
 
 

 

 

SCUOLA DI INGEGNERIA 

 

SINTESI DELLA TESI DI LAUREA DISCUSSA IL 10 LUGLIO 2017 
 

____________________________________________________ 
 

PROGETTO DI UN IMPIANTO SPORTIVO 

CON COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE 
___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

RELATORI:      CANDIDATO:  

PROF. ING. GIANNI BARTOLI    LEONARDO ELIA 
 

PROF. ING. MARCO PIO LAURIOLA 

 

 
 

 

 

 

 

 A.A. 2016/2017 

 

 

 

_________________________________ 

 

  



1 
 

Introduzione 

Il presente lavoro nasce dalla volontà di concludere il percorso universitario con un’esperienza di tipo 

progettuale che approfondisse principalmente gli aspetti e le problematiche riguardanti il legno come 

materiale strutturale. Si è osservato come questo materiale venga frequentemente scelto nella 

realizzazione di opere in cui si ha la necessità di coprire grandi luci mantenendo un gradevole effetto 

estetico. L’opportunità di confrontarsi con una realtà del genere è stata trovata grazie al Servizio 

Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi del Comune di Firenze, nella cui programmazione 

degli interventi è presente la realizzazione di un impianto sportivo polivalente con copertura in legno 

all’interno del quartiere di Rifredi. In questa tesi si presenta una possibile proposta progettuale 

spingendosi fino a un livello di progettazione esecutiva. 

 

Il punto di partenza della progettazione è stato ricercare una soluzione strutturale per la copertura che 

soddisfacesse la progettazione architettonica di massima fornita dal Comune e al tempo stesso 

proponesse una valida soluzione alternativa. Questa è stata trovata nell’impiego di travi in legno 

lamellare sorrette da degli stralli che ne “spezzano” la luce. 

 

Nella presente sintesi si analizzano le caratteristiche strutturali della copertura e della restante 

sovrastruttura fino alle fondazioni. Si allegano le tavole rappresentanti i risultati raggiunti come 

progettazione esecutiva.  
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Descrizione generale dell’opera 

La zona in oggetto di progettazione è situata a Firenze nel quartiere di Rifredi in via Francesco 

Geminiani. Allo stato attuale il suolo non è edificato, sono unicamente presenti dei campi sportivi 

all’aperto. Allo stato di progetto è prevista la costruzione dell’impianto sportivo unitamente alla 

realizzazione esterna di una pavimentazione perimetrale alla struttura con alcune aree verdi e 

l’introduzione di un nuovo ramo stradale.  

 

 

Fig. 1: Inquadramento della zona in oggetto e stato attuale 

 

 

Fig. 2: Stato di progetto 
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Il progetto architettonico prevede un corpo principale dedicato allo spazio per l’attività sportiva e un 

corpo annesso dedicato ai servizi di supporto. In base alle norme CONI l’impianto è conformato in 

dimensioni per potere ospitare alternativamente i campi regolamentari da Pallacanestro, da Pallavolo 

e da Calcio a 5; altresì come ulteriore alternativa sono possibili due campi da Pallavolo per 

allenamento. L’area di gioco totale risulta quindi di dimensioni in pianta 20 m x 40 m con un’altezza 

minima libera da garantire di 7 m. Inoltre si prevede uno spazio per il pubblico, adiacente all’area di 

gioco, in cui installare una tribuna metallica per un affollamento massimo di 300 persone. 

 

 

Fig. 3: Planimetria del corpo principale dedicato allo spazio per l’attività sportiva 
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Fig. 4: Configurazioni dell’area di gioco 

 

Per quanto riguarda i servizi di supporto all’attività sportiva (spogliatoi, locali tecnici…), questi sono 

risolti su due piani fuoriterra in una soluzione annessa allo spazio destinato all’attività sportiva.  

 

 

Fig. 6: Planimetria del corpo annesso dedicato ai servizi di supporto all’attività sportiva 
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Nel progetto architettonico vengono anche organizzate le aree sussidiarie all’esterno dell’edificio, 

quali parcheggi e aree verdi, e l’inserimento dell’opera nel contesto urbano circostante con la 

realizzazione di un nuovo ramo stradale. 

