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Prefazione
di Marco Imperadori
Professore ordinario di Produzione edilizia

In edilizia, soprattutto in Italia, le trasformazioni metodologiche si sono sempre scontrate con
una realtà poco dinamica, letargica, e spesso resistente all’innovazione tecnologica, soprattutto nel comparto residenziale.
La nascita di nuove filiere (lignee o metalliche stratificate a secco), alternative al laterocemento, ha introdotto un potenziale di concorrenza e di differenziazione in grado di ottimizzare il processo costruttivo, rivederlo e modificarlo. Queste nuove opportunità di mercato e
di ampliamento e crescita della cultura tecnica portano oggi il nostro Paese ad allinearsi rispetto ad altre realtà europee (tedesche, svizzere, austriache, inglesi, francesi e nord-europee
soprattutto) offrendo alle imprese italiane una più ampia proposta tecnologica. In passato
l’applicazione di sistemi costruttivi stratificati a secco era relegata a settori specialistici (negozi, ospedali, edifici terziari) mentre oggi l’estensione al mondo residenziale, alla casa, è di
fatto una realtà.
I sistemi che sfruttano i profili in acciaio formati a freddo (Light Steel Frame) interessano
sempre più campi di applicazione vari, in cui la tecnica costruttiva e la varietà tipologica,
funzionale ed estetica, ci disvelano possibili chiavi d’azione verso un concreto e quantificabile approccio sostenibile, come chiaramente richiesto dagli SDG (Sustainable Development
Goals) dell’ONU e dai piani europei come New European Bauhaus e Next Generation EU.

Velux Lab, Politecnico di Milano, vista aerea della copertura Isopan PV Steel – Daku (fonte: Marco Imperadori)

La tecnica costruttiva è industrializzata (la parola prefabbricata viene ancora associata in Italia
a qualcosa di rigido e cementizio) e offre varianti morfologiche infinite, in grado di incontrare
ogni velleità plastico-architettonica (la forma finale non è mai predeterminata, ma si adatta
alla situazione progettuale immanente, ormai quasi sempre su piattaforme dinamiche BIM).
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Del resto, le risposte del mercato, in cui entrano sempre più sistemi, prodotti e componenti
della famiglia struttura-rivestimento (S/R)1 sono in netta crescita e in Italia è evidente l’attuale stagione di aumento di produttori e trasformatori che fanno uso dei profili in acciaio
formati a freddo come ossatura portante primaria o anche secondaria di involucro che poi si
affidano a montatori specializzati.
Il processo costruttivo è meccanico visto che gli elementi costruttivi esistono già, sono prodotti industrialmente (certificati e controllati), preassemblati bi-dimensionalmente e in cantiere connessi, come un kit, gli uni agli altri a secco.
I profili d’acciaio formati a freddo vengono strutturati secondo graticci (parietali o d’impalcato) mediante fissaggi puntuali diffusi (in alcuni casi anche reversibili come si vedrà nella
pubblicazione).

Maison Verte, Vanoncini, applicazione di tecnologie stratificate a secco Knauf
(fonte: Atelier2, Valentina Gallotti e Marco Imperadori)

Pannelli, materassini isolanti, teli tecnici e strati di vario tipo sono stratificati, inseriti o uniti,
in generale mediante semplice avvitatura. Dal punto di vista costruttivo gli schemi possono
essere tipo baloon frame, platform frame, più o meno fitti a seconda del tipo di profili e del
loro spessore.
Il paradigma costruttivo è sensibilmente diverso dal tradizionale latero-cemento: i telai portanti leggeri (o le pareti stesse portanti) vengono posti in opera con grande velocità raggiungendo subito la copertura. Molti pre-assemblaggi avvengono in industria, off-site, per consentire condizioni di lavoro più sicure, qualità e anche dotazioni impiantistiche. Una volta issata
la porzione portante si procede col completamento dei tamponamenti sia esterni che interni.
I pannelli sandwich (poliuretanici o con anima in lana minerale) sono un ottimo componente
“partner” di questa filiera costruttiva. Il “guscio” esterno è fissato normalmente all’orditura
portante, fitta, di parete, su cui poggiano gli impalcati e su cui scarica anche il tetto, mentre
il guscio interno (normalmente in gesso rivestito) è portato da una struttura indipendente,
1
L’acronimo fu coniato da Ettore Zambelli, Antonio Vanoncini e Marco Imperadori, in Costruzione stratificata a
secco, Maggioli, Rimini, 1998.
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desolidarizzata da quella portante, per evitare coazioni, ponti termici, ponti acustici e via
dicendo. Il libro di Marta Maria Sesana, brillante ricercatrice dei settori dell’architettura tecnica e della produzione edilizia, sistematizza chiaramente l’attuale panorama italiano e la sua
effervescenza propositiva.

Residenze a Kerkennah, Profilsider, montaggio della struttura in profili formati a freddo (fonte: Profilsider)

I contenuti toccano sia aspetti teorici, in grado di farci leggere chiaramente come il paradigma S/R si sia evoluto, sia aspetti pratici ed esempi realizzati concretamente da aziende italiane aderenti a Fondazione Promozione Acciaio che ha fortemente sostenuto questo volume.
Solamente attraverso metodologie costruttive innovative è possibile ottenere oggi un prodotto edilizio con alte prestazioni antisismiche, acustiche, termiche, antincendio, funzionali,
ecologiche, energetiche, e via dicendo. Questo processo industrializzato, che sfrutta al meglio e ottimizza l’uso dell’acciaio formato a freddo, consente la totale libertà di espressione
plastico-estetica che viene consentita a ogni progettista.
In conclusione, questo testo rappresenta un importante aggiornamento circa l’uso di sistemi
con profili di esiguo spessore d’acciaio, ci mostra una filiera matura e in espansione ed è il
chiaro segno di una “evoluzione darwiniana” del modo di costruire per l’abitare in Italia.

Velux Lab, Tecnologie Vanoncini, Knauf e Isopan,
montaggio della copertura in profili leggeri e posa dei pannelli sandwich (fonte: Marco Imperadori)
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Gazela, Cogi, montaggio della struttura in profili formati a freddo (fonte: Missionari OMI, Farim, Guinea Bissau)

Capsule, Il Prisma, Manni Green Tech – Isopan, vista esterna dell’edificio
(fonte: Manni Green Tech, fotografo Andrea Martiradonna)

