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1 introduzione

Il progetto architettonico prevede che una parte dell’edificio, a 

duplice elevazione, sia in destinata ad uso residenziale e un’altra 

a pianta ottagonale sia destinata a sala polifunzionale.

piano terra piano primo

prospetto lato 1 prospetto lato 2
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2 la struttura
piano terra piano primo

vista assonometrica della struttura
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La struttura in oggetto è stata calcolata con il metodo degli stati

limite ed è stata verificata sia attraverso l’analisi dinamica che statica.

la struttura
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3 il modello agli 
 elementi finiti

L’intero fabbricato si divide in due sottostrutture, costituite 

dall’edificio residenziale e dal corpo ottagonale, separate da un 

giunto tecnico di spessore

Nel modello agli elementi finiti presentato nel seguito le due sot-

tostrutture sono state inserite nello stesso file di calcolo ma sono 

tra loro disconnesse e pertanto si comportano in maniera indipen-

dente l’una dall’altra.

Il modello si compone di due modelli privi di connessione, il mo-

dello della parte ottagonale e il modello dell’edificio residenziale.

Nel modello i pilastri sono ad interasse di 60cm, e il solaio al 

piano primo dell’edificio residenziale è vincolato con un vincolo di 

diaframma (piano rigido).

Le capriate non sono state modellate nel dettaglio, in quanto per 

esse è stata svolta un’analisi a parte.

MODAL LOAD PARTICIPATION RATIOS

OutputCase ItemType Item Static % Dynamic %

MODAL Acceleration UX 99,4503 95,2392

MODAL Acceleration UY 97,655 89,3155

MODAL Acceleration UZ 82,6812 33,0779

risultati dell’analisi:
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modi e masse
partecipanti

MODAL PARTICIPATING MASS RATIOS
Output Case Step Type Step Num Period ‘( ’) ’* SumUX SumUY SumUZ

Text Text Unitless Sec Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless
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Modo 1 - T=0.326 s Modo 10 - T=0.214 s

Modo 32 - T= 0.149 s Modo 41 - T= 0.144 s

Modo 12 - T= 0.211 s

Modo 3 - T= 0.260 s Modo 11 - T= 0.211 s

Modo 2 - T= 0.271 s

forme e periodi 
modali dell’edificio

forme e periodi 
modali dell’ottagono
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4 particolari struttura

FONDAZIONI RIDOTTE
Una casa in acciaio è più resistente, ma anche più leggera. Pro-

prio per questa minore pesantezza rispetto agli edifici tradizionali, 

le opere di fondazione di una casa in acciaio, sono meno onero-

se perché meno profonde. In sintesi, la leggerezza della casa in 

acciaio consente la realizzazione di fondazioni minime e quindi 

comporta un risparmio su scavi e materiali e non ha alcuna con-

troindicazione.
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particolari struttura

SOLAIO IN ACCIAIO
Nello spazio creato nelle case in acciaio dalla particolare conformazione e disposi-

zione degli elementi, trovano spazio i materiali isolanti termo-acustici, che garanti-

scono la continuità della tenuta climatica degli ambienti e proteggono dai rumori di 

calpestio, e gli impianti idrico ed elettrico. Queste ultime, come si vede dalla figura, 

sono poste al di sopra dello strato isolante proprio perché questo ne riduca le 

emissioni acustiche per chi si trova al piano inferiore. Nelle case in acciaio, anche il 

solaio ha un ruolo importante ed è costruito per offrire un maggiore comfort per chi 

vi abita, sia dal punto di vista termico che acustico grazie a materiali che consen-

tono una resta straordinaria in termini di isolamento dalla temperatura e dai rumori 

esterni.
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particolari struttura

LA PARETE
La parete è la partizione verticale 

dello spazio che ha la funzione 

di divisorio tra interno ed esterno 

oppure tra due ambienti interni.

