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VI

Com’è fatto questo libro
Questo volume di Scienze e tecnologie applicate ti permette di conoscere i principali materiali da costruzione e gli elementi edi-
lizi fondamentali impiegati nella realizzazione dell’organismo edilizio, di avvicinarti alle dinamiche del cantiere, proponendoti
una panoramica delle figure professionali, dei macchinari e degli adempimenti in materia di sicurezza necessari al suo funziona-
mento, e di sviluppare le tue abilità nella rappresentazione grafica del progetto e nel calcolo delle superfici e dei volumi in edilizia.
Il volume è suddiviso in 6 unità monografiche, che sviluppano ciascuna un argomento in maniera semplice, ma esauriente:
1. I materiali da costruzione
2. L’organismo edilizio e i suoi elementi
3. La rappresentazione del progetto
4. La sicurezza in edilizia
5. La gestione dei lavori in edilizia
6. La misura delle superfici e dei volumi in edilizia.

Ogni unità si apre con
il percorso dei

contenuti che dovrai
affrontare per

raggiungere gli
obiettivi evidenziati

nella pagina
introduttiva.

L’organismo edilizioe i suoi elementi

percorso
2.1 L’organismo edilizio
2.2 Le fondazioni
2.3 Muratura portante
2.6 I pilastri
2.7 I solai
2.9 Le pareti perimetrali

2.10 Le pareti interne
2.11 Le scale
2.12 Le coperture
2.14 I pavimenti interni
2.15 Rivestimenti esterni e interni2.16 I controsoffitti
2.17 Gli infissi

obiettivi
� Conoscere il concetto di elemento edilizioe di organismo edilizio.
� Conoscere i principali elementi edilizi.� Conoscere le tipologie più diffuse di ognielemento edilizio e comprendernela funzione.

� Conoscere le operazioni necessarieper la realizzazione dei fondamentalielementi edilizi.
� Conoscere la terminologia tecnicarelativa agli elementi edilizi.

2
unità 116

A seconda delle modalità d’integrazione con i travetti di calce-
struzzo armato del solaio i blocchi forati possono essere:

� blocchi per solai gettati in opera;

� blocchi per solai a travetti prefabbricati, per pannelli.

Blocchi per solai gettati in opera
Sono dotati di alette inferiori per contenere il getto di calcestruzzo
che forma il travetto e realizzare nella parte inferiore del solaio
una superficie continua di laterizio [figure 1 e 2].

Blocchi per solai
a travetti prefabbricati
Sono detti anche interblocchi o blocchi interposti e sono dotati
di risalti [figure 3 e 4] che ne consentono l’appoggio su travetti
prefabbricati in calcestruzzo armato precompresso, oppure su
travetti prefabbricati in latero-cemento. La parte inferiore di que-
st’ultimo tipo di travetti è, a sua volta, costituita di particolari
elementi di laterizio, detti fondelli, sui bordi dei quali poggiano
i travetti [figura 5].

Blocchi per pannelli
per solai prefabbricati
Sono dotati di facce laterali appositamente sagomate e di alette
per realizzare nella parte inferiore del solaio una superficie con-
tinua di laterizio [figure 6 e 7].

Blocco di categoria a (a sinistra) e blocco di categoria b (a destra) per solai get-
tati in opera.

1

Posa dei blocchi per solai gettati in opera.2

fondelli

Pannello per solai prefabbricati.6

Posa dei blocchi
per solai a travetti
prefabbricati di late-
ro cemento.

4

Blocco di categoria b per solai a tra-
vetti prefabbricati.

3

Posa in opera di pannelli per solai prefabbricati.7

Tipi di travetti in latero-cemento.5

1.10 Blocchi forati per solai
1.10.2 Blocchi per solai gettati in opera e per solai prefabbricati

unità 2
70

La funzione principale delle coperture è quella di assicurare la

tenuta all’acqua, resistendo alle sollecitazioni prodotte dai ca-

richi del vento e della neve.

Esse sono essenzialmente costituite da uno strato superficiale,

denominato manto di copertura, che garantisce la tenuta al-

l’acqua, e da una struttura portante che sorregge il manto.

Quando è necessario, possono essere inseriti altri strati con

funzione di isolamento termico.

Classificazione secondo

la pendenza

In base alla pendenza le coperture possono essere:

1. tetti a falde, costituiti da una o più falde variamente confor-

mate, con pendenza più o meno accentuata a seconda dei ma-

teriali impiegati nel manto di copertura [figura 1]; sono il tipo

di copertura più comune perché si adattano facilmente a ogni

situazione climatica, assumendo forme, pendenze e sporti ri-

spondenti alle diverse esigenze;

2.tetti piani, costituiti da superfici con pendenze minime ma suf-

ficienti ad assicurare lo smaltimento dell’acqua verso gli scarichi.

Classificazione secondo

il tipo di manto

In base ai materiali impiegati per il manto, le coperture sono

normalmente classificate in discontinue e continue.

Le coperture discontinue, sono impiegate soltanto per realiz-

zare i tetti a falde, mentre quelle continue possono essere im-

piegate sia nei tetti a falde, sia nei tetti piani.

Le coperture discontinue

Le coperture discontinue sono quelle che hanno il manto rea-

lizzato con elementi di vari materiali che garantiscono la te-

nuta all’acqua grazie al modo con cui sono collegati

(sovrapposizione, innesto o altre forme di unione) e alla loro

pendenza rispetto al piano orizzontale.

Le coperture discontinue sono ulteriormente classificate a se-

condo dei materiali utilizzati. Si hanno:

� coperture di tegole di laterizio;

� coperture di tegole di cemento;

� coperture di lastre di pietra;

� coperture di lastre di fibrocemento;

� coperture di lastre di materie plastiche;

� coperture di tegole bituminose;

� coperture di lamiere grecate di acciaio zincato, rame, acciaio

inox, alluminio ecc.;

� coperture di pannelli metallici coibentati;

� coperture di rame.

Le coperture continue

Le coperture continue sono quelle che hanno il manto realiz-

zato con prodotti sfusi o con elementi di grande superficie sal-

dati insieme durante la posa in opera, in modo da garantire la

tenuta per qualsiasi pendenza del manto.

Le coperture continue sono ulteriormente suddivise in:

� coperture impermeabilizzate a caldo;

� coperture impermeabilizzate a freddo;

� coperture impermeabilizzate con membrane bituminose;

� coperture impermeabilizzate con membrane sintetiche.

2.12 Le coperture

linea di colmo

linea di colmo

linea di gronda
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linea di compluvio orizzontale

Nomenclatura delle varie

parti di un tetto a falde.
1

Sporto

Elemento edilizio aggettante ri-

spetto alla parete esterna,

come i balconi. Nel caso delle

coperture è la parte sporgente

oltre i muri perimetrali, fino alla

linea di gronda o di bordo.

L’unità è suddivisa
in schede,
sempre sviluppate
in un numero
intero di pagine.

Per semplificarne lo
studio, il testo delle
schede è suddiviso in
brevi paragrafi spesso
coadiuvati da immagini
o disegni esplicativi.

Tabella 1 � Dimensioni delle terne su ruote gommate

Dimensioni

per attrezzo caricatore
per attrezzo retroescavatore

ai fini del trasporto

a = altezza di scarico
c = altezza massima di scarico

p = lunghezza massima (con benna a terra)

b = sbraccio alla massima altezza
d = profondità di scavo

s = larghezza di trasporto

e = sbraccio massimo dal centro di rotazione t = altezza di trasporto

unità 5140

Le terne, o macchine combinate, hanno nella parte anteriore

una benna e nella parte posteriore un braccio con cucchiaia ro-

vescia articolata che può compiere una rotazione di 180°. Pos-

sono quindi operare come pale caricatrici o come escavatori, a

seconda delle necessità di lavoro.

Si tratta di mezzi di grande utilità pratica e di facile manovra,

anche se di modesta capacità, spesso preferiti ad altre macchine

per la grande versatilità di impiego in vari interventi, anche al

di fuori del cantiere [figura 1 e tabella 1].

5.6 Macchine per movimento terra

5.6.4 Terne

p

e

s

t
c

a

b

d

Terna
Denominazione nata per designare la triplice funzione di

trattore-escavatore-pala e che è rimasta in uso, anche se

la macchina ha perso la funzione di trattore.

Terna su ruote gommate impiegata come pala caricatrice (sopra) e come

escavatore (a sinistra).1

unità 1
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delle proprietà fondamentali, la cui misurazione avviene sem-

pre secondo criteri molto rigorosi.

1.3 Proprietà dei materiali
La conoscenza delle proprietà (o caratteristiche) di un mate-

riale è di grande importanza per poterne valutare il compor-

tamento durante le lavorazioni e l’adeguatezza nel conferire al

prodotto finito le prestazioni volute.

Le proprietà fondamentali dei materiali sono raggruppabili

in cinque categorie:� chimico-strutturali
� meccaniche [tabella 1]

� chimiche

� tecnologiche.

� fisiche
Queste proprietà vengono misurate e controllate mediante

prove specifiche, effettuate secondo criteri normalizzati,

e da esse dipendono le caratteristiche del materiale.

Tra le molte altre proprietà che possono caratterizzare un mate-

riale e contribuire, talvolta in modo decisivo, a renderlo idoneo

per un determinato impiego, possiamo ricordare le seguenti:

� durata rapportata a quella del prodotto finito;

� costo ambientale per le lavorazioni (in particolare il costo do-

vuto alle procedure necessarie per contenere l’inquinamento);

� possibilità di riciclaggio, di recupero, di smaltimento non dan-

noso per l’ambiente.È interessante osservare che queste ultime proprietà non sem-

pre sono facilmente misurabili e quantificabili, a differenza

Criteri normalizzatiLe prove di controllo delle proprietà dei materiali devono essere con-

dotte con criteri rigorosamente rispondenti a specifiche norma-

tive che riguardano i metodi, gli strumenti e le procedure operative

della prova, comunemente chiamati criteri normalizzati.

Per ottenere risultati attendibili, il meticoloso rispetto dei criteri nor-

malizzati è essenziale: può bastare infatti una piccola variazione di

un solo dettaglio delle modalità di prova (per esempio il tempo di ap-

plicazione di un carico, la temperatura dell’ambiente in cui avviene

la prova ecc.) per ottenere dalla prova esiti anche molto diversi.

I criteri normalizzati sono sottoposti a controlli da parte di Enti di nor-

mazione e controllo i più importanti dei quali sono:

� ISO (International Organization for Standardization). L’ISO ha

resistenza alle forze:

comportamentoalla corrosionecomportamentoall’ ossidazioneresistenza adattacchi biologici(microrganismi)attitudine a formareleghe
tossicitàresistenza al caloreresistenza al fuoco

configurazioneatomicaforma del reticolocristallinodimensione eorientamento deicristalli

statichedinamiche(resilienza)periodiche(resistenza a fatica)concentrate(durezza)d’attrito(resistenzaall’usura)

malleabilitàduttilitàimbutibilitàestrudibilitàfusibilitàsaldabilitàtruciolabilitàtemprabilità

TECNOLOGICHE

CHIMICO-STRUTTURALI
CHIMICHE

MECCANICHE

massa volumicadilatazione termicatemperatura difusionecapacità termicaconducibilitàtermicaconducibilitàelettrica

FISICHE

PROPRIETA’ FONDAMENTALIDEI MATERIALI(secondo criteri normalizzati)

l’obiettivo principale di raggiungere il massimo grado di similarità

fra le normative dei vari Paesi del mondo, sia per rimuovere gli im-

pedimenti tecnici negli scambi, sia per diffondere norme rappre-

sentative della migliore tecnica. Esso elabora le norme ISO.

� CEN (Comité Européen de Normalisation). Il CEN ha lo scopo di

promuovere l’armonizzazione tra le normative tecniche nazionali in

Europa, facilitando lo sviluppo degli scambi di prodotti e servizi.

Esso pubblica le norme europee EN.

� UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione). L’UNI è l’ente di

normazione italiana che cura lo studio e la pubblicazione delle

norme UNI, i rapporti con i corrispondenti organismi internazio-

nali. Pubblica le norme UNI EN, corrispondenti alle norme euro-

pee EN recepite in Italia, nonché le norme UNI EN ISO.

Tabella 1 � Sollecitazioni e materiali edili
Materiali più

Sollecitazione
Effetto

resistenti allasollecitazione

Compressione

Trazione

Flessione

Taglio

Due forze opposte schiac-
ciano la struttura, che tende
ad accorciarsi o a rompersi

Due forze opposte tirano la
struttura, che tende a strap-
parsi

La struttura è soggetta a
compressione in alcune parti,
a trazione in altre, e tende a
piegarsi fino alla rotturaForze contrapposte tendono

a far scivolare le parti che
compongono la struttura,
provocandone la divisione

Mattoni,calcestruzzo, pietre

Ferro, legno, acciaio

Calcestruzzoarmato

Ferro, pietre

Tabelle e schemi permettono di
studiare e ripassare in maniera
veloce ed efficace. Un indice
delle tabelle finale ne velocizza
la consultazione.
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I materiali da costruzione 31

Si definiscono materiali metallici quelli costituiti da metalli o

da loro leghe, ricavati dalla lavorazione di minerali attraverso

vari processi metallurgici.

I materiali metallici sono caratterizzati da una struttura cri-

stallina compatta e omogenea, che li assimila a corpi isotropi,

cioè a corpi che hanno le stesse caratteristiche fisiche in ogni di-

rezione dello spazio.

