig. 12.62 - Sistemi di collegamento tra struttura verticale e   

                   orizzontale

fig. 12.63 - Dettaglio fissaggio Makrolon con la struttura 

fig. 12.64 - Modulo letto
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fig. 12.66

fig. 12.65

fig. 12.67

fig. 12.65 - Modulo letto

fig. 12.66 - Moduli letto nella Shared House

fig. 12.67 - Dettaglio rivestimento esterno moduli letto
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Evento di inaugurazione 
Il 16 Marzo 2018 alle ore 12.30 si è svolta l’inaugu-
razione della 999 Shared House, evento aperto ai 
soli giornalisti. 
Durante il press lunch è stato spiegato ai gior-
nalisti il significato del progetto e l’apertura che 
esso ha sull’interno quartiere.
In occasione del prossimo Fuorisalone verrà 
ospitato un gruppo di artisti, che alloggerà e ope-
rerà in questa location. Questi mesi serviranno 
come un test per capire se il modello della casa 
condivisa, oltre ad avere una funzione sociale e  
consentire di ottimizzare i costi, può avere un fu-
turo anche in Italia.
Al pranzo hanno partecipato tutti i protagonisti 
del progetto, il curatore della mostra 999 doman-
de Stefano Mirti e giornalisti vari. 
La sera stessa, dopo la cena tra i progettisti e i 
partner vari, il nostro gruppo ha ufficialmente 
“inaugurato” la Shared House, abitandone i mo-
duli letto e passando lì la notte.
L’inaugurazione e l’apertura ufficiale al pubbli-
co si è svolta il giorno successivo, il 17 Marzo.
Al risveglio si sono svolte le interviste in pigiama 
dove si è raccontata l’esperienza di dormire in 
una capsula letto e più in generale in uno spazio 
condiviso. La giornata è continuata con il Lam-
brate safari, una giornata diversa con persone 
diverse in giro per Lambrate. 
Andrea Bartoli, fondatore di Farm Cultural Park, 
Salvator John Liotta e il nostro gruppo ha effet-
tuato un tour per Lambrate andando ad intervi-
stare abitanti e lavorati del quartiere. 
Il giro è iniziato con l’intervista ad un ristoratore, 
il quale ha spiegato il rapporto che esso ha con 
il luogo e i cambiamenti che sono avvenuti nel 
corso degli anni. Successivamente si è passati ad 
intervistare  lo studio Arduini Design di Gianni 
Arduini, industrial designer di Lambrate con 
studio a Lambrate in Via Conte Rosso e vincitore 
di un Compasso d’Oro.
Nel pomeriggio le interviste sono continuate 

fig. 12.68

fig. 12.69

fig. 12.70 fig. 12.72

fig. 12.71

fig. 12.68 - Press lunch della 999 Shared House, 16.03.2018

fig. 12.69 - Lambrate safari, intervista ad una studentessa

fig. 12.70 - Momenti di gioco nei moduli letto durante la  

                   serata  inaugurale della Shared House, 17.03.2018

fig. 12.71 - Flyer 999 Shared House

fig. 12.72 - Artista Effe Punto durante la serata inaugurale
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presso lo Spazio Donno, dove è intevenuto Ro-
berto Salvatore Donno, proprietario dello spazio 
omonimo e successivamente presso un apparta-
mento di una studentessa di Lambrate.
La giornata è terminata con un aperitivo e il dj 
set dove hanno partecipato gli abitanti del quar-
tiere e curiosi in generale, evento al quale ha 
suonato l’artista Effe Punto, autore di una canzo-
ne che parla proprio del quartiere di Lambrate.
La serata è iniziata con il discorso di apertura da 
parte di Salvator John Liotta che ha spiegato agli 
invitati il concetto di Shared House e di Co-Di-
vidualità. 

Vivere lo spazio
La Shared House è una tipologia di casa condivi-
sa con spazi privati e altri comuni pensati come 
risultato di riflessioni progettuali calorose e sem-
plici, divertenti e contemporanee in cui le perso-
ne che la useranno in modo breve e temporaneo 
potranno usufruire di spazi comuni generosi e 
aperti ad altri.
Il concept che ha fatto germinare la Shared Hou-
se di Via Ventura 3 prevede proprio di rivedere 
la percentuale degli spazi privati a favore degli 
spazi comuni. Questo permetterebbe di aprire lo 
spazio domestico all’altro.
Durante il Fuorisalone lo spazio si pone l’obiet-
tivo di diventare incubatore di idee e creatività, 
facendosi conoscere al quartiere e alla città.
Nella Shared House accadranno cose insolite: 
potranno trascorrere una serata insieme persone 
di culture e professioni differenti.
Chi rimane a dormire qui lascerà qualcosa di 
sé. Ad esempio un cantante ed un cuoco si riu-
niranno, ognuno avrà la propria specialità ma 
nel momento in cui si incontrano qual’è la terza 
cosa che possono produrre. Si darà la possibilità 
all’inconsueto di poter accadere.
Nella Shared House potranno rimanere a dor-
mire fino ad un massimo di quattro persone. È 
un modo minimo per creare quella massa criti-

fig. 12.74

fig. 12.75

fig. 12.73

ca che permette di avere della gente che rimane 
a dormire nei moduli e che incontra delle altre 
persone con cui fare delle cose.
Nello spazio si studierà e si verranno a formare 
nuove startup creando una rete di comunica-
zione con tutti gli altri spazi del quartiere e non 
solo.

fig. 12.73 - Momenti di convivialità intorno al grande tavolo  

                   Co-Dividual X2 di D3Wood

fig. 12.74 - Foto di gruppo dopo l’intervista in pigiama

fig. 12.75 - Momenti di lavoro sul tavolo Co-Dividual X2
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fig. 12.76

fig. 12.77

fig. 12.76 - Spazio illuminato dai moduli letto

fig. 12.77 - Modulo letto con ospite
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Storia del progetto

1 spazio

 4 posti letto

200 m2

12 settimane

256 mail

25 telefonate

7 sopralluoghi

12 partner

fig. 12.78

fig. 12.78 - Team di progetto e i partner, serata inaugurale  

                   della 999 Shared House, 17.03.2018, Milano
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metodologiche e tecniche per la ricostruzione 
del patrimonio culturale danneggiato dal sisma 
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De Miceli S. E., “What is Co-Dividuality? Japa-
nese Architecture and the Shared House of Farm 
Cultural Park”, Favara, Medinova editore, 2017.
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Sitografia

1. Italia terra di terremoti
www.ingv.it
www.protezionecivile.it
www.panorama.it
www.comunelaquila.it
www.6aprile2009.it
www.terremotolaquila.net
www.epicentrosolidale.org
www.laquilarinasce.org
www.istat.it

2. Terremoto del Centro Italia
www.ansa.it
www.ingv.it
www.protezionecivile.it
www.terremotocentroitalia.info
www.vigilfuoco.it
www.comune.camerino.mc.it

3. Città di Camerino
www.comune.camerino.mc.it
www.wsrcamerino.wordpress.com
www.mcarchitects.it
www.officina2630.it
www.copernicus.eu
www.ilmeteo.net

4. Progetto architettonico
www.peluffoandpartners.com
www.atelierfemia.com
www.sanaa.co.jp
www.dezeen.com
www.domusweb.it
www.professionearchitetto.it
www.ediltecnico.it
www.consiglio.marche.it

5. Acciaio
www.scaffsystem.it

Normativa

4. Progetto architettonico
D.M. 29 Marzo 2001 n. 118: Standard minimi di-
mensionali e qualitativi e linee guida relative ai 
parametri tecnici ed economici concernenti la 
realizzazione di alloggi e residenze per studenti 
universitari.

