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In particolare, l’idea di tale lavoro è nata in fase architettonica, con la scelta di caratterizzare 

l’auditorium all’interno del progetto per la valorizzazione turistica dell’isola di Sviyazhsk sul Volga 

(Kazan, Russia), con una copertura propria, di grande luce, caratterizzata da una forma toroidale; 

contemporaneamente, la volontà di accostarsi ad un utilizzo di materiali locali, (quali sicuramente 

latifoglie e conifere per le regioni nordiche del Tartarstan) ha condotto all’idea di una progettazione 

in legno, che, sulla base dei pregevoli esempi architettonici di coperture a guscio realizzate con 

questa tecnologia, è stato deciso di impiegare nella sua forma lamellare, al fine di conseguire la 

realizzazione di un grigliato a doppia curvatura costituito da maglie romboidali. 

 

Figura 2  TAVOLA UNO: Inquadramento generale dell’oggetto di studio 

Per quello che riguarda i dimensionamenti e le verifiche di legge, occorre precisare che in tale 

sede è stato preliminarmente scelto di riferire l’edificio oggetto di studio ad un contesto climatico ed 

ambientale proprio delle nostre latitudini, dal momento che è stata considerata, ai fini del presente 

lavoro, non determinante l’effettiva posizione geografica occupata, anche in relazione al fatto che, 

dell’intero Terminal progettato, in fase di tesi è stata studiata unicamente la porzione relativa 

all’auditorium ed al foyer di ingresso, entrambi al di sotto della copertura. Per quanto riguarda 

carichi accidentali, termici, climatici e radiativi, è stato immaginato di posizionare l’edificio nella 

città di Treviso (lat. 45°40’ N), dal momento che sembrava in grado di fornire una situazione 
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ambientale caratteristica sufficientemente simile, in scala nazionale, con quella di reale 

destinazione. Per quello che riguarda la copertura, dalla sua modellazione alla sua verifica, sono 

stati presi in considerazione unicamente le sollecitazioni prodotte da carichi verticali.  

Il lavoro è stato organizzato dunque in tre sessioni: la prima, dedicata alla progettazione 

architettonica del complesso ospitante l’auditorium; la seconda, divisa in due parti, tratta la 

struttura costruttiva della copertura toroidale: nella prima parte viene studiata la sola copertura, 

ipotizzata vincolata ad un supporto infinitamente rigido, nella seconda viene rimossa tale ipotesi e 

si va a valutare la rigidezza effettiva degli elementi su cui la struttura poggia, in relazione 

soprattutto ai meccanismi deformativi che, una loro in stabilizzazione, comporta; la terza parte è 

invece dedicata agli ambienti che si trovano al di sotto della copertura studiata, in relazione ai quali 

è stata compiuta un’analisi di tipo qualitativo nei confronti dell’acustica della sala, ed una specifica 

valutazione del grado di illuminazione naturale raggiunto all’interno dell’atrio attraverso la 

filtrazione della radiazione solare che, cambiando angolo di incidenza alle varie ore della giornata, 

determina una variazione del grado di trasparenza del vetro che si riflette nella luminanza 

dell’ambiente interno. Infine, sempre nella terza sessione, vengono prese in considerazione le 

verifiche in ambito acustico e termo igrometrico per le partizioni interne ed esterne progettate nelle 

precedenti sessioni, e immaginate a contatto con le condizioni climatiche esterne dell’ambiente 

prescelto (Treviso, lat. 45°40’ 0’’  N 1). 

 

                                                            
1 La latitudine di Kazan risulta paria a 55°45’0’’ N 

Figura 3 L’oggetto di studio: la copertura toroidale realizzata con un graticcio in legno lamellare – di cui viene 
analizzata la struttura -; l’auditorium – di cui viene studiata l’acustica-; l’atrio di accesso – di cui viene studiata 
l’illuminazione naturale che filtra dalle grandi vetrate di cui il prospetto frontale dispone -. 
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 Riassumendo, quindi, il lavoro si caratterizza in tre sessioni: 

1. IL PROGETTO ARCHITETTONICO del TERMINAL per la RECEZIONE TURISTICA 

2. LA COPERTURA dell’AUDITORIUM 

• I modelli computazionali per la copertura; 

• La rigidezza della sottostruttura ed il progetto degli elementi costruttivi. 

