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Riassunto del lavoro di tesi

discussa il giorno 28-09-2005

Riqualificazione urbanistica dell’area retrostante l’ITG “E.Fermi” a Pistoia e il progetto ivi di

edifici ad uso scolastico e di una copertura in legno lamellare.

L’oggetto della tesi è il piano di definitivo assetto e di riqualificazione urbanistica dell’area retrostante l’Istituto

Tecnico per Geometri “E. Fermi” a Pistoia su Viale Adua e il progetto ivi di una palestra ad uso scolastico, di un

edificio per dodici aule da destinare al liceo scientifico e di un auditorium ad uso scolastico.

Tale progetto nasce dall’esigenza di fornire l’ Istituto Tecnico per Geometri (I.T.G)  di una palestra propria e di uno

spazio da adibire all’uso sportivo, oltre che dall’interesse della Provincia di Pistoia di promuovere lo sviluppo

qualitativo delle istituzioni scolastiche, in modo da assicurare un costante adeguamento alle dinamiche formative e

di socializzazione. Si tratta inoltre di creare uno spazio di uso collettivo, che inviti le persone delle zone limitrofe ad

usufruirne anche nel pomeriggio, oltre che nelle ore mattutine scolastiche. L’area in esame ha per confine oltre

all’edificio “E. Fermi”, anche la piscina “Fedi” e l’Istituto Tecnico industriale (I.T.I) con all’interno l’auditorio

provinciale, quindi si presta a diventare nucleo di un complesso scolastico ad uso prevalentemente sportivo e

ricreativo. Necessita quindi di strutture che colleghino i vari

edifici fra di loro e rendano la zona  di facile accesso, comodamente servita da piste ciclabili, oltre che da adeguati

parcheggi. L’estensione dell’area (30000 m2) e la sua localizzazione si prestano particolarmente bene a ricoprire il

ruolo di destinazione d’uso di interesse generale. Per questo motivo sono indispensabili elementi di raccordo delle

funzioni fra di loro e nei riguardi di tutto il tessuto urbano, in cui il verde pubblico diventa il contesto ambientale di

base, da sistemare in modo razionale, fino a rappresentare il tessuto connettivo delle attività che si svolgono

all’interno dell’area ed il raccordo con le realtà limitrofe. La zona è stata organizzata in modo da ottenere impianti

sportivi, zone di parcheggio, prati, spazi liberi attrezzati per lo svago, il tempo libero, passeggiate.

E’ premura della Provincia di Pistoia, come del Comune, promuovere la diffusione delle attività sportive e motorie-

ricreative. Ecco perché accanto alle strutture è stato pensato di realizzare un campo da calcio (44  m x 25 m),

provvista di una tribunetta scoperta, utilizzabile anche negli orari extrascolastici.

Sempre ai fini di un’educazione più flessibile e diramata l’edificio scolastico viene dotato di un auditorium per

musica, in modo che nel pomeriggio gli alunni delle scuole superiori della zona possano usufruire di questo posto

per avere lezioni di musica e per organizzare qualche piccolo concerto. Tale auditorium è un edificio a sè stante,

progettato in modo da rispondere alle esigenze acustiche di una sala da concerti e quindi utilizzabile anche per fini

non solo scolastici.

Il lavoro svolto può essere suddiviso in tre fasi principali:

1. Studio della zona e definizione di un piano urbanistico

2. Progettazione dei singoli edifici nel rispetto delle vigenti normative e delle prescrizioni per un corretto

funzionamento acustico dell’auditorium.

3. Verifica agli stati limite della struttura di copertura dell’auditorium in legno lamellare, secondo le

disposizioni dell’ Eurocodice 5.
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Sezione 1: Piano urbanistico e prescrizioni da normativa

L’area in esame ha le dimensioni di 30000 m2 ed attualmente è libera da costruzioni. Essa è delimitata ad Est dalla

linea ferroviaria Pistoia-Porretta, ad Nord da Via S.Biagio in Cascheri, ad Ovest da Viale Adua, a Sud da Via dei

Panconi.

Gli edifici limitrofi sono molto alti, a partire dai due istituti per scuole superiori, Istituto Tecnico per Geometri “E.

Fermi” (I.T.G) e Istituto Tecnico Industriale “S. Fedi” (I.T.I). Comunque anche le abitazioni civili sono palazzi di 5

piani, quindi relativamente alti.

L’area retrostante l’I.T.G, per la sua estensione (30000 m2) e per la sua localizzazione, si rende idonea ad ospitare

nuove strutture a destinazione scolastico-sportiva. L’esigenze primarie sono quelle di spostare la succursale del

liceo scientifico “Amedeo di Savoia Duca d’Aosta” dalle aule messe a disposizione dall’ I.T.I a una sede propria e di

fornire l’I.T.G. di una palestra, che abbia funzionamento polivalente, nel senso che sia ad uso scolastico la mattina

e ad uso agonistico negli altri momenti della giornata.

Secondariamente, vista la presenza di una auditorium usato per rappresentazioni teatrali e per conferenze si può

rendere necessario un auditorium progettato a fini musicali.

Alla luce delle richieste da parte delle Associazioni Sportive di nuovi impianti sportivi anche a loro spese,

l’Amministrazione Provinciale ha preso l’iniziativa di affidare la realizzazione della palestra in questa area a queste

associazioni, tramite inserimento in un programma triennale, al fine di attivare una procedura di concessione dell’

area a tempo determinato ad un soggetto privato, chiedendo come unica clausola l’utilizzo di questo impianto

sportivo al mattino da parte dell’ I.T.G. e degli altri istituti della zona.

A partire dalla pianta dell’ Istituto Tecnico per Geometri “E.Fermi” si può individuare un asse che, fiancheggiando

tale costruzione, tagli il lotto trasversalmente (vedi figura 1-1).