In relazione alla loro natura, i materiali metallici possono essere

materiali ferrosi (o siderurgici) e materiali non ferrosi, e ven-

gono classificati come illustrato nello schema.

1.20 Materiali metallici

architettura sostenibile

I processi di estrazione dei minerali e di lavo-

razione dei materiali metallici comportano

elevati consumi energetici e sono causa di

rilevante impatto ambientale.

In particolare, l’alluminio è il metallo che ri-

chiede, per l’estrazione dal minerale di par-

tenza (bauxite), un consumo energetico di

gran lunga superiore a quello degli altri me-

talli.
Per contro, i rottami ricavati alla fine del

ciclo di vita dei prodotti metallici sono, per

la maggior parte dei casi, agevolmente ri-

ciclabili.

Non bisogna però dimenticare le eccellenti

proprietà meccaniche e fisiche che caratte-

rizzano i metalli e che, in qualche caso, li ren-

dono insostituibili o comunque economica-

mente convenienti rispetto ad altri materiali

analoghi per prestazioni o per caratteristiche.

un po’ di storia

Rame e bronzo come indicatori dell’evoluzione della civiltà

Il rame fu individuato in natura fin dai tempi più antichi e già nel IX secolo a.C. era

impiegato in Mesopotamia (l’attuale Iraq) nella fabbricazione di oggetti decora-

tivi o destinati al culto.

Il suo nome latino, Cuprum (da cui il simbolo chimico Cu), deriva da Cipro, che

in epoca romana era uno dei più importanti centri di estrazione.

A partire dal V secolo a.C. la scoperta della lega rame-stagno portò alla nascita

del bronzo, più resistente del rame, fusibile in tutte le forme, malleabile e affi-

dabile più della pietra e dunque adatto a produrre armi più efficaci, utensili e

manufatti artistici. Questa nuova metallurgia, che soppiantò tutti gli altri tipi di

leghe, assumendo caratteri anche molto diversi nelle varie civiltà, diede dunque

origine all’età del bronzo che contrassegnò un lungo periodo di sviluppo del-

l’umanità.

L’arte del bronzo, sviluppatasi dapprima in Mesopotamia e in Egitto, si estese

progressivamente in Europa e in Asia. In Cina la lavorazione del bronzo rag-

giunse altissimi livelli di perfezione e fu un potente fattore di sviluppo. In Gre-

cia, il bronzo, prodotto in vari tipi (il corinzio, il delio, usato da Policleto,

l’eginetico, usato da Mirone, il siracusano) fu il materiale che, insieme al

marmo, consentì più di ogni altro il fiorire della grande arte ellenica [figura 2].

MATERIALI METALLICI

MATERIALI FERROSI o

SIDERURGICI

(contenenti ferro)

MATERIALI NON FERROSI

(non contenenti ferro, ma costituiti

di altri metalli o loro leghe)

ferro dolce
acciai

ghise

mater
sinteriz

titanio
stagno

nichel

magnesio
zinco

cromo
piombo

alluminio e
sue leghe

rame e
sue leghe

bassolegati
al carbonio

o comuni

legati
o speciali

Particolare del processo di lami-

nazione dell’acciaio.1

L’Auriga di Delfi, celebre statua bronzea del-

la scultura greca tardo arcaica, Delfi, Mu-

seo Archeologico.
2
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1.22 Prodotti in acciaio

1.22.1 Profilati laminati a caldo

Modalità di collegamento per profilati laminati a caldo

1

Edificio a ossatura in acciaio (Dominique Perrault, Velodromo, Landsberg Alee (Berlino), 1997).

2

I prodotti di acciaio laminati a caldo, detti profilati, sono i com-

ponenti più caratteristici delle costruzioni con ossatura in acciaio.

Vengono realizzati in varie sezioni e dimensioni in modo da

soddisfare ogni necessità costruttiva e possono essere collegati

per saperne di più

La laminazione

Consiste nel far passare il materiale grezzo attraverso

una macchina, detta laminatoio, costituita da una serie

di coppie di cilindri, posti a distanze sempre più ravvici-

nate, e rotanti in senso opposto, che ne riducono lo

spessore aumentandone la lunghezza e la larghezza [fi-

gura 3].

La laminazione può avvenire con due procedimenti di-

versi:
– la laminazione a caldo, in cui l’acciaio viene riscal-

dato fino a una temperatura di 1100 °C, e oltre,

prima di passare al laminatoio;

– la laminazione a freddo, in cui l’azione dei rulli pro-

voca un notevole incrudimento dell’acciaio (tanto

da richiederne la ricottura), ma che consente di otte-

nere prodotti con migliori proprietà meccaniche e di

precisione dimensionale.

Incrudimento

Aumento delle proprietà meccaniche, talvolta accom-

pagnato da una diminuzione della tenacità, ottenuto

con una lavorazione plastica a freddo.

Collegamento mediante saldatura

Collegamento mediante bullonatura

mediante saldatura, bullonatura e chiodatura, ottenendo strutture

molto resistenti e relativamente leggere [figure 1 e 2].

Le caratteristiche geometriche dei profilati, utili per la progetta-

zione strutturale, sono facilmente reperibili nei manuali tecnici.

ve
ri
fic

a

1 Che cosa è l’ergonomia?

2 Completa la figura con i termini che indicano le parti

che compongono l’elmetto antiurto.

4 Che cosa vietano i seguenti simboli?VERIFICA
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3 A quali tipi di segnali si riferiscono i simboli rappre-

sentati e quali sono le loro funzioni?

Scegli il completamento corretto

6 La Costituzione italiana:

definisce la tutela della salute come dovere dei lavo-

ratori

stabilisce il principio che nessuna attività lavorativa

può svolgersi senza i dispositivi di sicurezza individuali

definisce la tutela della salute come diritto dell’indivi-

duo

stabilisce il principio che la sicurezza di chi lavora deve

essere estesa ai lavoratori extracomunitari

7 L’articolo 2087 del Codice civile italiano sancisce che:

tutti i lavoratori hanno l’obbligo di indossare indu-

menti idonei al lavoro che svolgono

l’imprenditore ha l’obbligo di tutelare l’integrità fisica

dei lavoratori

ogni imprenditore ha facoltà di proteggere la salute

dei lavoratori con i criteri che ritiene più idonei

i lavoratori sono tenuti a suggerire all’imprenditore le

misure da assumere per tutelare la sicurezza

8 In materia di sicurezza sul lavoro la sigla DPI si rife-

risce ai:

dipartimenti di prevenzione infortuni

documenti provinciali informatizzati

depositi provvisori interni

dispositivi di protezione individuale

B

A

C

D

C

B

A

D

A

D

C

B

5 Quale avvertimento viene segnalato dai seguenti

simboli?
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ESERCIZIO Esempio di calcolo di U-GSupponiamo di dover valutare l’entità presunta del cantiere per
l’esecuzione di un’opera, sapendo che l’importo dei lavori è di
a 120000.
I dati ufficiali che vengono periodicamente pubblicati al riguardo
ci consentono di stabilire l’incidenza della mano d’opera per l’e-
secuzione del lavoro. Immaginiamo che essa sia del 40%, pari a
un costo totale:

a 120000 � 0,4 = a 48000Supponiamo, inoltre, che il lavoro sia svolto da una squadra di 7
lavoratori: 2 operai specializzati, 2 operai qualificati e 3 manovali
specializzati e che le tabelle ufficiali forniscano i seguenti costi
orari della mano d’opera:� operaio specializzato 20 a/h� operaio qualificato 19 a/h� manovale specializzato 18 a/hDa questi elementi potremo dedurre che l’intera squadra costa,

per ogni ora di lavoro:
operai specializzati 2 � 20 a/h = 40 a/hoperai qualificati 2 � 19 a/h = 38 a/hmanovali specializzati 3 � 18 a/h = 54 a/hcosto orario complessivo

132 Q/hPoiché la giornata lavorativa nel cantiere è di 8 ore, il costo della
mano d’opera per ogni giorno lavorativo sarà di:132 a/h � 8 h = 1056 a/dÈ facile concludere che i giorni necessari per eseguire i lavori sa-
ranno:

a 48000 : 1056 a/d = 45,45 giorniche si arrotondano a 46 giorni.Infine, poiché la squadra è costituita da 7 lavoratori, l’entità pre-
sunta del cantiere sarà:

46 � 7 = 322 U-G
In conclusione il cantiere rientra tra quelli per i quali sussiste l’ob-
bligo di nomina dei coordinatori per la sicurezza, poiché presenta
un numero di uomini-giorno maggiore di 200.

La nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore
per l’esecuzione dei lavori è obbligatoria nei cantieri in cui de-
vono operare più imprese quando ricorre uno dei seguenti casi:
� l’entità presunta del cantiere è maggiore o uguale a 200 uo-

mini-giorno;
� i lavori del cantiere comportano rischi particolari.
Entità presunta del cantiereLa valutazione dell’entità presunta del cantiere è un’opera-

zione che il committente deve compiere per accertare se esista
l’obbligo di nominare i professionisti della sicurezza e di dare
corso a vari altri adempimenti [figura 1]. Si tratta dunque di
un’operazione molto delicata, con conseguenze importanti
anche sul piano economico, attraverso la quale si stima la du-
rata complessiva delle operazioni di cantiere, il tempo neces-
sario per l’esecuzione delle diverse fasi di lavoro, il numero di
persone che saranno occupate e le fasi di lavoro nelle quali ope-
reranno più imprese, o imprese e lavoratori autonomi.
L’entità presunta del cantiere viene espressa attraverso un par-
ticolare parametro, chiamato uomini-giorno (U-G).
Calcolo del parametro uomini-giornoÈ intuitivo che, a parità di ogni altra condizione, la probabilità

che avvengano infortuni durante l’esecuzione di un lavoro è
tanto maggiore quanto più a lungo il lavoro si protrae nel tempo.
In un lavoro la cui durata sia di 200 giorni il rischio di un infor-
tunio sarà dunque doppio rispetto a quello di un lavoro che,
svolgendosi nelle identiche condizioni del primo, duri soltanto
100 giorni. D’altro canto potrà essere considerato equivalente il
rischio sia che il lavoro venga eseguito da un solo lavoratore im-
pegnato per 200 giorni sia che il lavoro venga eseguito da 2 la-
voratori impegnati per 100 giorni ciascuno, oppure ancora da 5
lavoratori impegnati per 40 giorni ciascuno, e così via.
Potremo dunque dire che nel nostro esempio l’entità presunta
del cantiere è di 200 U-G e che, a seconda che il lavoro sia com-
piuto da 1, 2 o 5 lavoratoriessa risulta dai prodotti:

� 1 lavoratore � 200 giorni,
� 2 lavoratori � 100 giorni,
� 5 lavoratori � 40 giorni.
Il calcolo U-G viene condottocon criteri analoghi a quelliimpiegati per la pianifica-zione dell’attività di cantieree nei cantieri più impegnativipuò dare luogo a calcoli dinotevole complessità. Nelcaso invece di lavori la cuiprogrammazione sia lineare,il calcolo di U-G è moltosemplice, come chiarisce l’e-sempio seguente.

5.3 Gli adempimenti per la sicurezza5.3.2 Entità presunta del cantiere e parametro uomini-giorno

� il piano di sicurezzae coordinamento
� il fascicolo

di manutenzione

� far applicare il piano di sicurezzae coordinamento

� adeguare il piano di sicurezzain relazione all’evoluzione dei lavori

� organizzare il coordinamentoe l’informazione tra le impresepresenti in cantiere
� assicurare il coordinamentotra i rappresentanti della sicurezza

� proporre al committente varie azioni,tra cui la sospensione dei lavori,in caso di gravi inosservanze

ha il
compito

di
redige

prima dell’assegnazionedei lavori all’appaltatore
nomina il

RESPONSABILE
DEI LAVORI

nomina il

prima della
progettazione

esecutiva
nomina il

COORDINATOREPER LA PROGETTAZIONE
COORDINATOREPER L’ESECUZIONE

DEI LAVORI

COMMITTENTE

� verificare l’identità del pianooperativo di sicurezza comedocumento di dettaglio del pianodi sicurezza e coordinamento

Sintesi degli adempimenti ai fini della sicurezza.
1
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ESERCIZIO Carpenteria poggiante sui muri perimetrali e trave di colmo retta da capriate

Disegnare in scala 1:100 l’orditura di legno di un tetto a quattro falde.
Soluzione proposta
Nella figura 3 la totale mancanza di appoggi in prossimità della linea di colmo richiede la predisposizione di capriate poggianti sui

muri perimetrali, che devono essere portanti.

SCALA 1/100

SCALA 1/100

2

3

ESERCIZIO Carpenteria poggiante su muri perimetrali e pilastri
Disegnare in scala 1:100 l’orditura di legno di un tetto a quattro falde.
Soluzione proposta
Nella figura 2 la trave di colmo è sostituita da pilastri emergenti nel sottotetto, che devono corrispondere a quelli dei pilastri dei piani

sottostanti, o, nel caso di edifici in muratura, devono poggiare su una muratura di spina del fabbricato.

.

I numerosi box Per saperne di più
consentono di approfondire l’argomento
della scheda, esaminandone aspetti
tecnici e tecnologici, di attualità,
normativi ecc.

Nel glossario sono
spiegati i termini
specifici utilizzati
nel testo.