Delight the Light, Scaffsystem – Officine Tamborrino con Marco Imperadori, Politecnico di Milano,
Marco Baccaro, Luca Del Favero, Andrea Tagliabue, vista interni (fonte: Scaffsystem, fotografo M. Baccaro)
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Nel 1919 Walter Gropius fondava a Weimar la scuola di design gettando le basi per una vera
e propria rivoluzione culturale, stilistica e di pensiero, abbattendo i muri che dividevano
l’arte dall’artigianato e l’architettura dall’industria e segnando un profondo cambiamento nel
mondo della progettazione e del rapporto tra uomo, materiali e prodotti. In questo modo, l’ingegnosa avanguardia del Bauhaus ha contribuito a diffondere un nuovo concetto di estetica,
capace di portare bellezza e funzionalità nella vita quotidiana delle persone e di plasmare la
transizione sociale ed economica verso la società industriale del XX secolo.
Cambiamenti climatici, sostenibilità, digitalizzazione, sicurezza ed efficienza energetica
sono solo alcune delle sfide che oggi le diverse figure professionali della filiera costruttiva si
trovano ad affrontare quotidianamente.
Accanto a esse però si registra anche la necessità di saper rispondere a nuove esigenze dettate
direttamente dagli utenti, in un mercato delle costruzioni in costante evoluzione verso edifici
flessibili, durevoli e modificabili nel tempo. Questi sviluppi vanno di pari passo con un’apparentemente illimitata crescita economica a scapito del nostro benessere, del nostro pianeta
e delle nostre limitate risorse naturali. In tale contesto l’edilizia rappresenta il più grande
consumatore di energia essendo responsabile del 40% del consumo energetico europeo e del
36% delle emissioni di gas a effetto serra.
Per conseguire l’ambizioso obiettivo di neutralità in termini di emissioni di carbonio entro
il 2050, così come definito nel Green Deal europeo, risulta pertanto urgente ridurre drasticamente le emissioni nocive in questo settore, migliorarne l’efficienza e completare la sua
transizione circolare che ancora fatica a divenire meccanismo consolidato e stabile.
Affinché questo cambiamento si realizzi, è necessario però che sia concepito non solo come
un progetto ambientale o economico, bensì come un nuovo progetto culturale per l’Europa,
capace di innescare un vero e proprio cambiamento sistemico con una sua estetica, che unisca
design e sostenibilità.
Come avvenne con la scuola originaria di Gropius, il New European Bauhaus nasce per innescare una dinamica affine in cui stile e sostenibilità vanno di pari passo. In questo contesto
la progettazione di edifici sostenibili con profili in acciaio sagomati a freddo, secondo la tecnologia della costruzione a secco, consente di soddisfare queste richieste grazie a soluzioni
adattabili, efficienti, flessibili, e con un elevato grado di qualità sia estetica che prestazionale.
Le soluzioni in Light Steel Frame si stanno infatti diffondendo sempre più nella pratica costruttiva in risposta alla necessità di intervenire su un parco immobiliare eterogeneo ed energivoro e di rispondere alle nuove esigenze del mercato delle costruzioni in modo flessibile,
versatile, industrializzato e sostenibile. Industrializzazione off-site, riduzione dei tempi e dei
costi di costruzione, qualità estetica e prestazionale sono infatti i punti di forza delle soluzioni
in profili sagomati a freddo per l’edilizia.
Queste tecnologie permettono infatti di ottenere costruzioni flessibili ed esteticamente
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espressive sia dal punto di vista morfologico-architettonico che in termini di adattabilità degli ambienti, consentendo la progettazione di soluzioni su misura rispondenti alle esigenze
delle persone.
Si registra così una nuova evoluzione dell’edificio che da intelligente diventa addirittura
cognitivo abbracciando un approccio di saving and sharing che integra e condivide le responsabilità tra tutti gli attori della filiera, compreso l’utente finale. Gli edifici realizzati con
costruzioni assemblate e stratificate a secco divengono quindi spazi sensibili e addirittura
attivi (Active House) sfruttando le prestazioni elevate dei diversi pacchetti che lo compongono, grazie alle infinite possibilità di combinazioni, secondo un approccio innovativo e aperto
all’industrializzazione.
Il volume raccoglie i risultati di anni di ricerca sulla progettazione e costruzione di edifici sostenibili condotta dall’Autrice in collaborazione con ricercatori e professori di diversi
atenei nazionali e internazionali, e di confronto proattivo con diverse aziende del settore. Il
volume, dal contenuto tecnico-scientifico, si focalizza sulle costruzioni stratificate a secco
con struttura metallica in profili sagomati a freddo, analizzandole in termini prestazionali per
evidenziarne potenzialità e applicazioni.
Strutturato in due parti principali, il volume fornisce una risposta pragmatica alla domanda
“come fare per” progettare e costruire edifici sostenibili con profili sagomati a freddo. Nella
prima parte vengono approfonditi aspetti normativi e metodologici in relazione al mercato
dell’acciaio e delle costruzioni su tematiche quali l’efficienza energetica, l’industria 4.0, la
digitalizzazione e l’economia circolare, mentre nella seconda viene fornita una panoramica
sulle aziende italiane leader di soluzioni stratificate a secco con un’ampia casistica di realizzazioni. Per ogni azienda vengono presentati rispettivamente tre casi di studio suddivisi tra
nuova realizzazione e recupero e corredati da un’iconografia completa sia dell’edificio stesso
che dei singoli componenti, al fine di divulgare una conoscenza tecnologico-costruttiva esaustiva in un’ottica circolare e fornire esempi pratici ai professionisti del settore.
In tutti questi casi è evidente l’aspetto di industrializzazione del processo costruttivo, frutto
di un’evoluzione tecnologica darwiniana, basato su metodologie innovative di prodotto-processo-progetto che sostituiranno le oramai superate tecniche legate alla tradizione latero-cementizia. Considerata inoltre la criticità sismica del territorio italiano, questi sistemi leggeri
divengono automaticamente soluzione efficace, sicura e pronta per una consolidata pratica
costruttiva. Parafrasando Galileo Galilei, i casi di studio presentati sono una sana esperienza,
nonché necessaria dimostrazione, di come questa tecnologia sia già ben presente sul mercato
delle costruzioni e che il suo futuro sia promettente e vada perseguito con forza.
L’Autrice ringrazia la Fondazione Promozione Acciaio che ha supportato, stimolato e contribuito con preziosi spunti e osservazioni la stesura di questo volume. Si ringraziano i proff.
Marco Imperadori e Graziano Salvalai per la passione, il tempo e la curiosità condivise negli
ultimi dieci anni, durante stimolanti collaborazioni di ricerca con industrie del settore per
la definizione di un approccio olistico e integrato condiviso per la progettazione di edifici
sostenibili, i cui risultati sono stati in parte presentati in questo volume. Un ringraziamento
anche alle aziende Cogi, Manni Green Tech, Profilsider, Scaffsystem e Knauf, in ordine di
apparizione nei capitoli 3 e 4, che hanno fornito all’Autrice supporto e materiali tecnici per
presentare al meglio produzione, tecnica e innovazione delle soluzioni in Light Steel Frame,
oltre a esempi reali di applicazione. Un particolare ringraziamento all’ing. Grazia Marrone
che ha contribuito a diverso titolo alla redazione di questa pubblicazione e condiviso con
l’Autrice interesse e tenacia, valori che le permetteranno di proseguire la sua personale ri-
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cerca su queste tematiche ottenendo sicuramente brillanti risultati. Un grazie va anche ai
collaboratori del Building Energy Efficiency team del Polo Territoriale di Lecco e del Velux
Lab del Politecnico di Milano Campus Bovisa per le attività e i confronti sempre costruttivi
durante le ricerche e le sperimentazioni condivise.
Un grazie speciale a Matilde e Gabriele per la loro pazienza, cura, supporto e affetto durante
l’intensa preparazione e realizzazione di questo progetto.
Marta Maria Sesana, Eng. PhD.
Ricercatrice in Architettura tecnica
Università degli Studi di Brescia
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambiente,
Territorio, Architettura e Matematica
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«Earth is the only rightful owner of all raw
materials and all matter and there is only one
“permanent member”
who has a real right of veto:
Nature.»2

Universal declaration of material rights in Material matters. L’importanza della materia. Un’alternativa al sovrasfruttamento di Rau T. e Oberhuber S.
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1. Sostenibilità e competitività
nel settore delle costruzioni