Figura 1-1 Planimetria di progetto
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Lungo tale asse si disporrà la strada principale di servizio della zona e su di essa si affacceranno gli edifici

progettati, ovvero una scuola, una palestra e un auditorium. Tale strada collega Viale Adua a via dei Panconi,

permettendo un facile accesso all’area di progetto.

Quattro parcheggi servono la zona, uno disposto all’imbocco di Viale Adua, di 2846 m2 (parcheggio A), che può

servire l’auditorium e l’Istituto Tecnico per Geometri; uno posto al centro dell’area di 2483 m2 (parcheggio B), che

serve principalmente la scuola, ma anche la palestra; infine uno posto al di là di via dei Panconi di 2495 m2

(parcheggio C), che può servire la palestra e il campo sportivo all’aperto.

Oltre a questi parcheggi che sono di progetto ve ne è uno esistente di 5920,35 m2 (parcheggio D) a fianco della

piscina “S.Fedi”, usato dagli studenti dell’istituto I.T.I , ma anche dall’istituto I.T.G , trovandosi prossimo a entrambi

gli edifici. Tale parcheggio è stato riorganizzato, per migliorare la disposizione dei posti auto e evitare sprechi di

spazio.

In ogni caso la superficie complessiva dei parcheggi è sufficiente a coprire le esigenze della zona, anche nel caso

di massimo affollamento.

Gli standard urbanistici richiesti sono stati rispettati:

Superficie minima a parcheggio richiesta:   5125,23 m2

Superficie a parcheggio di progetto:   6804 m2 (parcheggi A+B+C) + 5920,35 m2 (parcheggio D).

Superficie a Verde Pubblico Naturale e Attrezzato richiesta:   8120 m2

Superficie a Verde Pubblico Naturale e Attrezzato di progetto:   9937,35 m2.

L’accesso all’area avviene o da Viale Adua, introducendosi nel parcheggio A, o da via dei Panconi.

La viabilità e il senso di marcia sono segnati da frecce nella figura 1-1. A sinistra del viale principale dell’area sono

sistemati gli edifici di progetto, e gli spazi qui creati non sono solo pedonali.

I tre edifici di progetto sono dunque una succursale per il liceo scientifico “Amedeo di Savoia duca d’Aosta”, un

auditorium ad uso scolastico e una palestra. Dietro alla palestra e di fianco alla scuola vi è anche un campo

sportivo dalla dimensioni di 44 m x 25 m, in cui si può praticare il gioco del calcetto, servito da una tribunetta

scoperta.

Alcune piazzette (nella figura 1-1 sono segnate di arancione)  arredano l’area, in modo che questa sia utilizzata

non solo dagli studenti,ma diventi luogo di incontro anche di pomeriggio da parte di qualsiasi tipo di utente.

Gli ingressi degli edifici progettati si affacciano sul viale principale, in modo che siano facilmente individuabili dagli

utenti. Per rendere più comodo l’utilizzo dell’auditorium da parte degli studenti, durante le ore di scuola, è stato

disposto che i due edifici avessero un collegamento diretto, in modo che gli studenti abbiano la possibilità di

accedervi sia dall’esterno, come gli altri utenti che dall’interno della scuola, mediante una passerella coperta che

dal secondo piano del liceo scientifico porti al piano della platea dell’auditorium. Tale passerella, in parte, serve

anche come ingresso a chi lavora o si esibisce nell’auditorium e qui sono localizzati gli spogliatoi per chi suona.

Dietro la palestra e di fianco alla scuola è stato disposto un campo da calcio (44 m x 25 m), servita da una

tribunetta, sempre per favorire l’utilizzo dell’area anche di pomeriggio.
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Le aree attigue agli edifici progettati sono state situate in modo da favorire la circolazione e la sosta pedonale, con

l’osservanza delle norme relative all’ abbattimento delle barriere architettoniche e ai problemi inerenti alla sicurezza

antincendio.

A tal proposito la normativa antincendio principalmente utilizzata è la seguente:

• Per la scuola

Decreto Ministeriale del 26 agosto 1992

Lettera Circolare del 30 ottobre 1996

• Per l’Auditorium

Circolare Ministeriale n.16 del 15 febbraio 1951

Decreto Ministeriale del 6 luglio 1983

Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996

Decreto Ministeriale del 23 gennaio 1997

• Per la palestra

Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996

Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996

Decreto Ministeriale del 23 gennaio 1997

Circolare n.21 del 18 dicembre 1997

Decreto Ministeriale del 6 marzo 2001

Il termine auditorium include un’ ampia scelta dei modi d’utilizzo di una sala; per questo motivo è necessario

deciderne fin dall’inizio la destinazione d’uso, in quanto l’acustica di questi ambienti è nettamente diversa a

seconda che si vuole utilizzarla per le riunioni, piuttosto che per i concerti e dipende addirittura dal tipo di musica

che vi si suona. Resta di fatti importante una prima grande distinzione fra auditorium per “il parlato” ( teatro, sale

per le assemblee) e per “la musica” (concerti per musica classica e rock; jazz, musica barocca, sinfonica etc.).

Numerosi sono i requisiti che una sala da auditorium deve soddisfare per un’ottimale condizione di udibilità. In

primo luogo il livello di sonorità in ogni parte dell’auditorium, anche nei posti più lontani, deve risultare adeguato.