3. VERIFICHE TERMOFISICHE ed ACUSTICHE degli AMBIENTI INTERNI 

• Valutazioni acustiche per la sala; 

• Analisi dell’illuminazione naturale del foyer; 

• Verifiche di legge in ambito acustico e termoigrometrico.  

 

SESSIONE I: IL PROGETTO ARCHITETTONICO 

L’oggetto di studio si colloca all’interno di un progetto nato dalla collaborazione internazionale tra 

docenti e dottorandi del Corso di Laurea in Ingegneria Edile di Firenze e dalla scuola di 

Architettura di Kazan, nell’ambito di un protocollo di intesa tra la Facoltà di Ingegneria 

dell’Università degli Studi di Firenze e la Kazan State University of Architecture and Engineering,  

per il recupero architettonico dell’isola di Sviyazhsk sul Volga (Repubblica del Tartarstan, Russia). 

Siamo a circa 25 km da Kazan,  importante città fondata all’inizio del XV secolo; quale capitale del 

Kanato2 dell’Orda d’ Oro, venne conquistata nel 1552 dalle truppe russe di Ivan il Terribile3, che la 

incorporò a Mosca4, trasformandola in caposaldo difensivo, chiuso da cinta di mura lunghe due 

chilometri, ed oggi dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. La piccola isoletta di 

                                                            
2 Khan o Can è il titolo dei sovrani tartari e mongoli, oggi genericamente attribuito ai nobili 

nei paesi musulmani dell’Asia centrale. 
3 Ivan IV Vasilevic’ il Terribile (1530-1584), zar di tutte le Russie, incoronato nel 1547, 

governò con mano ferrea migliorando le condizioni dei contadini; istituì le milizie permanenti 

degli strelizzi sostituendole a quelle potentissime dei boiari aristocratici che decimò 

sostituendo alla loro attività politica un comitato di salute pubblica; conquistò Astrakan; 

tentò di invadere la Lituania cercando di sottrarla ai polacchi e agli svedesi ma alla fine fu 

sconfitto. 
4 Kazan, situata sul basso corso del fiume Kazanka, immediatamente a monte dalla 

confluenza di questo con il Volga, a 720 chilometri da Mosca, divenne base importante per la 

colonizzazione russa e vide nei secoli XVIII e XIX l’insediarsi delle prime industrie. Di antica 

civiltà e principale centro culturale della regione del Volga, possiede una famosa università 

fondata nel 1804, ed è attualmente il capoluogo della Repubblica dei Tartari o Tartarstan. 
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6. Spiaggia attrezzata per i turisti 

7. Traghetto merci  

8. Deposito merci 

9. Percorso merci 

10. Percorso pedonale alla zona alta 

11. Passerella coperta alla zona alta 

12. Terminal turistico 

13. Piazza degli incontri 

14. Auditorium 

Sul retro è stata prevista una zona adibita all’inserimento di una piccola stazione per la funicolare, 

intesa come ulteriore accesso alla zona alta, il cui accesso avviene direttamente dal terminal, 

attraverso i corridoi coperti immediatamente adiacenti all’auditorium. 