 

Fig. 7: Planimetria delle aree sussidiarie esterne all’edificio 

 

Il progetto architettonico propone una copertura piana inclinata discontinua tra i due corpi dell’opera, 

costituita da travi in legno lamellare, appoggiate su dei pilastri in cemento armato. 

 

 

Fig. 8: Prospetti del progetto architettonico di massima fornito dal Comune 
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Scelta della forma della copertura 

La scelta della forma della copertura è stata ponderata a lungo, ed è stata fortemente condizionata dai 

vincoli del progetto architettonico. Si ha infatti l’esigenza di dover coprire un volume la cui altezza 

si sviluppa per la quasi totalità di una dimensione in pianta dell’edificio. Inoltre le distanze del 

perimetro massimo edificabile, coincidente con la dimensione in pianta del progetto architettonico, 

rispetto alla superficie libera da garantire sono ridotti al minimo. Aggiungendo la volontà di contenere 

l’altezza della copertura, la scelta si è direzionata verso una copertura con forma a curvatura semplice, 

poggiante sulle strutture verticali stabilite nel progetto architettonico.  

 

Fig. 9: Identificazione dei volumi interni minimi da garantire (in rosso), rispetto al perimetro massimo edificabile 

 

Ci siamo quindi ricondotti allo studio nel piano della forma geometrica, di cui si riporta alcune delle 

possibili soluzioni ipotizzate in prima battuta. Si focalizza l’attenzione sulla forma con concavità 

rivolta verso l’alto, scelta come soluzione. 
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Fig. 10: Soluzioni geometriche della copertura ipotizzate 

Si osserva inoltre come la curvatura verso l’alto garantisce, per carichi gravitazionali, l’assenza di 

sforzi di trazione ortogonali alla fibratura, nei cui confronti il legno dispone di scarsissime riserve di 

resistenza. 

 

Fig. 11: Concio di trave curva soggetto a momento positivo 

Introduzione degli stralli 

La necessità di dover coprire una luce così ampia, pari a circa 30 m, tipicamente arriva a chiamare 

in causa per una sezione di larghezza di 24 cm, un’altezza di circa 2 m. Volendo contenere questa 

dimensione, cercando perlomeno di dimezzarla, si vanno a introdurre degli stralli che sorreggano la 

travata “spezzandone” la luce, rispettivamente a ⅓ e ⅔ dello sviluppo.  
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Fig. 12: Introduzione degli stralli 

 

Gli stralli sono ancorati a un’antenna in acciaio, un tubolare con diametro di circa 30 cm, di altezza 

7,5 m che si sviluppa verticalmente sopra il pilastro interno. L’inflessione di tale antenna è ridotta 

da uno strallo di ormeggio che va ad ancorarsi alla sommità del pilastro esterno, dato che i vincoli 

architettonici non permetterebbero di ancorarlo esternamente al perimetro edificabile. Al fine di 

abbattere ulteriormente sollecitazioni e deformazioni flessionali viene applicata una pretensione agli 

stralli. Operativamente tale pretensione si realizza per le funi principali tramite un tenditore, mentre 

per la fune di ormeggio tramite un capocorda a forcella regolabile. Tali sono posti all’estradosso 

della copertura in modo tale da essere facilmente accessibili per eventuale ispezione anche in 

condizioni di esercizio. 

 

Autoancorando lo strallo di ormeggio si hanno due conseguenze: 

- si instaura uno sforzo normale di compressione sulla travata; 

- la componente verticale del tiro della fune si traduce sul pilastro su cui si ancora in un 

notevole sforzo di trazione, incompatibile con il limite di resistenza offerto da una normale 

sezione in cemento armato. 