L’energia sonora deve essere uniformemente diffusa nella sala. Inoltre il valore ottimale del tempo di

riverberazione deve essere stabilito in relazione al tipo di uso che si vuole fare dell’ambiente e in modo da favorire

le condizioni acustiche sia dello spettatore quanto di colui che si esibisce. Tale valore può essere variato attraverso

l’uso di appositi pannelli, quindi la sonorità dell’ambiente si adegua alla rappresentazione in atto. La sala deve

essere libera dai difetti acustici quali eco, tempi di riflessione lunghi, focalizzazioni, ombre sonore, distorsioni del

suono. Infine devono essere eliminati o attenuati fino a livelli ragionevoli i rumori provenienti dall’esterno e le

vibrazioni causate dai macchinari di scena, che peggiorano notevolmente la possibilità di ascolto. Come risulta

evidente da questa descrizione, per ottenere un ottimale udibilità nell’ambiente, numerosi sono gli accorgimenti da

adottare e non solo di natura architettonica.

Allo scopo di non allontanare eccessivamente gli ascoltatori dalla sorgente si può disporre una balconata, che

mediante la sua ripida pendenza migliora le condizioni di visibilità,  e crea anche la possibilità di ricevere un suono

più diretto rispetto alle file che si sarebbero disposte in lunghezza e quindi molto lontane dal palco.
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In merito alla sorgente sonora questa deve essere contornata da pannelli di tipo riflettente, vedi figura 1-2

(plexiglass, gesso, plastica, plywood, etc.), in modo da inviare energia sonora riflessa, alla platea con beneficio in

particolare delle zone più lontane.

Esistono regole specifiche per determinare la superficie ottimale di questi pannelli, in relazione alla lunghezza

d’onda del suono (figura 1-3). Inoltre questi riflettori di suono devono essere inclinati in modo tale da ottenere un

intervallo di tempo fra suono diretto e riflesso che non superi in ogni caso i 30 msec (meglio 20 msec nel caso

l’auditorium sia usato per la musica). Altrimenti, per ritardi maggiori, il beneficio dovuto ad un aumento dell’energia

sonora utilizzabile viene meno a causa del degrado del segnale in seguito all’eco. Anche il resto della sala, in

pianta e sezione deve avere una forma tale da agevolare questo risultato e spesso ci si aiuta inserendo riflettori di

suono ovunque non solo in prossimità del palco, lungo il soffitto e lungo le pareti laterali. Il fondo della sala deve

avere invece caratteristiche assorbenti, in modo da fermare il suono all’interno della sala e non rifletterlo

eccessivamente alle ultime file, creando l’effetto spiacevole di eco.

Figura 1-2 Collocazione dei pannelli riflettenti al fine di diffondere l'energia sonora

nell'ambiente

Figura 1-3  Rinforzo positivo in seguito alla

riflessione dell'onda
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L’area ed il volume della sala devono essere contenute, in modo da accorciare il più possibile, rispettando le

esigenze di capienza, la distanza fra suono diretto e riflesso.

Il controllo del tempo di riverberazione è molto importante nella progettazione di un auditorium, ma  è secondario

ad un’attenta scelta della forma della sala e a una corretta distribuzione dell’energia sonora.

Il tempo di riverberazione è calcolabile mediante la nota formula di Sabine, conoscendo il volume della sala e di

seguito riporto un grafico (figura 1-4) in cui sono riportate le due grandezze in funzione una dell’altra,  sotto la

condizione di un range di medie frequenze che vanno dai 500 Hz ai 1000 Hz, per le quali è assicurata una buona

condizione di udibilità.

Figura 1-4  Tempi di riverberazioni in funzione del volume

della sala
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Sezione 2: Progetto architettonico di una scuola, di una palestra e di un  

auditorium

La scuola:
L’edificio per la succursale del liceo scientifico “Amedeo di Savoia duca d’Aosta” di Pistoia è situato dietro alla

palestra di progetto (vedi figura 1-1, edificio a C in blu), ma il suo ingresso è visibile dalla strada, come quelli degli

altri due edifici, in modo che sia facile la comprensione della disposizione di tutti i servizi della zona e che ne sia

anche immediato l’accesso.

Il suo corpo prende la forma di una C e infatti le aule sono disposte a corte con il corridoio si affaccia sulla piazza

della scuola, studiata in modo da poter accogliere gli studenti durante le pause e da costituire uno spazio valido per

le soste dei visitatori della zona.

Il piano terra è dotato di due ingressi, entrambi sono realizzati mediante una doppia porta in vetro, così da riparare

dal vento gli ambienti interni al momento dell’apertura della prima porta. Un ingresso si affaccia sulla piazza e

vuole essere l’accesso degli studenti al complesso scolastico; l’altro si vede dalla strada ed è principalmente

concepito per il preside, gli insegnanti e i genitori, in modo da essere facilmente individuato anche da visitatori

meno assidui.

Esso è concepito in modo che si acceda a un ambiente libero di sosta e attesa, in cui è situata la portineria, da qui

si accede alla segreteria, con apposito spazio per il preside e gli insegnanti. Tale zona ospita una saletta di  attesa

per i genitori, prima che siano ricevuti dal preside o dagli insegnanti.

Al fine di illuminare direttamente i corridoi della scuola la facciata dell’edificio è realizzate mediante ampie vetrate,

che inoltre permettono una gradevole visione sull’ambiente antistante.

Due grandi vani scala occupano le posizioni ad angolo della struttura, costituendo un valido aiuto di

controventamento. Tali vani sono a prova di fumo e ospitano anche un ascensore per portatori d’handicap, con

antistante locale “calmo”, in cui i disabili possono sostare per attendere soccorsi nel caso di incendio.

Al piano terra sono inoltre situate le aule da disegno ed i laboratori di fisica e chimica, nonché la biblioteca, che

grazie a una porta esterna consente il suo utilizzo anche al di fuori dell’orario scolastico.

Gli spazi liberi interni sono organizzati con sedute e macchinette del caffè e posti in zone molto illuminate che

permettono la visione della piazza antistante la scuola, rendendo piacevoli i momenti di pausa. Nei mesi caldi tali

piazzette possono essere utilizzate sia per le pause scolastiche, che per eventuali lezioni all’aperto.

