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PARTE PRIMA - Il progetto architettonico 
 

INTRODUZIONE 

Al termine del nostro percorso di studi abbiamo deciso di affrontare come prova finale 

per la laurea magistrale in Ingegneria Edile la progettazione architettonica di un complesso 

sportivo dedicato alla pallacanestro che prevede come opera principale la realizzazione di un 

nuovo palazzetto dello sport, posto in prossimità della città di Siena. Quest'opera rientra in un 

progetto più ampio che si pone come obiettivo la realizzazione di un Centro Sportivo 

Polivalente comprendente, oltre al palasport, un nuovo stadio e una piscina pubblica. 

La progettazione architettonica è stata affiancata da uno studio specifico sulla ricerca 

della forma della superficie di copertura. Infine, per completare il lavoro, abbiamo eseguito il 

progetto strutturale di due travi reticolari in legno lamellare caratterizzanti la stessa. 

1. Piano Complesso d’Intervento 
Nel condurre la redazione del primo Regolamento Urbanistico, l'Amministrazione 

Comunale di Siena ha utilizzato una serie di strumenti che consentono di porre mano alla 

attuazione di alcune delle aree di trasformazione integrata (ATI) individuate dal Piano 

Strutturale. Tra le ATI ritenute prioritarie, una particolare importanza è stata assegnata all'area 

di trasformazione del Centro Sportivo Polivalente. 

1.1. Descrizione e localizzazione dell'area d'intervento 

L'area di trasformazione integrata 7, denominata Cittadella dello Sport (ATI 7), è 

localizzata in prossimità dell’area industriale di Isola d'Arbia. La zona è compresa tra Colle 

Malamerenda ad ovest e Podere di Borgo Vecchio ad est ed occupa una superficie territoriale 

complessiva di circa 752.360 m2. In tale sito è prevista, come detto, la localizzazione di tre 

strutture sportive di eccellenza, il nuovo stadio per il calcio che ospiterà 20.000 spettatori (tra 

le tre quella in fase di progettazione più avanzata), la piscina pubblica, il Palasport ed una 

struttura, distinta dalle prime, da destinare ad attività commerciale, ricettivo e di servizio alla 

persona. Vista la complessità delle trasformazioni l'Amministrazione Comunale le ha 

organizzate in unità minime di intervento, rispettivamente lo “Stadio” (Intervento 1), la 

“Piscina” (Intervento 2), il “Palazzo dello sport” e le “attività di servizio” (Intervento 3). I tre 

impianti sportivi e la struttura di servizio saranno messi in relazione da un sistema connettivo 

di aree verdi diversamente attrezzate. Inoltre considerando il tipo di funzioni e il contesto 

ambientale, grande attenzione sarà posta al tema dell’accessibilità e della sosta: si prevede 

infatti la diversificazione degli ingressi per ridurre i problemi di congestione e di sicurezza, il 

frazionamento delle superfici a parcheggio per ridurne l’impatto sul paesaggio e la garanzia di 

forme differenziate di accessibilità, sia pubblica (autobus e metropolitana di superficie) che 

privata. 
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Figura 1 - Inquadramento geografico dell'area d'intervento 

 

SIENA 

ATI 7 



UN NUOVO PALASPORT PER SIENA: progetto architettonico e studio di una copertura free-form in legno lamellare 

 

3 

 

  

Figura 2 - Ambito del PCI 

                   

1.2. Unità d'intervento 3 - Palasport 

 Per ogni intervento, nel Dossier Progettuale Valutativo (DPV) della ATI 7, il 

Regolamento Urbanistico fornisce delle indicazioni qualitative e dei riferimenti quantitativi 

sulle opere da realizzare. 

Per il palazzetto dello sport, che dovrà ospitare un massimo di 11.000 spettatori per poter 

accogliere competizioni sia nazionali che internazionali, viene richiesto un impianto che 

presenti una parte semi-ipogea, in modo da ridurre l'impatto sul paesaggio circostante, ma 

senza rinunciare alla propria visibilità e valore tipologico. Quindi particolare attenzione dovrà 

essere posta alla relazione tra l'impianto e il contesto rurale. La struttura dovrà comprendere 

oltre al campo principale, altri campi ausiliari in grado di ospitare manifestazioni di livello 

nazionale, palestre e centro fisioterapico, oltre a funzioni complementari di servizio (museo del 

basket, ristoranti, bar e altre zone per il merchandising, in grado di accogliere visitatori anche 

in assenza della manifestazione sportiva). 

2. Scelte progettuali 
L'importanza del contesto territoriale sottolineata dalle indicazioni del DPV ci ha 

guidato in prima battuta ad analizzare molto attentamente l'area d'intervento e in particolar 

modo l'orografia del territorio. La zona presenta infatti le caratteristiche del tipico paesaggio 

collinare, con dolci pendii e declivi. Il lotto previsto per l'intervento del Palazzetto dello sport è 

quello più a nord dell'intera area del PCI ed ha una forma perlopiù rettangolare, ad esclusione 

di un angolo a sud-ovest, predisposto per opere ausiliarie all'intervento 1.  L'aspetto che 

abbiamo rilevato con maggior evidenza è l'andamento delle curve di livello nella parte a sud di 

intervento 3 

Palasport 
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quest'area che possiamo approssimare con degli archi (v. Figura 4); la zona sommitale 

mantiene questo andamento ad arco, la cui corda è la diagonale del lotto che taglia 

idealmente l'area dall'angolo nord-ovest a quello sud-est. Si passa da un'altezza di 202 metri 

nella parte più alta ad un'altezza di 192 m nella parte più bassa del lotto, questo lieve pendio 

ha quindi una forma che si avvicina molto a quella di un settore di corona circolare.  

 

Figura 3 - Curve di livello nell'area d'intervento                      

Abbiamo quindi deciso di sfruttare questa particolarità del territorio per iniziare lo 

studio della forma della copertura e dell'intera opera. Infatti, proprio questo settore del lotto, 

risulta particolarmente adatto alle nostre esigenze progettuali. L'opera da progettare dovrà 

avere un basso impatto ambientale e paesaggistico. L'idea è quindi quella di porla in una 

posizione tale da farla risultare almeno per un lato inglobata nel terreno, senza però andare a 

movimentare eccessive quantità di terra. Per questi motivi, la scelta di posizionare il Palasport 

su un versante della collina consente di contenere l'altezza massima dell'edificio rispetto alle 

altezze del terreno circostante e dà la possibilità di creare una copertura la cui forma si adegui 

al paesaggio collinare. 

L’intervento complessivo dovrà ricercare un rapporto coerente ed armonico tra i nuovi 

impianti e le relative infrastrutture per la mobilità, cercando nuove relazioni con il paesaggio 

circostante e le sue preesistenze. L’integrazione della funzione sportiva con le altre attività di 

servizio servirà a garantire da un lato un maggior grado di autonomia funzionale dell’intera 

area, la cui localizzazione è lontana dagli insediamenti a carattere urbano esistenti e dall’altra 

contribuirà a una maggiore vivacità del complesso in termini sia di capacità attrattiva, che di 

uso continuo nel tempo. 



UN NUOVO PALASPORT PER SIENA: progetto architettonico e studio di una copertura free-form in legno lamellare 

 

5 

 

2.1. Progetto del territorio 

L’intervento dovrà tenere nel massimo rispetto il carattere del paesaggio, senza però 

rinunciare alla propria caratterizzazione e valore formale. Al di là degli accorgimenti progettuali 

volti a ridurre al minimo la superficie impermeabilizzata, è prevista come misura di 

compensazione la piantumazione di un bosco e di altre aree diversamente dislocate, da 

utilizzarsi anche per fini ricreativi e come elementi di inserimento paesaggistico. L’insieme 

degli impianti sportivi dovrà essere connesso da un “sistema parco” esteso all’intero ambito. 

Tale sistema dovrà essere costituito due “corridoi verdi” che potranno circoscrivere il nuovo 

insediamento rispettivamente a nord e a sud. Al suo interno il parco dovrà caratterizzarsi per la 

presenza di una rete di percorsi ciclopedonali di collegamento tra le diverse attrezzature 

ludico-sportive (campi da calcetto, da pallavolo, da tennis, piste ciclo-pedonali, rampe da 

skate-board, pareti per arrampicata, percorsi salute etc.), oltre a piccole aree per la sosta ed il 

relax. Date le dimensioni e il contesto rurale il parco dovrà favorire la presenza di aree 

diversamente strutturate per gradi di naturalità e livello di attrezzature. A tale proposito, 

andranno previste “aree verdi cuscinetto” tali da riequilibrare il tasso di naturalità complessivo 

e al tempo stesso di ricostituire il margine tra aree urbanizzate e territorio aperto e infine 

garantire una efficace schermatura degli interventi edilizi e infrastrutturali paesaggisticamente 

più rilevanti. 