 

Figura 5 TAVOLA TRE: Il progetto architettonico: pianta piano terra dell’intero terminal 
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Figura 6 TAVOLA QUATTRO: Il progetto architettonico: pianta piano primo dell’intero terminal 

 

Per quanto riguarda il complesso dedicato all’auditorium, la zona che costituisce l’ oggetto di 

studio ha da sempre assunto, all’interno del progetto, un ruolo determinante, sia per posizione che 

per forma. Il ruolo centrale del complesso infatti, risulta ulteriormente accentuato dall’apertura 

degli altri edifici su questo, in corrispondenza dell’accesso, mentre la particolare forma, con la 

copertura che lo rende elemento completamente autonomo e distaccato dagli altri, gli conferisce 

maggiore importanza. L’organizzazione degli ambienti interni prevede una suddivisione della 

superficie disponibile in due tre parti, sui due piani: la prima destinata all’auditorium vero e proprio, 

che trova allocazione al primo piano, la seconda relativa alla zona di ristorazione al piano terra, e 

la terza, organizzata per un terzo su di un doppio volume e per la restante parte su entrambi i 

piani, con cui si risponde alle funzioni di accesso, svincolo e attesa per i fruitori delle precedenti 

zone. Le superfici, nel complesso, sono state distribuite nel seguente modo: 

Tabella 1 Aree funzionali: specifiche di progetto 

Atrio piano terra 307.67 m2 

Foyer piano primo 139.80 m2 
Ristorazione piano terra 554 m2 



TESI di LAUREA  “Analisi per la copertura di un auditorium: struttura e prestazioni termofisiche ed acustiche”      
 

CANDIDATA: Beatrice Giachi 8
 

Auditorium piano primo 554 m2 

 

Il dimensionamento e la progettazione dei caratteri distributivi dello spazio della sala è stato 

eseguito nel rispetto delle indicazioni e dei limiti di normativa riportato in bibliografia. 

 

Figura 7 TAVOLA CINQUE: Il progetto del complesso destinato all’auditorium 

 

Figura 8 Sezione trasversale del complesso destinato all’auditorium 
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1) Si tratta di una struttura estermamente 
spingente, come nel caso di Rimini, dove sono 

stati predisposti: 

 
• Setti in elevazione 325x50 cm ad interasse di 

12 m;  

 

• Travi di bordo in acciaio 50x125 cm; 

 
 

• Reticolari in funi di acciaio a collegamento dei setti, finalizzati alla ripresa delle spinte 
esercitati dalla volta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2) L‘abbandono del funzionamento radiale della struttura a graticcio rende la copertura 

più complessa ed economicamente più impegnativa. 

 

Figura 11 Modello del padiglione fieristico realizzato 
col programma Straus 7 

Figura 8 Sezione longitudinale del padiglione dove si evidenza la presenza di setti di elevazione 
collegati mediante la reticolare realizzata in funi di acciaio 

Figura 13 Confronto tra funzionamento radiale ed a graticcio per la copertura 
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In particolare, in riferimento ai tempi di montaggio, si evidenzia come nel caso di Rimini si sia 

dovuto far ricorso all’impiego di una centina scorrevole, mentre a Livorno, sia stato sufficiente 

sollevare e posare in opera singolarmente ciascuna semiporzione di arco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Confronto tra il sistema di montaggio per il graticcio dei padiglioni di Rimini eil sistema nervato del 
Palasport di Livorno 
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momento che nei nodi del grigliato, tramite le giunzioni, viene ripristinata la continuità delle aste), il 

cui comportamento si è cercato di ritrovare nel graticcio costituito da archi piani (la cui morfologia è 

risultata tuttavia inapplicabile per il caso di studio a causa della formazione di discontinuità 

geometriche che si verificano in corrispondenza dei bordi); infine, dal confronto con le due 

precedenti situazioni, è stato analizzata la struttura definitiva del graticcio costituito da archi curvi. 

 

 

 

Figura 19 Lo studio dei tre modelli che ha caratterizzato la prima fase 

Figura 20 Determinazione della geometria del graticcio definitivo: la suddivisione in maglie romboidali della 
pianta a ventaglio, a causa della non perpendicolarità dei lati adiacenti, ha prodotto, nel caso del graticcio di 

archi piani, un’irregolarità geometrica in corrispondenza dei bordi, che ha reso inapplicabile tale geometria che 
invece si presenta come estremamente regolare nel caso di una pianta rettangolare come nel caso di Rimini 
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Il comportamento dell’arco a due cerniere è stato studiato attraverso un modello analitico ed uno 

numerico, dalla cui risoluzione è stato possibile pervenire ad un predimensionamento delle aste 

che andranno a costituire i graticci. 