Le dodici aule che la Provincia di Pistoia ha richiesto per il liceo scientifico sono situate al primo piano; tre di esse

sono per la prima classe e occupano la zona dell’ala sinistra; tre per la seconda classe e affiancano i locali vano

scala e bagni; di fianco ci sono le due aule per la terza classe e l’ala destra del piano ospita le due aule per la

quarta e le due aule per la quinta classe del liceo scientifico.

Nelle punte dell’edificio sono localizzati due laboratori di informatica che sono direttamente illuminati mediante

ampie vetrate e ciascuna di esse ha lo spazio per 25 postazioni computer , due stampanti e il posto per

l’insegnante.

Anche questo piano prevede un corridoio illuminato dalle vetrate, sul quale si affacciano le aule.
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Per la progettazione degli edifici scolastici ancora oggi ci riferiamo al D.M. 18 dicembre 1975, cioè “Norme tecniche

aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da

osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”.

Mediante tale decreto e mediante quelli relativi alla sicurezza antincendio (D.M. 26 agosto 1992;Lettera circolare

30 ottobre 1996 Lettera circolare 30 ottobre 1996 bis ) è stata stabilita la dimensione necessaria per il lotto che

deve ospitare la succursale per liceo scientifico “Amedeo di Savoia duca d’Aosta” di Pistoia e le dimensioni e la

disposizione degli ambienti all’interno di essa.

Nella tabella 1.1 riporto le superfici di progetto degli ambienti della scuola.

PIANO TERRA Piano Primo Piano Copertura
AMBIENTI

N. Superficie (m2) N. Superficie (m2) N. Superficie (m2)

INGRESSO 2 153

Portineria 1 46

Corridoi 1 284,5 1

Segreteria/Direzione 1 60,7

Sala attesa genitori 1 18

Sala professori 1 27

Servizi igienici inseganti etc.

Vasi

Lavabi

Wc disabile

1

2

3

1

28,35

Servizi igienici studenti maschi

Vasi

Lavabi

Wc disabile

1

2

3

1

31,5 1

2

3

1

31,5

Servizi igienici studenti femmine

Vasi

Lavabi

wc disabile

1

2

3

1

31,5 1

2

3

1

31,5

Aule disegno 2 204,7

Laboratorio fisica 1 73,4

Laboratorio chimica/biologia 1 73,4

Biblioteca 1 199,5

Aule 12 806,5

Scale

Ascensori

2

2
45,9

2

2
45,9

2

2
45,9

Locale caldaia 1 18,2 1 18,2 1 18,2
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Locale condizionamento 1 18,2 1 18,2 1 18,2

Magazzino 1 73,4

Sala riunioni 1 35

Laboratorio informatica 2 202,88

Superficie totale 1422,25 1154,68 82,3

Tabella 1-1 Superficie da progetto dei vari servizi all’interno dell’impianto sportivo
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La palestra:
La zona retrostante l’istituto tecnico per geometri ha una superficie di 30000 m2, quindi si presta bene all’ impianto

di strutture grandi, con adeguati servizi, quali parcheggi e viabilità. Nella parte più a est di tale lotto è situata la

palestra, che si affaccia lungo il profilo della strada che taglia trasversalmente l’area di progetto ed è situata di

fronte all’Istituto tecnico Industriale. Ad unire le due strutture così come le due aree scolastiche vi sono degli

attraversamenti pedonali leggermente più alti della sezione stradale, di modo che le macchine in transito in questa

zona rallentino e premettano un attraversamento sicuro degli studenti.

La forma in pianta  della palestra è quasi triangolare ed il prospetto che si affaccia sulla strada è movimentato

tramite una serie di vetrate disposte a volte parallelamente ed altre perpendicolarmente al profilo della strada.

Il complesso dispone di un’ entrata principale, per il pubblico, dove si trova la biglietteria e di cinque entrate di

servizio usufruite dagli studenti e dal personale di servizio. Al suo interno si distinguono due ambienti relativi a due

palestre, una grande  dalle dimensioni di campo di campo di (25 x 44) m2, indicata come palestra A e una seconda

più piccola di (12 x 23) m2, indicata come palestra B. Entrambe le palestre sono dotate di servizi necessari agli

atleti comprensivi di locali per ambulatorio, fisioterapia, spogliatoi e corridoi indipendenti separati per sportivi e

pubblico. A mediare tra i due ambienti vi è un’area interamente dedicata al pubblico, dove si trovano un bar e i

servizi igienici, i quali sono prospicienti le uscite per il pubblico della palestra A, in modo che siano facilmente

raggiungibili ad esempio negli intervalli di una rappresentazione sportiva. Di fatti, mentre la palestra B è a solo uso

scolastico, la palestra A può essere anche utilizzata per gare del campionato di basket o altre rappresentazioni

agonistiche per le quali le dimensioni del campo da gioco (25 x 44) m2 sono sufficienti.

Tale palestra dispone inoltre di una tribuna con una capienza di 192 persone e due aree adibite a deposito attrezzi

di 24 m2. Mediante una porta metallica si accede ai corridoi di servizio agli spogliatoi, di modo che siano percorsi

unicamente dagli atleti e dagli addetti al lavoro. In queste aree sono localizzati il pronto soccorso, la fisioterapia, lo

spogliatoio istruttore/giudice, lo spogliatoio per il personale, locale caldaia, locale condizionamento e magazzino,

gli spogliatoi per gli sportivi. Questi ultimi sono di 16 posti l’uno la palestra A ne possiede quattro, due dei quali

sono destinati ai giocatori ospiti (maschi e femmine) e gli altri due per i giocatori locali (maschi e femmine). Gli

ingressi agli spogliatoi e i percorsi per giungere al campo da gioco sono separati per i giocatori locali e quelli ospiti.