I box Un po’ di storia permettono di comprendere come
si siano evolute nel tempo le conoscenze scientifiche e
tecnologiche, mentre il box Architettura sostenibile
analizza l’impatto ambientale dei materiali costruttivi
attualmente impiegati e suggerisce possibili soluzioni.

All’interno del testo, numerosi
esercizi guidati e alcuni

esempi di calcolo permettono
di implementare le conoscenze
sull’argomento e di sviluppare

le abilità operative.

Completato lo studio dell’unità, una verifica finale, che
comprende domande a risposta aperta e a risposta
multipla su tutti gli argomenti affrontati, consente di
verificare quali concetti sono acquisiti e quali invece
sono da rivedere.



L’organismo edilizio
e i suoi elementi

percorso
2.1 L’organismo edilizio
2.2 Le fondazioni
2.3 Muratura portante
2.6 I pilastri
2.7 I solai
2.9 Le pareti perimetrali
2.10 Le pareti interne
2.11 Le scale
2.12 Le coperture
2.14 I pavimenti interni
2.15 Rivestimenti esterni e interni
2.16 I controsoffitti
2.17 Gli infissi

obiettivi
� Conoscere il concetto di elemento edilizio

e di organismo edilizio.
� Conoscere i principali elementi edilizi.
� Conoscere le tipologie più diffuse di ogni

elemento edilizio e comprenderne
la funzione.

� Conoscere le operazioni necessarie
per la realizzazione dei fondamentali
elementi edilizi.

� Conoscere la terminologia tecnica
relativa agli elementi edilizi.

2
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� le partizioni, che hanno la funzione di suddividere lo spazio
interno creando ambienti con caratteristiche rispondenti alle
loro destinazioni;

2. elementi edilizi che costituiscono le finiture, cioè le opere
che completano l’edificio in ogni sua parte, conferendogli i ca-
ratteri definitivi di funzionalità e di aspetto;

3. elementi edilizi che costituiscono gli impianti ed equipag-
giano l’edificio di tutti i dispositivi necessari a migliorarne la
funzionalità, il confort e la sicurezza.

Tuttavia la classificazione degli elementi edilizi secondo le fasi
di costruzione, tipica dei sistemi di costruzione tradizionali, in
realtà non rispecchia più, se non in modo approssimativo, l’ef-
fettiva sequenza delle operazioni di un moderno cantiere: oggi
è infatti difficile distinguere nettamente l’una dall’altra le varie
fasi della costruzione e in alcuni sistemi costruttivi, come certe
forme di edilizia industrializzata, questo criterio è addirittura
inapplicabile.
Nella pagina a fronte sono schematizzati i principali elementi
edilizi, ripartiti secondo la loro posizione, la loro forma e le
loro funzioni specifiche (gli impianti tecnici sono solo elencati).

Unicità del progetto
Nelle pagine che seguono, l’edificio viene “scomposto”, per esa-
minare nel dettaglio i principali elementi che lo costituiscono.
Questa scomposizione è molto utile ai fini pratici, ma non deve
fare perdere di vista il fatto che nella realtà l’edificio è un unico
organismo e che come tale va progettato.
In altre parole, la progettazione di un edificio non deve essere
immaginata come un semplice assemblaggio di elementi, ma-
gari studiati e definiti per fasi successive, ma deve costituire
un’operazione attraverso la quale l’edificio viene definito nella
sua interezza e in ogni suo dettaglio, talvolta anche attraverso
la collaborazione di più tecnici e specialisti, prima di dare corso
alla sua costruzione.

2.1 L’organismo edilizio

Organismo edilizio
ed elementi costruttivi
Ciascuno degli elementi che concorre a formare un organismo
edilizio ha lo scopo di fornire determinate prestazioni. Le pa-
reti perimetrali e gli infissi proteggono lo spazio interno dal-
l’ambiente circostante, il tetto ripara dalle intemperie, le scale
consentono il collegamento tra i vari livelli dell’edificio, le pa-
reti interne separano le varie stanze, le finiture conferiscono l’a-
spetto superficiale desiderato, gli impianti forniscono calore,
energia elettrica, e così via.
Naturalmente l’organismo edilizio può essere più o meno com-
plesso a seconda delle caratteristiche dell’edificio: nei casi più
semplici può ridursi a pochi ed essenziali elementi costruttivi,
talvolta realizzati con pochissimi materiali lavorati con tecni-
che grossolane, oppure, al contrario, può essere costituito da
sistemi tecnologici molto sofisticati, in grado di rispondere a
esigenze anche molto particolari.

Classificazione degli elementi edilizi
secondo le fasi di costruzione
dell’edificio
Un criterio molto comune di classificazione degli elementi edi-
lizi è quello di raggrupparli secondo l’andamento delle opera-
zioni di cantiere [figura 1]. Si hanno così:

1. elementi edilizi che costituiscono il rustico, cioè la fase della
costruzione durante la quale si realizzano:

� la struttura portante, che ha la funzione di sorreggere i vari
piani, le scale e la copertura scaricandone sul terreno i pesi
propri e i carichi di esercizio;

� le chiusure, cioè le parti che costituiscono l’involucro di-
sperdente, che hanno la funzione di separare e proteggere
l’ambiente interno da quello esterno;

Edificio in costruzione in cui è possibile osservare gli
elementi edilizi che costituiscono il rustico.

1

Carico di esercizio
Carico che preme sulla struttura portante
dell’organismo edilizio, dovuto alla fun-
zione d’uso degli ambienti prevista in fase
progettuale; carichi di esercizio possono
essere per esempio i libri e le persone in
una biblioteca, gli arredi in una casa d’a-
bitazione ecc.
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RUSTICO

FINITURE

IMPIANTI

ROCCE MSTRUTTURE
PORTANTI

ROCCE MCHIUSURE
(involucro
esterno)

ROCCE MPARTIZIONI

ROCCE MFINITURE
INTERNE

ROCCE MFINITURE
ESTERNE

Strutture
di fondazione

Strutture
di elevazione

Chiusure
verticali

Chiusure
superiori

Partizioni
verticali

Partizioni
orizzontali

Pavimenti interni

Pavimenti esterni

Rivestimenti esterni

Dirette

Indirette

Verticali

Murature

Pilastri e colonne

Volte

Solai

Scale

Rampe

Serramenti

Schermi

Piane

Curve

Inclinate

Finestre per tetti

Lucernari

Orizzontali

Inclinate

Pareti perimetrali
(o tamponamenti)

Infissi esterni

Coperture

Infissi per coperture

Pareti interne

Infissi interni Porte

Parapetti interni ed esterni

Controsoffitti

Soppalchi

Impianti idro-sanitari
Impianti di smaltimento rifiuti
Impianti di distribuzione gas
Impianti termici
Impianti di sfruttamento energie integrative

Rivestimenti interni

Impianti di condizionamento
Impianti elettrici
Impianti di sollevamento
Impianti di ricetrasmissione, telecomando e antintrusione
Impianti antincendio
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Le fondazioni sono le parti della struttura portante che hanno
la funzione di trasmettere i carichi al terreno, distribuendoli in
modo tale da evitare danni alla struttura stessa.
Le fondazioni possono essere dirette o indirette:

� sono fondazioni dirette quelle che poggiano su strati di ter-
reno raggiungibili con le operazioni di scavo [figura 1]. A loro
volta si distinguono in:
– continue, se realizzate mediante muratura, travi rovesce e

platee, impiegate quando i carichi strutturali dell’edificio
richiedono grandi superfici di appoggio sul terreno, o
quando la resistenza del terreno non è uniforme;

– discontinue, se costituite da plinti, impiegate negli edifici
a struttura intelaiata in calcestruzzo armato, nei quali i ca-
richi di ogni pilastro vengono trasmessi al terreno in modo
autonomo;

� sono fondazioni indirette quelle realizzate mediante pozzi,
oppure pali, che trasmettono i carichi della costruzione a
strati profondi del terreno o li distribuiscono al terreno per
attrito [figura 2].

Operazioni preliminari sul terreno
La realizzazione delle fondazioni costituisce la prima fase delle
operazioni di costruzione propriamente dette. Essa è però pre-
ceduta dai seguenti lavori:

� lo sbancamento, che consiste nell’asportazione del terreno al-
l’interno dell’area individuata in precedenza, fino a raggiun-
gere la quota dalla quale avranno inizio le opere di elevazione
del fabbricato. Lo scavo di sbancamento può interessare solo la
parte superficiale del terreno, oppure prolungarsi fino a molti
metri di profondità;

� gli scavi per fondazioni, che sono scavi a sezione obbligata, ef-
fettuati a partire dal piano di sbancamento, destinati a conte-
nere gli elementi di fondazione previsti dal progetto [figura 3].

L’eventuale presenza nel terreno di rilevanti quantità d’acqua
può pregiudicare le operazioni di scavo e di formazione delle
fondazioni, rendendo necessario il ricorso a tecniche di inter-
vento particolari.

per saperne di più
Piano d’imposta della fondazione
Lo strato di terreno superficiale, generalmente ricco di sostanze or-
ganiche e incoerenti, è inadatto a sopportare i carichi trasmessi
da un edificio senza che si verifichino pericolosi cedimenti. È per-
ciò sempre necessario asportarlo e poggiare la fondazione sugli
strati sottostanti, dotati di adeguata resistenza. La scelta di piani
d’imposta non troppo superficiali consente anche di mettere le
fondazioni al sicuro dalle variazioni di volume provocate dal gelo
e dal disgelo dell’acqua contenuta nel terreno, che possono avere
gravi influenze sulla stabilità dell’edificio. Per questo le fondazioni
devono essere poste a non meno di 1 m di profondità nelle regioni
a clima temperato e a 1,50 m nelle regioni a clima freddo.

2.2 Le fondazioni

Schema di fondazione diretta.1

carichi
fondazione a plinti

reazione del terreno

terreno resistente

carichi

terreno scarsamente
resistente

pali
reazione del terreno

terreno resistente

Scavo a sezione obbligata per la fondazione di un plinto.3

Trave rovescia
Trave in calcestruzzo armato con sezione a T capovolta, munita
di due solette inferiori che hanno la funzione di allargare la su-
perficie poggiante sul terreno.

Platea
Grande soletta di base in calcestruzzo armato di spessore va-
riabile in funzione dei carichi strutturali da sopportare.

Plinto
Elemento allargato in calcestruzzo armato che forma la base
del pilastro.

Schema di fondazione indiretta2



L’organismo edilizio e i suoi elementi 55

Nell’organismo edilizio le strutture portanti hanno la fun-
zione di sostenere i solai e la copertura dell’edificio, assorbendo
e trasmettendo le sollecitazioni dovute al proprio peso, ai cari-
chi di esercizio, all’azione del vento e a eventuali scosse di ter-
remoto.
I tipi di struttura portante verticale di gran lunga più comuni
sono la muratura portante e il pilastro.

La muratura portante può essere di pietra, di mattoni o bloc-
chi laterizi e di calcestruzzo armato.
Essa può essere perimetrale oppure interna (muri di spina)
e, oltre alla funzione portante, ha anche quella di separare

l’ambiente interno da quello esterno o, nel caso dei muri in-
terni, di suddividere gli ambienti.
I muri portanti non vanno confusi con quelli di tampona-
mento o con le tramezzature che non hanno
funzioni strutturali ma soltanto di chiusura esterna e di par-
tizione interna.
Il pilastro può essere di calcestruzzo armato, di profilati di ac-
ciaio o di mattoni e ha la sola funzione di sopportare i carichi,
mentre il compito di separare gli spazi viene affidato ad altri
elementi.
Le figure 1 e 2 sono due esempi di muratura portante in pietra
in apparenza molto diversi tra loro.
La prima, come tante altre costruzioni analoghe che costitui-
scono un importante patrimonio delle nostre zone rurali, è
opera di un costruttore anonimo e risale ad epoche remote,
mentre la seconda è stata progettata
in tempi recenti da un famoso archi-
tetto. A ben pensare, però, i loro
corsi di pietrame e di mattoni e i loro
archi appartengono alla stessa tradi-
zione costruttiva.

2.9 2.10

2.3 Muratura portante

Mario Botta, Cappella Tamaro, Ticino (Svizzera), 1990-1996. Struttura a muratura
portante in blocchi di porfido grezzo.

2Costruzione tradizionale in muri a secco, Savogno (Sondrio).1

Corso
Fila di mattoni o di
pietre nell’ambito
di una muratura.
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La versatilità tipica dei laterizi per muratura consente di realiz-
zare murature portanti di caratteristiche e spessori molto vari.

Le murature di laterizio possono essere:

� murature di mattoni;

� murature di blocchi.

Murature di mattoni
I mattoni possono essere posti in opera in molti modi, avendo
però sempre cura che sia garantita la corretta concatenazione
della muratura. Perché ciò avvenga, occorre che, qualunque sia
la disposizione dei mattoni, i giunti verticali di due corsi con-
tigui non siano mai allineati [figura 1]. Lo sfalsamento dei giunti
verticali si ottiene ricorrendo a mezzi mattoni o a quarti di
mattone, ottenuti per spacco dei mattoni interi [figura 2]. I
giunti di allettamento dei mattoni sono generalmente costi-
tuiti da malte, dotate di resistenza meccanica e lavorabilità ade-
guate, con spessori ottimali compresi tra 8 e 10 mm, che non
devono comunque superare i 15 mm.