 

Figura 4 - Schema funzionale dell'area di interesse 

2.2. Progetto dell’impianto 

Come accennato nel Capitolo 1 la progettazione dovrà tener conto della disposizione 

nel lotto di interesse di n.3 campi di gioco, di cui n.1, quello principale, in grado di ospitare un 
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massimo di 11000 spettatori, per competizioni sia nazionali che internazionali e ulteriori n.2 

campi ausiliari per gli allenamenti, ma anche in grado di ospitare manifestazioni di livello 

nazionale. Si è cercato ottimizzare l’inserimento ambientale, ricercando il dialogo tra le 

volumetrie esistenti e quelle nuove da realizzare. A tale scopo le forme dell’intervento devono 

essere progettate tenendo conto sia delle esigenze di carattere funzionale della struttura, sia 

di quelle di integrazione territoriale; l’intervento deve stabilire in tal senso una relazione 

equilibrata con l’ambiente naturale, il verde, le piantumazioni e la morfologia del territorio. 

L’obiettivo è stato quello di ricercare le soluzioni meglio rispondenti alle esigenze di 

integrazione ambientale, facendo ricorso a tutti gli strumenti di una corretta progettazione, 

quali la scelta di un area adeguata, l’individuazione del piano di appoggio più adatto per 

l’edificio sul terreno, la forma, i materiali, i sistemi costruttivi impiegati, le sistemazioni 

esterne, il disegno delle aree libere, dei percorsi, dei parcheggi del verde e delle piante ad alto 

fusto. E’ stato elaborato un piano specifico per l’accessibilità, che preveda le vie d’accesso, i 

sistemi di trasporto pubblico su gomma e ferro, le aree di parcheggio, gli accessi e le uscite 

dall’area dell’impianto, le aree libere a servizio dell’impianto e quelle esterne. 

2.2.1. La normativa 

In quanto impianto sportivo, il nostro progetto risulta soggetto alle prescrizioni del 

D.M. 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” 

con le integrazioni introdotte dal D.M 6 giugno 2005. 

2.2.2. Il regolamento sportivo 

Oltre alle indicazioni generali dettate dalle esigenze della Committenza, esistono delle 

regole più precise e specifiche per la progettazione di questi tipi di impianti, che sono 

pubblicate dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) nel “Regolamento relativo 

all’impiantistica sportiva in cui si pratica il gioco della pallacanestro”. Esso contiene 

l’indicazione dei requisiti necessari a garantire gli standard ottimali di utilizzabilità e sicurezza 

degli impianti e a incentivare il continuo sviluppo e miglioramento degli stessi, traendo 

elementi significativi dalla normativa FIBA (la Federazione Internazionale di basket, acronimo 

dal francese Fédération Internationale de Basketball Amateur) adottata dalla FIP che riguarda 

tutte le specifiche necessarie alla realizzazione ed all’esercizio di un impianto dedicato al gioco 

della pallacanestro ed al conseguente uso nell’attività agonistica. 

Tali criteri mirano ad assicurare che la classificazione dell’impianto venga effettuata 

per livello di fruizione dell’evento sportivo, cioè tenendo conto della possibilità di ospitare vari 

tipi di manifestazione. 

• Livello Base livello di impianto sportivo all’aperto o al coperto idoneo ad ospitare 

manifestazioni a carattere locale. 

• Livello Silver livello di impianto sportivo idoneo ad ospitare le manifestazioni a 

carattere nazionale sia maschili che femminili. 

• Livello Gold livello di impianto sportivo che per caratteristiche può ospitare 

manifestazioni a carattere nazionale e internazionale, sia maschili che femminili. 

2.2.2.1. Campo di gioco 

Il campo di gioco è costituito da una superficie piana e libera da ostacoli e, in tutti gli 

impianti di nuova realizzazione o soggetti a riqualificazione, deve essere conforme a quanto 

previsto dalla normativa UNI EN 14904/2006.  
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Il rettangolo di gioco di nuova realizzazione, deve essere un rettangolo della lunghezza 

di 2800 cm e della larghezza di 1500 cm (v. Figura 5). Sia lunghezza che larghezza devono 

essere misurate dal bordo interno delle linee.  

Lungo il perimetro del campo di gioco dovrà essere prevista una fascia di rispetto larga 

200 cm complanare con lo stesso, e realizzata con il medesimo materiale e misurata 

dall’esterno delle linee perimetrali. Tutti i materiali che si intendono utilizzare all’interno 

debbono essere dotati, di adeguata certificazione di reazione al fuoco in conformità alla 

normativa vigente. 

L’area delle panchine, l’area degli ufficiali di campo, i sostegni e gli eventuali tiranti dei 

tralicci, la separazione pubblico/atleti non devono interferire con la fascia di rispetto del 

campo di gioco. 

 

Figura 5 - Dimensioni del campo di gioco 

Il campo di gioco (rettangolo di gioco comprensivo le fasce di rispetto), deve essere 

libero da qualsiasi ostacolo per un’altezza minima di 700 cm misurata dalla pavimentazione del 

campo di gioco (v. Figura 6). 



UN NUOVO PALASPORT PER SIENA: progetto architettonico e studio di una copertura free-form in legno lamellare 

8 

 

 

Figura 6 - Volume necessario allo svolgimento dell'attività sportiva 

 

2.2.3. Geometria dell’impianto 

Il contesto in cui va da inserirsi il nuovo palazzetto del sport porta ad un’opera inedita, 

poco riconducibile alle tipologie convenzionali degli impianti simili. L’architettura rinuncia alla 

visibilità tipica delle grandi strutture sportive affondando nel terreno: il palazzetto si adagia su 

un pendio e, assecondando le curve di livello, prende forma. Anche i due campi ausiliari si 

integrano con il terreno circostante, ma in virtù di una minore volumetria necessaria 

rimangono più superficiali. Il tutto è messo in correlazione da una copertura free-form che 

ricorda le linee morbide e armoniose delle colline senesi.  

2.2.3.1. Palasport 

L’impianto, per complessivi 10717 posti coperti, è contraddistinto da una 

configurazione architettonica atipica, decisamente differente rispetto agli schemi “a pianta 

centrale” più convenzionali. Grazie alle tribune “impacchettabili” del primo anello è possibile 

un ampliamento del parterre, con una riduzione di posti, al fine di ospitare anche altri sport e 

attività extra-sportive, quali tennis, pallavolo, boxe, equitazione, e poi convegni e concerti.  

Già in pianta è possibile notare la forte asimmetria tra la parte a Nord e quella a Sud, 

che poi si riconferma in sezione, dove si ha un dislivello di quota tra i due lati (circa 10 m). 

Tale configurazione ha permesso di posizionare gli ambienti necessari allo svolgimento 

delle attività ad un livello inferiore a quello del terreno e di riservare le zone in superficie agli 

ingressi, in parte scavati ed in parte contenuti da muri e terrapieni. 

L’organizzazione generale del Palasport, la distribuzione delle funzioni e dei settori ed il 

disegno della circolazione interna si basano su tre requisiti principali: chiarezza, efficienza, 

sicurezza. Per il loro contemporaneo soddisfacimento sono previsti percorsi lineari, il più 

possibile diretti, senza interferenze, incroci o biforcazioni: i flussi delle masse di spettatori 

saranno così naturalmente ordinati e continui sia in condizioni di accesso/esodo regolare, sia in 

condizioni di emergenza. 
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Sono previsti per gli spettatori tre settori nettamente separati ed indipendenti: la Vip-

lounge (298 spettatori), il Settore Ospiti (1039 spettatori) ed i restanti posti suddivisi su 3 anelli 

(9494 spettatori). Da considerare anche un totale di 54 postazioni per spettatori disabili, dotati 

di adiacente accompagnatore e di 54 postazioni per la stampa.  