1.1. L’acciaio e le costruzioni 4.0: parallelismi e convergenze
Materiale tra i più diffusi al mondo, secondo solo al cemento, l’acciaio è la lega di ferro più
comunemente usata e storicamente importante in economia, essendo impiegato in quasi tutti
gli ambiti economici e produttivi nell’industria, nell’elettronica, nella meccanica, nell’edilizia, nei beni e negli oggetti d’uso quotidiano, grazie alle sue proprietà di alta resistenza alle
pressioni, alle alte temperature, agli agenti atmosferici, agli agenti corrosivi.
Il suo ruolo insostituibile ha fatto sì che la sua capacità produttiva e i volumi di produzione
costituiscano una sorta di indicatore dello stato dell’economia non solo nei Paesi industrializzati, ma anche in quelli emergenti.
In passato i grandi bacini siderurgici sorgevano lungo i bacini fluviali e nelle aree con disponibilità di materie prime come, ad esempio, nella regione della Ruhr, in Germania. Oggi
invece l’accessibilità a trasporti più frequenti e veloci ha trasformato la geografia dell’industria dell’acciaio, favorendo la creazione di centri siderurgici anche in Paesi privi di risorse
minerarie.
L’acciaio ha da sempre occupato un posto di rilievo nel mondo industriale, tanto che si considera spesso l’inizio dell’era industriale coincidente con la comparsa delle prime unità produttive siderurgiche. Similmente anche lo sviluppo della nostra stessa civiltà umana si fa coincidere con quello del ferro e delle sue leghe: dall’estrazione fino alla lavorazione dei metalli.
Lo stesso Plinio il Vecchio, nel Libro 34 dell’opera Naturalis Historia, pubblicata nell’anno 77, descrive il ferro come «la risorsa migliore e peggiore della vita, poiché con questo
apriamo la terra, piantiamo alberi, tagliamo arbusti, con asprezza determinata tutti gli anni
costringiamo le viti a ringiovanire, con questo costruiamo case, tagliamo pietre».
Il ferro entra infatti nel settore delle costruzioni grazie alle innovazioni nel campo della siderurgia che hanno permesso un progresso produttivo in termini sia di quantità che qualità.
Chiavi, catene metalliche o bolzoni sono tra i primi prodotti utilizzati come elementi di rinforzo per murature o volte. Solo con l’avvento dei mastri ferrai nel Rinascimento verranno
poi realizzati elementi decorativi e successivamente con funzione anche statica accoppiata
con legno per la realizzazione di ponti con strutture reticolari.
In Inghilterra appaiono le prime applicazioni dell’acciaio nella realizzazione di ponti in elementi in ghisa fusa fissati con chiavarde.
L’era dell’acciaio, tuttavia, ha inizio nella seconda metà dell’Ottocento con l’impiego di altiforni e l’uso del carbon coke, oltre allo sviluppo dell’industria siderurgica che in quegli anni
introdusse importanti innovazioni come la produzione industriale delle travi o la sostituzione
degli impalcati lignei con strutture in laterizio e acciaio grazie anche al perfezionamento
degli strumenti di calcolo con la scienza delle costruzioni.
Nel 1850 si diffondono efficienti metodi di affinamento della ghisa per la produzione di
acciaio, che si perfezionano ulteriormente con l’introduzione del convertitore Bessemer, un
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sistema rapido ed economico che consentiva di affinare la ghisa liquida, liberando il carbonio
in eccesso, trasformandola in acciaio. Anche in questo caso l’innovazione produttiva si evolve di pari passo con il processo progettuale. Sempre nel 1850 viene infatti pubblicato per la
prima volta a Parigi il Traité d’Architecture, diventando in breve tempo il testo di riferimento
per gli studenti dell’École Polytechnique e dell’École des Ponts et Chaussées. In quest’opera
si inizia a delineare il rapporto tra architettura e scienza e a identificare le influenze che il
calcolo ha sulla costruzione e quindi sulla forma degli edifici stessi.
Già nel 1836, nell’Encyclopédie, Reynaud aveva sottolineato come il calcolo influenzasse
«sul numero e la disposizione dei punti d’appoggio, sul rapporto esistente tra pieni e vuoti,
tra gli elementi portanti e quelli portati».
È possibile intravedere quella separazione tra elementi portanti ed elementi portati resa possibile dal calcolo degli elementi strutturali già in fase di progetto e che porterà all’individuazione del telaio strutturale e del rivestimento esterno come principi teorici e come elementi
costruttivi distinti e indipendenti.
Da questo momento in poi lo sviluppo dell’architettura venne inteso come un’evoluzione delle strutture rese sempre più efficaci prima dall’esperienza e successivamente dal calcolo matematico, pur senza ridurre l’architettura a questioni unicamente di ordine materiale e pratico.
Proprio in questi anni vengono infatti realizzati i cosiddetti santuari della tecnica moderna
(grandi esposizioni universali, stazioni ferroviarie, ecc.), risultati memorabili della rivoluzione industriale in atto, oltre alla diffusione di un nuovo approccio olistico alla progettazione
strutturato per fasi operative: dall’ideazione alla realizzazione.
È il caso del Crystal Palace, la cui struttura venne interamente prefabbricata con l’uso di
ghisa per colonne e tralicci, ferro tondo per i tiranti e installata a Hyde Park in occasione
dell’Esposizione mondiale a Londra nel 1851, per poi essere smantellata e riassemblata a
Sydenham Hill nel 1852, essendo stata progettata per unità modulari autoportanti.
Dalla metà del XIX secolo, l’influenza della ricerca scientifica sull’evoluzione industriale
crebbe a tal misura da supportare la nascita di nuovi comparti e la diffusione di alcuni con
rilevanza fino ad allora limitata, come quelli dell’acciaio, dell’elettricità e della chimica.
L’incipit della seconda rivoluzione industriale, infatti, si fa coincidere spesso con la produzione industriale dei materiali ferrosi e dei suoi vari derivati.
Nei primi del Novecento, grazie a varie scoperte e innovazioni, si registrarono in breve tempo
ulteriori progressi che portarono alla produzione di diverse tipologie di acciaio. Nel 1904 il
francese Léon Guillet produsse una lega di acciaio inox con basso tenore di carbonio mettendo in pratica la scoperta che il cromo aveva un forte valore inibitore contro la corrosione.
Successivamente, nel 1912, Eduard Maurer scoprì l’acciaio inossidabile austenitico e Krupp
brevettò una lega denominata 18/8 dal nome della sua composizione: 18% di cromo e 8%
di nickel. Nel periodo compreso tra le due guerre mondiali, vennero inoltre ulteriormente
affinate le tecniche e i processi di produzione dell’acciaio, che iniziò a essere usato maggiormente per il settore delle costruzioni civili, in particolar modo per i grattacieli. Tra gli usi più
celebrati e memorabili si ricorda nel 1931 l’inaugurazione dell’Empire State Building, grattacielo alto 381 metri per il quale vennero impiegate ben 57.000 tonnellate di acciaio inox.
Da allora l’acciaio è divenuto uno dei prodotti della siderurgia più importanti e viene commercializzato in una grande varietà di tipi, classificabili secondo la struttura, la composizione
chimica, l’impiego, il processo e le tecnologie di produzione che nel tempo si sono sempre
più evolute per arrivare fino ai giorni nostri con metodologie orientate al riciclo e alla sostenibilità ambientale.
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Sin dalla seconda metà dell’Ottocento, infatti, la produzione industriale aveva gradualmente
iniziato a realizzare elementi costruttivi flessibili dal punto di vista dimensionale e formale,
che permettessero una messa in opera semplice e veloce direttamente in cantiere con elementi di connessione tra le varie parti. L’interesse aziendale virò quindi verso lo studio di parti
strutturali singole, ciascuna con specifiche prestazioni, funzionalità operative, pur conservando un certo grado di versatilità nel loro utilizzo.
Con la successiva diffusione di grandi infrastrutture come ponti e viadotti sempre più moderni e spettacolari, ma anche con il desiderio di estendere tutti i vantaggi di una produzione
industrializzata anche al settore delle costruzioni, si iniziarono a diffondere a fianco dei sistemi tradizionali insite a umido, i sistemi industrializzati offsite, cosiddetti a secco, nei quali il
processo costruttivo viene realizzato per lo più in officina, lasciando al cantiere solo le fasi
di assemblaggio.
Due sono le principali macrocategorie che si sviluppano all’interno del settore dell’edilizia
industrializzata in carpenteria metallica:
1.
2.

strutture metalliche in carpenteria pesante, con involucri e tamponamenti a secco e solai
in struttura mista acciaio-calcestruzzo;
strutture metalliche in Light Steel Frame (LSF) (carpenteria leggera), con profili sottili
sagomati a freddo in acciaio interamente realizzate a secco, ossia senza getti in opera.

Scopo di questo volume è quello di presentare un focus specifico sulle costruzioni a secco in
acciaio dal punto di vista tecnologico alla luce delle recenti normative in ambito di risparmio
energetico e sostenibilità ambientale.
Il principio costruttivo su cui si fondano questi sistemi industrializzati in acciaio formato a
freddo per l’edilizia è quello della tettonica dei sistemi struttura/rivestimento (S/R) secondo
cui gli elementi costruttivi per la quasi totalità sono prodotti in officina e in cantiere devono
essere connessi gli uni agli altri, seguendo il progetto architettonico-tecnologico.
Circa venticinque anni fa Ettore Zambelli, maestro precursore in Italia con Antonio Vanoncini del sistema S/R, identificava come paradigmi della costruzione stratificata a secco i
seguenti punti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

complessificazione delle prestazioni;
specializzazione dei materiali;
finalizzazione dei dispositivi;
articolazione strutturale;
progettabilità;
assemblabilità;
gestibilità.