D.M. 22 Maggio 2007 n. 43: Standard minimi di-
mensionali e qualitativi e linee guida relative ai 
parametri tecnici ed economici concernenti la 
realizzazione di alloggi e residenze per studenti 
universitari.

D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444: Limiti inderogabili di 
densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fab-
bricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati 
agli insediamenti residenziali e produttivi e spa-
zi pubblici o riservati alle attività collettive, al 
verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini 
della formazione dei nuovi strumenti urbanistici 
o della revisione di quelli esistenti.

Piano regolatore generale Camerino

Regolamento edilizio Camerino

5. Acciaio
CPR 2011 n. 35 Regolamento prodotti da costru-
zione

7. Progetto strutturale
AISI, Cold-Formed Steel Design manual, Wa-
shington DC, AISI (American Iron and Steel In-
stitute), 1996.

Eurocode 1: Actions on structures, Bruxelles, 
CEN (European Committee for Standardiza-
tion), 2005.

www.officinetamborrino.com

6. Progetto tecnologico
www.knauf.it
www.rockwool.it
www.wierer.it
www.scaffsystem.it
www.schueco.com
www.celenit.com
www.actis-isolamento.com
www.ejot.it
www.vanoncini.it
www.marcegaglia.com

7. Progetto strutturale
www.scaffsystem.it
www.oppo.it
www.marcegaglia.com

8. Progetto illuminotecnico
www.redalyc.org
www.velux.it
www.lucenergia.velux.it
www.mansarda.it
www.sunearthtools.com
www.edilportale.com
www.arketipomagazine.it

9. Ventilazione naturale
www.velux.it
www.guidafinestra.it
www.ideegreen.it
www.infobuild.it

10. Progetto energetico
www.logical.it
www.activehouse.info
www.ace.regione.marche.it
www.cened.it
www.aermec.com
www.mitsubishielectric.com
www.viessmann.it

11. Ricostruzione post-sisma
www.lavoripubblici.it
www.wsrcamerino.wordpress.com
www.mcarchitects.it
www.stefanoboeriarchitetti.net

12. Co-Dividualità
www.farmculturalpark.com
www.domusweb.it
www.999domandesullabitare.org
www.triennale.org
www.lapsarchitecture.com
www.a14hub.com
www.officinetamborrino.com
www.divisare.com
www.archilovers.com
www.archdaily.com
www.icondesign.it
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Eurocode 3: Design of steel structures, Bruxelles, 
CEN (European Committee for Standardiza-
tion), 2005.

Eurocode 8: Design of structures for earthquake 
resistance, Bruxelles, CEN (European Commit-
tee for Standardization), 2003.

D.M. 14 Gennaio 2008: Norme Tecniche per le 
Costruzioni, Roma, Ministero delle Infrastruttu-
re, 2008.

8. Progetto illuminotecnico
D.M. 5 Luglio 1975: Modificazioni alle istruzioni 
ministeriali 20 Giugno 1896 relativamente all’al-
tezza minima ed ai requisiti igienico sanitari 
principali dei locali d’abitazione.

UNI 10349-1 -Medie mensili per la valutazione 
della prestazione termoenergetica dell’edificio, 
CTI - Isolanti e isolamento - Metodi di calcolo e 
di prova, 2016.

9. Ventilazione naturale
R.R. 14 Settembre 1989 n. 23: Regolamento edili-
zio tipo Regione Marche.

D.M. Luglio 1975: Modificazioni alle istruzioni 
ministeriali 20 Giugno 1896 relativamente all’al-
tezza minima ed ai requisiti igienico sanitari 
principali dei locali d’abitazione.

D.Lgs. 29-12-2006 n. 311: Disposizioni correttive 
ed integrative al D.Lgs. 19 Agosto 2005, n. 192, re-
cante attuazione della direttiva 2002/91/CE, rela-
tiva al rendimento energetico nell’edilizia.

UNI 10339:1995 - Impianti aeraulici al fini di be-
nessere. Generalità, classificazione e requisiti. 
Regole per la richiesta d’offerta, l’offerta, l’ordi-
ne e la fornitura, CTI - impianti di climatizzazio-
ne: progettazione, installazione, collaudo e pre-

stazioni, 1995.

10. Progetto energetico
ISO 52016-1: Energy performance of buildings, 
ISO/TC 163/SC 2  Calculation methods, 2017.

D.L. 19 agosto 2005, n. 192: Attuazione della diret-
tiva 2002/91/CE relativa al rendimento energeti-
co nell’edilizia, 2005.

UNI EN ISO 6946: Componenti ed elementi per 
edilizia - Resistenza termica e trasmittanza ter-
mica - Metodi di calcolo, CTI - Isolanti e isola-
mento - Metodi di calcolo e di prova, 2018.

UNI EN ISO 13788: Prestazione igrotermica dei 
componenti e degli elementi per edilizia - Tem-
peratura superficiale interna per evitare l’u-
midita’ superficiale critica e la condensazione 
interstiziale - Metodi di calcolo, CTI - Isolanti e 
isolamento - Metodi di calcolo e di prova, 2013.

UNI 10349-3: Riscaldamento e raffrescamento 
degli edifici - Dati climatici, CTI - Isolanti e iso-
lamento - Metodi di calcolo e di prova, 2016.

UNI EN 12831: Impianti di riscaldamento negli 
edifici - Metodo di calcolo del carico termico di 
progetto, CTI - Impianti di riscaldamento - Pro-
gettazione, fabbisogni di energia e sicurezza, 
2006.

UNI EN 1264-4: Sistemi radianti alimentati ad 
acqua per il riscaldamento e il raffrescamento 
integrati nelle strutture, CTI - Componenti degli 
impianti di riscaldamento - Emissione del calo-
re, 2009.

UNI EN 15316-1: Prestazione energetica degli edi-
fici - Metodo per il calcolo delle richieste di ener-
gia e delle efficienze del sistema, CTI - Impianti 
di riscaldamento - Progettazione, fabbisogni di 

energia e sicurezza, 2018.

UNI TS 11300-4: Prestazioni energetiche degli 
edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili 
e di altri metodi di generazione per la climatiz-
zazione invernale e per la produzione di acqua 
calda sanitaria, CTI - Impianti di riscaldamento 
- Progettazione, fabbisogni di energia e sicurez-
za, 2016.

D.P.R 2 aprile 2009, n. 59: Regolamento di attua-
zione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del 
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concer-
nente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul 
rendimento energetico in edilizia, 2009.

11. Ricostruzione post-sisma
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Testo coordinato con 
il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 Testo unico sulla 
salute e sicurezza sul lavoro”.