2.2.3.2. Campi ausiliari 

I campi secondari, dotati di 1348 posti ciascuno, presentano uno sviluppo planimetrico 

simmetrico rispetto ad un asse nord-sud e sono dotati di un singolo anello di tribune affondate 

nel terreno. L’ingresso principale è situato sul lato sud, mentre sono ricavati due ingressi 

laterali per gli ospiti. A nord è presente del costruito posto su 3 livelli: partendo dal basso 

troviamo il parcheggio per Vip e stampa (+192 m s.l.m.), i locali necessari allo svolgimento delle 

attività (+196,5 m s.l.m.) e, il centro medico con palestra nell’ala ovest e vari negozi nell’ala est 

(+200,5 m s.l.m.). 

Per i percorsi è stato adottato il medesimo criterio utilizzato per il Palasport: percorsi 

lineari, il più possibile diretti, senza interferenze, incroci o biforcazioni. 

Ogni campo prevede per gli spettatori tre settori nettamente separati ed indipendenti: 

la Vip-lounge (59 spettatori), il Settore Ospiti (126 spettatori) ed i restanti 1150 posti disposti 

nelle restanti tribune. Da considerare anche un totale di 6 postazioni per spettatori disabili, 

dotati di adiacente accompagnatore e di 22 postazioni per la stampa. 

 

2.2.4. Caratteristiche costruttive delle tribune 

Al fine di garantire agli spettatori la completa fruizione dell’evento, il progetto ha 

assunto il tema della visibilità del campo di gioco come elemento basilare. Le immagini 

seguenti dimostrano la conformità alla norma UNI 9217. 

 

Figura 7 - Curva di visibilità Palasport (lato Nord) 



UN NUOVO PALASPORT PER SIENA: progetto architettonico e studio di una copertura free-form in legno lamellare 

10 

 

 

Figura 8 - Curva di visibilità Palasport (lato Sud) 

 

 

 

Figura 9 - Curva di visibilità campi ausiliari 

 

2.2.4.1. Palasport 

Nel Palasport sono state utilizzate due tipologie: il primo anello è costituito da tribune 

“impacchettabili”, mentre per gli altri anelli è stata utilizzata la tecnologia tradizionale in 

calcestruzzo prefabbricato.  

Le tribune “impacchettabili” sono costituite da elementi in acciaio, telescopici, in grado 

di ridursi ad un pacchetto di 1,5 m di spessore. In fase di esercizio coprono un altezza di 5,60 

m, estendendosi per circa 14 m e creando 13 file di posti, per un totale di 3238 sedute. Il 
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sistema permette una buona flessibilità d’uso dello spazio, soprattutto per eventi differenti 

dalle manifestazioni sportive, permettendo un grosso ampliamento del parterre.  

      

 

Figura 10 - Tribune "impacchettabili" (Palasport di Torino) 

 

Il secondo anello è suddiviso in due parti: a sud è composto da 5 file di gradoni, che 

accolgono 820 persone, costituiti da elementi a L prefabbricati di alzata con sezione pari a 500 

x 120 mm2 e di pedata 1000 x 100 mm2. La luce massima che dovranno coprire questi elementi 

sarà di 15 m. La parte a nord di questo anello è costituita da un numero maggiore di file (15) 

per un totale di 2466 spettatori. Anche qui vengono utilizzati gli stessi elementi prefabbricati 

per realizzare i gradoni, ma la luce massima da coprire è di 13 m. 

Anche il terzo anello è suddiviso in due parti: una prima fascia, costituita da 10 file con 

complessivi 2527 posti e una seconda fascia che, in virtù dell’andamento del perimetro del 

Palasport, varia fino ad un massimo di 12 file per un totale di 1268 posti. 
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Per l’ultima fila del 2° anello è, inoltre, necessario garantire la visibilità del tabellone di 

gioco senza ostacoli, per questo viene verificata la visibilità di un punto a 15 m di altezza dal 

centro del campo. 

Per quanto riguarda le sedute sono previsti sedili a ribalta del tipo a “pop-up” montati 

sulla verticale del gradone per consentire la corretta alzata della seduta indipendentemente 

dal progressivo aumento dell’alzata dei gradoni. 

Anche per le postazioni dei disabili, previste sulla sommità del secondo anello Sud, è 

garantita la piena visibilità del campo di gioco ed analoga considerazione si può fare per 

quanto riguarda i posti riservati alla Vip-lounge, posta in sommità del secondo anello Nord. 

Tutte le gradonate sono sorrette da setti in calcestruzzo di spessore 60 cm. 

2.2.4.2. Campi ausiliari 

Per quanto concerne i campi ausiliari è stata prevista un'unica tribuna per campo 

costituita da gradoni a L prefabbricati, dimensionalmente identici a quelli usati nel Palasport 

sorretti anche qui da setti di spessore 40 cm. Ciascuna tribuna permette di contenere 1357 

spettatori. La visibilità è garantita in quanto è stato seguita l’indicazione suggerita dalla 

normativa (UNI 9217) si per la Vip-lounge, che per i disabili (posizionati nella zona a Sud) che 

per tutti gli altri spettatori. 

 

2.2.5. Divisione in settori 

Lo spazio destinato agli spettatori deve essere suddiviso in settori secondo le modalità 

precedentemente descritte nel Capitolo 2.2.1. 

Per ciascun settore devono essere permanentemente realizzati sistemi di separazione 

idonei ad impedire che i sostenitori delle due squadre in gara vengano in contatto tra loro e 

che gli spettatori si spostino da un settore all’altro. Tale finalità deve essere perseguita 

mediante l’installazione permanente di elementi di separazione in materiale incombustibile e 

di caratteristiche conformi alla norma UNI EN 13200-3. Per questo motivo sono state scelte 

delle barriere in vetro multistrato temprato, che oltre a soddisfare le caratteristiche di 

sicurezza permettono anche di non alterare la visibilità degli spettatori. 
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2.2.5.1. Palasport 

 

Figura 11 - Divisione in settori Palasport 

 

La realizzazione delle tribune ad anelli e la diversa conformazione di ciascun anello 

semplifica notevolmente la suddivisione in settori. E’ infatti necessari inserire delle barriere 

solo trasversalmente alle tribune che permettono di “dividere” gli spettatori in modo da 

indirizzarli verso il vomitorio a loro destinato.  Le barriere sono indicate in figura da una linea di 

colore nero. 

 

 

 

 

 

2°ANELLO SUD 

(874 spettatori + 54 disabili) 

 

3°ANELLO EST 

SETTORE OSPITI 

(1015 spettatori) 

3° ANELLO CENTRALE 

(1319 spettatori) 

 

3° ANELLO NORD-OVEST 

(1192 spettatori) 

 

3° ANELLO OVEST 

(440 spettatori) 

 

2° ANELLO OVEST 

(850 spettatori) 

 

2° ANELLO EST 

(850 spettatori) 

1° ANELLO TRIBUNA 

CENTRALE NORD-

OVEST 

(987 spettatori) 

1° ANELLO TRIBUNA 

CENTRALE NORD-

EST 

(990 spettatori) 

1° ANELLO  TRIBUNA 

CENTRALE SUD-EST 

(818 spettatori) 

1° ANELLO  TRIBUNA 

CENTRALE SUD-OVEST 

(898 spettatori) 
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2.2.5.2. Campi ausiliari 

Per quanto riguarda i campi ausiliari, visto il numero molto minore di spettatori non c’è 

la necessità di una divisione in settori. L’unica separazione, utile ai fini della sicurezza è quella 

tra i locali e gli ospiti. Anche la tribuna Vip è separata dal resto degli spettatori (v. Figura 12). 

Essendo identici i due campi ne è stato preso in esame soltanto uno. 

Figura 12 - Divisione in settori campi ausiliari 

SETTORE OSPITI 

(126 spettatori) 

TRIBUNE LOCALI 

(1150 spettatori) 

VIP LOUNGE 

(59 spettatori) 

DISABILI 

(6 spettatori) 
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2.2.6. Sistemi di vie d’uscita 

L'impianto deve essere provvisto di un sistema organizzato di vie di uscita 

dimensionato in base alla capienza in funzione della capacità di deflusso ed essere dotato di 

almeno due uscite; il sistema di vie di uscita dalla zona spettatori deve essere indipendente da 

quello della zona di attività sportiva.  

2.2.6.1. Palasport 

 

Figura 13 - Uscite di sicurezza Palasport 

 

La larghezza di ogni uscita e via d'uscita deve essere non inferiore a 2 moduli (1,20 m); 

la larghezza complessiva delle uscite deve essere dimensionata per una capacità di deflusso 

non superiore a 50 (1,20 m ogni 100 persone) per gli impianti al chiuso indipendentemente 

dalle quote; le vie d'uscita devono avere la stessa larghezza complessiva delle uscite dallo 

spazio riservato agli spettatori. 