 

 

 

Figura 22 Analisi dei modelli dei due graticci 

Dall’analisi dei modelli relativi ai due graticci, emerge come la prevalenza degli sforzi sia di natura 

assiale, a dimostrazione di un sostanziale funzionamento ad arco per entrambi i casi studiati; dalle 

Figura 21 Analisi del modello dell’arco a due cerniere 
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tabella riportata in figura, si evince come il graticcio di archi curvi sia caratterizzato effettivamente 

da un aggravio di sollecitazioni rispetto al graticcio di archi piani, il quale tuttavia, come evidenziato 

dai riquadri, presenta considerevoli picchi negli sforzi, legati al fatto che la struttura risente 

dell’irregolarità geometrica ai bordi (dove, nei casi di estrema adiacenza di vincoli cerniera, si viene 

a creare un nodo molto simile ad un incastro); nel complesso dunque, a fronte di una migliore 

uniformità delle sollecitazioni, e di una maggiore facilità costruttiva, l’aggravio negli sforzi registrato 

nel modello relativo al graticcio di archi curvi (maggiore, come atteso, nei confronti di momento 

flettente, torcente e nei confronti della rigidezza della struttura) è stato considerato accettabile. 

Infine, dal momento che la stuttura risulta costituita da aste sostanzialmente snelle rispetto alla 

luce (dimensioni sezione: 18x70 cm) si è resa indispensabile un’analisi relativa alla sua instabilità. 

Dal valore elevato dei moltiplicatori di carico (l1=15.87, l2=16.84…) relativi alle prime quattro 

forme critiche, si evince come la copertura possa essere considerata, con buona approssimazione, 

al riparo da tali fenomeni; tuttavia, a causa della presenza di forme di instabilità locali, per 

descrivere con maggior precisione il meccanismo critico, si è richiesto un infittimento della 

discretizzazione del modello. Andando quindi a suddividere ogni singolo elemento asta prima in 

quattro e successivamente in otto elementi, si ottiene un’ effettiva diminuzione nei valori dei 

moltiplicatori di carico che, nel complesso, risultano comunque ancora sufficientemente elevati, a 

conferma del fatto che, per le sezioni adottate, la struttura può essere considerata sufficientemente 

lontana dall’instaurarsi di meccanismi instabili (grazie infatti ad un inspessimento delle sezioni delle 

aste in lamellare, richiesto dal rispetto delle verifiche nei confronti del fuoco, è stato possibile 

raggiungere valori dei moltiplicatori di carico circa tripli rispetto alla situazione in cui tali requisiti 

non venivano rispettati). 
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Nella seconda fase relativa all’analisi 

della copertura è stata modellata la 

presenza di travi e pilastri, al fine di 

pervenire alla valutazione dell’effettiva 

rigidezza della sottostruttura su cui la 

copertura poggia. Dall’analisi della 

nuova deformata relativa a tale 

secondo modello, è emerso come il 

comportamento deformativo della 

struttura scaturisca dalla 

sovrapposizione di due differenti 

meccanismi: 

Figura 23 Analisi di buckling per la copertura 

Figura 24 Risultati ottenuti in seguito ad un infittimento della discretizzazione 

Figura 25 Modello della copertura con travi e pilastri 
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1) Allungamento dei rombi compressi;  

2) Deformazine laterale dei pilatri. 

 

 

 

 

Per ovviare a tale situazione, in fase progettuale, si è agito nel seguente modo: 

 

Figura 27 Soluzioni costruttive adottate per limitare i meccanismi deformativi insorti nel nuovo modello 

 

Figura 26 Nuova deformata della struttura relativa al modello con travi e pilastri 
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Anche nei confronti del secondo modello è stata eseguita l’analisi relativa all’instabilità della 

struttura e, ancora una volta, grazie alla rigidezza degli elementi inseriti, i risultati ottenuti sono stati 

considerati ampiamente soddisfacenti. 