Giaciture delle murature
Le murature di mattoni possono avere le seguenti giaciture:

� giacitura a una testa (detta anche in spessore), che consi-
ste nel disporre i laterizi in modo da ottenere una parete di
spessore pari a una testa di mattone. Si hanno così mura-
ture di modesta resistenza ai carichi, adatte alla costruzione
di pareti per le quali si prevedono bassi livelli di sollecita-
zione [figura 3];

� giaciture a due o più teste, in cui i mattoni vengono dispo-
sti in vario modo [figura 4]. Consentono di realizzare mura-
ture portanti di diversi spessori, in grado di resistere a carichi
anche elevati, come quelli di edifici di parecchi piani;

� giacitura in foglio (o di costa o di coltello), che viene rea-
lizzata disponendo i laterizi in modo che la loro dimensione
minore determini lo spessore dell’elemento costruito [figura
5]. Si ottengono così pareti di spessore molto contenuto, non
adatte a resistere ai carichi, quindi non portanti, adatte sol-
tanto per le partizioni interne.

Murature di blocchi
A differenza di quelle delle murature di mattoni, le giaciture
dei blocchi sono vincolate dal formato e dalle maggiori di-
mensioni degli elementi, che in genere consentono un solo tipo
di disposizione in opera [figura 6].
I blocchi possono essere posati mediante allettamento
con malta, come i mattoni, oppure mediante incollaggio. La
posa per incollaggio, che può avvenire con varie tecniche
(per esempio stendendo il collante con un rullo), consente di
ottenere giunti molto sottili (di spessore compreso tra 1 e 3
mm), ma richiede l’impiego di blocchi rettificati e calibrati.

2.4.3

2.4 Murature portanti in laterizio
2.4.1 Murature di mattoni e blocchi

La disposizione dei mattoni a giunti allineati crea
una muratura non legata ed è da evitare perché
può fessurarsi verticalmente.

1

Denominazioni degli elementi ottenuti per spacco del mattone intero.2

Giacitura di mattoni in foglio.5 Giacitura dei blocchi.6

CORRETTO

sfalsamento
di mezzo mattone

sfalsamento
di un quarto di mattone

giunti allineati

tre quartimezzolungo
o tozzetto

mezzobernardino
o quartino

ERRATO

Giacitura di mattoni a una testa.3

Giacitura di mattoni a due o più teste.4

a due teste

a tre teste

a quattro teste
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Nelle murature faccia a vista l’alternanza di mattoni posati di
testa e mattoni posati di lista consente di ottenere pareti di di-
versa tessitura, cioè con diverso aspetto superficiale.

La disposizioni più comuni dei mattoni sono:

� disposizione di testa (o di punta o in chiave) che lascia in vista
solo le testa dei mattoni. Lo sfalsamento dei giunti verticali è
realizzato con un mezzo lungo o con un tre-quarti, disposti in
corrispondenza delle estremità o degli angoli della muratura
[figura 1]. Si presta anche alla costruzione di pareti curve;

� disposizione a blocco, realizzata nelle murature di due o più
teste, alternando corsi di mattoni che lasciano in vista la testa
a corsi che lasciano in vista la lista, mantenendo allineati i
rispettivi giunti in verticale [figura 2];

� disposizione a croce, analoga a quella a blocco, ma con i la-
terizi che mostrano la lista disposti con i giunti verticali sfal-
sati di mezzo mattone [figura 3];

� disposizione gotica, caratterizzata dal presentare ciascun
corso di mattoni disposto alternativamente di testa e di lista
[figura 4], oppure, in qualche altro caso, due elementi di lista
alternati a uno di testa.

� disposizione fiamminga, nella quale un corso di soli mat-
toni di testa viene alternato a un corso di mattoni di testa e
di lista [figura 5].

2.4 Murature portanti in laterizio
2.4.2 Disposizioni dei mattoni

mezzo lungo

tre quarti

A
B
A
B
A

B

A

B

A

Disposizione fiamminga.5

A
B
A
C
A
B
A

Disposizione gotica (in alto) e una sua variante (in basso).4

mezzo lungo
iniziale

mezzo lungo
iniziale

B

A

A

C

3
4

mezzo lungo

B

A

A

B

mezzo lungo

mezzo lungo

B

A

mezzo lungo

B

A
3
4

B

A

B

A

mattoni
di lista sfalsati

Disposizione di testa.
Gli unici mattoni dispo-
sti di lista sono quelli dei
corsi A, all’estremità
della muratura.

1

per saperne di più
Murature a tre o più teste
Le murature portanti di notevole spessore (a tre o più teste), rea-
lizzate in modo analogo a quelle a due teste rappresentate nelle fi-
gure 1-5, sono ormai desuete, poiché a esse si preferisce la
struttura portante in calcestruzzo armato.Disposizione a croce. I giunti dei mattoni di lista dei corsi B e C sono sfalsati per-

ché alle loro estremità sono disposti alternativamente mattoni ¾ L e mezzo lunghi.
3

Disposizione a blocco. I giunti dei mattoni di lista dei corsi A sono allineati lungo
la verticale H mentre quelli di testa dei corsi B sono allineati lungo la verticale K.

2

B

A

mezzo lungo
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La costruzione di un muro di mattoni di dimensioni ordinarie
prevede le seguenti operazioni.

1. Si traccia a terra la posizione del muro. L’operazione differi-
sce a seconda dello spessore del muro: se è un muro sottile (a
una o due teste) il tracciamento è singolo, e indica il filo esterno
della muratura, se invece lo spessore del muro è superiore a due
teste si tracciano sia il filo esterno sia quello interno.

2. Si posizionano alle estremità del muro due aste di legno (ca-
landri) perfettamente verticali, sulle quali viene fissato un filo
di ferro posto in corrispondenza del filo esterno del traccia-
mento. Tra i due fili di ferro viene teso, per mezzo di piccoli
ganci alle estremità, uno spago sottile (lignola), che viene fatto
scorrere in altezza man mano che procede la costruzione del
muro, avendo cura di mantenerlo sempre “in bolla”, cioè per-
fettamente orizzontale, per facilitare il livellamento dei corsi di
mattoni [figura 1].

2.4 Murature portanti in laterizio
2.4.3 Posa in opera dei mattoni

3. Si pulisce e si bagna il piano di posa, eventualmente spia-
nando le parti non livellate.

4. Si posano i corsi di mattoni (da sinistra verso destra, o vice-
versa per i mancini), tramite le seguenti operazioni:

� posizionamento della lignola a un’altezza pari a quella del
primo corso di laterizi (altezza del mattone più spessore del
letto di malta);

� stesura e sistemazione dello strato di malta (allettamento);

� posizionamento del mattone sullo strato di malta, secondo la
giacitura e gli sfalsamenti voluti, e suo assestamento con col-
petti della cazzuola, per portarlo fino al livello della lignola e
farlo avvicinare a quello posato in precedenza, in modo che
la malta rifluisca nel giunto verticale [figura 2]. I giunti di
malta (letti) devono risultare regolari, di spessore variabile da
8 a 15 mm, con valori ottimali compresi tra 8 e 10 mm: de-
vono essere accuratamente riempiti fino al bordo esterno, sia
nel tratto verticale sia in quello orizzontale, asportando con
la cazzuola tutti i residui che fuoriescono durante la posa;

� completato il primo corso, spostamento della lignola di
un’altezza pari a quella del corso di laterizi (altezza del mat-
tone più spessore del letto di malta) e ripetizione delle ope-
razioni descritte, controllando periodicamente l’orizzontalità
dei corsi (per mezzo di una staggia e di una livella a bolla
d’aria ) e, nel caso di
murature a vista, l’allinea-
mento verticale dei giunti su
corsi alterni e degli spigoli (per
mezzo del filo a piombo), non-
ché la planarità delle due facce.

6.4

Staggia
Asta di legno o allu-
minio a sezione qua-
drata o rettangolare.

per saperne di più
della posa in opera (specialmente durante la stagione calda), in
modo da impedire che assorbano l’acqua della malta, pregiudi-
cando il raggiungimento della resistenza prevista. La bagnatura
può essere fatta per immersione o per innaffiamento, avendo
cura che al momento dell’utilizzo gli elementi, pur restando im-
pregnati all’interno, abbiano la superficie appena umida: l’im-
piego di mattoni troppo bagnati può causare inconvenienti alla
malta.

� La muratura appena eseguita deve essere protetta da eventuali ac-
quazzoni, per evitare un’eccessiva imbibizione.

Regole pratiche per la posa in opera
Durante la posa in opera dei laterizi occorre attenersi alle seguenti
regole.

� I laterizi devono essere immagazzinati in luogo protetto dalle in-
temperie.

� Prima della posa è bene procedere a una cernita dei laterizi per
scartare i pezzi con difetti troppo accentuati e quelli eventualmente
danneggiati dalle operazioni di carico e scarico.

� I laterizi devono essere sempre abbondantemente bagnati prima

calandro

filo di ferro

lignola

Modalità di posa in
opera dei mattoni.

1

Allettamento e posizionamento del mattone sullo strato di malta.2

1 2 3 4
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L’impiego del calcestruzzo armato consente di costruire pareti
(o setti murari) particolarmente resistenti alle sollecitazioni
strutturali e agli effetti delle esplosioni e degli incendi, oltre che
molto sicure contro i tentativi di intrusione.

Il calcestruzzo armato viene comunemente usato per realizzare
i seguenti tipi di pareti:

� pareti controterra;

� pareti dei vani di corsa degli ascensori e dei vani scala;

� pareti di compartimentazione antincendio;

� pareti di “caveau” di banche.

Le pareti controterra dei piani interrati degli edifici, realizzate
in calcestruzzo armato, svolgono il duplice ruolo di strutture
portanti dei carichi verticali, trasmessi dalla costruzione so-
vrastante, e di contenimento della spinta del terreno [figura 1].

Le pareti dei vani di corsa degli ascensori e dei vani scala
realizzate in calcestruzzo
armato contribuiscono al
controventamento del-
l’edificio, aumentando la
rigidezza complessiva della
struttura [figura 2].

2.5 Muri in calcestruzzo armato

vano di corsa
dell’ascensore

setti di C.A.

vano scala

Pareti del vano di corsa degli ascensori e del vano scala.2

solaio

armatura
della parete

in calcestruzzo

sezione A - A

A

A

armatura dei pilastri

Parete di fondazione in calcestruzzo armato.1

Controventamento
Resistenza di un edificio alle
sollecitazioni orizzontali e alla
forza del vento.

per saperne di più
L’intercapedine
Una tecnica molto utile per ridurre l’umidità negli scantinati è
quella di interporre tra il terreno e gli ambienti del piano interrato
un vano, detto intercapedine, ottenuto ampliando la sezione
dello scavo di sbancamento e costruendo il muro di sostegno del
terreno non coincidente con la muratura in elevazione dell’edifi-
cio, ma esterno a essa di una distanza che varia, di solito, da 60
cm a 1,50 m [figura 3].

piano
interrato

parete di CA

intercapedine

Intercapedine per la ven-
tilazione di locali interrati.

3
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I pilastri possono essere in calcestruzzo armato, in profilati di
acciaio o in mattoni e hanno la sola funzione di sopportare i ca-
richi, mentre il compito di separare gli spazi viene affidato ad
altri elementi.
I pilastri sono però soprattutto elementi tipici delle strutture di
calcestruzzo armato e possono essere distinti in pilastri a staffe
isolate e pilastri cerchiati.

Pilastri a staffe isolate
I pilastri a staffe isolate (o staffe semplici) possono avere se-
zione rettangolare o quadrata, oppure di forma più complessa
[figura 1]. Sono dotati di un’armatura metallica costituita da
barre longitudinali, situate in corrispondenza degli spigoli e

lungo i lati, e da staffe di collegamento, disposte a interasse co-
stante, che racchiudono al loro interno le barre longitudinali
[figura 2].

Pilastri cerchiati
I pilastri cerchiati, detti anche pilastri con avvolgimento a
spirale o pilastri Considère, hanno in genere una sezione cir-
colare o poligonale [figura 3]. Sono dotati di un’armatura costi-
tuita da ferri longitudinali, distribuiti lungo il perimetro della
sezione e racchiusi da una staffatura continua a forma di spi-
rale: questo tipo di staffatura collabora con i ferri longitudi-
nali in modo molto più efficace di quella a staffe isolate e
permette di raggiungere resistenze più elevate.

2.6 I pilastri
2.6.1 Pilastri in calcestruzzo armato

Tipi di sezioni dei pilastri in calcestruzzo armato.1

Fasi di realizzazione di una casseratura in legno per il getto di un pilastro: 1. fis-
saggio delle tavole di base; 2. montaggio dei pannelli della cassaforma; 3. rinfor-
zo con cravatte metalliche e disposizione delle saette (cassaforma pronta per il
getto); 4. disarmo della cassaforma.

2

1

Esempio di impiego di pilastri cerchiati in un edificio residenziale con piano ter-
ra a pilotis.

3

3

2 4
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I pilastri in mattoni sono utilizzati per le costruzioni più mo-
deste, come tettoie e bassi fabbricati, e in presenza di carichi li-
mitati [figura 1]. In questi casi i pilastri vengono costruiti con
sezioni quadrate o rettangolari e con diverse dimensioni, gra-
zie alla componibilità dei mattoni [figura 2].
Per altri tipi di edifici i pilastri possono assumere forme più
complesse per soddisfare esigenze di carattere estetico.
I pilastri in mattoni sono spesso impiegati come elementi di ir-
rigidimento nel caso di murature di spessore limitato [figura 3].