Anche per gli atleti e gli ufficiali di gara valgono le solite raccomandazioni ed è possibile 

vedere le uscite previste in Figura 13: in ciano quella per gli atleti e gli ufficiali e in fucsia quella 

per la stampa. Entrambi portano a delle scale di emergenza che permettono di raggiungere la 

superficie.  
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2.2.6.2. Campi ausiliari 

Anche per i campi ausiliari le uscite di sicurezza sono calcolate in rapporto al numero di 

spettatori da dover evacuare in caso di emergenza. E sono evidenziate (v. Figura 14) in ciano 

l’uscita per gli atleti e gli ufficiali di gara e in fucsia quella per la stampa. 

 

 

Figura 14 - Uscite di sicurezza campi ausiliari 
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2.3. Progetto della copertura 

Il segno distintivo dell'opera è la sua originale copertura. Parleremo di come siamo 

arrivati alla sua particolare forma nella seconda parte della tesi. Adesso poniamo l'attenzione 

sui materiali strutturali e di rivestimento che la contraddistinguono.  

La copertura del Palasport e dei due campi ausiliari sarà un elemento unico e continuo 

e sarà costituita da travi reticolari rastremate curve in legno lamellare che saranno sorrette da 

pilastri in cemento armato. La luce e la conformazione di ognuna di queste travi è variabile e 

dipende dalla posizione che assumono all'interno della copertura. 

2.3.1. Scelta del legno 

La scelta del legno come materiale principale per la copertura dell'opera si fonda su 

vari aspetti che riguardano le sue caratteristiche.  

In primo luogo bisogna considerare le proprietà strutturali del legno; in particolare il 

rapporto molto favorevole fra resistenza e peso proprio consente di realizzare coperture di 

grande luce, in riferimento al sistema strutturale adottato. La versatilità del legno lamellare, 

unitamente all'avanzamento della tecnologia produttiva, offrono al progettista una grande 

libertà espressiva, in termini di scelta di sistemi statici, forme geometriche e modalità di 

realizzazione.  La tecnologia del legno lamellare incollato consente infatti anche la 

realizzazione di elementi a curvatura variabile, aspetto che per il nostro progetto risulta essere 

di primaria importanza. 

In secondo luogo, per un'opera di grandi dimensioni come questa, inserita nel 

paesaggio rurale delle colline senesi, abbiamo ritenuto che un materiale naturale come il legno 

fosse il più adatto per inserirsi nel contesto territoriale.  

2.3.2. Rivestimento 

La copertura e in particolare il rivestimento è costituito da due tipologie: una parte 

opaca e una traslucida. Per quella opaca abbiamo utilizzato un pacchetto tetto formato da tre 

tavolati in OSB1 di 22 mm, con interposti uno strato di isolamento termico a pannelli di lana di 

legno pressati di spessore 16 cm e un'intercapedine d'aria di 8 cm. Al di sopra del terzo strato 

di tavolato viene stesa l'impermeabilizzazione e fissato il rivestimento in rame. Sotto l'isolante 

è prevista una barriera al vapore. La camera d'aria di 8 cm funge anche da strato per 

l'inserimento di canali di gronda nel senso di orditura delle reticolari. 

Il pacchetto tetto è rappresentato in Figura 15. 

                                                           
1 Pannelli a base di legno a fibre orientate. 
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Figura 15 - Pacchetto di copertura 

 

Il tavolato che rimane a vista all'intradosso ha una classe di reazione al fuoco D-s2, d0 

secondo la normativa europea EN 13501-1, ovvero fa parte dei materiali combustibili non 

facilmente infiammabili e corrisponde alla classe 2 secondo la norma italiana D.M. 10 marzo 

2005. Questo rivestimento al fine di raggiungere le caratteristiche imposte dal D.M. 15 marzo 

2005 viene trattato con degli speciali impregnanti ignifughi, che rallentano la propagazione 

delle fiamme e consentono ai manufatti in legno di soddisfare la richiesta minima di reazione 

al fuoco (B-s2, d0). 

Da un punto di vista energetico abbiamo calcolato la trasmittanza della copertura. 

Questa risulta pari a U=0,19 W/m2K inferiore al valore limite U=0,32 W/m2K imposto dalla 

normativa per questo elemento strutturale.  

Per quanto riguarda il rame, abbiamo pensato di utilizzare una tipologia che si 

caratterizza per la sua tonalità scura tipica di una superficie ossidata. Esteticamente assomiglia 

alla superficie marrone scuro opaco che gradualmente si sviluppa nel caso del rame naturale 

esposto alle condizioni atmosferiche e all’ossidazione. I nastri di rame di larghezza 1250 mm 

vengono pre-ossidati su entrambi i lati con un processo industriale speciale e vengono fissati 

tramite clip di fissaggio scorrevoli o fisse. 

Vediamo un esempio del suo utilizzo nella Figura 16. 
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Figura 16 - Particolare dei nastri di rame pre-ossidato 

 

Questo manto di copertura si alterna con l'altro tipo di rivestimento costituito da 

cuscini pneumatici in ETFE che vanno a coprire aree dalla forma pressappoco quadrata. 

Descriviamo meglio questo materiale nel seguente paragrafo. 

2.3.2.1. ETFE 

L'ETFE (copolimero alternato di etilene-tetrafluoroetilene) è un prodotto utilizzato 

prevalentemente in ambito architettonico per la realizzazione di cuscini pneumatici. Il suo 

processo di lavorazione è semplificato, poiché non coinvolge la fase di tessitura, essendo un 

film direttamente estruso in fogli a partire da microsfere di polimeri flurorati.  

Isolamento termico e acustico 

L'interposizione di aria all'interno di due layers di materiale contribuisce a creare una 

camera d'aria ferma che garantisce un discreto livello d'isolamento termico incrementabile 

progettando più stratificazioni di materiale con interposizione di camere d'aria oppure con 

l'introduzione di materiali isolanti. In generale, un cuscino costituito da due layers con 

interposizione di un'unica camera d'aria è caratterizzato da una trasmittanza U=2,95 W/m2K; 

aumentando il numero di layers e conseguentemente il numero delle camere d'aria si 

ottengono valori di trasmittanza anche di U=1,18 W/m2K con 5 layers e 4 camere d'aria2. Il 

limitato spessore del materiale determina la formazione di condensa all'interno del cuscino, 

essendo questo notevolmente sollecitato termicamente sia durante il giorno sia durante la 

notte.  

E' pertanto necessario predisporre un sistema di drenaggio anche all'interno del 

singolo cuscino, per far defluire l'acqua di condensa. Dal punto di vista acustico, l'etfe è un 

materiale elastico e grazie a questa caratteristica tende ad attutire, vibrando, i rumori prodotti 

all'interno dei locali, evitando fastidiosi fenomeni di riverbero o eco e garantendo un maggior 

comfort acustico degli spazi. 

                                                           
2 I valori di trasmittanza sono indicati nella monografia del "Sole 24 Ore - Architettira tessile"  
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Comportamento al fuoco 

L'etfe è un materiale a bassa infiammabilità, nella categoria A secondo la norma DIN 

4102; in caso d'incendio, quando i gas raggiungono la temperatura di circa 200°C, la membrana 

tende ad ammorbidirsi fino a bucarsi, lasciando uscire i gas. Questo fenomeno evita che si 

concentrino gas tossici all'interno dell'edificio e che la temperatura salga ulteriormente, 

provocando danni alla struttura portante. Ad una temperatura di 275°C, la membrana si 

scioglie, ma, grazie alle proprietà autoestinguenti dei composti del fluoro, non tende a 

gocciolare e non favorisce la propagazione dell'incendio. 

Resistenza meccanica 

Il carico massimo che uno strato di etfe di spessore pari a 250 micron può sopportare è 

di circa 3-5 kN/m. Questo aspetto limita la luce massima dei cuscini. Il materiale ha invece una 

buona resistenza a trazione.  

Proprietà ottiche 

La trasparenza dell'etfe è molto alta ed è intorno al 95%, con una percentuale di luce 

diretta di circa l'88%, vedi Figura 17. Un involucro costituito da tre strati (200+100+200 micron) 

porta il livello di luce trasmessa con incidenza verticale al 70%; questo valore è ottimale per il 

comfort di persone, animali o piante. Diversi tipi di serigrafia sulla membrana possono variare 

di molto la trasmissione dei raggi solari, per esempio limitando il passaggio dei raggi UV.  