Immagini

1. Italia terra di terremoti
fig. 1.1 - Campanile di Amatrice fermo all’ora del-
la prima scossa della notte del 24 Agosto 2016.

fig. 1.2 - Mappa sistema di placche con eviden-
ziati i territori che sono stati colpiti negli ultimi 
anni da terremoti distruttivi.

fig. 1.3 - Amatrice dopo la scossa del 24 Agosto 
2016.

fig. 1.4 - Arquata del Tronto dopo la scossa del 24 
Agosto 2016.

fig. 1.5 - Magnitudo delle scosse telluriche regi-
strate dall’anno 1000 nel territorio italiano.

fig. 1.6 - Magnitudo terremoti storici individuati 
sulla penisola italiana.

fig. 1.7 - Edifici in mattoni e sassi crollati dopo il 
sisma del 24 Agosto 2016, Pescara del Tronto.

fig. 1.8 - Lavori di ricostruzione del Duomo di 
Tolmezzo dopo il terremoto del Friuli del 1976.

fig . 1.9 - Lavori di ricostruzione della Chiesa San-
ta Maria del Suffragio a L’Aquila dopo il terre-
moto del 2009.

fig. 1.10 - Nuova Gibellina, non dov’era e non 
com’era.

fig. 1.11 - Via Bini, Gemona del Friuli, prima del 
sisma.

fig. 1.12 - Via Bini, Gemona del Friuli, dopo la 
ricostruzioni secondo il concetto del ”dov’era, 
com’era”.
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fig. 1.13 - New town dell’Aquila.

fig. 1.14 - Gibellina dopo il sisma del 1968.

fig. 1.15 - Epicentro della scossa tellurica del 1968.

fig. 1.16 - Contrasto tra il Cretto di Alberto Burri e 
le macerie della città di Gibellina.

fig. 1.17 - Cretto di Burri.

fig. 1.18 - Vecchia Gibellina e il Cretto di Burri.

fig. 1.19 - Nuova Gibellina, distante 11 km da Gi-
bellina vecchia.

fig. 1.20 - Epicentro della scossa tellurica del 1976.

fig. 1.21 - Paesi distrutti dopo il sisma del 1976.

fig. 1.22 - Prima pagina di “Il Giorno” in data 8 
Maggio 1976.

fig. 1.23 - Ringraziamenti sui muri da parte della 
popolazione friulana.

fig. 1.24 - Epicentro della scossa tellurica del 1980.

fig. 1.25 - Prima pagina di “Il Mattino” in data 26 
Novembre 1980.

fig. 1.26 - Visita delle zone terremotate da parte 
del Presidente della Repubblica Italiana Sandro 
Pertini.

fig. 1.27 - Paesi distrutti dopo il sisma del 1980.

fig. 1.28 - Epicentro della scossa tellurica del 2009.

fig. 1.29 - Palazzo della Prefettura dell’Aquila, 
uno dei simboli della distruzione.

fig. 1.31 - “New Town” dell’Aquila, realizzata con 
isolatori sismici.

fig. 1.32 - Isolatori sismici.

fig. 1.33 - Cupola della Chiesa Santa Maria del 
Suffragio a L’Aquila dopo il sisma del 2009.

fig. 1.34 - Proteste simboliche da parte dei cittadi-
ni dell’Aquila.

fig. 1.35 - Commemorazioni sul luogo della casa 
dello studente.

fig. 1.36 - Epicentro della scossa tellurica del 2012.

fig. 1.37 - Torre dei Modenesi, chiamata anche 
torre dell’orologio, crollata dopo il sisma, Finale 
Emilia.

fig. 1.38 - Uno dei tanti capannoni distrutti in 
Emilia.

fig. 1.39 - Chiesa di Santa Maria Maggiore a Mi-
randola dopo il sisma.

fig. 1.40 - Chiesa di Santa Maria Maggiore a Mi-
randola cinque anni dopo il sisma con la coper-
tura metallica provvisoria.

02. Terremoto del Centro Italia
fig. 2.1 - Città di Avezzano distrutta dopo il terre-
moto del 13 Gennaio 1915 che causò 10.000 morti.

fig. 2.2 - Terremoto di Avezzano del 13 Gennaio 
1915.

fig. 2.3 - Epicentri delle scosse telluriche registra-
te dal 24 Agosto 2016 nelle regioni del Cratere Si-
smico (Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio).

fig. 2.4 - Il centro di Amatrice dopo il sisma del 

24 Agosto.

fig. 2.5 - Schema delle faglie quaternarie e/o atti-
ve nell’area compresa tra il bacino di Montereale 
(Sud) e l’area di Colfiorito (Nord).

fig. 2.6 - Mappa pericolosità sismica.

fig. 2.7 - Mappa densità demografica.

fig. 2.8 - Mappa posti letto in ospedale e scuole 
secondarie.

fig. 2.9 - Vista a volo d’uccello di Amatrice dopo il 
sisma del 24 Agosto 2016, fonte VVF.

fig. 2.10 - Norcia, Basilica San Benedetto dopo il 
sisma del 30 Ottobre 2016.

fig. 2.11 - Ortofoto di Amatrice post sisma del 24 
Agosto 2016.

fig. 2.12 - Ortofoto di Amatrice post sisma del 30 
Ottobre 2016.

fig. 2.13 - Campanile della chiesa di Sant’Agosti-
no gli attimi prima della scossa del 18 Gennaio 
2017.

fig. 2.14 - Campanile della chiesa di Sant’Agosti-
no dopo la scossa del 18 Gennaio 2017.

fig. 2.15 - Veduta aerea dell’hotel Rigopiano dopo 
la valanga, fonte VVF.

fig. 2.16 - Nomina del Commissario Straordinario 
per la Ricostruzione Vasco Errani da parte dal 
Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.

fig. 2.17 - Area del Food, Stefano Boeri architetti, 
Amatrice.

fig. 2.18 - Stefano Boeri, inaugurazione Polo del 
Food, Amatrice.

fig. 2.19 - Workshop Ricostruzione Camerino, 
Mario Cucinella Architects.

03. Città di Camerino
fig. 3.1 - Panorama colline città di Camerino.

fig. 3.2 - Inquadramento città di Camerino nella 
regione Marche.

fig. 3.3 - Densità abitativa.

fig. 3.4 - Densità servizi e risorse.

fig. 3.5 - Accessibilità.

fig. 3.6 - Densità abitativa nelle frazioni con po-
polazione compresa tra i 10 e i 100 abitanti.

fig. 3.7 - Campi camerinensi durante la stagione 
estiva.

fig. 3.8 - Temperature medie massime e mini-
me mensili e temperature giornate calde e notti 
fredde.

fig. 3.9 - Temperatura massima associata al nu-
mero di giorni al mese che la raggiungono.

fig. 3.10 - Precipitazioni medie mensili.

fig. 3.11 - Numero mensile giornate di sole, varia-
bili, coperte e con precipitazioni.

fig. 3.12 - Corte interna del Palazzo Ducale di Ca-
merino dopo la nevicata dell’inverno 2016.

fig. 3.13 - Analisi annuale della velocità e direzio-
ne del vento.
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fig. 3.14 - Veduta Rocca di Varano dalla Località 
Sfercia.