L’ultima indicazione si riferisce alla scelta della realizzazione delle unioni tra le aste del graticcio: 

nei vari modelli studiati è stato sempre fatto riferimento alla presenza di nodi rigidi, condizione per 

altro, non particolarmente semplice da realizzare mediante strutture in legno. Risultando 

improponibile il ricorso al sistema tecnologico impiegato per i padiglioni di Rimini, si è scelto di 

realizzare le giunzioni di intersezione del grigliato mediante la tecnica dei giunti incollati. 

 

 Figura 28 Scelta del meccanismo di giunzione tra le aste costituenti il graticcio 
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Figura 29 TAVOLE SETTE e OTTO: Sfogliato e particolari costruttivi della copertura 
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Figura 30 TAVOLA NOVE: Particolari costruttivi della copertura 

 

SESSIONE III: VALUTAZIONI TERMOFISICHE ED ACUSTICHE degli 
AMBIENTI 

 

Per quello che riguarda il comportamento acustico dell’auditorium, ci si limita ad indicare come il 

comportamento ideale di una sala da spettacolo richieda il soddisfacimento della condizione di 

omogeneità (1. La media temporale della densità di energia in tutti i punti della sala deve risultare 

costante) e delle due condizioni di isotropia (2. La direzione di arrivo dei raggi sonori in ciascun 

punto deve risultare ugualmente probabile; 3. La media temporale del flusso di energia in ciascun 

punto deve essere costante). In fase progettuale, tali requisiti sono stati perseguiti attraverso 

l’utilizzo di materiali adeguati  e la scelta di una geometria opportuna. E’ stato deciso di indirizzare 

le scelte nei confronti di un auditorium per il parlato: tale assunzione ha permesso di semplificare 

notevolmente il problema, dal momento che ha consentito di caratterizzare l’acustica della sala 

esclusivamente mediante il tempo di riverbero dell’ambiente, prescindendo da ulteriori specifici 

indici, determinabili attraverso simulazione e misurazioni su campo, che, altrimenti, per una diversa 

destinazione dell’ambiente, si sarebbero resi indispensabili. 
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Grazie alla scelta ed alla combinazione dei materiali di rivestimento dell’ambiente, in relazione al 

tempo ottimale di 0.9 secondi, è stato possibile ottenere i seguenti tempi di riverbero per la sala 

(calcolati secondo la formulazione di Eyryng, migliori, come atteso, per l’auditorium parzialmente 

vuoto): 

Tabella 3 Tempi di riverbero ottenuti per la sala (T60,ott=0.9 s) 

POSTI VUOTI  0.84 s 

POSTI TUTTI OCCUPATI  0.78 s 

2/3 POSTI OCCUPATI  0.89 s 

 

 

Figura 32 Andamento del tempo di riverbero della sala in funzione della frequenza 

 

Al fine di mantenere contenute le dimensioni in profondità della sala, pur garantendo una 

sufficiente capienza (trecento persone), è stata predisposta una balconata; ai fini acustici la sua 

presenza ha comportatola creazione di due tipi di fenomeni: 

1) Le persone al di sotto non ricevono il suono riflesso dal soffitto; 

2) Il suono diretto risulta disturbato dall’elevata profondità. 

Per questo motivo, al di sotto della galleria, sono stati disposti dei pannelli riflettenti. 
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Figura 33 Progettazione acustica della sala 

 

Da un punto di vista illuminotecnico la sala è caratterizzata da un’illuminazione esclusivamente 

artificiale, caratterizzata dalla presenza di lampade fluorescenti compatte di base, e faretti tipo led 

per l’illuminazione di accento. Nei confronti della luce naturale è stata condotta un’analisi nei 

riguardi dell’atrio dove, grazie alla presenza delle ampie vetrate esposte completamente a sud 

(superficie 125 metri quadri), si ha la filtrazione di grandi quantitativi di radiazione solare; per 

garantire il comfort ambientale della zona, sono stati predisposti in facciata delle lamelle frangisole 

in legno a disposizione orizzontale, in grado di controllare quei fenomeni indesiderati, quali 

abbagliamento ed raggiungimento di un’elevata temperatura, grazie ad un meccanismo che 

prevede la rifrazione e diffusione della radiazione incidente.  