Si decide quindi di sostituire al telaio in cemento armato un telaio in acciaio, essendo questo 

materiale più idoneo a sopportare sforzi di trazione. Tale decisione porta con sé altri vantaggi: il 

contenimento dell’ingombro degli elementi strutturali e la possibilità di realizzare l’intera opera con 

le tipiche modalità della prefabbricazione. 
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Fig. 13: Ancoraggio delle funi principali tramite il classico tenditore 

 

 

Fig. 14: Ancoraggio della fune di ormeggio tramite capocorda a forcella regolabile 
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Descrizione della struttura 

La struttura è costituita da un telaio spaziale in legno e acciaio. La copertura è data da travi curve, a 

curvatura costante, in legno lamellare con un interasse di 7 m nelle campate centrali e di 6,8 m in 

quelle laterali, per un totale di 6 campate. 

 

 

Fig. 15: Rappresentazione prospettica della struttura 

 

Nel singolo telaio di piano la trave di copertura presenta una sezione rettangolare larga 240 mm e alta 

800 mm sul corpo principale, per uno sviluppo di circa 29 m. Quindi viene ridotta a un’altezza di 720 

mm su quello annesso, per uno sviluppo di circa 8 m. Il telaio in acciaio è composto da pilastri con 

sezione HEB 260, nell’ottica di favorire la progettazione dei collegamenti, mentre per l’antenna si è 

scelto un tubolare ∅273 mm con spessore 10 mm. Sul lato opposto il pilastro in legno presenta una 

curvatura variabile e una sezione rettangolare costante di larghezza 240 mm e altezza 1 m.  

I telai piani sono collegati tra di loro trasversalmente da travi secondarie in legno lamellare di falda e 

di parete. Si decide di porre le travi secondarie di falda in luce rispetto a quelle principali. 

 

La trave di copertura viene trasportata in cantiere in due conci di pari lunghezza, circa 14 m, i quali 

verranno poi giuntati tramite un’unione rigida a raggiera.  
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La porzione di telaio costituente il corpo annesso è suddivisa su due piani da un traverso in acciaio di 

sezione HEB 220 su cui poggia un solaio in X-lam, con uguale spessore, in modo tale da far coincidere 

intradosso ed estradosso dei due elementi. La scelta del solaio X-lam, oltre a contenere i tempi di 

costruzione, coerentemente al resto della progettazione, è dovuta anche al fatto che tale tecnologia 

permette di coprire notevoli luci con altezze di solaio contenute. 

 

 

Fig. 16: Appoggio del solaio X-lam al traverso in acciaio, realizzato con l’ausilio di viti di ancoraggio 

 

Controventamento 

Per contrastare l’azione del vento, che provocherebbe sollecitazioni e deformazioni sugli elementi 

principali non compatibili con le prestazioni normative richieste, e prevenire i classici fenomeni di 

instabilità, viene introdotto un controvento di falda a croce di S.Andrea sul perimetro della copertura, 

realizzato con tondini in acciaio. Il controvento di falda così disposto contribuisce a rendere la 

copertura praticamente indeformabile nel proprio piano. 

 

 

Fig. 17: Controvento di falda perimetrale (in rosso) 
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A completamento vengono inseriti dei controventi di parete in acciaio sui quattro lati esterni 

dell’opera e sul lato interno divisorio dei due corpi. In particolare si introduce: 

- sulla parete nord un controvento a diagonale tesa attiva, realizzato con angolari 

- sulla parete sud e sul lato interno divisorio dei due corpi un controvento a diagonale sia tesa 

che compressa attiva, costituito da tubolari 

- sulle pareti trasversali un controvento a V costituito da tubolari che lavorano sia a trazione 

che a compressione 

 

Prima di giungere a questa soluzione sono state passate al vaglio varie soluzioni. Da una parte era 

necessario limitare al massimo la presenza di elementi strutturali sulle pareti che le rendessero cieche, 

dall’altra, era necessario irrigidire la struttura al fine di rispettare i limiti di deformabilità degli stati 

limite di esercizio. In questo modo vengono occupate solo le fasce di parete periferiche della struttura 

e, comunque, si ha la possibilità di realizzare alcune aperture su di esse. 