Pilastri di mattoni a vista. Utilizzando diverse disposizioni dei mattoni si possono
ottenere variazioni della sezione dei pilastri.

1

Sezioni di pilastri in mattoni.2

tre quarti

tre quarti

Pilastro di irrigidimento di una muratura.3

per saperne di più
I contrafforti e le lesene
Elementi murari tipici delle architetture del passato e per certi versi
assimilabili ai pilastri erano i contrafforti e le lesene.
I contrafforti erano elementi murari solidali alle pareti esterne
della costruzione, la cui funzione era di contrastare le spinte pro-
dotte dagli archi. Essi potevano anche assumere forme complesse
come quella ad archi rampanti, tipica degli edifici gotici.
Le lesene (o paraste) erano invece elementi sporgenti dalle pareti,
essenzialmente usati con funzione di decorazione e di scansione
di facciate molto lunghe.

2.6 I pilastri
2.6.2 Pilastri in mattoni



per saperne di più
La luce dei solai
Un elemento importante per la scelta del tipo di solaio e il di-
mensionamento dei suoi elementi è la luce, un termine che in-
dica genericamente la distanza tra gli elementi di appoggio. Nel
calcolo strutturale si suole distinguere tra [figura 5]:

� luce netta, distanza tra i fili interni degli elementi di appoggio;

� luce di calcolo, lunghezza della trave da considerare nelle ope-
razioni di dimensionamento.
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Il solaio è una struttura orizzontale, posta in corrispondenza di
ciascun piano dell’edificio, che ha il compito di sostenere, oltre al
proprio peso, quello del pavimento, delle pareti interne e dei cari-
chi di servizio.

I solai possono essere realizzati con molte tecniche costruttive, tutte
basate sull’impiego di elementi in grado di resistere a flessione:

� solai di legno [figura 1]:
– solai semplici e solai composti;
– solai alla francese.

2.7 I solai

Solaio di legno.1

Solaio di lamiera grecata, sostenuta da profilati in acciaio.4

� solai di profilati in acciaio e laterizi [figura 2]:
– con voltine di mattoni;
– con volterrane;
– con tavelloni.

� solai di calcestruzzo armato:
– a soletta piena (o in getto pieno);
– solai misti di calcestruzzo armato e di calcestruzzo armato

precompresso;

� solai a pannelli prefabbricati in latero-cemento e tipo predalles.

� solai di lamiera grecata [figure 3 e 4];

� solai a pannelli per sistemi di prefabbricazione.

lunghezza trave

luce di calcolo

luce netta 5

soletta
collaborante

rete elettrosaldata

lamiera grecata

Solaio con tavelloni poggiati direttamente sull’ala superiore dei profilati e con con-
trosoffittatura adatta a rendere piano l’intradosso.

2

profilato getto di calcestruzzo
con rete elettrosaldata

tavellone controsoffitto

Solaio di lamiera grecata con soletta di calcestruzzo armato collaborante.3

tavolato travetti
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Il calcestruzzo armato permette di realizzare solai in grado di
coprire luci anche di notevole ampiezza e di sopportare ca-
richi che vanno da quelli dei normali edifici di abitazione a
quelli, talvolta molto elevati, degli edifici per attività indu-
striali.
I solai in calcestruzzo armato possono essere utilizzati sia nelle
costruzioni in muratura portante, sia in quelle la cui ossatura
portante è costituita da travi e pilastri.
Con particolari accorgimenti, essi consentono anche di realiz-
zare strutture adatte per gli edifici situati in zona sismica.

I diversi tipi di solai in calcestruzzo sono classificati nel modo
seguente:

� soletta piena (o solaio in getto pieno);

� solai misti di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato pre-
compresso con blocchi di laterizio o di altri materiali [figura 1],
che consentono l’alleggerimento delle solette piene senza ri-
durre la resistenza a carichi e la rigidezza della struttura.

� solai realizzati mediante l’associazione di elementi di calce-
struzzo armato e calcestruzzo armato precompresso, pre-
fabbricati con unioni e/o getti di completamento.

2.8 Solai in calcestruzzo armato

per saperne di più
La scelta del tipo di solaio
Le tecniche per la posa in opera e i criteri di integrazione con gli altri
elementi della struttura portante dell’edificio, variano a seconda del
tipo di solaio di calcestruzzo armato adottato.
Si passa dai solai gettati interamente in opera ai solai con travetti
prefabbricati [figura 2], che semplificano drasticamente il lavoro di
casseratura, oppure ai solai a pannelli prefabbricati di calcestruzzo
armato precompresso, che riducono al minimo le operazioni di mon-
taggio e il getto di completamento in cantiere.
La scelta del tipo di solaio di calcestruzzo armato da adottare dipende
dalle specifiche situazioni operative (caratteristiche, ampiezza e ubi-
cazione del cantiere, entità e tipo di mano d’opera, disponibilità di at-
trezzature, tempi di costruzione, tipo di edificio, entità e luci di carico
ecc.).

Fase di getto di un solaio misto in calcestruzzo armato e laterizi.1

Travetti prefabbricati in latero-cemento con tralicci elettrosaldati.2

Casseratura
o cassaforma, è
una struttura provviso-
ria in legno, metallo o
plastica che funge da
contenitore del get-
to di calcestruzzo allo
stato fluido; dopo la
presa del legante essa
può essere rimossa o
rimanere aderente al
calcestruzzo, in modo
da svolgere altre fun-
zioni.
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Nel caso delle travi con sezione a T, si distinguono:

� travi ribassate, la cui sezione presenta un’altezza tale da spor-
gere al disotto (cioè all’intradosso) del solaio [figura 3b];

� travi rialzate, la cui sezione presenta un’altezza tale da spor-
gere al disopra (cioè all’estradosso) del solaio [figura 3c];

� travi in spessore (o travi piatte), la cui altezza è pari allo spes-
sore del solaio. La sezione è quindi caratterizzata da una base
molto maggiore dell’altezza [figura 3d];

� travi parapetto, rialzate con sezione di notevole altezza, rea-
lizzate sul perimetro di un solaio per formare un elemento di
protezione e per coprire una luce rilevante [figura 3e];

� travi portamuro, con funzione di sostenere una parete peri-
metrale non portante, cioè di semplice tamponamento [fi-
gura 3f];

� travi veletta, che delimitano esternamente i cassonetti delle
persiane avvolgibili [figura 3g].

2.8 Solai in calcestruzzo armato
2.8.1 Elementi che sostengono i solai

travi

solai pilastri

a) trave rettangolare

b) trave ribassata

c) trave rialzata

d) trave in spessore

e) trave parapetto

f ) trave portamuro

g) trave veletta

direzione
dell’armatura
dei solai

Solaio a più campate poggiato su travi e pilastri.2 Denominazione delle travi in base alla forma della sezione.3

soletta
cordoli

muratura
continua

direzione
dell’armatura
del solaio

Solaio a una campata, poggiato su muratura portante mediante cordoli.1

Estradosso
superficie esterna, convessa di un arco o di una volta. In edilizia si usa comunemente indicare come estradosso la faccia superiore delle
superfici orizzontali anche piane. L’estradosso di un solaio ad esempio è la parte superiore, dove viene posto il pavimento.

I solai in calcestruzzo armato sono, in genere, sostenuti da ele-
menti di vario tipo, così definiti:

� cordolo, elemento di calcestruzzo armato che costituisce
l’appoggio per il solaio e ha la funzione di distribuire unifor-
memente i carichi su una muratura portante continua [figura
1]. Poiché è adagiato sulla muratura continua, il cordolo non
è soggetto a flessione e svolge solo il ruolo di collegamento
del solaio agli elementi portanti verticali;

� trave, elemento di calcestruzzo armato che sorregge i solai e
ha la funzione di trasmettere i carichi ai pilastri [figura 2]. Poi-
ché si tratta di elementi poggiati alle estremità, le travi sono
prevalentemente soggette a sollecitazioni di flessione e taglio
e, in casi particolari, anche di torsione.

Le travi possono avere sezione rettangolare [figura 3 a] oppure
sezione a T, formata da una nervatura solidale alle due strisce
di soletta adiacenti, che partecipano al comportamento statico
della sezione.
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Si chiamano pareti perimetrali le chiusure verticali degli edifici
con struttura portante di calcestruzzo armato o di acciaio, co-
struite per separare e proteggere dall’esterno gli ambienti interni.

A differenza delle murature portanti, le pareti perimetrali non
svolgono altre funzioni portanti oltre a quella di sopportare il
proprio peso (autoportanza) e di resistere all’azione del vento.
Le pareti perimetrali possono essere raggruppate in due ca-
tegorie, le murature di tamponamento e le pareti di pannelli:

1. Le murature di tamponamento sono realizzate con mattoni
oppure con blocchi di laterizio normale o alveolato e di calce-
struzzo normale o leggero. Si distinguono [figura 1]:

� pareti monostrato (o a isolamento ripartito);

� pareti con strato isolante esterno (dette anche pareti con rive-
stimento a cappotto) [figura 2];

� pareti con strato isolante interno;

� pareti a cassa vuota (o con intercapedine).

2. Le pareti di pannelli sono realizzate con elementi di grandi
dimensioni. Si distinguono:

� pareti di pannelli pesanti;

� pareti di pannelli leggeri.

Un tipo particolare di parete perimetrale è costituito dalla cosid-
detta facciata ventilata il cui rivestimento esterno è leggermente
staccato dalla muratura, in modo da creare un’intercapedine con-
tinua per tutta l’altezza dell’edificio, nella quale si generano moti
convettivi dell’aria dal basso verso l’alto che favoriscono la ridu-
zione del calore accumulato per irraggiamento solare.

2.9 Le pareti perimetrali

Tipi di murature di tamponamento.1

monostrato con strato
isolante esterno

con strato a cassa vuota
isolante interno

Elementi di un rivestimento a cappotto:

1. pannello coibente,

2. rete di filato di vetro,

3. malta adesiva,

4. fissativo,

5. intonaco plastico.

2

5

4

3
2

1

per saperne di più
L’isolamento termico
La scelta della soluzione più adatta per l’isolamento termico co-
stituisce una fase molto importante della progettazione di un edi-
ficio. Oltre a definire con criteri specifici il tipo di materiale e la
posizione dello strato coibente, occorre stabilire lo spessore di tale
strato, che deve essere idoneo a soddisfare le prescrizioni di legge.

solaio

strato isolante
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Le pareti a cassa vuota, dette anche pareti con intercapedine
o murature a doppia parete, sono formate da due strati più o
meno distanziati, tra i quali viene a crearsi un’intercapedine
d’aria nella quale può essere inserito uno strato di materiale
isolante [figura 1].
Le pareti a cassa vuota sono quelle più comunemente impiegate
per il tamponamento degli edifici con struttura portante in cal-
cestruzzo armato e consentono diverse soluzioni costruttive.

In base ai materiali di cui è fatta la muratura, si possono avere:

� pareti a cassa vuota di mattoni e blocchi di laterizio, che
sono quelle più comunemente usate;

� pareti a cassa vuota di blocchi di argilla espansa e di calce-
struzzo cellulare.

L’intercapedine delle pareti
a cassa vuota
L’intercapedine tra i due strati della cassa vuota contribuisce
validamente all’isolamento termico della parete, a condizione
che lo strato d’aria abbia uno spessore compreso tra 2 e 10 cm:
spessori maggiori possono fornire buoni risultati, purché non
si inneschino moti convettivi dell’aria all’interno dell’interca-
pedine, che favoriscano il passaggio del calore.
Per aumentare ulteriormente la coibenza termica, materiali di-
versi possono essere inseriti nell’intercapedine [figura 2]:

� pannelli rigidi o semirigidi, fissati all’interno dell’intercape-
dine e disposti in doppio strato con giunti sfalsati;

� materiali sciolti, in forma di granuli o di fibre, versati fino a
completo riempimento dell’intercapedine;

� materiali iniettabili all’interno dell’intercapedine, in forma
di schiume. Questa soluzione, che richiede accorgimenti par-
ticolari, si presta anche a migliorare la coibenza termica di
pareti a cassa vuota di edifici esistenti [figura 3].

2.9 Le pareti perimetrali
2.9.1 Le pareti perimetrali a cassa vuota

Tipi di materiali isolanti inseribi-
li nell’intercapedine delle pareti a
cassa vuota.

2

strato esterno
intercapedine
strato interno

piano
pavimento

pannelli rigidi e semirigidi materiali sciolti

materiali iniettabili

per saperne di più
La protezione dall’umidità
L’intercapedine può anche svolgere la funzione di proteggere le
pareti molto esposte alla pioggia, perché limita l’assorbimento del-
l’acqua allo strato esterno della muratura, preservando dall’umi-
dità lo strato interno e gli eventuali materiali coibenti. Per la stessa
ragione, le pareti a cassa vuota devono essere costruite adottando
accorgimenti per facilitare l’allontanamento dell’acqua di infiltra-
zione e la ventilazione dell’intercapedine in modo da evitare il ri-
stagno dell’umidità e la formazione di condensa [figura 4].
La protezione delle pareti più esposte alla pioggia battente può es-
sere ulteriormente migliorata ricorrendo a intonaci o rivestimenti
di adeguate caratteristiche di impermeabilità all’acqua.