Più semplice è l’organizzazione della palestra B dove abbiamo solo due spogliatoi per studenti divisi per sesso di

16 posti l’uno, un spogliatoio per istruttore, quello per il personale di servizio, pronto soccorso,locale caldaia, locale

condizionamento, tutti serviti dal medesimo corridoio.

Nella seguente tabella vengono riportate le superfici del lotto d’intervento, del parcheggio, della palestra e il suo

volume.

Superficie totale lotto di intervento 30000 m2

Superficie lotto di intervento utilizzata per la

palestra

Aree a parcheggio 8400 m2

Superficie coperta della palestra 4352 m2
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Volume totale della palestra

Spettatori-Posti a sedere in tribuna n. 192

Tabella 1-2 Superfici relative alla palestra

Conformemente ai suggerimenti della tabella 5.2 e alle prescrizioni del D.M. 18 marzo 1996 e il D.M. 19 agosto

1996, la palestra dispone di spazi dalle idonee superfici elencate nella prossima tabella (tabella 1.3):

Palestra A Palestra B Spazi comuni

N. Superficie (m2) N. Superficie (m2) N. Superficie (m2)

Atrio-biglietteria
1 277,8

Bar
1 113

Corridoi pubblico
1 105

Locale caldaia 1 21,15 1 20,7

Locale condizionamento 1 28 1 20,7

Ufficio
1 11

Servizi igienici per il pubblico
2 locali divisi per sesso 127,4

Spazio sportivo
1 1

Deposito attrezzi
1 1

Spogliatoi studenti-
sportivi interni

2 2

Maschi

Docce

Lavabi

WC

1

6

2

2 (di cui1 per disabili)

52,7 1

6

2

2 (di cui1 per disabili)

50,4

Femmine

Docce

Lavabi

WC

1

6

2

2 (di cui1 per disabili)

52,7 1

6

2

2 (di cui1 per disabili)

50,4

Spogliatoi sportivi ospiti 2

Maschi

Docce

Lavabi

wc

1

6

2

2 (di cui1 per disabili)

69,4

Femmine

Docce

Lavabi

1

6

2

69,4
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wc 2 (di cui1 per disabili)

Spogliatoi giudici-istruttori 2 2

Maschi

Docce

Lavabi

WC

1

2

1

1

23 1

2

1

1

17,3

Femmine

Docce

Lavabi

WC

1

2

1

1

23 1

2

1

1

17,3

Spogliatoi personale

Docce

Lavabi

wc

1 23 1 9,4

Pronto soccorso
Lavabi

wc

1 49,7 1 49,7

Fisioterapia
1 72,5

Tabella 1-1 Superficie da progetto dei vari servizi all’interno dell’impianto sportivo
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L’auditorium:
Situato come un prisma pentagonale nella valletta di fianco all’Istituto Tecnico per Geometri e dietro all’Istituto

Tecnico Industriale e alla piscina  “S.Fedi”, il nuovo auditorium vuole essere da stimolo musicale agli studenti della

zona e da invito verso un ‘attività culturale extra scolastica. Si vuole dare un nuovo significato a questa spazio fino

ad ora rimasto vuoto, inserendo servizi sia di tipo puramente scolastici, come la scuola per il liceo e la palestra e il

campo da calcio all’aperto, per le attività fisiche degli studenti, sia di tipo culturale, in modo che l’area sia sfruttata

dall’intera utenza pistoiese in qualsiasi ora del giorno, tanto da diventare richiamo per tutti coloro che vogliano

usufruire dell’auditorium, della piccola biblioteca, della palestra aperta anche il pomeriggio, del campo sportivo,

delle piazze attrezzate e degli altri spazi creati per il pubblico. Ovviamente l’area è servita anche di parcheggi per

una superficie complessiva di 6804 m2 e in particolare il parcheggio attinente all’auditorium ha una superficie di

2846 m2. Questo auditorium, seppure sia ideato per la musica classica/moderna, può altresì essere usato per

piccole attività teatrali, per esempio organizzate dalle scuole superiori, o per incontri o concerti. L’edificio è di

dimensioni contenute, quindi può ospitare al massimo 400 persone, esclusi gli addetti al lavoro, l’orchestra e i

rappresentanti teatrali, ma è sufficiente se messo in relazione a un secondo auditorium, già esistente, nell’Istituto

Tecnico Industriale (ITI), da anni usato come teatro e come spazio per le conferenze.
Questa piccola casa della musica potrebbe diventare un luogo per imparare a suonare strumenti musicali di vario tipo; quindi in alcuni giorni

della settimana vi potrebbero essere allestite ore di lezione di canto, pianoforte, flauto, chitarra, così da sensibilizzare gli studenti delle scuole

superiori verso una cultura musicale.

La leggerezza della copertura in legno segue così quella del suono, di cui è simbolo la facciata in vetro, che apre

uno squarcio verso la vita interna dell’auditorium, invitando i curiosi ad affacciarsi e poi a prendere parte delle

attività che vi si svolgono. L’auditorium è stato ideato con un nucleo centrale (ovvero la sala vera e propria) e un

corridoio che lo avvolge, in modo da filtrare i rumori che provengono dall’esterno.

Il mondo fisico dentro la sala dell’auditorium è un  mondo isolato a sé stante, protetto dal rumore della città, grazie

anche al fatto che la sala é sempre circondata da un secondo ambiente che assorbe i rumori esterni. Quindi il

passaggio dal fuori al dentro avviene gradualmente come una sorta d’ingresso in un corpo avvolgente e soprattutto

avviene per gradi, a partire dall’ entrata, che avviene attraverso due porte, dalla sosta nel foyer, all’arrivo in sala

solo attraverso le scale. La sala  è a forma di ventaglio, per favorire il corretto diffondersi e riflettersi del suono in un

ambiente che deve avere le caratteristiche acustiche ideali per la musica classica e moderna; la forma sinuosa

raggiunta mediante l’uso di pannelli acustici crea un luogo che da solo invita e accoglie.