Marco Imperadori, portando avanti la ricerca con loro avviata sul tema, ai primi sette punti,
che restano ancora validi, ne ha aggiunti altri tre:
8. comfort;
9. energia;
10. ambiente da verificare,
a completamento dei precedenti, per ampliare lo sguardo del sistema stratificato a secco e ottenere un approccio sempre più volto alla sostenibilità e al recepimento dei più recenti target
di efficienza energetica.
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Questi ultimi tre key performance indicators (KPI) sono tipici anche della piattaforma Active
House, che verrà trattata più nel dettaglio nel paragrafo 2.1 del presente volume.
Questa tecnologia costruttiva consentì pertanto sin dalle sue prime sperimentazioni di variare
anche le risposte tecnologiche fino ad allora disponibili, grazie alle diverse combinazioni tra
i componenti, realizzati con una varietà di materiali a volte persino sperimentali e innovativi.
Il sistema a secco in acciaio consentì da subito una gestione precisa dei tempi di realizzazione, un ridotto impiego di risorse, con conseguente drastica riduzione dei materiali di scarto.
A questi vantaggi si aggiungono la facile integrazione di altri elementi costruttivi e di sistemi
impiantistici, che permisero al sistema di restare al passo coi tempi e di soddisfare ampiamente i requisiti energetici, acustici e di resistenza al fuoco richiesti, nonché la possibilità di
riutilizzo dei componenti e di riciclo completo del materiale, da cui scaturisce la competitività delle costruzioni in acciaio anche in termini di sostenibilità ambientale.
Gli edifici costruiti con i sistemi di costruzioni a secco in acciaio permettono infatti di garantire anche una maggiore salubrità degli stessi, in quanto l’acciaio non è un conduttore di
umidità e preserva, quindi, l’edificio da quest’ultima.
Le possibilità costruttive che si possono avere con il sistema a secco sono innumerevoli,
nel caso di edifici esistenti si può intervenire con: a) un’addizione esterna sull’esistente; b)
un’addizione interna in quei casi ad esempio in cui ci sono vincoli o limiti di conservazione;
oppure si può operare per c) sopraelevazione; d) intera riqualificazione dell’involucro per la
realizzazione di una nuova pelle; e) demolizione e ricostruzione nel completo rispetto del
ciclo di vita dei materiali e nell’eventuale riciclo di parte di essi, e infine nel caso di f) nuova
realizzazione, con un edificio a emissioni zero, come previsto dalle norme vigenti in materia
(figura 1.1).

Figura 1.1. Soluzioni costruttive dei sistemi a secco
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Grazie a tutti questi vantaggi, alle opzioni disponibili e alle numerose realizzazioni, tale sistema si è ormai diffuso e radicato nel nostro modo di costruire e pensare gli edifici. Questo
excursus sulla relazione tra il progresso scientifico, la ricerca e l’applicazione industriale
dell’acciaio in edilizia testimonia come ogni step evolutivo è sempre stato segnato nel tempo da cambiamenti costruttivi contraddistinti da innovazioni tecnologiche, che hanno spinto
sempre verso nuove soluzioni ottimizzate sia in termini qualitativi che quantitativi. Al giorno
d’oggi, l’uso di sistemi in acciaio formati a freddo è in forte aumento anche nei Paesi in cui
le soluzioni strutturali tradizionali hanno sempre trainato il settore delle costruzioni e può
essere considerato il futuro dell’industria delle costruzioni.
In letteratura il Light Steel Frame o LSF viene definito come il sistema costruttivo basato su
strutture composte da elementi in acciaio formati a freddo, prodotti mediante profilatura o
pressopiegatura a freddo di lamiere sottili in acciaio. A sua volta poi ci sono due modalità di
costruzione, che possono essere applicate secondo le esigenze progettuali:
•

•

platform system: quando la struttura viene costruita piano per piano, facendo in modo
che il piano inferiore possa servire da appoggio per la realizzazione di quello superiore;
in questo modo i carichi vengono trasferiti alle pareti del piano inferiore attraverso la
struttura in acciaio;
ballon system: le pareti non sono continue per più piani e il solaio è collegato a esse. In
tale sistema i carichi passano dal piano superiore a quello inferiore, senza interessare la
struttura del solaio.

Questo cambiamento è dovuto principalmente alla riconosciuta competitività tecnica, strutturale ed economica di tali sistemi e all’alta qualità dei prodotti finali, grazie alla produzione
in ambiente controllato e alla flessibilità dovuta alla grande varietà di forme e dimensioni di
sezione ottenibili con il processo di laminazione a freddo.
1.1.1. Cambiamenti climatici e industria delle costruzioni
I cambiamenti climatici sono oggi universalmente riconosciuti come una delle sfide più impegnative per il nostro pianeta, ma bisogna anche ammettere che ne è passato di tempo prima
che decidessimo si trattasse di un problema di cui valeva la pena preoccuparsi e a volte sembra che non si riesca ancora a percepirne del tutto la gravità. Che la crisi climatica sia in atto
è ormai un fatto inequivocabile che constatiamo soprattutto dall’aumento delle temperature
medie globali, dall’aumento della frequenza delle ondate di calore con conseguente scioglimento dei ghiacciai e aumento dei livelli oceanici. Fino a qualche anno fa, ad esempio, il
Ghiacciaio dei Forni, in alta Valtellina, era il più grande ghiacciaio vallivo composto italiano
con un’estensione pari a circa 10 km2. Oggi si è spaccato in tre ghiacciai più piccoli, con un
collasso continuo del settore inferiore. Il regresso dei ghiacciai nelle Alpi è stato rilevato dalla fine della prima parte del XIX secolo, ma la velocità di regresso è aumentata notevolmente
dagli anni ’80 e i ghiacciai alpini hanno perso più del 50% della loro massa.
Le simulazioni del gruppo di ricerca dell’Università di Milano, che ha pubblicato nel 2016 il
Nuovo catasto dei ghiacciai italiani, ipotizzano che per la fine del XXI secolo i ghiacciai posti
al di sotto dei 3000 m registreranno una perdita del 75% del loro volume.
Oltre a essere i più attendibili indicatori climatici, i ghiacciai rappresentano un’importante
risorsa idrica, energetica, paesaggistica e turistica, per questo Claudio Smiraglia e Guglielmina Diolaiuti sottolineano l’importanza del catasto sviluppato dal loro team di ricerca quale
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strumento importante per studiarne le dimensioni attuali e le più recenti variazioni, e quindi
utile anche a livello applicativo.
Oltre al riscaldamento dell’atmosfera, delle superfici oceaniche e allo scioglimento dei ghiacciai si registra anche un allarmante situazione di cambiamento della biodiversità mondiale.
Siamo di fronte, pertanto, a una vera e propria sfida epocale e inedita per l’intera civiltà
umana, come l’ha definita Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana, in
molti dei suoi interventi di divulgazione del tema o nei suoi ultimi libri.
Se si vuole fare un quadro completo però di questi cambiamenti è bene iniziare dalle origini
e sottolineare come in realtà siano quasi due secoli che si discute di effetto serra.
I primi studi sul riscaldamento globale risalgono infatti al 1824, anno in cui il matematico
e fisico Joseph Fourier pubblicò Note generali sulle temperature del globo terrestre e degli
spazi planetari. Pur non nominandolo espressamente, Fourier in quest’opera, per primo, teorizza quello che verrà poi nominato effetto serra, cercando di capire come mai la Terra era
così calda. Stimando quanta energia dal Sole colpiva il nostro pianeta, Fourier infatti pensò
che la Terra dovesse essere più fredda di quello che era e ipotizzò che la quantità di calore
trattenuta dall’atmosfera potesse cambiare, alterata sia dall’evoluzione naturale della Terra
che dall’attività umana. Egli non sapeva ancora quali meccanismi molecolari stessero intrappolando il calore, ma con le sue prime ipotesi introdusse per primo il concetto di irreversibilità delle trasformazioni termiche.
Inoltre, in un articolo del 1837 per la rivista scientifica Science and Arts predisse che l’instaurazione e il progresso della società umana e l’azione delle forze naturali in vaste regioni stavano producendo notevoli cambiamenti nello stato della superficie, nella distribuzione delle
acque e nei grandi movimenti dell’aria e che tali effetti, nel corso di alcuni secoli, avrebbero
poi portato a variazioni nella temperatura media in tali luoghi.
Questa fu una delle prime previsioni relative al cambiamento climatico, anche se non era
chiaro come o perché ciò sarebbe accaduto.
Solo successivamente, studiando le proprietà radiative dei vari gas, si capì il ruolo di questi
nel determinare la temperatura della Terra.
Due furono gli studiosi che investigarono su questo tema, la scienziata americana Eunice
Newton Foote e lo scienziato irlandese John Tyndall.
La prima attorno al 1856 condusse vari esperimenti per determinare il riscaldamento di alcuni gas esposti alla luce solare e le capacità di intrappolamento del calore di diversi gas. Modificando i livelli di umidità, Foote aveva notato come tra aria, idrogeno e anidride carbonica
fosse quest’ultima a conservare il calore più a lungo, dimostrando quindi che l’aria umida e
la CO2 erano gas che intrappolavano il calore.
Il lavoro di Foote purtroppo però non venne da lei presentato alla comunità scientifica dell’epoca, dal momento che non erano ammesse le donne, e solo in tempi recenti è stato riportato
alla luce e celebrato adeguatamente.
Tyndall invece è considerato da molti il padre della climatologia moderna. Egli, infatti, cercando di rispondere al quesito molto discusso nella scienza dell’epoca vittoriana, relativo
alle cause delle precedenti ere glaciali del mondo, riuscì ad affermare che le fluttuazioni del
vapore acqueo e dell’anidride carbonica potevano essere correlate al cambiamento climatico.
Secondo i geologi dell’epoca, infatti, c’erano evidenze che suggerivano che la Terra fosse
stata ricoperta da enormi quantità di ghiaccio in passato, ma non era chiaro esattamente il
motivo per cui la temperatura del pianeta avesse fluttuato così selvaggiamente. Una teoria
che seguiva il ragionamento di Fourier e sosteneva che il colpevole era proprio la composizione dell’atmosfera.
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A Tyndall si deve inoltre la costruzione del primo sperimentale spettrofotometro con cui
misurò il potere assorbente di vapore acqueo, acido carbonico ormai noto come anidride
carbonica, ozono e idrocarburi.
A quei tempi, tuttavia, poche persone fecero il collegamento tra la combustione di combustibili fossili e il possibile riscaldamento globale.
Un ulteriore progresso nella scienza del clima arrivò nel 1896, con il fisico svedese Svante
Arrhenius, anche lui interessato a risolvere il dibattito sulle ere glaciali e che in particolare
voleva calcolare era quanta CO2 ci sarebbe voluta per alterare le temperature globali.
Dopo aver eseguito per quasi un anno calcoli a mano con molte variabili e dati frammentati, il
premio Nobel per la chimica nel 1903 riuscì a creare quello che era, in effetti, il primo modello di cambiamento climatico con una descrizione quantitativa del ruolo di CO2 e vapore acqueo nell’atmosfera, stimando un aumento di circa 5 °C della temperatura mondiale, qualora
si raddoppiasse la quantità di CO2 in atmosfera. È sorprendente notare come tale analisi sia
attuale ancora oggi, in un’epoca in cui l’analisi climatica coinvolge molte più informazioni e
variabili secondo modelli fisici dell’atmosfera risolti tramite potenti computer.
Nella prima metà del XX secolo, la teoria dell’anidride carbonica e del cambiamento climatico restarono un po’ confinante negli ambienti accademici finché negli anni ’30 l’ingegnere
Guy Stewart Callendar ridiede nuova vita a questa teoria sostenendo che l’aumento delle
temperature globali e l’aumento della combustione del carbone erano strettamente collegati
e iniziò a documentare il fenomeno di ritiro dei ghiacciai.
A supporto della sua ipotesi, calcolò il consumo mondiale di combustibili fossili, in relazione
all’assorbimento di carbonio da parte della biosfera e misurò concentrazioni crescenti di anidride
carbonica nell’atmosfera arrivando a stimare una concentrazione di anidride carbonica nel 1900 di
290 parti per milione (ppm), correlato a un incremento della temperatura globale di circa 0,3 °C.
In suo onore ancora oggi quando ci si riferisce all’aumento di CO2 di origine fossile nell’aria
a causa dell’attività antropica si parla dell’effetto Callendar.
Un altro aspetto ancor oggi in uso nelle analisi climatiche è l’uso del calcolo dell’incremento
di CO2 secondo periodi temporali con scala decennale, e non più rispetto alle ere geologiche
(figura 1.2).