 

 

Fig. 18: Controventi di parete (in rosso) 

Fondazioni 

Per trasferire le sollecitazioni al terreno si è inizialmente pensato a una fondazione su plinti, posti in 

corrispondenza di ogni elemento verticale, stabilizzati nei confronti del sisma da cordoli di 

collegamento. Tuttavia si osserva come la leggerezza propria della struttura combinata con il notevole 

sforzo che portano i controventi di parete inducano, in talune condizioni di carico, alternativamente 

il sollevamento del plinto in corrispondenza del diagonale di controvento attivo a trazione. A causa 

di ciò sarebbe necessario zavorrare tali plinti aumentandone eccessivamente le dimensioni.  

 

Si è perciò deciso di integrare due platee e una trave rovescia nella soluzione di partenza. 

 

In particolare, alla fila di plinti sulla parete nord si sostituisce una trave rovescia, grazie alla quale la 

forza di sollevamento presente nel nodo di attacco del controvento attivo viene compensata con gli 

scarichi gravitazionali degli altri nodi e ovviamente la rigidezza della trave stessa. Sulla parete sud 

invece, si è reso necessario sostituire i quattro plinti d’angolo con una platea in spessore. 
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In prima battuta si era pensato di risolvere il problema del sollevamento tramite l’impiego di pali di 

fondazione da disporre sotto i nodi di attacco dei controventi. Per far ciò occorrerebbe impiegare 

micropali di lunghezza pari a una decina di metri che andrebbero oltretutto a incontrare il livello di 

falda stimato. Sarebbe inoltre negativa, da un punto di vista sismico, la coesistenza di fondazioni 

profonde e superficiali. 

 

 

Fig. 19: Pianta delle fondazioni 

 

Per limitare la lunghezza libera di inflessione dei cordoli che attraversano il corpo principale si 

introducono dei plinti intermedi di appoggio. 

Collegamenti tra gli elementi 

La risoluzione dei collegamenti tra gli elementi ha rappresentato la parte più difficile della 

progettazione e anche la più interessante. I criteri che ne hanno orientato la progettazione sono di 

natura statica (efficienza meccanica), economica, estetica e costruttiva (praticità e velocità nella 

messa in opera). Si è cercato di contenere il più possibile le inevitabili eccentricità degli sforzi, 

tenendo comunque conto delle eventuali sollecitazioni parassita che queste provocano ove presenti. 

Dove possibile si sono coperti gli elementi metallici di collegamento, tramite tappi, listelli e gli stessi 

elementi lignei sia per proteggerli dal fuoco, sia per ottenere un gradevole effetto estetico. È stato 

applicato sistematicamente il criterio di gerarchia delle resistenze, secondo il quale le rotture di tipo 
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fragile devono essere posticipate rispetto a quelle di tipo duttile. Nell’acciaio questo si è tradotto 

assegnando una sovraresistenza alle unioni saldate a cordone d’angolo, intrinsecamente fragili, e alle 

unioni bullonate, la cui fragilità è dettata dalla rottura a taglio/trazione del bullone, rispetto alle 

membrature. Resta quindi implicito che tutte le unioni saldate e bullonate siano a completo ripristino. 

Nel legno, invece, dato lo spiccato comportamento plastico degli elementi meccanici di collegamento, 

il concetto del capacity design si traduce assegnando una sovraresistenza agli elementi lignei rispetto 

ai collegamenti. 

 

Nello specifico si sono impiegate saldature a cordoni d’angolo, per la loro praticità nella 

realizzazione, mentre per quanto riguarda le unioni bullonate queste sono state progettate a taglio e a 

trazione. Nell’ottica di prediligere una rottura duttile nei molteplici collegamenti delle travi 

secondarie di copertura e di parete agli elementi principali, il trasferimento dello sforzo normale è 

stato affidato a spinotti/bulloni e non avviene per contatto. Questa scelta è apprezzabile anche da un 

punto di vista costruttivo dal momento che nella pratica non risulta semplice la realizzazione del 

contatto. 