fig. 3.15 - Mappa storica della Legazione di Urbi-
no, 1791.

fig. 3.16 - Mappa storica dell’antica Città di Ca-
merino durante lo Stato della Chiesa.

fig. 3.17 - Veduta di piazza Cavour nel 1930.

fig. 3.18 - Città di Camerino dalle colline circo-
stanti.

fig. 3.19 - Porticato Palazzo della Diocesi in piazza 
Cavour.

fig. 3.20 - Dettaglio abside chiesa di S. Francesco.

fig. 3.21 - Scuola di Informatica Unicam in Piazza 
Mazzini.

fig. 3.22 - Veduta del Duomo dai vicoli di Came-
rino.

fig. 3.23 - Francobollo commemorativo Unicam, 
2008.

fig. 3.24 - Veduta di Porta Malatesta.

fig. 3.25 - Cinta muraria di Camerino.

fig. 3.26 - Stemmi dei tre terzieri affissi durante la 
manifestazione della “corsa alla spada e palio”.

fig. 3.27 - Relazione del terremoto del 1741.

fig. 3.28 - Sant’Emidio protettore dai terremoti.

fig. 3.29 - Articolo di giornale di Daniele Pallotta 
sul terremoto del 1997 a Camerino.

fig. 3.30 - Epicentri delle scosse telluriche regi-
strate dal 1279 nelle regioni Marche, Umbria, 
Abruzzo e Lazio.

fig. 3.31 - Magnitudo delle scosse telluriche re-
gistrate dal 1279 nelle regioni Marche, Umbria, 
Abruzzo e Lazio.

fig. 3.32 - Edifici gravemente danneggiati fuori 
dalla zona rossa, Viale Seneca.

fig. 3.33 - Momenti durante il sopralluogo in data 
31.07.2017.

fig. 3.34 - Macerie nel centro storico, Agosto 2017.

fig. 3.35 - Evacuazione della città nella notte del 
26.10.2016.

fig. 3.36 - Sfollati nel palazzetto dello sport dopo 
il sisma.

fig. 3.37 - Sfollati nel palazzetto dello sport dopo 
il sisma.

fig. 3.38 - Abitanti in zona rossa accompagnati 
dai vigili del fuoco a recuperare i propri beni.

fig. 3.39 - Segnaletica inizio zona rossa in viale 
Seneca.

fig. 3.40 - Mappa zona rossa in data 09 Novembre 
2016.

fig. 3.41 - Mappa zona rossa in data 03 Ottobre 
2017.

fig. 3.42 - Percorso sopralluogo in data 31.07.2017.

fig. 3.43 - Esplosione dei tamponamenti nell’edi-
ficio sede della Scuola di Informatica dell’Uni-
cam.

fig 3.44 - Macerie nei vicoli vicino piazza San Fi-
lippo.

fig. 3.45 - Croce di Sant’Andrea in edificio in mu-
ratura.

fig. 3.46 - Croce di Sant’Andrea in edificio in C.A..

fig. 3.47 - Ribaltamento del timpano Chiesa San 
Filippo.

fig. 3.48 - Ribaltamento del cantonale in edifi cio 
storico.

fig. 3.49 - Esplosione tamponamenti Scuola di 
Informatica.

fig. 3.50 - Torri dissipative nel Distretto Scolasti-
co.

fig. 3.51 - Vista di Camerino avvolta dalle nuvole.

fig. 3.52 - Schema geografia temporanea città di 
Camerino.

fig. 3.53 - Geografia post sisma.

fig. 3.54 - Area commerciale “San Paolo”.

fi g. 3.55 - Alcuni momenti durante l’attività di 
ricostruzione partecipata all’interno del labora-
torio WSR.

fig. 3.56 - Workshop ricostruzione Camerino.

04. Progetto architettonico
fig. 4.1 - Modello di studio.

fig. 4.2 - Pianta della Città di Camerino, XVI-X-
VII secolo.

fig. 4.3 - Piazza Mazzini con il Palazzo Comunale 

nel 1800.

fig. 4.4 - Piazza Mazzini con il Palazzo di Giustizia 
nel 1965.

fig. 4.5 - Piazza Mazzini nel 2017.

fig. 4.6 - Pianta ritrovamenti archeologici in Piaz-
za Mazzini.

fig. 4.7 - Analisi area di progetto in riferimento 
all’accessibilità e le caratteristiche degli edifi ci 
storici.

fig. 4.8 - Mappa dei limiti e delle opportunità.
 
fig. 4.9 - Locandina XXVII edizione seminario 
internazionale e premio di architettura e cultura 
urbana.

fig. 4.10 - Sopralluogo nella zona rossa di Came-
rino.

fig. 4.11 - Piazza Mazzini dominata dall’edificio 
dell’ex tribunale.

fig. 4.12 - Rapporto tra Piazza Mazzini e Piazza 
Marchetti.

fig. 4.13 - Dislivello tra Piazza Mazzini e Via S. 
Francesco.

fig. 4.14 - Delimitazione piazza.

fig. 4.15 - Criticità sotto il punto di vista della mo-
bilità.

fig. 4.16 - Sedime edificio ex tribunale.

fig. 4.17 - Nuovi blocchi scavati dai flussi urbani.

fig. 4.18 - Vicoli nel Cretto di Alberto Burri, Gi-
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bellina.

fig. 4.19 - Moriyama House illuminata di notte, 
SANAA.

fig. 4.20 - Pianta Moriyama House, SANAA.

fig. 4.21 - Spazi pubblici e residenze a San Giu-
liano, 5+1AA.

fig. 4.22 - Concept di progetto.

fig. 4.23 - Scala dell’intorno per una distanza di 
100 metri.

fig. 4.24 - Scala della grande distanza per la fascia 
tra i 100 e i 300 metri.

fig. 4.25 - Nuova quinta scenografica data dai 
nuovi volumi.

fig. 4.26 - Vista dalle campagne, 2017.

fig. 4.27 - Vista dalle campagne, 2030.

fig. 4.28 - Modello di studio.

fig. 4.29 - Vista a volo d’uccello progetto di Piazza 
Mazzini e vie di fuga.

fig. 4.30 - Rapporto tra Piazza Mazzini e le altre 
piazze di Camerino.

fig. 4.31 - Piazza chiusa delimitata dall’edificio “ex 
tribunale”.

fig. 4.32 - Piazza aperta e permeabilità urbana.

fig. 4.33 - Render Piazza Mazzini.

fig. 4.34 - Vista dall’alto modello di studio.

fig. 4.35  - Vista dall’edificio ex carabinieri.

fig. 4.36 - Vista volo d’uccello su Piazza Mazzini.

fig. 4.37 - Vita nei vicoli.

fig. 4.38 - Schema interazione nelle nuove resi-
denze.

fig. 4.39 - Esploso funzionale blocchi.

fig. 4.40 - Rapporto pubblico/privato piano terra.

fig. 4.41 - Rapporto pubblico/privato piano pri-
mo.

fig. 4.42 - Sistemi di collegamento e gerarchia in-
gressi.

fig. 4.43 - Vista atrio d’ingresso edificio gestione.

fig. 4.44 - Vista interna di insieme bar sociale.

fig. 4.45 - Vista interna bottega delle idee.

fig. 4.46 - Vista interna locale palestra.

fig. 4.47 - Vista foyer di ingresso e sala conferen-
ze.

fig. 4.48 - Vista piano residenze studenti.

fig. 4.49 - Vicoli della Città di Camerino.

fig. 4.50 - Attività principali e attività accessorie.

fig. 4.51 - Descrizione edificio sociale.

fig. 4.52 - Concept Co-dividualità.

fig. 4.53 - Concept attività all’esterno dei moduli.

fig. 4.54 - Assonometria modulo letto.

fig. 4.55 - Assonometria capsula letto.

fig. 4.56 - Vista interna moduli letto.

fig. 4.57 - Dettaglio capsula letto, scala 1.10.

fig. 4.58 - Colori storici edifici Camerino.

fig. 4.59 - Vista all’ingresso dei vicoli dalla parte 
a valle.

fig. 4.60 - Render vista da Via S. Francesco.