Parete a cassa vuota.1

Sezione di parete a cassa vuota con pannelli isolanti rigidi nell’intercapedine,
barriera al vapore e profilo di raccolta e smaltimento dell’acqua di infil-
trazione.

4

foro
di uscita
dell’acqua

strato isolante (con leggero
distacco dallo strato esterno)

barriera al vapore

profilo per smaltimento
dell’acqua di infiltrazione

Muratura a cassa vuota
nella cui intercapedine è
stata iniettata una schiu-
ma di resina ureica
espansa in sito.

3
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Le pareti interne sono elementi la cui funzione principale è
quella di ripartire lo spazio interno degli edifici in locali di di-
mensioni e caratteristiche conformi alle destinazioni specifiche.
Esse sono chiamate in vari modi, taluni dei quali si riferiscono
alle loro funzioni nell’edificio (tramezzi, divisori), altri alla loro
modesta sezione (tavolati, muricci).
Le pareti interne non hanno funzione portante, ma spesso de-
vono essere in grado di sorreggere elementi pensili mediante
tasselli e di incorporare “sotto traccia” le tubazioni degli im-
pianti elettrici e idraulici. Altre funzioni, la cui importanza
varia a seconda delle situazioni, sono la capacità di isolare acu-
sticamente e quella di garantire un adeguato grado di sicurezza
in caso d’incendio.
In qualche caso, specialmente negli edifici per uffici, le pareti
interne devono essere realizzate in modo da poter essere facil-
mente smontate e riposizionate per modificare la distribuzione
degli ambienti con il variare delle esigenze.
Le pareti interne di più comune impiego sono raggruppabili
nelle categorie illustrate nella figura 1.

Si distinguono:

� pareti semplici, costituite da un solo strato di elementi in-
tonacati oppure da lastre sostenute da un’orditura. Si divi-
dono in:

– pareti di mattoni, tavelloni e blocchi;

– pareti di lastre, montate su orditura;

� pareti doppie, costituite essenzialmente da due strati con in-
tercapedine di aria per migliorare l’isolamento acustico [fi-
gure 2 e 3];

� pareti mobili, costituite da elementi modulari intercambiabili
per organizzare gli spazi interni in base alle esigenze di servizio.

Altri tipi di pareti interne sono le pareti scorrevoli, che con-
sentono di modificare rapidamente e agevolmente l’usuale di-
sposizione planimetrica degli ambienti e i divisori per
ambienti open space, che eliminano le tramezzature tra gli
ambienti di lavoro, dando vita a uno spazio aperto [figura 4].

2.10 Le pareti interne

pareti mobilipareti doppiepareti semplici

Parete doppia realizzata con elementi
in laterizio.

2 Accorgimenti per migliorare l’iso-
lamento acustico di una doppia
parete di laterizio.

3

Pareti scorrevoli e divisori per ambienti open spa-
ce. I pannelli delle porte scorrevoli sono isolanti acu-
sticamente e fonoassorbenti.

4

intonaco

mattoni in foglio

frattazzatura della
superficie interna del
primo strato (è consigliata
per aumentare l’isolamento
acustico)

estradosso del solaio

spessore dell’intercapedine

strato di
materiale
smorzante
tra estradosso
e parete

strato di
materiale
fonoassorbente

estradosso
del solaio

Sottotraccia
Si dice di un impianto incassato all’interno
delle pareti, e quindi non visibile all’esterno.

Frattazzatura
Tecnica di finitura dell’intonaco che rende
la superficie ruvida.

Categorie di pareti interne.1



Scalinate
Le scalinate sono molto comuni nelle città ad andamento alti-
metrico irregolare e hanno la funzione di strade urbane per il
transito pedonale. Caratterizzano spesso le strette viuzze dei
centri storici, dei parchi pubblici, dei giardini [figura 3].
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La scala è un elemento edilizio costituito da gradini, formati da
un elemento orizzontale, la pedata, e da un elemento verticale,
l’alzata [figura 1].

2.11 Le scale

pendenza

pedata

alzata

a α

p

Elementi caratte-
ristici di un gradino.

1

A seconda della loro posizione e delle loro funzioni le scale
possono essere:

1. scale esterne:

� scalinate di collegamento di spazi urbani;

� scale di accesso agli edifici;

2. scale interne di collegamento dei vari piani dell’edificio op-
pure interne ad abitazioni, uffici, esercizi commerciali [figura 2];

3. scale con funzioni speciali:
� scale di sicurezza degli edifici;

� scale a tenuta di fumo;

� scale protette;

� scale mobili.

A seconda della loro conformazione geometrica si distin-
guono invece i seguenti tipi di scale:

1. scale a una rampa:

� diritte;

� curvate;

2. scale a due rampe:

� diritte (con pianerottolo di
riposo);

� piegate;

� a due rampe parallele;

3. scale a tre rampe

4. scale a quattro rampe

5. scale palladiane

6. scale a rampe curve:

� scale a chiocciola;

� scale elicoidali;

7. scale di grande pendenza.

per saperne di più
Il vano scala
Lo spazio in cui sono inserite le scale interne è detto vano scala
e costituisce il nucleo dei collegamenti verticali dell’organismo edi-
lizio, insieme al vano di corsa degli impianti di sollevamento
(ascensori e montacarichi).

Gli scivoli o rampe
Il collegamento tra piani situati a diverso livello può essere anche
realizzato mediante scivoli o rampe costituite da un piano incli-
nato, anziché da gradini [figura 4]. Gli scivoli sono obbligatori in
tutti i casi in cui si pone il problema di eliminare le barriere ar-
chitettoniche a favore della mobilità dei disabili.
Le rampe delle scale non vanno confuse con gli scivoli, sebbene
anch’essi siano chiamati comunemente rampe.
Il termine rampa deriva dal francese e da esso prendono il nome
anche altri elementi architettonici, come l’arco rampante delle co-
struzioni gotiche.

Rampa per il superamento di un lieve dislivello.4

corrimano
ringhiera

portoncino
di accesso
all’alloggio

pianerottolo
di arrivo

battiscopa

pianerottolo
di sosta

rampa

anima
della scalaParti costituenti una

scala interna di un
edificio.

2

Scalinata
di un cen-
tro storico.

3
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Le scale sono normalmente rappresentate nei disegni tramite la
pianta delle rampe dei vari piani dell’edificio e la sezione verti-
cale longitudinale.

La sezione verticale longitudinale di una scala deve contenere
le seguenti indicazioni [figura 1]:

� intero sviluppo delle rampe dai piani interrati fino all’ultimo
piano raggiunto;

� quote altimetriche dei pianerottoli.

La rappresentazione in pianta di una scala deve riportare le
seguenti indicazioni [figura 2]:

� larghezza e lunghezza delle rampe, dei pianerottoli e dell’in-
tero vano scala;

� dimensioni della pedata e dell’alzata dei gradini;

� quote altimetriche dei pianerottoli di sosta e di arrivo;

� senso (o verso) di salita, che viene convenzionalmente rap-
presentato con una linea continua e una freccia. Il senso di
salita può essere destrorso, cioè con andamento in senso ora-
rio, o sinistrorso, cioè con andamento in senso antiorario;

� linea di sezione orizzontale convenzionalmente inclinata ri-
spetto al filo dei gradini.

2.11 Le scale
2.11.1 Rappresentazione grafica delle scale

per saperne di più
L’anima della scala
L’anima (o tromba o pozzo) è lo spazio che resta tra le rampe e
i ripiani di una scala.
L’anima della scala ha importanti influenze sulle caratteristiche spa-
ziali e sulla funzionalità del vano scala: se essa è sufficientemente
ampia consente di percepire l’intero ambiente della scala e di ap-
prezzare il suo sviluppo prospettico in verticale; nello stesso tempo
favorisce l’aerazione e distribuisce la luce proveniente dalle finestre.
Riducendo l’anima al minimo, o an-
nullandola, come accade quando le
due rampe hanno una ringhiera in
comune, oppure quando sono di-
vise da un muro, non si percepisce
più la scala come un ambiente a sé
stante; si ha tuttavia il vantaggio di
un minor ingombro [figura 3].

sezione A-A

quote
altimetriche
pianerottoli
di sosta

piano
marciapiede

quote
altimetriche
pianerottoli
di arrivo

sezione verticale longitudinale

lunghezza vano scala

lunghezza
pianerottolo
di sosta

lunghezza
rampa

lunghezza
pianerottolo
di arrivo

rampe ultimo piano

rampe piano tipo

prima rampa

la
rg

he
zz

a
va

no
sc

al
a

la
rg

he
zz

a
ra

m
pa

p =
a =

A A

p =
a =

p =
a =

M

M

Pianta della prima rampa (o rampa di accesso), pianta delle rampe del piano tipo
(uguali per tutti i piani intermedi) e pianta delle rampe dell’ultimo piano (si noti
il tratto di corrimano MM). Nei disegni il simbolo riportato in corrispondenza
dei pianerottoli sia nella sezione sia nelle piante è accompagnato dal valore del-
la quota altimetrica del pianerottolo. Si noti che in questo tipo di scale, peraltro
di uso molto comune, le rampe di collegamento tra il piano marciapiede e l’ascensore,
al quale si accede dal piano rialzato, costituiscono una barriera architettonica.

2

1

Scala con anima sostituita da un pa-
rapetto pieno.

3
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La funzione principale delle coperture è quella di assicurare la
tenuta all’acqua, resistendo alle sollecitazioni prodotte dai ca-
richi del vento e della neve.
Esse sono essenzialmente costituite da uno strato superficiale,
denominato manto di copertura, che garantisce la tenuta al-
l’acqua, e da una struttura portante che sorregge il manto.
Quando è necessario, possono essere inseriti altri strati con
funzione di isolamento termico.

Classificazione secondo
la pendenza
In base alla pendenza le coperture possono essere:

1. tetti a falde, costituiti da una o più falde variamente confor-
mate, con pendenza più o meno accentuata a seconda dei ma-
teriali impiegati nel manto di copertura [figura 1]; sono il tipo
di copertura più comune perché si adattano facilmente a ogni
situazione climatica, assumendo forme, pendenze e sporti ri-
spondenti alle diverse esigenze;

2.tetti piani, costituiti da superfici con pendenze minime ma suf-
ficienti ad assicurare lo smaltimento dell’acqua verso gli scarichi.

Classificazione secondo
il tipo di manto
In base ai materiali impiegati per il manto, le coperture sono
normalmente classificate in discontinue e continue.
Le coperture discontinue, sono impiegate soltanto per realiz-
zare i tetti a falde, mentre quelle continue possono essere im-
piegate sia nei tetti a falde, sia nei tetti piani.

Le coperture discontinue
Le coperture discontinue sono quelle che hanno il manto rea-
lizzato con elementi di vari materiali che garantiscono la te-
nuta all’acqua grazie al modo con cui sono collegati
(sovrapposizione, innesto o altre forme di unione) e alla loro
pendenza rispetto al piano orizzontale.
Le coperture discontinue sono ulteriormente classificate a se-
condo dei materiali utilizzati. Si hanno:

� coperture di tegole di laterizio;

� coperture di tegole di cemento;

� coperture di lastre di pietra;

� coperture di lastre di fibrocemento;

� coperture di lastre di materie plastiche;

� coperture di tegole bituminose;

� coperture di lamiere grecate di acciaio zincato, rame, acciaio
inox, alluminio ecc.;

� coperture di pannelli metallici coibentati;

� coperture di rame.

Le coperture continue
Le coperture continue sono quelle che hanno il manto realiz-
zato con prodotti sfusi o con elementi di grande superficie sal-
dati insieme durante la posa in opera, in modo da garantire la
tenuta per qualsiasi pendenza del manto.
Le coperture continue sono ulteriormente suddivise in:

� coperture impermeabilizzate a caldo;

� coperture impermeabilizzate a freddo;

� coperture impermeabilizzate con membrane bituminose;

� coperture impermeabilizzate con membrane sintetiche.

2.12 Le coperture

linea di colmo

linea di colmo

linea di gronda

linea di bordo
linea di bordo

linea di bordo

linea di displuvio

cartella

linea di displuvio

linea di raccordo

linea di colmo

sporto

linea
di gronda

linea di gronda

linea
di compluvio

sporto
sporto

linea di compluvio orizzontale
Nomenclatura delle varie
parti di un tetto a falde.

1

Sporto
Elemento edilizio aggettante ri-
spetto alla parete esterna,
come i balconi. Nel caso delle
coperture è la parte sporgente
oltre i muri perimetrali, fino alla
linea di gronda o di bordo.
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Il tracciamento geometrico dei tetti a falde, molto semplice
nel caso di edifici a pianta rettangolare, può invece compor-
tare qualche difficoltà nel caso di edifici con piante di forma
più complessa. Si tratta, tuttavia, di difficoltà facilmente su-
perabili se si seguono le regole di geometria che sono alla base
del tracciamento.

Il metodo delle bisettrici
Il metodo delle bisettrici, valido per i tetti con falde di uguale
pendenza e linee di gronda orizzontali, è basato su una regola
della geometria descrittiva secondo la quale la retta di inter-
sezione di due piani di uguale pendenza è costituita da punti
equidistanti dalle tracce dei due piani sul piano orizzontale,
cioè è la bisettrice dell’angolo formato da tali tracce.
Da questa regola discendono le seguenti conseguenze, eviden-
ziate nell’esempio riportato nella figura 1:

� le linee di compluvio e di displuvio sono le bisettrici degli
angoli formati dalle linee di gronda di falde con pendenze
convergenti oppure divergenti [figura 1a];

� nel caso di falde con linee di gronda parallele, la linea di colmo
è parallela ed equidistante da esse; tale linea è inoltre oriz-
zontale [figura 1a];

� nel caso di falde con linee di gronda non parallele, la linea di colmo
è situata sulla bisettrice dell’angolo formato dalle linee di gronda.
Essa è inoltre inclinata rispetto all’orizzontale [figura 1b].