 

Al fine di limitare il dispendio in cantiere, tutte le saldature vengono effettuate in officina. Gli 

elementi arrivano quindi in cantiere già predisposti per l’assemblaggio tramite i mezzi di unioni 

meccanici che possono essere agevolmente compiuti. 

 

Fig. 20: Unione trave secondaria – principale in copertura 
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Fig. 21: Appoggio della trave principale sul pilastro in legno 

 

Fig. 22: Unione della fune di ormeggio al pilastro esterno. Confluiscono in questo nodo: la trave principale, le due 

travi secondarie e i tondini del controvento di falda 
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Fig. 23: Ancoraggio delle funi all’antenna 

Descrizione del modello strutturale 

A partire dallo schema strutturale sopraesposto, dalla geometria e dalle caratteristiche meccaniche dei 

materiali degli elementi costituenti la struttura è possibile creare il modello di calcolo agli elementi 

finiti. A tal fine si sono impiegati elementi frame e shell rispettivamente per caratterizzare gli elementi 

monodimensionali e quelli bidimensionali. Per quanto riguarda le travi curve queste vengono 

modellate come spezzate discretizzandole in un numero sufficiente di frame. 
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Fig. 24: Modello di calcolo tridimensionale estruso 

 

Come è noto, l’alta deformabilità delle unioni nel legno non ne consente la schematizzazione come 

vincoli rigidi, per cui tutti i collegamenti degli elementi in legno, compreso il vincolo del pilastro a 

terra, vengono progettati e di conseguenza modellati come cerniere, trascurando l’eventuale rigidezza 

che comunque hanno. Risulta esente da questa approssimazione il vincolo di continuità della trave di 

copertura del corpo principale, che viene schematizzato come una molla rotazionale di cui è stata 

valutata la rigidezza alla rotazione. Analoga supposizione di vincolo a cerniera vale per le strutture 

di controvento, che vengono prevalentemente sollecitate a sforzo normale, e per gli stralli. Nel caso 

dei tondini in copertura e delle funi, stante la presenza di articolazioni a perno, la schematizzazione a 

cerniera calza alla perfezione. Per quanto riguarda l’unione della trave di interpiano con le colonne e 

le unioni di base delle stesse questi vengono invece schematizzati come incastri essendo stati 

progettati per disporre di un’alta rigidezza rotazionale. 

Si osserva che la modellazione a cerniere dei collegamenti che in realtà disporrebbero di una limitata 

rigidezza non comporta un apprezzabile cambiamento nei risultati delle analisi in termini di 

sollecitazioni. 

 

Per quanto riguarda la modellazione degli elementi in legno occorre ricordare l’ortotropia del 

materiale medesimo, essendo differenti le sue proprietà fisiche e meccaniche nelle tre direzioni 
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anatomiche (parallela, radiale e tangenziale), e che viene poi approssimato come trasversalmente 

isotropo confondendo le proprietà fisiche e meccaniche nella direzione radiale e tangenziale. 

Per quanto riguarda gli elementi monodimensionali, nella fattispecie travi e pilastri, si modella il 

comportamento come isotropo assegnando come modulo di Young quello parallelo E0 e come modulo 

di taglio quello parallelo-trasversale G.  

Per quanto riguarda gli elementi bidimensionali, nella fattispecie i pannelli X-lam, si modella il 

comportamento come ortotropo assegnando come moduli di Young nelle due direzioni di piano quelli 

equivalenti dati dalla media pesata sugli spessori delle tavole. Analogamente si assegnano i moduli 

di taglio trasversali nelle due direzioni di piano (tenendo conto del rolling shear).  

Nel caso degli elementi lignei, i modesti valori del modulo elastico a taglio rispetto a quelli del 

modulo elastico parallelo, suggeriscono di considerare nel calcolo della freccia anche la parte dovuta 

alla deformabilità a taglio. A tal proposito per i pannelli X-lam si utilizza una formulazione a piastra 

spessa (Mindlin) che comprende gli effetti della deformazione di taglio trasversale. 