 

Figura 17 - Trasparenza e luce diretta del singolo strato 

Durabilità, pulibilità e manutenzione 

Se utilizzata in condizioni normali, ha una durata garantita di 20 anni ed una vita utile 

stimata di oltre 40 anni. E' un materiale autopulente, lo sporco che si può accumulare viene 

normalmente portato via dall'acqua piovana, se gli elementi di connessione sono progettati 

correttamente. La membrana non necessita di particolare manutenzione; in ogni caso è 

consigliata un'ispezione regolare della superficie, per verificare eventuali danni dovuti ad 

oggetti appuntiti o talvolta prodotti da uccelli. Piccole rotture possono comunque essere 

riparate facilmente con uno speciale foglio adesivo applicato direttamente senza bisogno di 

smontare la struttura. 
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Sostenibilità ambientale 

La membrana di etfe è riciclabile al 100%. Il processo di produzione è a base d'acqua, 

non richiede l'utilizzo di solventi chimici, né di derivati del petrolio. Se bruciato è tossico in 

quanto, come tutti i composti a base di fluoro, producono diossina. 

La scelta di questo materiale deriva principalmente dalla volontà di far entrare luce 

naturale all'interno del Palasport, seppur in misura controllata. L'elevata trasparenza di questo 

materiale si abbina all'estrema leggerezza (400 g/m2), il suo peso è 100 volte minore di quello 

del vetro, per cui è possibile ridurre il peso proprio gravante sulla struttura. 

Per garantire un buon livello d’isolamento termico si utilizzano cuscini a 5 fogli per una 

trasmittanza termica stimata di 1,18 W/m2K.  

Il sistema di cuscini pneumatici necessita di una pressurizzazione semi-continua per 

tenere stabili queste camere ed assicurare loro le proprietà termiche.  

Attraverso il controllo dell’aria incamerata, aumentandola o diminuendola, si ha la 

capacità di modulare la luce in entrata con l'aggiunta di appropriate stampe sulla superficie 

esterna della membrana, come si può vedere nella Figura 18. Ciò può essere controllato 

automaticamente tramite l’uso di fotosensori.  

 

 

Figura 18 - Posizione variabile del foglio intermedio 
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PARTE SECONDA - Generazione della superficie di forma libera 

per la copertura 
 

In questa parte della tesi abbiamo affrontato il tema della rappresentazione 

geometrica per la ricerca della forma tramite superfici approssimate. La tecnica CAGD 

(Computer Aided Geometric Design) è un mezzo molto potente e flessibile per i problemi di 

ricerca della forma. L'idea è quella di ricostruire una superficie approssimata che sia 

completamente controllabile attraverso un numero ridotto di nodi detti "punti di controllo". 

1. Studio della superficie con impronta a forma di corona 

circolare 
Come già anticipato nella spiegazione delle scelte progettuali del Capitolo 2 – PARTE 

PRIMA, abbiamo deciso di sfruttare la particolare orografia del territorio, che presenta delle 

curve di livello approssimate a forma di arco nella zona centro-sud del lotto, per dare forma 

all'opera. 

Abbiamo impostato questo studio, quindi, come ricerca della forma libera (Free Form 

Finding) di una superficie di copertura che ha un'impronta in pianta a forma di settore di 

corona circolare (vedi Figura 19 e Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). 

 

Figura 19 - Impronta in pianta come settore di corona circolare 
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L'obiettivo, come detto, è quello di creare una copertura la cui forma si adegui al 

paesaggio collinare. Questa superficie avrà alcuni vincoli architettonici riguardanti le altezze 

interne da rispettare, dettati dalle normative, ma per quanto riguarda la forma avrà libertà 

totale. 

 Per la creazione abbiamo sviluppato un algoritmo "ad hoc" con il programma di 

elaborazione numerica e matematica Matlab. 

Studiare una superficie in pianta a forma di settore di corona circolare significa 

innanzitutto lavorare con coordinate polari, abbiamo così chiamato "rho" la direzione radiale e 

"theta" la direzione tangente all'arco considerato. Bisogna definire il raggio di curvatura iniziale 

e quello finale della corona circolare (in direzione rho), individuare l'angolo di ampiezza (in 

direzione theta) del settore circolare, definendo un angolo iniziale e un angolo finale (vedi 

Figura 19). Per cui abbiamo considerato un sistema di riferimento cartesiano rispetto al quale 

indicare queste grandezze che ha come "punto 0" delle ascisse e delle ordinate il centro di 

curvatura della corona circolare. Gli angoli sono misurati rispetto allo "zero" dell'angolo giro 

coincidente con l'ascissa del sistema cartesiano. 

2. Studio di curve e superfici matematiche 
Il primo problema affrontato è stato quello di decidere quale tipo di superficie, dal 

punto di vista matematico, poteva essere utilizzata per individuare la geometria della 

copertura. Tale superficie doveva infatti avere alcune caratteristiche fondamentali: essere 

facilmente manipolabile tramite l'alterazione di un numero limitato di punti di controllo ed 

avere un algoritmo di definizione numericamente stabile e facilmente implementabile con un 

computer. 

In generale, i due metodi più comuni per rappresentare superfici e curve nella 

modellazione geometrica sono le equazioni implicite e le funzioni parametriche.  

2.1. Funzioni polinomiali parametriche 

Assumendo le funzioni x(u), y(u) e z(u) arbitrarie, si ottengono una grande varietà di 

curve; tuttavia, qualora si tratti di implementare un sistema di modellazione geometrica ci si 

può restringere ad una classe di funzioni che: 

• siano capaci di rappresentare in modo preciso tutte le curve di cui il sistema ha 

bisogno; 

• siano svolgibili in un computer in modo facile, efficiente ed accurato; in 

particolare sia efficiente il computo dei punti e delle derivate delle curve e lo 

svolgimento numerico delle funzioni sia abbastanza insensibile agli errori di 

arrotondamento in virgola mobile; 

• siano semplici e matematicamente ben comprensibili. 

Una classe molto usata di funzioni sono i polinomi. Sebbene essi soddisfino gli ultimi 

due punti della lista precedente, c'è una quantità di tipi di curve (e superfici) importanti che 

non possono essere rappresentate precisamente usando i polinomi.  Descriviamo un metodo 

per esprimere funzioni polinomiali: Bézier.  
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2.2. Curve di Bézier 

La curva di Bézier usa polinomi per le sue funzioni di coordinate. Una curva di Bézier di 

grado n-esimo è definita da: 

���� = � ��,
�����
��    0 ≤ � ≤ 1    

 (5) 

dove le funzioni base { Bi,n } sono i polinomi di Bernstein di grado n, dati da: 

��,
��� = 
!
�!�
���! 	���1 − ��
��      (6) 

 

2.3. Superfici come prodotto di tensori 

Il metodo più semplice, e uno dei più largamente usati nelle applicazioni di 

modellazione geometrica è lo schema del prodotto di tensori, che verrà usato in questo studio.  

Il prodotto di tensori è fondamentalmente uno schema di curve bidirezionali. Utilizza 

funzioni base e coefficienti geometrici. Le funzioni base sono funzioni a due variabili u e v, le 

quali sono costruite come prodotti di funzioni base ad una variabile.  

I coefficienti geometrici sono disposti (topologicamente) in una griglia bidirezionale n x 

m. Così una superficie prodotto di tensori ha la forma 

 

���, �� 	= 	 ����, ��, ���, ��, ���, ��� = ����
�

��




��
����������,� 

dove      ��,� = ���,�, ��,�, ��,��0 ≤ �, � ≤ 1  

 

Figura 20 - Superficie prodotto di tensori con curve isoparametriche 
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Le superfici non razionali di Bézier sono ottenute prendendo un reticolo bidirezionale 

di punti di controllo e i prodotti dei polinomi di Bernstein ad una variabile 

���, �� = ����,
����

��
��,������,�




��
 

La funzione base B0,2(u) B1,3(v) è mostrata nella Figura 21 e la Figura 22 mostra una 

superficie di Bézier di ordine quadratico lungo u e cubico lungo v. 

 

Figura 21 - Funzioni base B0,2(u) B1,3(v) prodotto di tensori di Bézier 

 

Figura 22 - Superficie di Bézier (quadratica x cubica) 
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3. Prime forme di copertura con superfici di Bézier 
Come detto, quindi, abbiamo lavorato all'implementazione di un algoritmo che 

potesse ben rappresentare la superficie della copertura che avevamo in mente di creare.  