La forma a ventaglio della platea ha lo scopo di offrire a ogni posto una totale visibilità e una perfetta ricezione del

suono. Lo spazio architettonico deve essere del resto in grado di mettere in relazione tre soggetti: l’orchestra, il

pubblico e il suono stesso.
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Sezione 3: Progetto strutturale della copertura dell’auditorium

La struttura portante dell’auditorium è in cemento armato, mentre la copertura è un guscio di travi in legno

lamellare, a forma di archi, che coprono l’intera luce dell’edificio.

Questo materiale è stato scelto per le sue eccellenti caratteristiche meccaniche e per i suoi numerosi pregi

soprattutto quando si tratta di grandi luci.

Di fatti il legno lamellare è di peso contenuto, ma estremamente robusto, resistente ad ogni agente aggressivo,

perfino il fuoco, è affidabile e sicuro perché non soggetto a dilatazioni termiche e influenza piacevolmente la

climatizzazione dell’ ambiente e crea piacevoli atmosfere. Rende possibile la creazione di ambienti naturali e

confortevoli, di linee armoniose e funzionali.

Per stabilire la forma di questa copertura è stata analizzata la pianta dell’edificio per capire il tipo di struttura di

copertura idonea.

L’idea era di tanti archi che costituissero la forma di un ellissoide, in modo da assomigliare a metà barca

rovesciata.

In pianta la copertura è l’accostamento di tre triangoli, i cui vertici confluiscono in un unico punto, che è anche la

zona dove confluiscono tutti gli archi costituenti la copertura.

La facciata è chiusa con un altro arco, questo ultimo in cemento armato, su cui poggiano quelli anzidetti.

Il passo successivo è stato quello di dare anche in sezione una precisa geometria e precisa dimensione alla

struttura. L’attenzione si è spostata sulla trave centrale, per la quale è stata immaginata, come per le altre, una

forma di ellisse spezzata in due zone. Per stabilire le dimensioni i riferimenti sono stati la lunghezza della pianta da

coprire e l’altezza minima degli ambienti e da tali elementi sono stati ricavati i dati quali fuoco e “braccio corto”

dell’ellisse. Una volta disegnate queste ellissi sono state scelte quelle che, per forma, rispondessero maggiormente

all’ idea di progetto. Una sezione della sala spettacolo, per verificare l’altezza minima utile che dovesse avere

l’ambiente, ha permesso una più affinata  selezione. E’ stato tenuto di conto nella misura dell’altezza utile la

predisposizione di un controsoffitto, dei pannelli riflettenti acustici e le dimensioni stesse della trave.

Particolare attenzione è stata rivolta alla progettazione della disposizione dei suddetti pannelli acustici, mediante

una costruzione grafica, in modo da ottenere il corretto livello di suono all’interno di tutta la sala.

La forma scelta è stata quella che rispondesse a tutti i suddetti requisiti e che meglio soddisfacesse alle esigenze

compositive e strutturali.

A tal fine per la conoscenza di quale tra le tipologie corrispondesse a tali esigenze, sono stati eseguiti calcoli di

predimensionamento.

Sul “Manuale di ingegneria civile , Cremonese” il primo conto che viene proposto di fare per il corretto

dimensionamento di una trave curva è quello di verificare che non abbia un’ eccessiva curvatura.

Questa verifica è di fondamentale importanza, in quanto uno dei maggiori rischi a cui è soggetto un arco è che la

curvatura sia eccessiva e procuri alla sezione uno sforzo flettente troppo grande.

L’espressione seguente garantisce che questo non avvenga:

, ,m d r m dk fσ = ⋅
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Essendo l’arco suddividibile in due tratti (AB e BCD) a curvatura diversa, la verifica sulla curvatura va fatta due

volte, distintamente per ciascun tratto.

A questo punto è stata fatta l’analisi dei carichi seguendo le istruzioni riportate nell’Eurocodice 1 Basi di calcolo ed

azioni sulle strutture, per la progettazione agli stati limite i particolare alle parti qui riportate:

Parte 1.1 Basi di calcolo

Parte 2.3 Azioni sulle strutture – carichi da neve

Parte 2.4 Azioni sulle strutture – azioni del vento.

I calcoli strutturali sono stati verificati al calcolatore utilizzando il programma S.A.P 2000, ma
essendo la struttura in legno è stato necessario prima definire le caratteristiche meccaniche di questo materiale, in quanto i materiale di default

sono il calcestruzzo e l’acciaio.

Tali caratteristiche sono state ricavate consultando l’Eurocodice 5 Progettazione delle strutture in legno:

Parte 1.1 Regole generali e regole per gli edifici

Parte 8    Unioni

e l’UNI EN 1194 Strutture di legno – Legno lamellare incollato – Classi di resistenza e determinazione dei valori

caratteristici.
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La scelta è stata quella di adottare il legno lamellare GL28h che presenta le caratteristiche riportate in Tabella 1-41.

Sulle basi delle prescrizioni dell’Eurocodice1 sono state definite le combinazioni di carico agli stati limite che in

seguito sono state implementate nel programma strutturale SAP2000. Dal numero di carichi variabili agenti sulla

struttura sono venute fuori otto possibili combinazioni di carico. Tali combinazioni vengono descritte in Tabella 1-5.