5. Acciaio
fig. 5.1 - Dettaglio struttura Scaff System, 999 
Shared House: Architettura Co-Dividuale, Mila-
no, 2018. 

fig. 5.2 - Analisi comparativa del ciclo di vita di 
un tipico edificio monopiano.

fi g. 5.3 - Percentuale degli edifici realizzati in ac-
ciaio nel settore dell’edilizia residenziale.

fig. 5.4 - Immagine dell’archivio Vitra che ritrae 
Jean Prouvè davanti ai moduli di facciata realiz-
zati in lamiera per la Maison Tropicale.

fig. 5.5 - Componenti della casa prefabbricata Lu-
stron, Columbus, Ohio, 1949.

fig. 5.6 - Articolo promozionale Lustron Home.

fig. 5.7 - Abitazione progettata da Glenn Marcutt 
a Kempsey, New South Wales, Australia, 1975.

fig. 5.8 - Principali processi di formatura della 
lamiera. In alto processo di pressopiegatura e in 
basso processo di profilatura.

fig. 5.9 - Logo Scaff System, Officine Tamborrino.

fig. 5.10 - Trave Scaff System, Officine Tambor-
rino.

fig. 5.11 - Lavorazione dell’acciaio in officina.

fig. 5.12 - Profili sagomati a freddo con irrigidi-
menti o senza irrigidimenti.

fig. 5.13 - Schema di collegamento trave principa-
le e secondaria tramite piastra ad “L” e bullona-
tura.

fig. 5.14 - Lavorazione eseguita in officina tramite 
piegatura.

fig. 5.15 - Lavorazione eseguita in officina di sal-
datura tramite macchine che operano a fi lo con-
tinuo.

fig. 5.16 - Solaio con struttura in acciaio Scaff Sy-
stem.

6. Progetto tecnologico
fig. 6.1 - Velux Lab, Campus Bovisa Politecnico, 
Milano. 

fig. 6.2 - Assemblaggio a secco, The Monument 
Building, Londra.

7. Progetto strutturale
fig. 7.1 - Travi e squadri Scaff System.

fig. 7.2 - Grafico dello spettro di risposta elastico.

fig. 7.3 - Grafico dello spettro di risposta (compo-
nenti orizzontali e verticali) per lo stato SLV.

fig. 7.4 - Schema componenti orizzontali del si-
sma.



539538

fig. 7.5 - Zone di vento in funzione della regione.

fig. 7.6 - Categorie di esposizione.

fig. 7.7 - Coefficienti di forma interni ed esterni.

fig. 7.8 - Coefficienti di forma in funzione all’in-
clinazione della superficie.

fig. 7.9 - Schema pressioni normali interne ed 
esterne.

fig. 7.10 - Categorie di esposizione.

fig. 7.11 - Solaio collaborante EGB 210, H = 10cm.

fig. 7.12 - Trave secondaria ed area d’influenza di 
studio.

fig. 7.13 - Schema statico trave secondaria.

fig. 7.14 - Sezione profilo ω 300x75x3mm.

fig. 7.15 - Effetto stabilizzante della lamiera gre-
cata.

fig. 7.16 - Schema statico con indicazione massi-
ma freccia.

fig. 7.17 - Trave principale ed area d’influenza di 
studio.

fig. 7.18 - Schema statico trave principale.

fig. 7.19 - Sezione profilo mensola 400x130x4mm.

fig. 7.20 - Schema instabilità locale.

fig. 7.21 - Sezione trave primaria.

fig. 7.22 - Schema statico con indicazione massi-
ma freccia.

fig. 7.23 - Sezione del pacchetto di copertura.

fig. 7.24 - Identificazione pilastro centrato di stu-
dio.

fig. 7.25 - Schema carichi verticali su pilastro.

fig. 7.26 - Identificazione pilastro di bordo di stu-
dio.

fig. 7.27 - Esploso assonometrico dei componenti 
del giunto tra trave primaria e secondaria e loro 
unione.

fig. 7.28 - Assonometria di un pilastro centrato 
tipo con giunto di continuità, giunto a travi pri-
marie e secondarie e giunto base pilastro.

fig. 7.29 - Modello di Winkler e grafico momento 
trave rovescia.

fig 7.30 - Sezione trave rovescia.

fig. 7.31 - Schema controventi e forze orizzontali 
sisma.

fig. 7.32 - Schema telaio semplificato.

fig. 7.33 - Grafico azione assiale.

fig. 7.34 - Grafico azione di taglio.

fig. 7.35 - Grafico momento.

fig. 7.36 - Grafico deformata.

fig. 7.37 - Abaco dei materiali.

fig. 7.38 - Assonometria capsula letto.

8. Progetto illuminotecnico
fig. 8.1 - Irgendwo Anders, Somewhere else, Ate-

lier Brunecky.

fig. 8.2 - Terme di Vals, Peter Zumthor.

fig. 8.3 - Illuminanza dell’esterno durante la sera.

fig. 8.4 - Illuminanza dell’esterno con cielo sere-
no.

fig. 8.5 - Illuminanza dell’esterno con cielo co-
perto.

fig. 8.6 - Schemi introduttivi FLD, luminanza e 
illuminanza.

fig. 8.7 - Opzioni della simulazione della mappa 
di radiazione su una griglia di nodi.

fig. 8.8 -  Illuminanza all’interno di un edificio.

fig. 8.9 - Logo Velux.

fig. 8.10 - Roomroom, Takeshi Hosaka, Tokyo.

fig. 8.11 - Luminanza all’interno dell’ambiente 
in funzione della posizione e dimensione della 
finestra. 

fig. 8.12 - Valori di FmLD in base al tipo di fine-
stra.

fig. 8.13 - Strategie di progettazione.

fig. 8.14 - Percorso solare 21 Giugno ore 12.00.

fig. 8.15 - Percorso solare 21 Dicembre ore 12.00.

fig. 8.16 - Percorso solare 20 Marzo ore 12.00.

fig. 8.17 - Contrasto netto luce ed ombra nei vi-
coli.

fig. 8.18 - Irraggiamento medio annuo.
 
fig. 8.19 - Irraggiamento medio giornaliero du-
rante l’anno.

fig. 8.20 - Radiazione solare 21 Giugno ore 9.00 
- 10.00.