3.1. Disposizione dei campi 

Va detto che, di pari passo con lo sviluppo dell'algoritmo, abbiamo portato avanti 

anche la progettazione architettonica dell'opera.  

Come punto di partenza abbiamo studiato la disposizione in pianta del campo 

principale e dei due campi ausiliari, con i relativi percorsi e parcheggi dedicati nella nostra area 

a forma di settore di corona circolare. L'idea di fondo per la disposizione è stata quella di 

separare il campo principale dagli altri due campi attraverso un passaggio pedonale coperto, 

una sorta di galleria che tagliasse in due la nostra area e che nel contempo si allacciasse al 

percorso pedonale previsto nel progetto definitivo dello stadio, con delle piccole ma 

importanti modifiche nell'organizzazione degli spazi esterni.  

 

Figura 23 - Disposizione dei campi nell'area 

Come possiamo vedere in Figura 23, abbiamo pensato di posizionare il Palasport nella 

zona a est/sud-est della nostra area, mentre gli altri campi e relativi servizi nella parte a 

ovest/nord-ovest. 

 Inizialmente abbiamo preso in considerazione solo la parte ad est della copertura, 

quella del Palasport, per minimizzare le istruzioni da immettere nell'algoritmo.  
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3.2. Superfici di Bézier: algoritmi e prime forme di copertura 

In questa prima fase di creazione della superficie, i valori immessi nell'algoritmo, 

soprattutto quelli relativi alla quota z e quindi alle altezze, sono del tutto arbitrari, essendo il 

progetto architettonico in divenire, e quindi soggetto a continui cambiamenti.  

Abbiamo comunque pensato ad una forma plausibile per un palasport che potesse 

avere la massima altezza in posizione baricentrica rispetto al campo di gioco. Siamo quindi 

arrivati a definire una prima superficie di Bézier che potesse verosimilmente rappresentare la 

nostra copertura. 

 

Figura 24 - Prima superficie di Bézier come copertura dell'area palasport 

 

Possiamo notare la presenza di un reticolo dei punti di controllo (quelli in rosso) che si 

differenzia dalla meshatura della superficie vera e propria.  

Per tutti i punti che stanno sul contorno abbiamo impostato quota 0 m, mentre per 

tutti i punti interni al reticolo quota 20 m. Già da questa prima prova possiamo vedere le 

potenzialità di questa funzione matematica, che, manovrando un numero limitato di punti di 

controllo, riesce a creare una superficie con una forma decisamente armoniosa. 

I punti di controllo sono posizionati in maniera equidistante lungo le due direzioni 

principali (rho e theta).  
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Figura 25 - Superficie di Bézier con creazione del raccordo nella zona a nord 

 

Esaminando l'ultima superficie di Bézier ricavata, notiamo che in corrispondenza 

proprio dei punti posti a quota 0 m nella zona centrale, i punti della mesh della superficie 

creata rimangono ad una quota molto più elevata, intorno agli 8-10 m. Questa proprietà delle 

superfici di Bézier per noi risulta essere negativa e molto scomoda. Avendo a che fare con un 

numero piuttosto elevato di punti di controllo, avremmo bisogno di un controllo locale 

maggiore.  

La proprietà del "controllo locale" in realtà non è così forte poiché variando la 

posizione di un punto di controllo la forma della curva cambia in ogni punto.  

Esplicitiamo con un esempio l'effetto della proprietà del controllo locale (o forse 

dovrebbe essere chiamata "controllo globale") mediante la Figura 26. Sia la curva nera che 

quella rossa sono curve di Bézier di grado 8 definite mediante 9 punti di controllo. Quella nera 

è l'originale. Se il suo punto di controllo 3 viene spostato in una nuova direzione come indicato 

dal vettore viola, la curva nera si modifica in quella rossa. Su ognuna delle due curve vi è il 

punto corrispondente a u= 0.5. 
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Figura 26 - Proprietà del controllo locale di una curva di Bézier 

 

Siamo dunque arrivati alla conclusione che le superfici di Bézier non soddisfano 

sufficientemente le nostre esigenze, a causa di queste due proprietà negative. Per questo 

siamo passati a studiare le B-spline.   

4. Curve e superfici B-Spline 
Le  curve B-spline sono generalizzazioni delle curve di Bezièr.  

4.1. Le funzioni base B-Spline 

Riportiamo la descrizione matematica di queste funzioni. Per le funzioni base delle B-

Spline è importante fare alcune premesse: 

1. il dominio della curva viene suddiviso da punti chiamati knots; 

 

 

Figura 27 - Dominio suddiviso in knots 

2. le funzioni base non sono non-nulle sull'intero intervallo. Questo implica che le funzioni 

assumono valori diversi da zero solo per una parte dell'intervallo di riferimento e sono, di 

conseguenza, completamente "locali". 

Le funzioni base sono definite da: 

• un vettore dei knots denominato U composto da m+1 numeri non-decrescenti 

chiamati knots 
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• un parametro p che indica il grado della funzione base B-spline; il grado viene 

fissato indipendentemente dai punti di controllo. Generalmente il suo valore è 

2 oppure 3. Questo rende possibile il disegno di curve regolari. 

L'i-esima funzione base di una B-spline di grado p (ordine p+1), scritta come Ni,p (u), è 

definita ricorsivamente come segue: 

!�,��� = "1	#$	�� ≤ � ≤ ��%&0												'()*+,$-)+ 
Considerando p = 0 (il che indica che il polinomio associato avrà grado 0 e quindi la 

funzione sarà costante e parallela all'asse delle x): 

 

Figura 28 - Funzione costante a parallela all'asse delle X 

Da notare, come si vede nella Figura 28, che il risultato rappresenta funzioni a gradino. 

Generalizzando, si introduce la formula di ricorsione di Cox-De Boor: 

!�,.��� = � − ����%. − �� !�,.�&��� + ��%.%& − ���%.%& − �� !�%&,.�&��� 

 

4.2. Definizione e proprietà delle curve B-spline non razionali 

Dati n punti di controllo P0 , ....., Pn , un vettore di knots U = {u0 , ......... ,um} e un grado p 

definiamo una curva B-spline come: 

���� = �!�,.�����



��
 

Si nota che l'espressione di una curva B-spline è molto simile a quella di una curva di 

Bézier (somma, funzioni base, punti).  

 

4.3. Curve di Bézier vs. Curve B-spline 

Analizziamo e riassumiamo qui di seguito i punti che accomunano le curve di Bézier e 

le B-spline e quali invece le differenze: 

• entrambi le curve sono contenute all'interno dell'involucro convesso del 

poligono di controllo; 
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• in Bézier il grado della curva è uguale al numero dei vertici del poligono di 

controllo meno 1, per le B-spline il grado è indipendente dal poligono di 

controllo; 

• la curva di Bézier tocca il poligono di controllo nel primo e nell'ultimo punto 

sempre, nelle B-spline non necessariamente, ma lo si può fare collassando 

tanti nodi quanto il grado della curva, così la si può far passare per qualsiasi 

punto del poligono; 

• in Bézier la forma della curva e del poligono non sono correlate, o solo in modo 

approssimato, mentre nelle B-spline si può addirittura farli coincidere, con 

particolari accorgimenti; 

• con entrambe le curve si può avere una trasformazione affine alla curva, 

operando sui vertici del poligono di controllo; 

• il controllo locale sulla curva la si può avere solo con le B-spline; 

• non si possono disegnare cerchi ed ellissi né con Bézier né con le B-spline. 

Quanto detto per le curve, ovviamente lo si può riferire anche alle superfici, per cui 

descriviamo brevemente anche le superfici B-spline con le relative proprietà. 

 

4.4. Definizione e proprietà delle superfici B-spline 

Una superficie B-spline è ottenuta prendendo un reticolo bidirezionale di punti di 

controllo, due vettori dei knot e i prodotti delle funzioni B-spline ad una variabile 

���, �� = ��!�,.���!�,0�����,�
�

��




��
 

con  

U = {0, . . . , 0, up+1, . . . , ur-p-1, 1, . . . , 1} dove in numero di 0 e 1 è p + 1; 

V = {0, . . . , 0, vq+1, . . . , us-q-1, 1, . . . , 1} dove in numero di 0 e 1 è q + 1. 