In una casa costruita da Inside 

House, anche le pareti rappre-

sentano un elemento distintivo, 

capace di contribuire alla solidità 

e all’isolamento termico e acusti-

co della struttura.
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particolari struttura

LA COPERTURA
La copertura delle case in acciaio con sistema costruttivo Steel Frame, è general-

mente realizzata con profili a “C” o “Z” singoli ad interasse costante (40-60 cm), ma 

può essere costituita da capriate costituite a loro volta da profili a “C” opportuna-

mente dimensionati.

All’intradosso la pannellatura è generalmente realizzata in cartongesso, mentre 

all’estradosso è posato uno strato di cemento-legno; in intercapedine è posiziona-

to uno strato isolante formato da lastre semi-rigide di fibre minerali o polimeriche (o 

altri materiali scelti dalla committenza purché conformi a quanto dettato dalla D.L.).

L’impermeabilizzazione è ottenuta mediante la posa di una guaina incollata a caldo 

sul pannello in cementolegno e opportunamente sovrapposta; il manto di copertu-

ra può essere realizzato con i più comuni materiali da costruzione (coppi o tegole in 

laterizio, lamiere grecate o pannelli “sandwich”, lastre ondulate o finiture per coper-

ture piane).

Nelle case in acciaio c’è poi la possibilità di integrare sistemi di produzione di ener-

gia da fonti rinnovabili quali fotovoltaico o solare termico.

Le case in acciaio, infatti, non sono solo case belle e confortevoli, ma anche e so-

prattutto case ecologiche. La conformazione della copertura dell’abitazione, quin-

di, è fondamentale per consentire l’installazione di pannelli fotovoltaici o pannelli 

dedicati al solare termico.

La copertura delle case in acciaio inoltre, non pone limiti ai desideri del committen-

te: possono inserire abbaini, mansarde ed elementi di copertura di varie forme e 

dimensioni, nonché coperture piane per terrazzegiardino.

La copertura di una casa in acciaio, quindi, è un altro elemento importante perché 

consente impermeabilizzazione, libertà architettonica e la possibilità di installazione 

di pannelli solari.
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La sezione base dei profili è a C140x40. In prossimità delle aperture, delle croci di S. Andrea e
degli angoli gli elementi a C sono accoppiati tra loro, triplicati o talvolta anche quadruplicati.

Compressione
La forza di compressione di calcolo NEd deve rispettare la seguente condizione:

dove la resistenza di calcolo a compressione della sezione Nc,Rd vale:
per le sezioni di classe 4.

Non è necessario dedurre l’area dei fori per i collegamenti bullonati o chiodati, purché in tutti i fori
siano presenti gli elementi di collegamento e non siano presenti fori sovradimensionati o asolati.

Taglio
Il valore di calcolo dell’azione tagliante VEd deve rispettare la condizione: 

dove la resistenza di calcolo a taglio Vc,Rd, in assenza di torsione, vale:

dove Av è l’area resistente a taglio.
per profilati a C o ad U caricati nel piano dell’anima si può assumere:

Presso o tenso flessione biassiale
Per le sezioni di classe 4 (UNI EN1993-1-3, 2007):

Dove

5 verifica elementi verticali
 della struttura

I parametri efficaci si riferiscono alle sezioni private di quelle parti che possono essere og-

getto di instabilità. Le eccentricità e sopra riportate si riferiscono all’asse baricentrico della 

sezione “parzializzata” rispetto alla stessa considerata completamente reagente.

Nel caso specifico gli elementi verticali dei pannelli sono bloccati tra loro da un elemento

orizzontale in acciaio posto a metà altezza del pannello, e da pannelli in CETRIS, per cui,

considerato anche il basso sforzo normale che mediamente ogni elemento verticale porta 

avendo un interasse medio di 60cm e trattandosi di una struttura abbastanza leggera, si 

escludono fenomeni di instabilità locali dei singoli elementi verticali dei pannelli e si procede 

a verifiche di resistenza di tali elementi.

La formula di verifica diventa allora:
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6 fasi di realizzazione
La struttura è stata realizzata su fondazione a platea e gli an-

coraggi degli elementi verticali dei pannelli alla stessa è stata 

realizzata con dei “piedi” in acciaio (Simpson) fissati a tali ele-

menti e collegati con dei tirafondi alla platea attraverso resina.
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