Figura 1.2. Variazioni di temperatura della Terra rispetto alla media 1901-1930 in °C
(fonte: grafico originale di Callendar, 1938)
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Seguirono altri studi sulla meteorologia negli anni ’70 e ’80, più legati al tema di predire il
tempo atmosferico per scopi ovviamente militari, ma la svolta arrivò nel 1988 quando a seguito di una conferenza svoltasi a Toronto dal titolo: L’atmosfera che cambia fu inviata alle
Nazioni Unite una dichiarazione in cui circa 300 scienziati informavano i governi del pianeta
che urgeva un taglio delle emissioni entro il 2005 altrimenti le loro stime prevedevano un
aumento tra 1,5 °C e 4,5 °C entro il 2050.
Nello stesso anno venne istituito l’International Panel and Climate Change (IPCC) per valutare le informazioni sul cambiamento climatico e fornire informazioni affidabili, pertinenti e
imparziali su tutti gli aspetti scientifici del cambiamento climatico.
Da allora l’attenzione politica sul cambiamento climatico globale è aumentata in modo significativo, con una maggiore fiducia nella nostra capacità di stimare gli effetti previsti del
cambiamento climatico, e in ciascuno dei suoi rapporti quadriennali l’IPCC ha documentato
l’aumento dei livelli atmosferici di biossido di carbonio (CO2), metano (CH4) e protossido di
azoto (N2O).
Alla 21a Conferenza delle Parti (COP 21) tenutasi a Parigi, il 12 dicembre 2015, in particolare, i firmatari della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
(UNFCCC) hanno raggiunto un accordo storico per combattere il cambiamento climatico
con l’obiettivo centrale di rafforzare la risposta globale alla minaccia del cambiamento climatico mantenendo un aumento della temperatura globale in questo secolo ben al di sotto di 2
°C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire gli sforzi per limitare ulteriormente l’aumento
della temperatura a 1,5 °C.
Per raggiungere questi obiettivi ambiziosi, è necessario mettere in atto un’adeguata mobilitazione e fornitura di risorse finanziarie, un nuovo quadro tecnologico e un potenziamento
delle capacità, sostenendo così l’azione dei paesi in via di sviluppo e dei Paesi più vulnerabili, in linea con i loro propri obiettivi nazionali.
2 °C di riscaldamento sono visti come la “soglia per il cambiamento climatico irreversibile”,
pertanto è necessario limitare il riscaldamento a tale soglia e per farlo serve limitare a circa
450 ppm le concentrazioni atmosferiche di CO2 (equivalente).
In questo quadro si inserisce il piano d’azione europeo per la lotta ai cambiamenti climatici
il cui ambizioso obiettivo principale è quello di attuare specifiche iniziative e azioni in modo
che l’Europa diventi entro il 2050 il primo continente a emissioni nulle. Nei paragrafi successivi di questo capitolo verrà fornito un quadro dettagliato su tale tematica, evidenziando
tempistiche, barriere, strumenti e obiettivi con un focus specifico sul settore delle costruzioni
e in particolare sul comparto dell’acciaio come elemento costruttivo.
Affrontare il cambiamento climatico e il suo impatto negativo sia sul nostro ambiente che sulla società è una delle principali sfide dell’era attuale soprattutto nell’ambito delle costruzioni.
La complessità del cambiamento climatico richiede risposte differenti ma complementari da
parte dei diversi settori diversi della società coinvolti. Riferendosi al settore edile, cosa significa esattamente e che conseguenze ha già implicato il cambiamento climatico?
Il settore delle costruzioni, definito come l’insieme di quelle imprese principalmente impegnate nella costruzione di edifici residenziali e non residenziali, strutture ingegneristiche e
servizi commerciali correlati (ABS 2010), è tra gli attori chiave per la riduzione delle emissioni di GHG.
Nel 2010 infatti, il 6,4% del totale delle emissioni globali di gas a effetto serra è stato attribuito agli edifici e un ulteriore 12% delle emissioni indirette della produzione di energia e
calore è legato agli edifici. Il settore delle costruzioni influenza anche altre fonti di emissione
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indirettamente, comprese le emissioni derivanti dall’uso dei trasporti e lungo l’intero ciclo
di vita delle costruzioni (IPCC, 2014). A livello mondiale, negli edifici viene utilizzata dal
30% al 40% di tutta l’energia primaria. I modelli di consumo di energia sono ad alta intensità
ambientale e non dovrebbero cambiare in futuro senza adeguati interventi politici e miglioramenti tecnologici.
Il modello di consumo energetico in un edificio è fortemente correlato al tipo di edificio
e alla zona climatica in cui si trova. La maggior parte del consumo di energia si verifica durante la fase lavorativa per scopi di riscaldamento, raffreddamento e illuminazione. È
quindi importante rendere gli edifici più efficienti dal punto di vista energetico attraverso
soluzioni tecnologiche innovative e sostenibili. Poiché gli occupanti svolgono un ruolo significativo nei modelli di consumo energetico degli edifici, anche le campagne educative e
di sensibilizzazione sono fondamentali. Il settore delle costruzioni ha un notevole potenziale
di cambiamento positivo e può diventare più efficiente in termini di uso delle risorse, meno
intensivo dal punto di vista ambientale e più redditizio. I principali ostacoli al miglioramento
energetico negli edifici sono gli elevati costi di investimento, la mancanza di informazioni
su soluzioni efficienti dal punto di vista energetico a tutti i livelli e la mancanza percepita o
reale di soluzioni specifiche disponibili.
Gli edifici sono vulnerabili ai cambiamenti climatici: le tempeste – aumentate in quantità e
intensità – costituiscono un rischio per la sicurezza in quelle parti di edifici esistenti che non
soddisfano i requisiti di sicurezza del codice edilizio e possono causare allagamenti e problemi di drenaggio; le ondate di caldo di più lunga durata potrebbero avere conseguenze sulla
salute, soprattutto per gli anziani e i soggetti più deboli; danni causati da neve o cedimenti
potrebbero deteriorare il clima interno e ridurre la durata dell’edificio e, nel peggiore dei casi,
aumentare il rischio di crollo.
Ciò significa anche che i materiali utilizzati devono adeguarsi ai cambiamenti del nostro
clima. Con il potenziale di temperature più elevate nei mesi estivi e il rischio di temporali
e inondazioni sempre più frequenti, i materiali utilizzati devono agire in modo efficace, ad
esempio non favorendo muffe, umidità o condensa oppure svolgere funzioni di sicurezza e
protezione.
Il miglioramento dei sistemi di drenaggio, il rinforzo delle pareti, l’uso di finestre più efficienti, l’uso di pannelli solari o l’integrazione del fotovoltaico nelle facciate sono esempi
di modi per migliorare gli edifici e il nostro contributo al cambiamento climatico. In modo
incrementale e cumulativo, ogni contributo negativo al cambiamento climatico influisce negativamente sul clima vitale della Terra e quindi sui suoi abitanti.
Il settore edile colpisce il pianeta, le persone e la prosperità – la cosiddetta tripla linea di
fondo. L’alterazione degli effetti del settore edile sul clima richiede ormai non più solo l’educazione, ma la definizione di standard per il comportamento individuale e collettivo (leggi,
codici, regole e regolamenti), preservando i principi di buona progettazione che sono stati
forgiati nel corso della storia umana. Affrontare queste componenti interconnesse richiederà
un approccio all’intero sistema che rispetti la natura di ciascuno di questi sistemi dinamici e