fig. 8.21 - Radiazione solare 21 Giugno ore 12.00 
- 13.00.

fig. 8.22 - Radiazione solare 21 Giugno ore 16.00 
- 17.00.

fig. 8.23 - Irraggiamento medio annuo nelle fac-
ciate e coperture degli edifici.

fig. 8.24 - Caso I: compartimenti con copertura 
opaca.

fig. 8.25 - Caso II: compartimenti con aperture 
zenitali.

fig. 8.26 - Caso III: compartimenti con aperture 
zenitali in corrispondenza degli spazi comuni.

fig. 8.27 - 21st Century Museum, Kazuyo Sejima & 
Ryue Nishizawa.

fig. 8.28 - Caso I: compartimento con copertura 
opaca.

fig. 8.29 - Caso II: compartimento con aperture 
zenitali.

fig. 8.30 - Caso III: compartimento con aperture 
zenitali in corrispondenza degli spazi comuni.

fig. 8.31 - Fattore medio di luce diurna per i tre 
casi. 

fig. 8.32 - Illuminamento (lux) per i tre casi.
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fig. 8.33 - Caso I: compartimento con copertura 
opaca.

fig. 8.34 - Caso II: compartimento con aperture 
zenitali.

fig. 8.35 - Caso III: compartimento con aperture 
zenitali in corrispondenza degli spazi comuni.

fig. 8.36 - Fattore medio di luce diurna per i tre 
casi.

fig. 8.37 - Illuminamento (lux) per i tre casi.

fig. 8.38 - Caso I: compartimento con copertura 
opaca.

fig. 8.39 - Caso II: compartimento con aperture 
zenitali.

fig. 8.40 - Caso III: compartimento con aperture 
zenitali in corrispondenza degli spazi comuni.

fig. 8.41 - Fattore medio di luce diurna per i tre 
casi. 

fig. 8.42 - Illuminamento (lux) per i tre casi.

fig. 8.43 - Caso I: compartimento con copertura 
opaca.

fig. 8.44 - Caso II: compartimento con aperture 
zenitali.

fig. 8.45 - Caso III: compartimento con aperture 
zenitali in corrispondenza degli spazi comuni.

fig. 8.46 - Fattore medio di luce diurna per i tre 
casi. 

fig. 8.47 - Illuminamento (lux) per i tre casi.

fig. 8.48 - Caso I: compartimento con copertura 
opaca.

fig. 8.49 - Caso II: compartimento con aperture 
zenitali.

fig. 8.50 - Caso III: compartimento con aperture 
zenitali in corrispondenza degli spazi comuni.

fig. 8.51 - Fattore medio di luce diurna per i tre 
casi.

fig. 8.52 - Illuminamento (lux) per i tre casi.

fig. 8.53 - Piano residenze compartimento II, 21 
Giugno ore 9.00.

fig. 8.54 - Piano residenze compartimento II, 21 
Giugno ore 16.00.

9. Ventilazione naturale
fig. 9.1 - Little hiltop with wind view, Shingo Ma-
suda+Katsuhisa Otsubo+Yuta Shimada, Shimo-
noseki City.

fig. 9.2 - Curtain wall house, Shigeru Ban, Tokyo.

fig. 9.3 - Ventilazione passante orizzontale sem-
plice.

fig. 9.4 - Ventilazione passante orizzontale con 
effetto camino in ambiente mansardato.

fig. 9.5 - Ventilazione passante orizzontale con 
un’area di apertura di ingresso inferiore all’area 
in uscita.

fig. 9.6 - Ventilazione passante orizzontale con 
un’area di apertura di ingresso maggiore all’area 
in uscita.

fig. 9.7 - Ventilazione passante semplice.

fig. 9.8 - Ventilazione passante verticale con ef-
fetto camino.

fig. 9.9 - Ventilazione passante tra i vicoli.

fig. 9.10 - Ventilazione tra i vicoli dello studentato 
di Piazza Mazzini.

fig. 9.11 - Logo ANSYS Workbench 18.2.

fig. 9.12 - Vista assonometrica compartimento II.

fig. 9.13 - Modello tridimensionale del modello 
di flusso.

fig. 9.14 - Sezione trasversale del modello di flus-
so.

fig. 9.15 - Pianta piano secondo del modello di 
flusso.

10. Progetto energetico
fig. 10.1 - Bilancio energetico che copre le tre aree.

fig. 10.2 - Impatto della luce interna diurna sul 
benessere degli utenti nell’edificio.

fig. 10.3 - Comfort termico durante l’estate e l’in-
verno.

fig. 10.4 - Influenza della ventilazione sulla quali-
tà dell’aria interna.

fig. 10.5 - Pelle dell’involucro esterno che isola e 
protegge gli utenti interni per il miglior comfort 
interno.

fig. 10.6 - Funzioni dell’involucro esterno.

fig. 10.7 - Schema energia primaria, finale e utile.

fig. 10.8 - Logo Logical Software.

fig. 10.9 - Grafico temperature medie.

fig. 10.10 - Grafico escursione termica giornaliera.

fig. 10.11 - Grafico umidità relativa. 

fig. 10.12 - Diagramma arco solare.

fig. 10.13 - Grafico radiazione solare diretta.

fig. 10.14 - Diagramma delle temperature a Gen-
naio C.V. 01.

fig. 10.15 - Diagramma delle pressioni a Gennaio 
C.V. 01.

fig. 10.16 - Diagramma delle temperature a Gen-
naio C.V. 02.

fig. 10.17 - Diagramma delle pressioni a Gennaio 
C.V. 02.

fig. 10.18 - Diagramma delle temperature a Gen-
naio C.V. 03.

fig. 10.19 - Diagramma delle pressioni a Gennaio 
C.V. 03.

fig. 10.20 - Diagramma delle temperature a Gen-
naio C.V. 04.

fig. 10.21 - Diagramma delle pressioni a Gennaio 
C.V. 04.

fig. 10.22 - Diagramma delle temperature a Gen-
naio C.O. 01.

fig. 10.23 - Diagramma delle pressioni a Gennaio 
C.O. 01.

fig. 10.24 - Diagramma delle temperature a Gen-
naio C.O. 02.
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fig. 10.25 - Diagramma delle pressioni a Gennaio 
C.O. 02.

fig. 10.26 - Modellazione mediante input grafico 
in Termolog.

fig. 10.27 - Grafico coefficiente globale di scambio 
termico.

fig. 10.28 - Grafico coefficiente globale di scambio 
termico per orientamento.

fig. 10.29 - Coefficiente globale di scambio termi-
co per tipo di struttura.

fig. 10.30 - Dispersioni per trasmissione φt.

fig. 10.31 - Dispersioni per ripresa φrh.

fig. 10.32 - Dispersioni per ventilazione φv.

fig. 10.33 - Carico termico di raffreddamento: ca-
lore sensibile  e calore latente. 

fig. 10.34 - Carico termico di raffreddamento: sin-
goli contributi.

fig. 10.35 - Schema impianto climatizzazione in-
vernale.

fig. 10.36 - Distribuzione del calore affinché un 
corpo umano possa trarre il maggior senso di 
benessere.

fig. 10.37 - Distribuzione calore emesso dal pavi-
mento radiante.