Osservando la figura 1 si può anche notare che:

� i due esempi di copertura riportati nel caso a, pur avendo
pendenze di falda diverse, hanno la stessa rappresentazione in
pianta;

� le linee di massima pendenza delle falde sono sempre per-
pendicolari alle linee di gronda.

2.12 Le coperture
2.12.1 Il tracciamento geometrico dei tetti a falde

linee di gronda non parallele

linea di colmob

esempio 1

esempio 2

linee di gronda parallele

linea di colmo

linee di displuvio

Tracciamento dei tetti con linee di gronda parallele (a) e con linee di gronda non
parallele (b).

1

a

per saperne di più

� proteggere con converse e grembiali adeguatamente dimensionati
le eventuali linee di compluvio e di intersezione con superfici verticali;

� disporre le falde tenendo conto della direzione prevalente del
vento, dell’esposizione all’irraggiamento solare ecc.

Il progetto del tetto deve in ogni caso essere improntato alla sem-
plicità e alla regolarità, tenendo presente che quanto più esso è
semplice e regolare tanto più razionali ed economiche saranno la
sua costruzione e la sua manutenzione.

Criteri per la scelta della forma del tetto
La scelta della forma del tetto deve essere fatta tenendo conto dei se-
guenti criteri:

� evitare di assegnare pendenze differenti alle falde di uno stesso
tetto;

� ridurre al minimo indispensabile la presenza dei compluvi e delle in-
tersezioni delle falde con superfici verticali che possano favorire in-
filtrazioni di acqua sotto il manto di copertura;

Conversa
Elemento collocato lungo la linea di compluvio per raccogliere
e smaltire l’acqua.

Grembiale o faldale
Elemento collocato lungo la linea di bordo oppure la linea d’in-
tersezione delle falde con superfici verticali (per esempio, pa-
reti contigue alle falde) per raccogliere l’acqua e garantire la
tenuta.
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La struttura portante dei tetti a falde può essere realizzata
mediante:

� orditura in legno;

� capriate e profilati di acciaio;

� capriate e pannelli di calcestruzzo armato precompresso;

� solai in calcestruzzo armato.

Elementi costituenti
L’orditura di legno è costituita dalle travi portanti, che for-
mano la cosiddetta grossa orditura, e da elementi di dimen-
sioni più piccole, disposti in modo da fornire l’appoggio al
manto di copertura, che costituiscono la piccola orditura.
Le essenze legnose più comunemente impiegate per l’orditura
dei tetti sono il larice e l’abete.

Gli elementi costituenti l’orditura in legno dei tetti sono [fi-
gura 1]:

� trave di colmo, trave di appoggio della sommità dei falsi
puntoni, realizzata in legname tondo, squadrato o segato.
La trave di colmo è sostenuta da pilastri disposti a interassi
di 3 ÷ 5 m;

� falsi puntoni (o paradossi), travi inclinate dell’orditura alla
piemontese, con sezione di 12 × 18 ÷ 16 × 23 cm, disposti a in-
terasse di 100 ÷ 150 cm;

� terzere (o arcarecci, o correnti), elementi orizzontali del-
l’orditura alla lombarda, con sezione di 12 × 17 ÷ 19 × 25 cm,
disposti a interasse di 120 ÷ 170 cm;

� cantonali, travi inclinate disposte in corrispondenza delle
linee di displuvio, con funzione analoga a quella dei falsi
puntoni;

� travicelli (o correntini), elementi di sezione 5 × 7 ÷ 6 × 9
cm, disposti orizzontalmente sui falsi puntoni con interasse
di 40 ÷ 60 cm, per fornire l’appoggio ai listelli per la posa di
tegole curve;

� travetti, elementi inclinati di sezione 5 × 7 ÷ 8 × 10 cm, di-
sposti sulle terzere con interasse di 40 ÷ 60 cm, per fornire l’ap-
poggio ai listelli per la posa di tegole a innesto;

� listelli, elementi di sezione 4 × 4 ÷ 5 × 5 cm, per la posa degli
elementi del manto di copertura;

� tavolati, superfici di appoggio di alcuni tipi di tegole o di lastre;

� passafuori, elementi inclinati di sostegno degli sporti, fissati
sui falsi puntoni dell’orditura alla piemontese o sui puntoni
delle capriate dell’orditura alla lombarda;

� dormienti (o banchine), elementi che formano l’appoggio del-
l’estremità inferiore dei falsi puntoni sulle pareti perimetrali;

� controcatene, elementi di collegamento dei falsi puntoni, di-
sposti sotto la trave di colmo;

� saettoni, elementi di irrigidimento delle travi.

La capriata
Una struttura molto particolare per il sostegno delle falde dei tetti,
che non richiede appoggi intermedi, perché scarica il peso del
tetto sui muri perimetrali dell’edificio, è la capriata. Essa viene
realizzata in legno, in acciaio o in calcestruzzo armato.

2.13 La struttura portante dei tetti a falde
2.13.1 Orditura di legno

trave di colmo

terzere

falsi puntoni

Tetto in costruzione. La
grossa orditura è co-
stituita da falsi puntoni
poggianti su travi.

1
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La grossa orditura può assumere due configurazioni, che in
Italia sono tradizionalmente indicate come:

� orditura alla piemontese;

� orditura alla lombarda.

Orditura alla piemontese
L’orditura alla piemontese è costituita da travi inclinate, dette falsi
puntoni (o paradossi), poggianti sulle pareti perimetrali e sulla
parete di spina, che è quella in corrispondenza del colmo [figura 1].
In assenza del muro di spina i falsi puntoni poggiano su una
trave di colmo sostenuta da pilastri [figura 2].

Orditura alla lombarda
L’orditura alla lombarda è costituita da terzere, disposte oriz-
zontalmente e poggiate su capriate opportunamente interval-
late [figura 3] oppure su pareti trasversali alla pianta dell’edificio
[figura 4].

2.13 Struttura portante dei tetti a falde
2.13.2 Grossa orditura di legno

Grossa orditura alla lombarda poggiante su capriate.3

terzere
capriate

Grossa orditura alla lombarda poggiante su muri trasversali.4

terzere

pareti trasversali

Grossa orditura alla piemontese poggiante su trave di colmo. Si noti che la lunghezza di chiodatura del passafuori al falso puntone è nettamente maggiore del tratto agget-
tante (di solito circa il doppio).

2

falsi puntoni

trave di colmo

passafuori

l

2l

Grossa orditura alla piemontese poggiante su muro di spina.
L’espressione falso puntone con cui si indicano le travi inclinate
che costituiscono l’orditura alla piemontese indica che esse somigliano
agli elementi inclinati della capriata chiamati puntoni.

1

falsi
puntoni

muro
di spina



unità 274

Capriate di legno
La capriata semplice di legno (o incavallatura) è formata da
due travi inclinate, dette puntoni, collegate tra loro alla som-
mità mediante un elemento verticale, detto monaco (o
ometto), e alla base mediante una trave, detta catena [figura 1].
La capriata può essere considerata come la forma più semplice di
struttura reticolare in cui la catena ha la funzione di contrastare
la spinta esercitata verso l’esterno dai puntoni, mentre il mo-
naco costituisce il vincolo a cerniera posto alla loro sommità.
La capriata semplice viene di solito utilizzata per luci che vanno
dai 5 ai 7 metri.
Per coprire luci maggiori o per realizzare falde di maggiore
pendenza, si ricorre ad altri tipi di capriate: capriata di tipo
palladiano, capriata composta, capriata composta alla palla-
diana, capriata zoppa.

Piccola orditura di legno
La piccola orditura è formata da listelli, travicelli (o corren-
tini) e travetti, disposti a determinati interassi a seconda degli
elementi del manto di copertura [figura 2] e poggiati sulla
grossa orditura. Alcuni tipi di manti di copertura richiedono
invece un tavolato continuo per il fissaggio degli elementi di
tenuta.

La piccola orditura costituisce in genere la parte del tetto desti-
nata a essere sostituita dopo un determinato periodo di tempo,
durante i lavori di rifacimento del manto di copertura.

2.13 Struttura portante dei tetti a falde
2.13.3 Capriate e piccola orditura di legno

particolare A

particolare B

staffature metalliche

B

A A

5 ÷ 7 m

monaco

catena

puntonepuntone

Esempio di capriata semplice con particolari dei nodi tra gli elementi. Si noti che
il monaco non appoggia sulla catena.

1

tegole curve

tegole a innesto

listelli

travicelli
(o correntini)

falsi puntoni

falsi puntoni

listelli

terzere

listelli

listelli

travetti

terzere

Piccola orditura per la posa di vari tipi di manti di copertura.2
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� pavimenti realizzati con tecniche tradizionali. Si dividono in:

– pavimenti alla veneziana;

– pavimenti alla genovese;

– palladiane [figura 1];
– pavimenti a mosaico;

2.14 I pavimenti interni

per saperne di più
Scelta del tipo di pavimento
La scelta del tipo di pavimento più adatto è di grande importanza
ai fini della funzionalità e del confort degli ambienti. Il suo disegno
contribuisce spesso, insieme agli altri elementi architettonici, a mi-
gliorare la definizione e la percezione degli ambienti interni. Il pa-
vimento può essere dotato di campiture e fasce di diverso colore
che evidenziano alcune zone oppure suggeriscono percorsi; può
essere scandito da linee che creano effetti ottici di ampliamento
degli spazi. Un criterio importante nella definizione del disegno del
pavimento è però quello di attenersi alla sobrietà, specialmente
negli ambienti ordinari: ogni eccesso finisce spesso con il creare ef-
fetti di gusto discutibile.

Tipi di pavimenti alla palladiana.1

a cinque puntea tre puntea coste irregolari

Pavimento sopraelevato, con struttura costituita da colonnine e profilati di appoggio
dei pannelli.

2

� pavimenti gettati in opera, mediante la stesura e la finitura
superficiale di uno strato continuo di un determinato spes-
sore. Possono essere:

– pavimentazioni cementizie;

– pavimenti con rivestimenti resinosi;

� pavimenti sopraelevati. Costituiscono un tipo particolare di
pavimentazione che prevede la formazione di un’intercape-
dine sotto il piano di calpestìo, adatta ad accogliere gli im-
pianti tecnici [figura 2].

A seconda della posizione rispetto all’edificio, le pavimenta-
zioni possono essere distinte in interne ed esterne.

Le pavimentazioni interne hanno la funzione di conferire alle
superfici di calpestìo le prestazioni meccaniche e fisiche neces-
sarie per resistere alle sollecitazioni previste, di trasmettere i
carichi di servizio ai solai (o, in determinati casi, al terreno) e
di creare il grado di finitura e il disegno adatti a una migliore
fruizione degli ambienti.
Le pavimentazioni interne possono, inoltre, contribuire all’isola-
mento acustico degli ambienti e, quando è necessario, anche a
quello termico. Esse possono, infine, accogliere nei loro strati di
sottofondo i tubi protettivi degli impianti elettrici e telefonici op-
pure le canalizzazioni degli impianti termici e idro-sanitari.

Alle pavimentazioni esterne si richiedono essenzialmente
un’elevata resistenza alle azioni meccaniche provocate dal traf-
fico, specialmente nel caso di aree pubbliche, e un’adeguata an-
tiscivolosità per pedoni e veicoli, anche in condizioni di
superficie bagnata o leggermente ghiacciata. A esse si aggiun-
gono la resistenza agli agenti atmosferici e al gelo, che devono
garantire la durabilità della pavimentazione anche in situazioni
climatiche e ambientali sfavorevoli.
Altre prestazioni da tenere presente nei contesti urbani sono la fa-
cilità di manutenzione, l’agevole ripristino dell’aspetto superficiale dopo
l’esecuzione di lavori nel sottosuolo, l’idoneità a costituire arredo ur-
bano e segnaletica orizzontale mediante campiture, disegni ecc.

Tipi di pavimenti interni
Le pavimentazioni interne si dividono in:

� pavimenti realizzati con semilavorati, cioè con prodotti,
come piastrelle, lastre ecc., posati in opera accostandoli se-
condo diverse geometrie di posa e sigillandoli nelle giunzioni.
Si possono così avere:

– pavimenti di lastre e marmette di materiali lapidei;

– pavimenti di piastrelle di ceramica;

– pavimenti di legno;

– pavimenti di teli e quadrotte di moquette;

– pavimenti di teli e piastrelle di materiali vinilici, di gomma, di
linoleum (detti anche pavimenti resilienti);
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Rivestimenti esterni
I rivestimenti esterni hanno la funzione di conferire alle pareti
perimetrali degli edifici un adeguato comportamento rispetto
alle sollecitazioni meccaniche e alle aggressioni portate dal-
l’ambiente esterno e dai fenomeni meteorologici. Devono inol-
tre corrispondere alle esigenze di carattere estetico [figura 1].
Nella loro duplice funzione di elementi di protezione e di “fi-
nitura” degli organismi edilizi, i rivestimenti esterni sono chia-
mati a compiti spesso molto impegnativi, specialmente nel caso
di costruzioni sottoposte a forti pressioni del vento e a elevate
escursioni termiche, o quando si vogliono ottenere risultati
estetici particolari.