climatico su tutti i suoi molteplici fronti.
affronti il cambiamento
Al giorno d’oggi gli edifici devono essere progettati e costruiti in modo rispettoso dell’ambiente, questo include:
•
•
•

ubicazione;
materiali utilizzati;
gestione dell’edificio durante il suo utilizzo.
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I professionisti ora devono progettare edifici che siano sostenibili dal punto di vista ambientale, utilizzando ad esempio materie prime del territorio limitrofo, riducendo così al minimo
l’impronta ecologica e massimizzando l’impatto positivo che avrà sull’ambiente. Il settore
edile deve adattarsi per creare strutture e sistemi in grado di resistere al clima di domani: questo significa edifici più resilienti sia ai cambiamenti cronici a lungo termine come temperature più calde e aumento delle precipitazioni, sia a shock acuti dovuti a eventi meteorologici
estremi come inondazioni improvvise, uragani, terremoti o incendi.
Il cambiamento climatico richiede nuovi approcci allo sviluppo sostenibile che tengano conto delle complesse interazioni tra clima e sistemi sociali ed ecologici. I percorsi resilienti al
clima sono traiettorie di sviluppo che combinano adattamento e mitigazione per realizzare
l’obiettivo dello sviluppo sostenibile. Possono essere visti come processi iterativi e in continua evoluzione per la gestione del cambiamento all’interno di sistemi complessi.
Gli scienziati del clima hanno sviluppato e perfezionato modelli di cambiamento climatico su
scala globale per prevedere gli effetti delle attività umane sul clima, e quindi la fornitura di
informazioni utili per ideare azioni di mitigazione. Sebbene molte opzioni di mitigazione siano immediatamente disponibili, ben documentate e altamente convenienti, esistono ostacoli
che indicano la necessità di strumenti politici efficaci. Approcci di modellazione differenti
proiettano diverse tendenze nell’uso dell’energia e suggeriscono enfasi alternative per la mitigazione. I modelli integrati top-down che ottimizzano le risorse tra i settori suggeriscono
che le emissioni degli edifici aumenteranno ulteriormente in futuro. D’altra parte, i modelli
bottom-up, che coprono le opzioni di mitigazione per il settore edile in modo molto più dettagliato, progettano scenari in cui le emissioni possono essere stabilizzate in modo economicamente vantaggioso o addirittura ridotte entro il 2050. Tuttavia, molti dei potenziali effetti
dei cambiamenti climatici sul settore edile non sono ancora stati completamente identificati
e studiati. I cambiamenti climatici avranno un impatto significativo sugli ambienti costruiti e
quindi sui loro progetti e operazioni, pertanto sarà fondamentale comprendere questi effetti.
Zhai e Helman nel 2019 hanno analizzato diversi modelli e scenari per valutare la gamma di
potenziali cambiamenti e quindi gli impatti sull’energia degli edifici. Hanno analizzato 56
scenari di modelli approvati dall’IPCC che hanno rivelato come la gamma di proiezioni del
modello varia in modo significativo solo considerando una semplice analisi dei gradi giorni e
quattro modelli climatici rappresentativi per comodità dell’applicazione che possono coprire
l’intera gamma delle previsioni degli scenari.
I risultati di questo studio possono sicuramente aiutare a prendere decisioni più informate a
livello mondiale in merito a standard di costruzione, metodi di generazione e gestione dell’energia, politiche future e scelte aziendali, applicando lo stesso processo di Zhai e Helman
anche ad altre località del mondo. Pagliano nel 2016, in una sua ricerca, ha inoltre sottolineato l’importanza e il potenziale per ridimensionare adeguatamente da livello globale a livello
regionale e locale i modelli di cambiamento climatico che potrebbero essere utili per fornire
supporto ad azioni di adattamento, come input per una migliore progettazione delle caratteristiche degli edifici al fine di per renderli resilienti ai cambiamenti climatici: ad esempio, in
grado di controllare passivamente i flussi di calore per produrre condizioni interne confortevoli non solo nel clima attuale, ma anche in condizioni climatiche future. I sistemi HVAC
degli edifici contribuiscono alle emissioni di gas a effetto serra attraverso le emissioni dirette
dalla combustione di combustibili fossili in loco e dalle perdite di refrigerante e attraverso le
emissioni indirette di CO2 derivanti dall’energia utilizzata per alimentare i sistemi HVAC.
Considerando gli scenari meteorologici futuri, che mostrano un aumento della temperatura
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globale e della gravità del clima, una probabile conseguenza sull’uso dell’energia negli edifici sarà un sostanziale passaggio dal riscaldamento degli ambienti al raffreddamento degli
ambienti e le condizioni termiche potenzialmente scomode durante l’estate diventeranno una
sfida importante, sia per edifici nuovi che per quelli esistenti.
Ridurre il consumo energetico di apparecchiature, sistemi ed edifici e informare i proprietari
e gli operatori dell’importanza delle loro azioni sul consumo di energia può avere un vantaggio ambientale significativo nel settore degli edifici. Altre scelte progettuali e costruttive
e fattori come la scelta dell’involucro dell’edificio, i tipi e le quantità di materiali isolanti,
l’illuminazione e le aperture, vetrate e finestrature, i carichi interni dei tasselli e altre caratteristiche associate all’involucro e ai carichi dell’edificio possono influenzare in maniera significativa i sistemi HVAC e le relative emissioni di gas a effetto serra associate. In letteratura
è confermato da più studi che i cambiamenti climatici potrebbero richiedere l’installazione
di sistemi di raffreddamento attivo per compensare le condizioni estive più rigide su un
orizzonte a lungo termine, tuttavia, a medio termine, le strategie di raffreddamento passivo
combinate con il rinnovamento dell’involucro possono ancora garantire condizioni termicamente confortevoli e riducono il fabbisogno di raffrescamento energetico una volta installato
il raffrescamento attivo. Santamouris nel 2016 ha ad esempio ampiamente discusso dell’aumento della domanda di raffrescamento degli edifici e della diffusione di sistemi di raffrescamento attivo in alcuni Paesi, con un basso incremento in altri, ed è indiscutibile che tutti
i Paesi debbano stabilire, il prima possibile, politiche efficaci per affrontare il cambiamento
climatico. Ascione nel 2017 ha stabilito che la coppia “riscaldamento globale/diffusione del
raffreddamento meccanico” è inseparabile, una sorta di circolo vizioso, per il quale tutti su
questa Terra devono fare quello che possono fare. Anche se Paesi fortemente sviluppati,
come il Nord America e l’Europa avranno l’incremento più basso in termini di saturazione
degli edifici refrigerati, tuttavia un forte sforzo dovrebbe essere dedicato alla riduzione un ulteriore aumento della domanda di raffreddamento e dell’uso del raffreddamento attivo. Dopo
aver fornito una panoramica dettagliata sui recenti studi in materia di risparmio energetico e
tecnologie rinnovabili per il miglioramento delle prestazioni edilizie durante la stagione di
raffrescamento, Ascione ha infatti concluso che il ruolo principale nel limitare i cambiamenti
climatici locali e il riscaldamento urbano è svolto dalla riduzione del fabbisogno di raffrescamento degli edifici, anche avvicinandosi al concetto di comfort termico attraverso soglie
di tolleranza più elevate (ad esempio criteri adattativi). In questo modo si possono ottenere
miglioramenti significativi per gli occupanti, gli stakeholder e l’intera comunità.
1.1.2. La risposta del mercato siderurgico al Green Deal europeo
«L’UE può e deve svolgere un ruolo guida, intraprendendo una profonda trasformazione
dell’economia e della società per raggiungere la neutralità climatica».
Questo è quanto dichiarato nella nuova agenda strategica 2019-2024, adottata nel giugno
2019, mese in cui nasce l’European Green Deal (EGD) in risposta agli impegni internazionali
assunti dall’UE nel quadro dell’accordo di Parigi e che poi si è concretizzata nel marzo 2020,
con la proposta di regolamento per una “Legge europea sul clima”, divenuta esecutiva nel
dicembre 2020.
Tale documento si pone l’obiettivo di divenire utile strumento normativo per accelerare la
trasformazione in senso sostenibile dell’Europa, la cui idea principe si basa sul fatto che
divenire un continente a impatto climatico zero garantirebbe un’economia più moderna con
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l’introduzione di nuovi modelli di business, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale, segnando anche un importante sviluppo tecnologico.
L’EGD è il piano ambientale dell’Unione Europea suddiviso in 116 punti, indicato come
funzionale all’attuazione dell’Agenda 2030 e agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
In esso i Paesi membri dichiarano di impegnarsi ad avviare urgenti e ambiziosi interventi per
far fronte ai cambiamenti climatici e alle sfide ambientali con lo scopo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C e ulteriori perdite di biodiversità.
L’obiettivo principe di tale normativa in materia di clima è il raggiungimento dell’obiettivo nazionale giuridicamente vincolante di realizzare l’azzeramento delle emissioni entro il
2050, nonché l’obiettivo intermedio per il 2030 del 55% di riduzione delle emissioni rispetto
ai livelli del 1990 (figura 1.3).