 

Particolare importanza riveste la proprietà del controllo locale, chiamata "modifica 

locale dello schema" per le superfici: se si muove il punto Pi,j , la modifica interessa la superficie 

solo nel rettangolo [ui , ui+p+1) x [vj , vj+q+1).  
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Figura 29 - Funzioni base cubica x quadratica. (a) N4,3 (u) N4,2 (v); (b) N4,3 (u) N2,2 (v) 

 

La differenza con le superfici di Bézier per quanto riguarda questa proprietà è 

notevole. La possiamo vedere proprio con degli esempi costruiti appositamente con Matlab. 

Nelle due superfici la posizione dei punti di controllo è la medesima. Nella superficie di 

Bézier di Figura 30, il punto P3,4 influenza, anche se in modo marginale, tutta la forma della 

superficie, mentre nella superficie B-spline di Figura 31, essendo p=2 e q=3, il punto P3,4 

influenza notevolmente la forma della superficie del solo rettangolo [u3 , u6) x [v4 , v8). 
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Figura 30 - Controllo globale nella superficie di Bézier 

 

Figura 31 - Controllo locale nella superficie B-spline 

 

Questo esempio mette in risalto il controllo locale nelle superfici B-spline e 

conseguentemente evidenzia la tendenza nel seguire maggiormente la posizione dei punti di 

controllo. Ciò, per il nostro studio, è molto importante, perché volendo creare una copertura 

dalla forma ondulata e dovendo rispettare dei vincoli d'altezza, abbiamo la necessità che la 

superficie passi il più vicino possibile ai punti di controllo inseriti, senza perdere nulla in 

continuità della forma. 

Dunque, abbiamo appunto sviluppato e ottimizzato l'algoritmo per la creazione di una 

superficie B-spline. 
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5. Coperture con superfici B-spline 
Come per Bézier, siamo ripartiti dall'intera superficie con forma a settore di corona 

circolare comprendente sia il Palasport che i campi ausiliari. La formula del prodotto tensoriale 

non cambia nell'algoritmo.  

Fino a questo momento, nella definizione dell'algoritmo, non avevamo imposto una 

posizione precisa ai nostri punti di controllo, ma venivano disposti automaticamente in 

maniera equidistante lungo le due direzioni principali (rho e theta). Man mano che abbiamo 

portato avanti il progetto architettonico, abbiamo iniziato a stabilire noi le distanze tra i punti a 

seconda delle esigenze progettuali. Per cui, partendo dal Palasport, abbiamo tracciato in 

pianta delle linee nelle direzioni rho e theta che andavano ad intersecare dei punti notevoli del 

progetto, ad esempio il centro del campo, l'inizio e la fine delle tribune, ecc., ai quali poi 

abbiamo dato delle quote. L'idea è stata quella di dare la quota massima al punto centrale del 

campo, da lì assegnare le quote agli altri punti in modo che seguissero una curva immaginaria 

che discendesse verso il terreno, tenendo sempre conto delle altezze minime da rispettare in 

corrispondenza delle tribune. 

Vediamo con un esempio, una soluzione di questa fase intermedia. Nella Figura 32 

vediamo il reticolo dei punti di controllo impostato in pianta per la superficie di Figura 33, in 

cui si vede come inizia a prendere forma l'intera copertura con i vari campi che si possono 

distinguere in maniera più netta. Va evidenziata la griglia e la posizione dei punti di controllo, 

che sono disposti in modo simmetrico rispetto ai campi di riferimento e per la parte dei campi 

ausiliari c'è simmetria anche tra i due campi. 

 

          Figura 32 - Reticolo dei punti di controllo 
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Figura 33 - Superficie intera B-spline 

6. Scelta della struttura di copertura: ipotesi strutturali 
In questa fase intermedia, sulla base della superficie intera creata, è stata effettuata 

una suddivisione in tre parti della copertura. Abbiamo infatti pensato in un primo momento di 

fare una differenziazione strutturale. Avremo quindi:  

• il Palasport, che chiameremo copertura A;  

• i campi ausiliari, che chiameremo copertura B; 

• la galleria, che chiameremo copertura C. 

L'obbligo di eliminare gli appoggi intermedi in corrispondenza dei campi di gioco e 

delle relative tribune è un vincolo inevitabile, in quanto, in caso contrario, andrebbero ad 

interferire con il campo stesso o con la visibilità degli spettatori. Per cui, sia nella parte dei 

campi ausiliari ma soprattutto in quella del Palasport, le luci da coprire saranno di grandi 

dimensioni. 

A questo punto dello studio, abbiamo iniziato a prendere in considerazione anche gli 

aspetti riguardanti i materiali e le tecnologie utilizzate. Avendo scelto il legno come materiale 

principale per costruire la copertura, abbiamo analizzato le principali tipologie strutturali 

utilizzate nella copertura di grandi luci. 

Le possibilità tecnologiche del legno sono svariate. L'opzione di creare delle cupole in 

corrispondenza dei campi non ci è sembrata percorribile, data la forma piuttosto bloccata di 

queste, che andava in conflitto con la forma libera della copertura che avevamo in mente. 
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L'idea di un grid-shell ci è sembrata tra le più suggestive, ma le luci in gioco non ci 

permettevano di poterlo realizzare.   

Avendo la planimetria una forma a settore di corona circolare, abbiamo pensato, 

quindi, a delle travi in legno lamellare ordite radialmente. A seconda poi della zona da coprire, 

queste travi potranno avere lunghezze e monta diverse.  

Per quanto riguarda invece il corridoio centrale, qui non abbiamo vincoli che ci 

impediscono di avere degli appoggi intermedi in direzione rho. 

Inizialmente ci siamo concentrati sullo studio specifico della copertura B che sta al di 

sopra dei campi ausiliari. 

6.1. Ipotesi di archi a 3 cerniere 

Nel progetto architettonico questa è formata da due zone differenziate: una parte a 

sud in cui ci sono i campi e l’ingresso, dove c’è la necessità di utilizzare travi di grande luce, e 

una parte a nord di luce nettamente minore. Proprio per queste caratteristiche la prima ipotesi 

era di suddividere in due la struttura della copertura e di utilizzare una trave curva per la parte 

nord ed un arco a 3 cerniere per la parte sud (campo di gioco). 

Abbiamo studiato singolarmente le arcate, intuendo che l’arco a 3 cerniere (la zona 

posta a sud dei campi ausiliari) avrebbe potuto essere la parte più problematica della suddetta 

struttura.  

E’ stato preso in considerazione per un primo esame l’arco passante per il centro del 

campo di 65 m di luce, la cui curvatura segue l’andamento della copertura, creata modificando 

iterativamente l’altezza dei punti di controllo.  

Nella Figura 34 vediamo la configurazione della copertura B per questa soluzione.  

 

Figura 34 - Copertura dei campi ausiliari, configurazione per travi a sezione piena con appoggio a terra 
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Figura 35 - Arco a 3 cerniere da SAP 

Abbiamo eseguito un'analisi con il solo peso proprio, assegnando il materiale legno a 

delle sezioni di dimensione 160 x 60 cm degli elementi frame. Gli spostamenti lungo z, però 

risultavano inammissibili. Anche mettendo un materiale meno deformabile come il 

calcestruzzo, il risultato dell'analisi produceva delle frecce incompatibili con quelle ammissibili. 

Siamo arrivati alla conclusione che lo schema dell'arco a 3 cerniere non è una 

configurazione strutturale compatibile con le luci in questione. 

6.2. Ipotesi di travi lenticolari 

A questo punto abbiamo provato a formulare delle ipotesi strutturali diverse. 

Mantenendo lo schema di travi in legno in direzione radiale, abbiamo pensato a delle travi 

dalla conformazione diversa da quella a sezione piena: le travi lenticolari e le travi reticolari. 

Entrambi i sistemi strutturali sono prodotti e trasportati separatamente ed assemblati 

successivamente in cantiere. 

La prerogativa di entrambi i tipi di trave è quella di eliminare la spinta orizzontale 

sull'appoggio, il problema maggiore per la tipologia ad arco vista prima. Ciò permette una 

maggiore libertà a livello di progettazione architettonica, evitando di dover predisporre degli 

elementi di appoggio di grandi dimensioni. 

Per la copertura A del Palasport, quindi, abbiamo inizialmente pensato alle travi 

lenticolari, avendo a che fare con delle altezze piuttosto elevate, compatibili con la monta delle 

sezioni di mezzeria. Tuttavia bisogna premettere che, a causa di motivi estetici che 

spiegheremo successivamente, neanche questa risulterà essere la soluzione finale. 