Classe di resistenza del legno lamellare incollato omogeneo GL 24h GL 28h GL 32h GL 36h

Resistenza a flessione  (N/mm2)                            , ,m g kf 24 28 32 36

Resistenza a trazione   (N/mm2)                            ,0,t kf

,90,t kf

16,5

0,4

19,5

0,45

22,5

0,5

26

0,6

Resistenza a compressione   (N/mm2)                  ,0, ,c g kf

,90, ,c g kf

24

2,7

26,5

3,0

29

3,3

31

3,6

Resistenza a taglio   (N/mm2)                               , ,v g kf 2,7 3,2 3,8 4,3

Modulo di elasticità   (N/mm2)                             0, ,g meanE

0, ,05gE

90, ,g meanE

11600

9400

390

12600

10200

420

13700

11100

460

14700

11900

490

Modulo di taglio   (N/mm2)                                    ,g meanG 720 780 850 910

Massa volumica   (Kg/m3)                                     ,g kρ 380 410 430 450

Tabella 1-4 Valori caratteristici per le proprietà di resistenza e di rigidezza in N/mm² e di massa volumica in kg/m³ (per legno

lamellare incollato omogeneo)

kG 1kQ ikQ modk

1 Solo carichi permanenti e permanenti portati - - 0,60

2 Carichi permanenti e permanenti portati Neve 1 Vento sx               0,90

3 Carichi permanenti e permanenti portati Neve 1 Vento dx               0,90

4 Carichi permanenti e permanenti portati Neve 2 Vento sx               0,90

5 Carichi permanenti e permanenti portati Neve 2 Vento dx               0,90

6 Carichi permanenti e permanenti portati Vento sx Neve1 0,90

7 Carichi permanenti e permanenti portati Vento sx Neve2               0,90

1 l’UNI EN 1194 Strutture di legno – Legno lamellare incollato – Classi di resistenza e determinazione dei valori caratteristici.

Prospetto 1 VALORI CARATTERISTICI PER PROPRIETA’ DI RESISTENZA E DI RIGIDEZZA IN N/mm² E DI MASSA VOLUMICA IN Kg/m³

(PER LEGNO LAMELLARE INCOLLATO OMOGENEO)
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8 Carichi permanenti e permanenti portati Vento dx Neve1 0,90

9 Carichi permanenti e permanenti portati Vento dx Neve2  0,90

Tabella 1-5 Combinazione di carico

I carichi considerati sulla struttura sono i seguenti, combinati come da Tabella 6.2:

Peso proprio della trave (carico permanente)

Peso arcarecci e manto di copertura (carico permanenti portati)

Neve 1 (con carico uniformemente distribuito)

Neve 2 (con carico triangolare)

Vento sx (vento proveniente da sinistra)

Vento dx (vento proveniente da destra)

E’ stato implementato anche l’inviluppo di queste combinazioni di carico in modo che fosse il Sap2000 stesso a

dare direttamente il valore degli sforzi della combinazione più gravosa in ogni sezione.

La verifica principale da fare su una sezione lignea curva è quella relativa agli sforzi di trazione perpendicolarmente

alla fibratura, dt ,90,σ
. Questa verifica è particolarmente delicata, in quanto rappresenta la causa principale di

rottura per questo tipo di trave.

Il primo modello strutturale attuato è stato quello di una sorta di arco a due cerniere, ma per il tipo di forma a

elevata curvatura, non era eliminabile il problema delle dt ,90,σ
, se non per sezioni molto grandi (280 cm, 24 cm).

Le soluzioni attuabili erano di due tipi:

schiacciare la forma dell’ellisse per evitare il problema di una trave troppo arcuata andando però a modificare la

forma architettonica scelta; o inserire un’altra cerniera lungo l’arco.

Il punto cruciale della progettazione della copertura è stato individuare lo schema statico da adottare per l’arco tipo

in legno lamellare.

Di fatti la forma dall’arcuatura accentuata rende difficili due tipi di verifiche:

quella sulla curvatura delle lamelle dell’arco

, ,m d r m dk fσ ≤ ⋅

quella sulla tensioni di trazione ortogonali alla fibratura

,90, ,90,t d dis vol t dk k fσ ≤ ⋅ ⋅

La verifica sulla curvatura delle lamelle è estremamente importante, in quanto uno dei maggiori rischi a cui è

soggetto un arco è che la curvatura della lamelle in fase da costruzione della trave sia eccessiva e procuri alla

singola lamella uno sforzo flettente troppo elevato.



Dott.Ing. Lidia D’Errico                                                                                                             Tesi di laurea

18

Per quanto riguarda le tensioni di trazione ortogonali alla fibratura queste in zona d’apice di un arco sono ingenti in

quanto dipendono dal momento flettente positivo.

Primo schema statico utilizzato:  Trave curva su doppio appoggio

Questo schema statico prevede una cerniera alla base dell’arco e una posta fra l’arco stesso e quello frontale su

cui esso poggia.

Questo primo modello usato, per l’elevata curvatura dell’arco, non ha permesso la verifica delle tensioni di trazione

ortogonali alla fibratura.

Anche per sezioni molto grandi, (24 cm x 260 cm), tale verifica non è soddisfatta.

Momento flettente positivo troppo elevato ( 2,38 kN m ).

Per evitare l’inconveniente di una struttura soggetta a momenti flettenti troppo alti si sono apportate delle modifiche

allo schema statico dell’arco:

Ø Inserimento di una terza cerniera

Ø Inserimento di un incastro alla base dell’arco in c.a.

In tal modo il funzionamento strutturale diventa più vicino a quello dell’arco,governato dagli sforzi normali,

e più lontano da quello della trave inflessa, che è maggiormente sollecitata a momento flettente!

Per trovare la posizione ottimale della terza cerniera sono state fatte delle prove.

Secondo schema statico utilizzato: L’arco a tre cerniere

Tre ipotesi di posizionamento della terza cerniera:

Ipotesi 1: cerniera in asse con quella di base ( a sinistra del colmo);

Ipotesi 2: cerniera posta a destra del colmo dell’arco;

Ipotesi 3: cerniera posta nella sezione di colmo dell’ arco.