Figura 1.3. Schema riassuntivo dei vari elementi che compongono il Green Deal
(fonte: Comunicazione della Commissione Europea dell’11/12/2019, n. 640)

L’EGD sottolinea la necessità di adottare un approccio olistico considerando una serie di
settori d’intervento tutti fortemente interconnessi, tra cui clima, ambiente, energia, trasporti,
industria, agricoltura e finanza sostenibile per contribuire agli obiettivi del Green Deal stesso.
Esso non si limita infatti a delineare la politica ambientale, ma anzi utilizza la tutela dell’ambiente come pretesto per definire e promuovere l’attenzione su un’ampia gamma di settori:
dai trasporti alle costruzioni e dall’agricoltura all’industria.
Per ogni obiettivo, la Commissione diffonderà prima un piano strategico e poi una azione
concreta, per cercare di raggiungerlo.
Dieci sono le principali tematiche in cui si può riassumere il piano europeo.
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1.
2.

Europa come primo continente al mondo a emissioni zero entro il 2050;
economia circolare: un nuovo piano d’azione per una politica di riduzione dei materiali
utilizzati per la produzione di oggetti, al fine di utilizzare meno materiali e garantire
che i prodotti possano essere riutilizzati e riciclati. Tali principi investiranno anche le
industrie ad alta intensità energetica, come acciaio, cemento e tessile. In particolare, per
l’acciaio è previsto l’obiettivo chiave di raggiungere una produzione pulita attraverso
l’idrogeno, entro il 2030;
3. riqualificazione edilizia con la Renovation Wave: strategia che si pone l’obiettivo di
raddoppiare o addirittura triplicare il tasso annuale di ristrutturazione degli edifici, che
attualmente si attesta intorno all’1%;
4. obiettivo “inquinamento zero” per un ambiente privo di sostanze tossiche nell’aria, nei
suoli e nelle acque;
5. preservare e ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità;
6. strategia farm to fork (“dal produttore al consumatore”): creazione di un sistema agricolo
più verde e sano;
7. trasporti: transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente;
8. risorse economiche: per garantire l’approvvigionamento di energia pulita, economica e
sicura;
9. ricerca, sviluppo e innovazione con un programma nei prossimi sette anni (2021-2027)
basato su finanziamenti per progetti di ricerca e innovazione (ad esempio il programma
Horizon Europe) destinati soprattutto metodi e a tecnologie rispettose del clima;
10. relazioni esterne: introduzione di misure drastiche, come una carbon border tax sulle
importazioni di prodotti a elevato contenuto di carbonio, per proteggere l’industria europea dalla concorrenza sleale.
A supporto di tale cambiamento, la Commissione ha proposto la creazione di un meccanismo
per una transizione giusta (just transition mechanism) che si concentra sulle regioni e sui
settori più esposti alle ripercussioni della transizione a causa della loro dipendenza dai combustibili fossili (come il carbone, la torba e lo scisto bituminoso), o della loro dipendenza da
processi industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, ma che hanno minore capacità di
finanziare gli investimenti richiesti.
Il meccanismo consta di tre pilastri: un fondo per una transizione giusta (JTF), un regime
specifico per una transizione giusta nell’ambito di InvestEU e uno strumento di prestito per
il settore pubblico volto a mobilitare ulteriori investimenti a favore delle regioni interessate e
a sostenere gli investimenti realizzati dagli enti del settore pubblico, dato il loro ruolo chiave
nell’affrontare i fallimenti del mercato.
I tre pilastri forniscono un sostegno complementare alle aree interessate per promuovere la
transizione verso un’economia climaticamente neutra dell’Unione entro il 2050.
Nel corso del 2020 l’Unione Europea, nonostante abbia dovuto far fronte anche all’emergenza sanitaria legata al COVID-19, è riuscita a perseguire i principali step e obiettivi previsti
dall’EGD e che faranno da guida per tutte le riforme legislative future.
La figura 1.4 riprende in ordine cronologico i passi finora realizzati e gli strumenti messi in
atto e improntati a principi di ecosostenibilità, economia circolare, “inquinamento zero”, innovazione digitale e intelligenza artificiale, per la decarbonizzazione dell’ambiente costruito
come previsto dalla tabella di marcia del Green Deal europeo.
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Figura 1.4. Principali passi previsti dalla tabella di marcia dell’EGD
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Axel Eggert, direttore generale dell’associazione europea dei produttori di acciaio (EUROFER), ha recentemente dichiarato in un’intervista che questo è un momento decisivo per la
leadership europea e soprattutto per rendere la transizione verde economicamente e socialmente praticabile per tutti, compreso il settore siderurgico, che guarda all’EGD e ai suoi vari
strumenti e piani come una fondamentale opportunità da cogliere per raggiungere gli obiettivi prefissati di riduzione delle emissioni.
Per questo l’industria siderurgica europea si è posta come obiettivo principe quello di investire in ricerca e sviluppo, per ripensare i propri processi di produzione e ottenere riduzioni
sostanziali delle emissioni per rimanere competitiva e contribuire al raggiungimento della
carbon neutrality entro il 2050, oltre all’ambizioso obiettivo di ridurre le emissioni di CO2
del 30% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2018.
Ha inoltre sottolineato come sul piano tecnico, condizioni, metodi e strumenti siano pronti
per essere usati, ma che saranno però necessari anche: un’efficace sistema generale a supporto della salvaguardia della competitività, garanzie di accesso ai finanziamenti, sostegno
agli investimenti nell’innovazione, creazione di un mercato per materiali definiti “verdi”,
disponibilità di fonti di energia rinnovabili appropriate, oltre che una parità di condizioni a livello internazionale tramite l’integrazione di strumenti di difesa commerciale dell’UE senza
distorsioni commerciali di Paesi terzi.
Il potenziale di abbattimento di CO2 per l’uso dell’acciaio deriva dalla possibilità che le future esigenze di acciaio dell’UE possano essere soddisfatte in larga misura riciclando l’acciaio
esistente, essendo questo un materiale riciclabile al 100%.
A differenza degli altri materiali riciclabili, infatti, l’acciaio può essere considerato materiale
permanente grazie alla sua formidabile circolarità. L’acciaio presente nelle costruzioni, nei
macchinari, nelle automobili, negli imballaggi, negli oggetti di uso quotidiano rimane come
valore permanentemente stoccato nella società, pronto per essere rifuso a fine vita.
Va notato che il riutilizzo non diminuisce la domanda di acciaio nel mondo, ma permetterà
sicuramente di annoverare l’acciaio tra i materiali ritenuti sostenibili e che contribuiscono
alla creazione di un sistema economico più circolare.
Proprio in questo contesto e in risposta all’EGD, lo scenario più plausibile per il settore siderurgico è quello di passare a un sistema molto più circolare entro il 2050, sostituendo 30 Mt
degli attuali 92 Mt di produzione primaria di acciaio con produzione secondaria e riducendo le
emissioni di 57 Mt CO2 all’anno entro la metà del secolo per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Concepire una gestione dell’acciaio il più possibile in un’ottica di sostenibilità e circolarità
significa infatti intervenire sul processo di produzione, uso e fine vita di questo materiale le
cui proprietà ne permettono un riciclo teoricamente infinito. A fronte comunque di tale caratteristica, un percorso complementare per aumentare il livello di sostenibilità del materiale
è quello di ottimizzarne l’uso, in modo da ridurre al minino gli scarti di lavorazione o di
facilitare il recupero dei componenti da mandare al riciclo.
Secondo le recenti statistiche diffuse da EUROFER, dei 160 milioni di tonnellate di acciaio
grezzo prodotto nell’UE nel 2019, solo il 40% circa proveniva da forni elettrici ad arco. Il
resto è stato prodotto negli altiforni della vecchia scuola, la maggior parte dei quali funziona
con carbone da coke: gran parte del motivo per cui la produzione mondiale di acciaio genera
tra il 7% e il 9% dei gas serra mondiali. Mentre il recente studio settoriale della Commissione
per le transizioni energetiche (Energy Transitions Commission), ha stimato che il processo di
altoforno più efficiente produce 1,9 tonnellate di CO2 per tonnellata di acciaio, la fusione del
100% di rottami in un forno ad arco elettrico produce 0,4 tonnellate di CO2 per tonnellata di
acciaio, scendendo a 0,1 tonnellate di CO2 se l’elettricità è priva di carbonio.
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È evidente quindi che è necessario ripensare da un lato le tecnologie in uso in Europa per la
produzione dell’acciaio, ma al contempo incoraggiare maggiormente l’uso di rottami, invece
di produrre il prodotto vergine, con un approccio circolare basato sulla sostituzione dei materiali, come input per la nuova produzione.
Ne consegue però anche che gli sforzi necessari all’attuazione di tali cambiamenti devono
riguardare da un lato tutte le fasi del ciclo di vita del materiale, ma devono anche essere
supportate da tutti i settori che utilizzano l’acciaio sia come materiale base che come componente di altri prodotti. In figura 1.5 vengono riportati i volumi annuali registrati nel 2017, ma
in generale la domanda di acciaio si ripartisce percentualmente tra l’edilizia e le infrastrutture
(42% della domanda), seguite dal settore dei trasporti (31%), dei macchinari (16%) e infine
da una gamma di altri prodotti in acciaio (11%).
Oggi in Europa vengono raccolti già circa 111 milioni di tonnellate di rottami di acciaio e
rifusi per realizzare nuovi prodotti per il continente o esportati in altri. Questo testimonia
come tale pratica è già in uso, ma servirà una maggiore accettazione e diffusione nella pratica comune per raggiungere significative riduzioni delle emissioni, che verranno ottenute
principalmente per due motivi:
1.
2.