fig. 10.38 - Schema canalizzazioni di mandata e 
ritorno per il piano terra del compartimento II.

fig. 10.39 - Schema funzionamento UTA inverno.

fig. 10.40 - Schema impianto climatizzazione 
estiva.

fig. 10.41 - Schema funzionamento UTA estate.

fig. 10.42 - Producibilità impianto per ACS.

fig. 10.43 - Producibilità di energia elettrica da 
fotovoltaico.

fig. 10.44 - Fabbisogno di energia primaria.

fig. 10.45 - Classificazione energetica APE Regio-
ne Marche.

fig. 10.46 - Schema semplificato edificio con il 
modello R-C.

fig. 10.47 - Grafico temperatura operativa ed 
esterna bar.

fig. 10.48 - Grafico temperatura operativa ed 
esterna residenze.

fig. 10.49 - Istogramma categorie di comfort.

fig. 10.50 - Temperatura operante e classi di 
comfort.

fig. 10.51 - Grafico temperatura operativa ed ester-
na residenze.

fig. 10.52 - Fabbisogno di energia di involucro re-
sidenze.

fig. 10.53 - Logo Active House.

fig. 10.54 - Principali parametri radar Active Hou-
se.

fig. 10.55 - Radar di progetto.

fig. 10.56 - Modellazione mediante input grafico 
in Termolog.

fig. 10.57 - Grafico coefficiente globale di scambio 
termico.

fig. 10.58 - Producibilità impianto per ACS.

fig. 10.59 - Producibilità energia elettrica da foto-
voltaico.

fig. 10.60 - Classificazione energetica Regione 
Lombardia.

fig. 10.61 - Grafico temperatura operativa ed 
esterna.

fig. 10.62 - Fabbisogno di energia di involucro.

11. Ricostruzione post-sisma
fig. 11.1 - Lavori in corso presso la Chiesa di Santa 
Maria in Via, Agosto 2017.

fig. 11.2 - Lavori in corso presso la Chiesa di Santa 
Maria in Via, Agosto 2017.

fig. 11.3 - Fase 1: Ingressi e unità urbane al confine 
del centro.     

fig. 11.4 - Fase 2: Connessione tra unità urbane.     

fig. 11.5 - Fase 3: Connessione tra luoghi simbolo.

fig. 11.6 - Fase 4: Percorribilità del centro da Est 
a Ovest.

fig. 11.7 - Fase 5: Accessibilità e fruizione totale del 
centro.

fig. 11.8 - Macerie presenti nell’unità di Piazza 
Mazzini.

fig. 11.9 - Unità urbana di Piazza Mazzini.

fig. 11.10 - Unità minima di intervento, edificio ex 
tribunale.

fig. 11.11 - Unità strutturale.

fig. 11.12 - Vie di accesso all’unità minima di in-
tervento.

fig. 11.13 - Caratteristiche principali unità urbana 
in oggetto.

fig. 11.14 - Mappatura edifici unità urbana di Piaz-
za Mazzini con riferimento alle schede FAST.

fig. 11.15 - Percorribilità dei mezzi di cantiere per 
la demolizione e lo smaltimento delle macerie.

fig. 11.16 - Sistema di cantiere per edifici da met-
tere in sicurezza.

12. Co-Dividualità
fig. 12.1 - Flyer mostra “What is Co-Dividual ar-
chitecture?”.

fig. 12.2 - Progetto itinerante Co-Dividualità.

fig. 12.3 - Logo del Premio Compasso Volante su 
disegno di Guido Scarabottolo.

fig. 12.4 - Capsule-letto progettate durante il wor-
kshop a Favara.

fig. 12.5 - Capsule-letto progettate durante il wor-
kshop a Favara, foto di Santo Eduardo Di Miceli.

fig. 12.6 - Mostra What is Co-Dividuality, curata 
dallo LAPS Architecture, Farm Cultural Park, 
Favara, foto di Santo Eduardo Di Miceli.

fig. 12.7 - Capsule-letto progettate durante il wor-
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kshop a Favara, foto di Santo Eduardo Di Miceli.

fig. 12.8 - Focolare domestico rappresentante lo 
spazio privato per eccellenza, luogo sacro, in cui 
stare   insieme alla famiglia ed agli affetti.

fig. 12.9 - Unfinished House, Yamazaki Kentaro, 
Masuo,  Kashiwa-shi, Chiba Prefecture.

fig. 12.10 - Il gioco del pallone per strada, tradizio-
ne di una città Co-Dividuale.

fig. 12.11 - Paper partitions system, Shigeru Ban 
Architects.

fig. 12.12 - Sfollati post sisma senza alcuna pri-
vacy.

fig. 12.13 - Paper partitions system, Shigeru Ban 
Architects.

fig. 12.14 - Shared House, Naruse Inokuma Archi-
tects.

fig. 12.15 - Ambienti interni della NA House, Sou 
Fujimoto.

fig. 12.16 - Concept Moriyama House, SANAA.

fig. 12.17 - Relazioni tra i blocchi della Moriyama 
House.

fig. 12.18 - Mini cellule abitative, Kokuu Gue-
sthouse in Koyasan, Alphaville Architects.

fig. 12.19 - Relazioni tra le capsule, Kokuu Gue-
sthouse in Koyasan, Alphaville Architects.

fig. 12.20 - Sala comune, Kokuu Guesthouse in 
Koyasan, Alphaville Architects.

fig. 12.21 - Mini cellule abitative, Kokuu Gue-

sthouse in Koyasan, Alphaville Architects.

fig. 12.22 - Share Yaraicho, Satoko Shinohara  
Spatial Design Studio + Ayano Uchimura / A 
studio. 

fig. 12.23 - Momenti di condivisione all’interno 
della Share Yaraicho.

fig. 12.24 - Ingresso semitrasparente della Share 
Yaraicho.

fig. 12.25 - Shibaura House, Kazujo Sejima, Shi-
baura.

fig. 12.26 - Momento della giornata in cui la Shi-
baura House  accoglie la popolazione.

fig. 12.27 - Plan libre che consente la relazione tra 
socialità pubblica e privata nella della Shibaura 
House.

fig. 12.28 - Corte interna che diventa un luogo di 
incontro tra pubblico e privato.  

fig. 12.29 - Yokohama Apartments, On Design 
Partners, Osamu Nishida e Erika Nakagawa.
      
fig. 12.30 - Sistemi di risalita degli Yokohama 
Apartments.

fig. 12.31 - Ingresso mostra 999. Una collezione di 
domande.

fig. 12.32 - Poster presenti in Triennale, padiglio-
ne “What is Co-Dividuality?”.

fig. 12.33 - Padiglione “What is Co-Dividual Ar-
chitecture”. 

fig. 12.34 - Attività Co-Dividuali nel padiglione.

fig. 12.35 - Evento 9 ore, 9 minuti e 9 seconda nel-
la mostra 999 domande sull’abitare contempora-
neo.

fig. 12.36 - Inquadramento Shared House: Archi-
tettura Co-Dividuale, Via Ventura, Milano.

fig. 12.37 - Logo Lambrate Design District.

fig. 12.38 - Spazio Ventura da via privata Giovanni 
Ventura. 