Si veda a proposito la figura seguente:
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Nel secondo caso si nota una diversa distribuzione del momento flettente, con quello positivo che si trova nella

parte sinistra dell’arco. In questa situazione il momento flettente positivo massimo è notevolmente aumentato.

Nella terza ipotesi il momento flettente positivo si trova nella parte destra dell’arco e tali momenti sono

notevolmente diminuiti,quindi si tratta della posizione ottimale per la terza cerniera.

I momenti sopra riportati si riferiscono a una sezione di trave di 22cm x 145 cm.

Un ulteriore aiuto: Inclinazione dell’ arco in c.a. di circa 5° verso la copertura.

Con questo schema statico si riducono notevolmente i momenti flettenti (2,8 N m, cioè dell’ordine di 103 volte

minore dei casi precedenti) e la trave resiste per una sezione di 22 cm x 145 cm.

M+ = 2,003 kN m

-
+

M+ = 2,98 kN m

+
-

x

z

x

z

- +
M+ = 0,106 kN m

x

z
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Dimensionamento dell’arco tipo

La determinazione delle caratteristiche di sollecitazione agenti sull’arco sono state determinate mediante il

programma SAP2000.

I carichi agenti sulla copertura sono stati determinati seguendo le disposizioni dell’ EC1.

Le azioni ci calcolo per le verifiche allo stato limite ultimo, secondo l’ EC1,sono date dalla seguente formula:

( )1 0
2

n

d g k q k i ik
i

F G Q Qγ γ ψ
=

 
= ⋅ + ⋅ + ⋅ 

 
∑

Le combinazioni di carico utilizzate sono le seguenti:

kG 1kQ ikQ modk

1 Solo carichi permanenti e permanenti portati 0,60

2 Carichi permanenti e permanenti portati Neve 1 Vento sx               0,90

3 Carichi permanenti e permanenti portati Neve 1 Vento dx               0,90

4 Carichi permanenti e permanenti portati Neve 2 Vento sx               0,90

5 Carichi permanenti e permanenti portati Neve 2 Vento dx               0,90

6 Carichi permanenti e permanenti portati Vento sx Neve1 0,90

7 Carichi permanenti e permanenti portati Vento sx Neve2               0,90

8 Carichi permanenti e permanenti portati Vento dx Neve1 0,90

9 Carichi permanenti e permanenti portati Vento dx Neve2  0,90

Tabella 1-2 Possibili combinazioni di carico

Fra queste combinazioni manca quella con i soli carichi permanenti e il carico neve, ma ai fini del

dimensionamento dell’ arco tipo di copertura non era rilevante.

Le verifiche fatte sull’arco sono:

Verifica sulla tensione di curvatura all’apice della trave

, ,m d r m dk fσ ≤ ⋅

Verifica delle sezioni per azione di pressoflessione
22

, ,,0, , ,

,0, , , , ,

2
, ,,0, , ,

,0, , , , ,

1

1  

m y dc d m z d
m

c d m y d m z d

m y dc d m z d
m

c d m y d m z d

k
f f f

k
f f f

σσ σ

σσ σ

  
+ + ⋅ ≤        

 
+ ⋅ + ≤  

 

Verifica delle sezioni per azione di trazione ortogonale alla fibratura

,90, ,90,t d dis vol t dk k fσ ≤ ⋅ ⋅
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Verifica di stabilità di flessione e compressione parallela alla fibratura
2

, ,

, , ,0,

1m d c d

crit m d c z c dk f k f
σ σ 

+ ≤  ⋅ ⋅ 

Con lo schema statico dell’arco a tre cerniere, le verifiche precedentemente elencate sono verificate con una

sezione di trave di 22 cm x 145 cm.

Unioni
Cerniera alla base dell’arco

L’ Eurocodice 5 prescrive per la verifica delle unioni acciaio - legno con spinotti

di rifarsi alle disposizioni sulla stessa tipologia di unioni, realizzate con bulloni

sollecitati a taglio.

Caratteristiche geometriche:

t = 10 mm

d = 24 mm

l = 210 mm

Sono stati utilizzati complessivamente 21 spinotti Φ24 di 250 mm di lunghezza.

87.8°21 .9

3.2

85.7°

6

39.7

21 .9

3

4.8
0.6

90

A

A

HEB 240 L=500 mm

12 tirafondi Feb44K Ø30 L= 1500 filettati M27

Perno in Fe 510
Ø100/100

Tirante fe 510 Ø27 M33

22 Spinotti Ø24/210

2 Dadi M27

11
7.

2°

contropiastra in Fe360 s=20 mm

PARTICOLARE CERNIERA ALLA BASE
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Cerniera al colmo dell’arco

Caratteristiche

geometriche:

t = 10 mm

d = 16 mm

l = 210 mm

Sono stati utilizzati complessivamente 12 spinotti Φ16 di 210 mm di lunghezza.

Le verifiche fatte sulle unioni sono:

Ø Verifica degli spinotti sottoposti a solo sforzo di taglio

Ø Verifica degli spinotti sottoposti ad azione di trazione e di taglio

Ø Verifica delle tensioni di trazione perpendicolari alla fibratura indotte

dall’unione

Ø Verifica del perno in acciaio della cerniera alla base

Ø Verifica spessori delle piastre

Ø Verifica a rifollamento delle piastre metalliche

Ø Saldature delle piastre

P AR TICOLAR E CERNIER A AL COLM O

T ira nte  vertica le
F E  51 0 Ø 1 6

1.
0

18
.2

3 7 .1
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14 x 23

Bullon e M 24/44

54
.4+1 6.9 2 Q uota a sse cern ie ra

v is ta  f ro nta le

0.
8

0.
8

22
.0

2.
5

9.
6

2.
5

9.
6

v is ta  d a ll'a lto

6.
0
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