I rivestimenti esterni possono essere distinti in:

� intonaci

� rivestimenti in lastre di materiale lapideo

� rivestimenti in lastre di fibro-cemento

� rivestimenti metallici

� rivestimenti in legno

� rivestimenti in piastrelle e lastrame [figura 2].

Gli intonaci per esterni
In particolare, gli intonaci per esterni, tradizionali o precon-
fezionati si possono distinguere in:

� intonaci, costituiti da rinzaffo e strato di finitura, eventual-
mente protetti da tinteggiature o da altri prodotti comple-
mentari e speciali;

� intonaci pietrificati, realizzati con differenti tipi di finitura;

� rivestimenti plastici, applicati in modo da ottenere diverse
conformazioni superficiali.

Rivestimenti interni
La funzione dei rivestimenti interni è quella di conferire il
grado di finitura e di decorazione richiesto alle superfici delle
pareti, facilitando le operazioni di pulizia e, in particolari am-
bienti, garantendo l’asetticità e la disinfettabilità.
I rivestimenti interni sono generalmente poco esposti alle sol-
lecitazioni meccaniche, mentre sono soggetti frequentemente
ad aggressioni chimiche derivanti dal contatto con sostanze e
detersivi di uso domestico.
I rivestimenti interni si dividono in:

� rivestimenti in intonaci, dotati di vari tipi di finiture

� rivestimenti in materiali lapidei

� rivestimenti ceramici

� rivestimenti in legno.

2.15 Rivestimenti esterni e interni

Rivestimento di pietra di Luserna a opus incertum.2

per saperne di più
Facciata ventilata e rivestimento a cappotto
Due tipi particolari di rivestimenti esterni, che si qualificano per le
loro prestazioni di protezione degli ambienti interni dell’edificio,
sono:

� la facciata ventilata, che viene realizzata creando per tutta l’al-
tezza dell’edificio un’intercapedine continua lungo la quale si in-
nesca un moto convettivo dell’aria che, trascinando il calore verso
l’alto, determina benefici effetti sul comportamento termico della
parete;

� il rivestimento a cappotto, formato da uno strato di materiale
coibente applicato sull’esterno della muratura, al quale viene so-
vrapposto uno strato di finitura superficiale per la protezione dagli
agenti atmosferici. Questo rivestimento migliora fortemente l’i-
solamento termico delle pareti perimetrali.

Esempio di facciata ventilata. Come si vede, la presenza di questo tipo di
facciata non influisce sull’aspetto esterno degli edifici.

1
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I controsoffitti sono elementi che costituiscono una superficie
continua o una schermatura ribassata rispetto al solaio, in modo
da formare con quest’ultimo un’intercapedine più o meno alta.

In generale, i controsoffitti possono assolvere varie funzioni
quali:

� consentire l’inserimento delle canalizzazioni degli impianti
tecnici all’interno dell’intercapedine, creando una sorta di
vano tecnico, facilmente accessibile per la manutenzione ed
eventuali modifiche;

� consentire l’installazione di apparecchi per l’illuminazione
(plafoniere o faretti ) di dimensioni modulari integrabili con
il controsoffitto;

� costituire uno schermo fonoassorbente per migliorare le con-
dizioni acustiche dell’ambiente;

� contribuire all’incremento della coibenza termica dell’in-
sieme solaio-controsoffitto;

� realizzare un elemento decorativo dell’ambiente;

� ridurre l’altezza dei locali.

Tipi di controsoffitti
Si distinguono due tipi fondamentali di controsoffitti:

1. I controsoffitti chiusi o a superficie continua sono quelli
che realizzano una superficie chiusa che delimita la sovrastante
intercapedine:

� controsoffitti a intonaco;

� controsoffitti a lastre;

� controsoffitti a pannelli;

� controsoffitti tesi;

� controsoffitti a doghe a giunto chiuso [figura 1].

I controsoffitti chiusi svolgono le seguenti funzioni:

� migliorare l’isolamento termico e acustico del solaio;

� creare una protezione del solaio in caso d’incendio;

� ridurre il consumo energetico per il riscaldamento nei locali
troppo alti.

I controsoffitti chiusi possono essere ispezionabili o non ispe-
zionabili, a seconda che consentano o meno l’agevole accesso
alla sovrastante intercapedine.

2. I controsoffitti aperti o a schermatura sono quelli che rea-
lizzano una superficie che non crea una netta separazione ri-
spetto alla sovrastante intercapedine:

� controsoffitti a doghe a giunto aperto;

� controsoffitti a lamelle;

� controsoffitti grigliati [figura 2].

I controsoffitti aperti possono formare uno schermo visivo oriz-
zontale che definisce superiormente l’ambiente e nasconde alla
vista eventuali impianti posti all’intradosso del solaio, senza
modificare l’altezza e il volume di riferimento ai fini del ri-
spetto della normativa, del dimensionamento dell’impianto di
riscaldamento e dei ricambi d’aria.

2.16 I controsoffitti

Controsoffitto grigliato a maglia
aperta.

2

un po’ di storia
I controsoffitti negli edifici del passato
I controsoffitti non sono, come si potrebbe pensare, un elemento
edilizio di recente adozione. Essi erano di comune impiego negli
edifici del passato (nei vecchi manuali erano semplicemente in-
dicati come soffitti) e avevano la funzione di elementi decorativi
degli ambienti o di occultamento dell’intradosso dei solai di legno
o delle volte in muratura. Soluzioni tipiche erano quelle realiz-
zate con arelle, cioè con stuoie di canne intonacate, o con ele-
menti a cassettonato di legno, spesso variamente decorati.

Intradosso
Si usa comunemente indicare come intradosso la faccia infe-
riore delle superfici orizzontali anche piane.

Controsoffitto a doghe a giunto chiuso.1
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Gli infissi esterni sono gli elementi che hanno la funzione di re-
golare il passaggio di persone, animali e oggetti attraverso le pareti
perimetrali degli edifici e di consentire la ventilazione, l’illumina-
zione naturale e l’irraggiamento solare degli ambienti interni.
In relazione al loro ruolo funzionale, gli infissi esterni si di-
stinguono in serramenti e schermi.

Serramenti esterni
I serramenti esterni, a seconda delle loro funzioni principali,
possono essere:

� finestre, che permettono la ventilazione degli ambienti interni e
il passaggio dell’energia radiante, consentendo l’illuminazione
naturale e la visibilità tra spazi interni ed esterni [figura 1];

� porte-finestre, che assommano alle funzioni delle finestre
quella di consentire il passaggio;

� porte, che controllano o impediscono il passaggio, proteg-
gendo dalle intrusioni;

� luci fisse, che hanno funzioni analoghe a quelle delle finestre,
a esclusione della ventilazione.

Schermi
Gli schermi hanno la funzione principale di controllare o im-
pedire l’illuminazione naturale, il passaggio dell’energia ra-
diante e la visuale tra l’interno e l’esterno, tramite i seguenti
elementi disposti sulle chiusure esterne:

� persiane a stecche

� antoni

� scuri

� persiane avvolgibili

� veneziane

� tende

� frangisole [figura 2].

2.17 Gli infissi
2.17.1 Infissi esterni

per saperne di più
Le facciate continue
L’evoluzione della tecnica costruttiva dei serramenti e dei sistemi di
fissaggio permette di realizzare sistemi modulari adatti a chiudere
esternamente l’intera facciata degli edifici, composti da un’intelaia-
tura metallica di sostegno e da specchiature trasparenti e opache,
che, a seconda della loro costituzione, prendono il nome di facciate
continue (o curtain wall) e di facciate continue strutturali (anche
dette vetrate strutturali oppure curtain wall structural glazing).
Sono di quest’ultimo tipo le facciate specchianti, che possono co-
stituire interessanti soluzioni, ponendosi nell’ambiente urbano
come una sorta di architettura in negativo, sulla quale si proiettano
gli edifici circostanti creando l’illusione di uno spazio dilatato e mu-
tevole al variare della posizione dell’osservatore.
Questo sistema di facciata limita però la scelta dei tipi di apertura
dei serramenti a quelli a sporgere verso l’esterno [figura 2].

Esempio di facciata struttu-
rale specchiante.

2

Parti di un serramento: 1. controtelaio; 2. montante del telaio fisso; 3. montante
del telaio mobile; 4. lastra di vetro (tamponamento); 5. traversa superiore del te-
laio fisso; 6. traversa superiore del telaio mobile; 7. traversa inferiore del telaio
mobile; 8. traversa inferiore del telaio fisso; 9. coprigiunto.
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Tipi, dimensione e prestazione
Gli infissi interni sono gli elementi edilizi che hanno la fun-
zione di controllare il passaggio tra gli ambienti degli edifici, di
isolare acusticamente e, in determinati casi, di proteggere dalle
intrusioni e garantire la sicurezza in caso d’incendio.

A seconda della collocazione e dei locali serviti, gli infissi in-
terni possono essere:

� porte interne di accesso ai singoli vani; possono essere di-
stinte in: porte a battente, porte scorrevoli, porte a libro, porte
a soffietto, porte a vento;

� porte e serrande di autorimesse e box;

� portoncini di accesso agli alloggi;

� porte tagliafuoco;

� porte di ascensori.

La posizione delle porte interne influisce notevolmente sul-
l’arredo degli ambienti sia per quanto riguarda lo spazio che
esse occupano sulle pareti, sia per l’ingombro che creano du-
rante l’apertura dei battenti.
Esse non devono, infine, costituire barriere architettoniche,
cioè impedire o ostacolare l’accessibilità e fruibilità degli am-
bienti alle persone con disabilità: a questo proposito esistono
prescrizioni specifiche, riguardanti le dimensioni delle porte e
dei loro spazi d’influenza.

Componenti e dimensioni
delle porte interne
Le principali parti costituenti le porte interne sono illustrate
nella figura 1 e sono definite in modo analogo ai corrispondenti
elementi dei serramenti esterni. A tali definizioni si aggiunge
quella di sopraluce (o sovrapporta), una campitura fissa o
apribile a vasistas (finestra con battente in alto, apribile verso
l’interno), normalmente munita di un vetro traslucido, posta
sopra il battente apribile, che ha lo scopo di illuminare ed even-
tualmente ventilare locali di disimpegno, privi di aperture
verso l’esterno.

Per descrivere le caratteristiche dimensionali delle porte in-
terne, vengono in genere usati i seguenti termini [figura 1]:

� luce netta, distanza tra i montanti del telaio fisso;

� luce del controtelaio, distanza tra i montanti del controtelaio
[figura 2];

� luce del vano murario, larghezza al rustico del vano lasciato
nella parete per inserire il controtelaio;

� altezza, dislivello tra la soglia e il filo inferiore della traversa
del telaio fisso. In modo analogo a quanto si è detto in pre-
cedenza, si definiscono l’altezza del controtelaio e l’altezza
del vano murario.

2.17 Gli infissi
2.17.2 Infissi interni
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Parti di una porta interna.1

Pareti al rustico con controtelaio montato. Gli spigoli del controtelaio sono utili
a stabilire il filo di finitura dell’intonaco.

2
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1 Indica il nome con il quale vengono usualmente in-
dividuate le giaciture di mattoni rappresentate nelle
figure.
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2 Indica il nome con il quale vengono usualmente in-
dividuate le più comuni disposizioni dei mattoni
nelle murature faccia a vista.

3 Che cosa sono e che tipo di armatura metallica
hanno i pilastri Considère?

4 Quali sono le più comuni tecniche costruttive impie-
gate per la realizzazione dei solai?

5 Come si classificano i tipi di solaio in calcestruzzo?

6 Indica il nome con il quale vengono usualmente in-
dividuate le travi rappresentate in figura a seconda
della forma della loro sezione.

7 Come si distinguono le murature di tamponamento?

8 Che cos’è una parete a cassa vuota?

9 Come si distinguono le scale secondo la loro confor-
mazione geometrica?

10 Che cosa sono le coperture discontinue?

11 Quali sono gli elementi che costituiscono l’orditura
del tetto alla piemontese?

12 Come si distinguono i serramenti esterni a secondo
delle loro funzioni principali?

Scegli il completamento corretto

13 Per organismo edilizio si intende:

l’insieme delle prestazioni di un elemento edilizio

la quantità di energia occorrente per il corretto fun-
zionamento di un edificio

l’insieme degli elementi che compongono un edificio

l’insieme delle proprietà dei materiali presenti nell’e-
dificio

14 L’ involucro dell’edificio è costituito da:

gli impianti che migliorano la funzionalità e la sicu-
rezza dell’edificio

le finiture che completano l’edificio

le partizioni che creano ambienti rispondenti alle de-
stinazioni specifiche

gli elementi che separano l’ambiente interno da
quello esterno

15 I plinti sono:

fondazioni dirette continue

fondazioni indirette su pozzi

fondazioni dirette discontinue

fondazioni indirette su pali

16 Il disegno rappresenta lo schema di una fondazione:

indiretta

su plinti

a travi rovesce

diretta continua

17 Lo spessore dei giunti di malta nelle murature di
mattone varia di solito tra:

8-15 mm

2-5 cm

4-8 cm

4-8 mm

18 L’elemento verticale che collega i puntoni di una ca-
priata si chiama:

fraticello

omuncolo

monaco

omino
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