
Il muro di mattoni vuoti, o “forati” che dir si vogliano, viene a difettare 
di “massa” e però di inerzia. Il più comune tramestio, un urto, una 
percussione si ripercuote ne’ pavimenti, soffitti e nelle travature e 
pilastri, l’alzata o la scesa delle tapparelle avvolgibili del terzo piano fa 
traballare tutta la parete fino al settimo […].
C. E. Gadda

«Costruire in 
Acciaio»



COSTRUIRE IN ACCIAIO, UNITO AL CONCETTO DI PREFABBRICAZIONE LEGGERA E INNOVAZIONE

• una struttura statica forte costituita da profili di acciaio, che identifica lo scheletro portante dell’edificio;

• prefabbricazione in officina per dare maggiore qualità a costi accettabili;

• contrastare il  difficile reperimento di manodopera in edilizia tradizionale per mancato ricambio in un lavoro faticoso e poco gradito alle nuove 

generazioni;

• crescente necessità di riduzione dei tempi di consegna e continuo aumento delle installazioni impiantistiche;

• edifici iperisolati a minimo consumo energetico;

• l’acciaio, dalla costruzione, alla gestione, sino al termine del ciclo vitale, materiale riciclabile al 100% e reinserimento in nuovi cicli produttivi.



FORTE COME… L’ACCIAIO

Costruire in acciaio significa costruire antisismico. Il sistema di 

connessione degli elementi con piastre e bulloni ad alta 

resistenza, il preassemblaggio e le saldature effettuate in officina 

in ambiente controllato, sono una garanzia contro gli effetti di un 

evento sismico.

COSTRUIRE SUL COSTRUITO

Ciò non significa che dobbiamo attenerci strettamente agli 

schemi di chi ci ha preceduto e accoglierli tali e quali nelle

nostre opere, quasi fossero leggi inderogabili; bensì, avendo il 

loro insegnamento come punto di partenza, cercheremo

di approntare soluzioni nuove e di conseguire così una gloria 

pari alla loro o, se possibile, anche maggiore.

L. B. Alberti



LEGGERO COME… L’ACCIAIO

Le strutture in acciaio pesano dalle 5 alle 10 volte meno di una 

equivalente struttura in cemento armato.

Questo si traduce in minori costi di realizzazione delle 

fondazioni, in una più facile e veloce movimentazione in 

cantiere, ed in una maggiore sicurezza in caso di eventi sismici.

Invece che un rigido bilancio di sostegno e carico, il ferro 

richiede un più complesso, più fluido bilancio di forze.

Infatti la condensazione del materiale in pochi punti si traduce in 

sconosciuta trasparenza, relazione

sospesa tra oggetti, una creazione di spazio aereo. 

Siegfried Giedion



ECOLOGICO COME… L’ACCIAIO

Costruire in acciaio significa essere amici dell’ambiente. Infatti 

l’acciaio è un materiale interamente riciclabile. Arrivata a fine 

vita, una struttura in acciaio può essere completamente

smontata e recuperata.

La realizzazione di un edificio massiccio in calcestruzzo 

richiede tre volte l’energia totale impiegata per un pari edificio 

realizzato in acciaio.



BELLO COME… L’ACCIAIO

Le strutture in acciaio hanno fatto la storia dell’architettura.

Un primo tentativo di introdurre in edilizia tecniche industriali in 

acciaio e ghisa fu il Crystal Palace di Londra 1856, costruito 

come padiglione temporaneo e interamente smontabile per la 

prima Esposizione Universale. 

La Tour Eiffel sarebbe dovuta servire da entrata all'Esposizione 

Universale del 1889. Inaugurata il 31 marzo del 1889, dopo 

appena 2 anni, 2 mesi e 5 giorni di lavori.



VELOCE COME… L’ACCIAIO

Realizzazione di montaggio in flusso continuo, con strategie di logistica e possibilità di operare su di un cantiere “riparato” grazie 

all’immediata realizzazione della copertura.