 

Figura 34 Carte del sole per la latitudine di Kazan (56°) e di Treviso (45°) 
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Per pervenire, come nel caso dell’acustica, 

ad una valutazione di massima della 

distribuzione della luce all’interno 

dell’ambiente è stato fatto riferimento ad un 

criterio relativo, ovvero al metodo di calcolo 

del Fattore medio di luce diurna, (UNI 

10840/2007). Mantenendo costanti i vari 

parametri che caratterizzano il valore di tale 

fattore  (quali superficie dell’ambiente, 

superficie vetrata, coefficienti di riflessione 

per soffitti, pareti e pavimento e coefficiente 

di trasmissione del vetro, di tipo doppio, 

selettivo-basso emissivo, desunto dal catalogo) è stata valutata la variazione del coefficiente di 

trasmissione del vetro in funzione delle caratteristiche radiative esterne. Tale analisi è stata resa 

possibile grazie all’impiego di un software, messo a punto presso il dipartimento di Energetica 

Sergio Stecco dell’Università di Firenze che, utilizzando i dati orari sperimentali desunti 

dall’elaborazione dell’Anno Tipo di ogni località, calcola la posizione del sole rispetto alla facciata 

studiata, diversamente orientata ed inclinata. La facciata può essere considerata sia opaca che 

trasparente e, in questo secondo caso, il programma permette di determinare la trasparenza del 

vetro tenendo conto sia dell’angolo di incidenza, calcolato con cadenza oraria in funzione della 

posizione del sole (altezza ed azimuth), che delle riflessioni e rifrazioni multiple tra gli strati (i due 

spessori di vetro). Grazie al suo utilizzo è stato dunque possibile risalire alle tre componenti di 

radiazione solare incidenti la superficie vetrata e quindi ad un criterio di controllo sulla radiazione 

solare passante. 

 

Figura 35 Render dell’atrio 
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Figura 36 Variazione oraria della trasparenza del vetro per i quattro giorni tipo stagionali di riferimento 

Per valutare la presenza dei sistemi oscuranti esterni è stato stimato il valore di un coefficiente 

riduttivo  per le componenti della radiazione solare totale, funzione dell’angolo di incidenza delle 

lamelle. Con queste premesse, è stato possibile andare a calcolare il valore del Fattore medio di 

luce diurna, oltre che per il valore standard di trasparenza del vetro impiegato, desunto dal 

catalogo, per tutti i valori orari del coefficiente di trasparenza dell’anno tipo assunti dal vetro in 

funzione delle varie angolazioni della radiazione incidente, fornendo in questo modo un criterio 

oggettivo di valutazione della distribuzione oraria dei valori d illuminamento che si ritrovano 

all’interno dell’ambiente. Dal grafico di seguito riportato emerge come effettivamente i valori di 

illuminamento medio alle varie stagioni risultino effettivamente elevati (il valore di picco per le ore 

di punta del periodo estivo raggiungono il 63%).  
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Figura  37 Variazione oraria dei valori calcolati per il Fattore medio di luce diurna per i quattro giorni 

caratteristici dell’anno tipo 

 

L’ultima parte ha riguardato la valutazione del rispetto nei confronti delle verifiche di legge in 

ambito acustico e termo igrometrico: è stato verificato il potere fono isolante delle partizioni interne 

e della copertura, ed il rispetto dei requisiti di trasmittanza termica e formazione di condensa nei 

confronti degli elementi a contatto con l’esterno; grazie alle scelte progettuali condotte nelle 

precedenti fasi, le verifiche risultano tutte ampiamente soddisfatte. 
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Figura  38 Sintesi dei risultati ottenuti nei confronti delle verifiche di legge 
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