il riciclo dei materiali aggira le emissioni di processo della nuova produzione, quindi
elimina alcune delle emissioni più difficili da abbattere;
nella maggior parte dei casi, il fabbisogno energetico è molto inferiore e il riciclaggio
in genere può utilizzare l’elettricità, che è molto più facile da rendere esente da CO2,
rispetto ai combustibili utilizzati nella produzione primaria.

Figura 1.5. Produzione, utilizzo e fine vita dell’acciaio in Europa, volume annuale del 2017 in Mt,
rielaborazione da EUROFER (2018) e Pauliuk et al. (2013)
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Sebbene il riciclo dell’acciaio per la produzione non da materiale vergine sia vantaggioso,
in particolare in termini di conservazione dei materiali e riduzione dell’estrazione di materie
prime, esiste un’altra opzione a minor impatto che si sta diffondendo non solo a livello di
ricerca, ma anche nella pratica: il riutilizzo dei materiali e componenti stessi in acciaio.
In quest’ottica l’ambiente costruito può essere quindi visto come una vera e propria banca di
materiali comprensivi dell’energia immagazzinata e delle emissioni di carbonio nei materiali
da costruzione, nei componenti e nelle strutture.
La loro separazione e il recupero mirati durante la demolizione possono evitare il passaggio
di oltre il 70% dei materiali dalle discariche oltre a contribuire ai suddetti obiettivi d’economia circolare, qualora tali materiali, componenti o strutture venissero riutilizzati nelle nuove
costruzioni.
Rispetto alle altre opzioni di riciclaggio, pertanto, offre vantaggi ambientali ed economici
aggiuntivi, ma spesso richiede costi di investimento iniziali più elevati.
Recenti ricerche condotte sulla fattibilità tecnica di questo tipo di riutilizzo sia in termini
quantitativi che qualitativi hanno confermato la possibilità di raggiungere gli obiettivi che il
settore siderurgico si è prefissato, ma hanno anche identificato le barriere che al momento
limitano la diffusione di tale pratica.
In particolare, il progetto di ricerca PROGRESS (PROvisions for GREater reuse of Steel
Structures) ha stilato una graduatoria complessiva delle barriere in ordine decrescente di
importanza grazie ai risultati di una campagna di interviste e questionari online condotta tra
membri e produttori della filiera dell’acciaio:
•
•
•
•
•
•

disponibilità di sezioni bonificate in particolare della dimensione, volume e nella giusta
posizione desiderati;
dubbi e problematiche relative alla qualità, tracciabilità e certificazione delle sezioni bonificate;
mancanza di integrazione della catena di approvvigionamento; in particolare la comunicazione e la condivisione delle informazioni attraverso la filiera, oltre alla fiducia e
condivisione del rischio tra le aziende;
ostacoli lungo la catena di approvvigionamento, in particolare quelli legati a costi aggiuntivi e ai tempi di costruzione più lunghi;
mancanza di manodopera specializzata con esperienza nel recupero e riutilizzo dell’acciaio strutturale essendo ancora una pratica relativamente diffusa;
assenza di fiducia e percezione di diffidenza nei confronti dell’impiego di acciaio recuperato, considerato in qualche modo inferiore all’uso di sezioni nuove.

Nel caso di carpenteria da costruzione e componenti edili a base acciaio, il riutilizzo evita gli
impatti negativi associati al riciclaggio dei rottami nella produzione dell’acciaio. Gli scarti
evitati possono provenire da singoli componenti fabbricati o da interi assemblaggi in acciaio
o parti in acciaio separate da elementi compositi (ad esempio dai pannelli sandwich).
Il mercato dei prodotti da costruzione in acciaio riciclato è ancora piccolo, perché lo sforzo
associato al loro ricondizionamento e alla marcatura CE spesso rende il processo più costoso
del riciclaggio dei materiali. Inoltre, il riutilizzo dei singoli componenti strutturali in acciaio
è più difficile, perché sono generalmente ottimizzati e fabbricati per un progetto di edificio
specifico. Pertanto, la maggior parte dei progetti di riutilizzo di successo sono il trasferimento di interi edifici, riparazioni e ristrutturazioni o estensioni di strutture in acciaio o il
riutilizzo in situ.