fig. 12.39 - Vista interna Spazio Ventura.

fig. 12.40 - Vista ambiente soppalcato.

fig. 12.41 - Vista interna Spazio Ventura.

fig. 12.42 - Vista interna Spazio Ventura.

fig. 12.43 - Concept di progetto 999 Shared House.

fig. 12.44 - Logo Laps Architecture. 

fig. 12.45 - Logo Politecnico di Milano.

fig. 12.46 - Render di progetto ambiente interno.

fig. 12.47 - Assonometria generale dello spazio.

fig. 12.48 - Pianali, sedute monolitiche e tavolo 
Co-dividual X2 in azienda.

fig. 12.49 - Dettaglio incastro tavolo Co-dividual 
X2. 

fig. 12.50 - Struttura moduli letto montata in offi-
cina a Ostuni.

fig. 12.51 - Spazio ventura vuoto.

fig. 12.52 - Montaggio pianali in legno. 

fig. 12.53 - Travi Scaff System imballate e arredo.

fig. 12.54 - Taglio trave in acciaio tramite smeri-
gliatrice.

fig. 12.55 - Montaggio rivestimento interno modu-
li letto.

fig. 12.56 - Montaggio pannelli in policarbonato 
nei moduli.

fig. 12.57 - Montaggio libreria X.me di MYOP.

fig. 12.58 - Fase di montaggio 1, struttura Scaff Sy-
stem.

fig. 12.59 - Fase di montaggio 2, rivestiment0 in-
terno in pannelli di policarbonato.

fig. 12.60 - Fase di montaggio 3, rivestiment0 in-
terno in pannelli di policarbonato.

fig. 12.61 - Fase di montaggio 4, rivestimenti ester-
ni in pannelli di acciaio pieni e forati.

fig. 12.62 - Sistemi di collegamento tra struttura 
verticale e orizzontale.

fig. 12.63 - Dettaglio fissaggio Makrolon con la 
struttura. 

fig. 12.64 - Modulo letto.

fig. 12.65 - Modulo letto.

fig. 12.66 - Moduli letto nella Shared House.

fig. 12.67 - Dettaglio rivestimento esterno moduli 
letto.

fig. 12.68 - Press lunch della 999 Shared House, 
16.03.2018.
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tab. 7.8 - Velocità vb in funzione della zona.

tab. 7.9 - Parametri per definizione del ce.

tab. 7.10 - Classi di rugosità del terreno.

tab. 7.11 - Coefficienti d’attrito in funzione della 
tipologia di superficie.

tab. 7.12 - Coefficiente d’esposizione CE in rela-
zione alla topografia.

tab. 7.13 - Coefficiente di forma in relazione alla 
pendenza della copertura.

8. Progetto illuminotecnico
tab. 8.1 - Valori generali di riferimento di FmLD.

tab. 8.2 - Valori di riferimento per l’illuminamen-
to.

tab. 8.3 - Valori di fattore di luce diurna e lux nei 
tre casi.

tab. 8.4 - Valori di fattore di luce diurna e lux nei 
tre casi.

tab. 8.5 - Valori di fattore di luce diurna e lux nei 
tre casi.

tab. 8.6 - Valori di fattore di luce diurna e lux nei 
tre casi.

tab. 8.7 - Valori di fattore di luce diurna e lux nei 
tre casi.

9. Ventilazione naturale
tab. 9.1 - Condizioni climatiche comune di Ca-
merino.

10. Progetto energetico
tab. 10.1 - Range di temperatura e di umidità rela-

Tabelle

2. Terremoto del Centro Italia
tab. 2.1 - Lista delle scosse telluriche registrate 
dal 24 Agosto.

3. Città di Camerino
tab. 3.1 - Dati mensili di temperatura dell’aria, 
precipitazioni e velocità del vento. 

tab. 3.2 - Lista delle scosse telluriche registrate 
dal 1279 e percepite nel territorio camerinense.

5. Acciaio
tab. 5.1 - Percentuali di riciclo-riuso per le prin-
cipali categorie di prodotti in acciaio nel settore 
delle costruzioni del Regno Unito.

tab. 5.2 - Schemi trave Scaff System.

7. Progetto strutturale
tab. 7.1 - Qualità e valori di snervamento e rottura 
dell’acciaio.

tab. 7.2 - Pesi propri strutturali dei più comuni 
materiali.

tab. 7.3 - Pesi propri di lamiera grecata e getto col-
laborante.

tab. 7.4 - Valori nominali dei carichi variabili in 
funzione della destinazione d’uso.

tab. 7.5 - Classi e coeff icienti d’uso CU.

tab. 7.6 - Coeff icienti ag , F0 , TC* per ogni periodo 
di ritorno.

tab. 7.7 - Probabilità di superamento nel periodo 
PVR.

fig. 12.69 - Lambrate safari, intervista ad una stu-
dentessa.

fig. 12.70 - Momenti di gioco nei moduli letto du-
rante la serata  inaugurale della Shared House, 
17.03.2018.

fig. 12.71 - Flyer 999 Shared House.

fig. 12.72 - Artista Effe Punto durante la serata 
inaugurale.

fig. 12.73 - Momenti di convivialità intorno al 
grande tavolo  Co-Dividual X2 di D3Wood.

fig. 12.74 - Foto di gruppo dopo l’intervista in pi-
giama.

fig. 12.75 - Momenti di lavoro sul tavolo Co-Divi-
dual X2.

fig. 12.76 - Spazio illuminato dai moduli letto.

fig. 12.77 - Modulo letto con ospite.

fig. 12.78 - Team di progetto e i partner, serata 
inaugurale della 999 Shared House, 17.03.2018, 
Milano.

tiva di comfort per l’inverno e per l’estate.

tab. 10.2 - Caratteristiche geometriche delle zone 
termiche e dell’intero edificio.

tab. 10.3 - Valori limite di trasmittanza termica U 
per la zona climatica E.

tab. 10.4 - Valori limite di trasmittanza periodica 
Yie e massa superficiale.

tab. 10.5 - Valori limite di sfasamento e attenua-
zione.

tab. 10.6 - Riepilogo dispersioni ventilazione e 
trasmissione.

tab. 10.7 - Carichi termici totali.

tab. 10.8 - Carichi termici estivi.

tab. 10.9 - Prestazione invernale dell’involucro.

tab. 10.10 - Fabbisogno di energia primaria cli-
matizzazione invernale.

tab. 10.11 - Indice di prestazione climatizzazione 
invernale.

tab. 10.12 - Fabbisogno di energia primaria clima-
tizzazione estiva.

tab. 10.13 - Indice di prestazione climatizzazione 
estiva

tab. 10.14 - Fabbisogno di energia primaria pro-
duzione ACS.

tab. 10.15 - Indice di prestazione produzione ACS.

tab. 10.16 - Fabbisogno di energia primaria ven-
tilazione.
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tab. 10.17 - Indice di prestazione ventilazione.

tab. 10.18 - Fabbisogno di energia primaria totale.

tab. 10.19 - Indice di prestazione totale.

tab. 10.20 - Dati geometrici zone termiche.

tab. 10.21 - Riepilogo dispersioni per trasmissio-
ne.
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