 

Si ritiene opportuno aprire una parentesi sulla modellazione degli stralli. Come è noto, l’elemento 

fune, non disponendo di rigidezza flessionale, è soggetto a una non linearità di tipo geometrico, dal 

momento che non è sempre possibile confondere la configurazione deformata da quella indeformata. 

Talvolta è tuttavia possibile studiare tali elementi in ambito lineare supponendo un modulo elastico 

ridotto equivalente, detto modulo di Dischinger, secondo la nota formula 

 

𝐸′ =
𝐸

1 +
𝛾2 ∙ 𝑙2 ∙ 𝐸
12 ∙ 𝜎3

 

dove: 

- E modulo elastico del materiale della fune 

- γ peso specifico della fune 

- l lunghezza della proiezione orizzontale della fune 

- σ tensione presente nella fune per il carico considerato 

 

Senza entrare nel dettaglio della formulazione proposta da Dischinger è possibile cogliere il fenomeno 

fisico osservando come la riduzione del modulo di elasticità sia dovuta a una variazione per forma 

della fune. Infatti anche nell’ipotesi di rigidezza assiale infinita si avrebbe un allungamento della 

fune. 

Nel caso in esame, la non linearità degli elementi fune è modesta, data principalmente la loro scarsa 

lunghezza in relazione alle forze in gioco, a tal punto che lo stesso modulo di Dischinger si discosta 
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di poco dal modulo elastico del materiale pari a E = 170000 N/mm2. All’interno del modello, come 

si vedrà meglio in seguito, è stato quindi lecito modellare le funi come elementi biella che lavorino a 

trazione. 

 

Per la valutazione degli effetti dell’azione sismica il modello è stato arricchito con gli elementi di 

fondazione e l’interazione della stessa con il terreno. I cordoli di collegamento e la trave rovescia 

sono stati modellati con elementi frame, mentre i plinti e le due platee con elementi shell. 

L’interazione della fondazione con il terreno è stata modellata secondo la classica analisi su suolo 

elastico alla Winkler. Sono state quindi introdotte delle molle traslazionali verticali in corrispondenza 

dei nodi di fondazione, la cui rigidezza è funzione della costante elastica di sottofondo k e delle 

dimensioni della fondazione stessa. Sulla base della caratterizzazione del terreno effettuata, la 

costante elastica viene stimata, in base a valori tipici ricorrenti in letteratura per terreni 

orientativamente coesivi sovraconsolidati mediamente compatti, dell’ordine di 25000 kN/m3. La 

fondazione viene discretizzata in elementi di dimensione perlopiù simile. Quindi moltiplicando il 

valore della costante elastica per le dimensioni in pianta dell’area di influenza del nodo si ottiene la 

rigidezza della molla cercata.  

 

  

 

Fig. 25: Modellazione della fondazione 
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Quadro normativo di riferimento 

I calcoli e le verifiche svolti sono stati condotti con riferimento al disposto delle seguenti norme: 

- D.M. del 14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” (NTC08) 

- C.M. n.617 del 02/02/2009 “Istruzione per l’applicazione delle Nuovo Norme Tecniche per 

le Costruzioni” (CIRC09) 

- Eurocodice 2 “Progettazione delle strutture di calcestruzzo”  

(UNI EN 1992-1-1:2005: Regole generali e regole per gli edifici) 

- Eurocodice 3 “Progettazione delle strutture di acciaio” 

(UNI EN 1993-1-1:2005 Parte 1: Regole generali e regole per gli edifici) 

- Eurocodice 5 “Progettazione delle strutture di legno”  

(UNI EN 1995-1-1:2014 Parte 1-1: Regole comuni e regole per gli edifici) 

(UNI EN 1995-1-1:2005 Parte 1-2: Progettazione strutturale contro l’incendio) 

- Eurocodice 7 “Progettazione geotecnica”  

(UNI EN 1997-1:2005 Parte 1: Regole generali) 

- CNR-DT 206-2007 “Istruzione per la progettazione, l’esecuzione ed il controllo delle 

strutture di legno” 

- CNR-UNI 10011 “Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione” 

- UNI EN 12385 “Funi di acciaio” 
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