6.3. Ipotesi di travi reticolari: la soluzione 

La soluzione finale per l'intera copertura vedrà proprio l'utilizzo di travi reticolari curve 

rastremate in legno lamellare ordite in direzione radiale. 

Nella zona dei campi ausiliari le altezze raggiunte dalla copertura non sono 

particolarmente elevate e la soluzione con travi lenticolari avrebbe creato dei problemi di 

ingombro a causa della presenza del corrente inferiore. La reticolare rastremata, invece, 

consente di adottare delle sezioni dall'altezza piuttosto ridotta, seppur maggiori della trave a 

sezione piena. In particolare la rastremazione in prossimità degli appoggi tende a snellire 

l'intera struttura.  
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Anche per la copertura del Palasport andremo ad utilizzare la trave reticolare 

rastremata; questa risulta infatti la più adatta alla disposizione strutturale del progetto. 

Avendo luci di lunghezze diverse nella direzione radiale, che è quella principale, è possibile 

affiancare più travi, ognuna su due appoggi, senza perdere la continuità nell'altezza tra due 

elementi adiacenti, cosa che era impossibile ottenere con la trave lenticolare. Questo aspetto 

architettonico è quello che ci ha spinto alla fine ad abbandonare la tipologia di trave 

lenticolare. 

Nella galleria non abbiamo problemi per quanto riguarda gli appoggi intermedi, per cui 

le reticolari saranno divise in più pezzi nel loro sviluppo longitudinale. In Figura 36 è 

rappresentata una vista tridimensionale delle travi reticolari. 

 

 

Figura 36 - Vista tridimensionale delle travi reticolari 
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7. Configurazione finale della superficie 
Vediamo nella Figura 37 la configurazione finale creata con Matlab. 

 

Figura 37 - Configurazione finale della superficie di copertura da Matlab 

 

Una volta realizzata la superficie, siamo andati ad effettuare delle sezioni con dei piani 

di taglio verticali curvi in modo che la copertura vista in pianta assumesse la forma desiderata. 

In questa maniera abbiamo "rotto" la forma rigida della corona circolare. 

Vediamo nella Figura 38 e Figura 39 l'impronta in pianta dei piani di taglio (in rosso) 

rispetto alla superficie e una vista tridimensionale del risultato ottenuto. 
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Figura 38 - Impronta dei piani di taglio curvi 

 

 

 

 

 

Figura 39 - Superficie tagliata da piani verticali curvi 
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PARTE TERZA - Analisi e verifiche strutturali delle travi di 

copertura 

1. Schema strutturale generale delle travi di copertura 
In questa parte entriamo nello specifico della progettazione strutturale delle travi di 

copertura. Iniziamo con la disposizione in pianta delle travi reticolari rastremate curve in legno 

lamellare che sorreggono l'intera copertura. Queste sono poste lungo 43 allineamenti in 

direzione radiale e rappresentano l'orditura principale. La distanza e l'interasse angolare tra le 

reticolari è variabile per ragioni architettoniche, anche se ci sono degli assi di simmetria che 

sono stati rispettati per la disposizione in pianta: rispetto al centro del campo principale, dei 

campi secondari, rispetto al corridoio che separa i due campi secondari e rispetto al centro 

della galleria, vedi Figura 40.  

In ogni trave reticolare i correnti superiori e inferiori sono costituiti da due profili 

rettangolari accoppiati, mentre i diagonali hanno un unico profilo rettangolare. Queste travi 

principali sono collegate tra loro da un’orditura secondaria di travi anch'esse in legno lamellare 

in direzione tangenziale, poste ad un interasse di 120 cm, sempre con un profilo rettangolare. 

Anche queste ultime avranno una curvatura nel piano verticale che seguirà la curvatura data 

alla superficie di copertura creata. Per questioni costruttive, le secondarie non potranno avere 

ognuna una curvatura diversa dall'altra, ma verranno individuati ad esempio tre o più raggi di 

curvatura medi della superficie in direzione tangenziale in modo da poter approssimare nel 

modo migliore l'andamento curvilineo. In questo modo si riesce a standardizzare la produzione 

dei pezzi per ottenere un contenimento i costi. 

 

Figura 40 - Schema strutturale a disposizione in pianta delle reticolari di copertura 
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In questo nostro lavoro siamo andati a studiare in maniera più dettagliata due 

travature della zona di copertura del palasport: secondo la numerazione riportata nella Figura 

40 si tratta della numero 10 e della numero 16, indicate dalle frecce. Normative: dati di 

progetto, analisi e verifiche 

1.1. Normativa di riferimento 

Per la corretta progettazione di tutti gli elementi strutturali, in fase di 

dimensionamento e quindi di verifica si è fatto uso del metodo agli Stati Limite. 

Le norme tecniche a cui abbiamo fatto riferimento sono: 

• Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni; 

• Circolare applicativa 02 febbraio 2009 n.617 - Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove 

norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008; 

• CNR DT 207/2008– Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento 

sulle costruzioni; 

• Eurocodice 5 (UNI EN 1995-1-1 del Marzo 2009) Progettazione delle strutture di legno 

Parte 1-1: Regole generali - Regole comuni e regole per gli edifici 

Parte 1-2: Regole generali – Progettazione generale contro l’incendio 

• Normativa tedesca DIN 4074. 

1.2. Materiali utilizzati 

La classe di resistenza utilizzata è la GL24h.  

Per quanto riguarda i mezzi di unione sono stati utilizzati o spinotti e bulloni nelle 

connessioni L-L-L e L-A-L3 oppure piastre dentate + bulloni nelle connessioni L-L-L a seconda 

del giunto considerato. 

 

Figura 41 - Bulloni e spinotti 

Le piastre dentate C10 (Figura 42) sono dei connettori doppi (o bilaterali) fatti di una 

piastra ad anello, in ghisa malleabile, con denti su entrambi i lati i. Si riporta di seguito le 

caratteristiche della tipologia scelta. 

                                                           
3 "L" sta per legno e "A" sta per acciaio.  



UN NUOVO PALASPORT PER SIENA: progetto architettonico e studio di una copertura free-form in legno lamellare 

46 

 

Diametro Altezza Spessore 

Diametro 

interno 

della piastra 

Diametro 

del cerchio 

interno 

Diametro 

del cerchio 

esterno 

Diametro 

dei denti 

alla base 

Numero 

di denti su 

ogni lato 

dc hc t d1 d2 d3 d4  

50 27 3 30,5 41 - 6 8 

 

 

Figura 42 - Piastre dentate C10 

 

1.3. Analisi dei carichi 

1.3.1. Carico di copertura 

Per quanto riguarda il peso della copertura è stata presa in considerazione l’area 

d’influenza della trave in questione e sono stati calcolati i carichi permanenti e permanenti 

portati. Nella Figura 43 vediamo evidenziata l'area d'influenza delle due travi che abbiamo 

studiato ed in verde l'orditura secondaria in corrispondenza del palasport con le travi in 

direzione tangenziale poste ad un interasse di 1,2 m una dall'altra, distanza massima 

necessaria per il fissaggio del tavolato d'intradosso della copertura. 
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Figura 43 - Orditura secondaria e aree d'influenza delle reticolari studiate 

 

La copertura, come detto, è costituita principalmente da due tipologie: quella opaca in 

legno rivestita in rame; quella trasparente costituita da membrane traslucide di ETFE, il cui 

peso è trascurabile. 

In base al tipo di copertura presente nell'area d'influenza sono stati ricavati i valori di 

carico. Riportiamo i pesi propri della copertura opaca. 

PESO PROPRIO COPERTURA OPACA 

strato spessore densità peso 

Rivestimento in rame 0,7 mm 87,60 kN/m³ 0,06 kN/m² 

Impermeabilizzazione ---------- ---------- ---------- 

Tavolato di copertura in OSB 22 mm 5,89 kN/m³ 0,13 kN/m² 

Listelli in legno 80x80mm n.2/m 3,5 kN/m³ 0,045 kN/m2 

Tavolato di copertura in OSB 22 mm 5,89 kN/m³ 0,13 kN/m² 

Isolamento termico (fibre di legno) 160 mm 0,50 kN/m³ 0,08 kN/m² 

Chiusura al vapore ---------- ---------- ---------- 

Tavolato 22 mm 5,89 kN/m³ 0,13 kN/m² 

   0,53 kN/m² 
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In edifici di questo tipo è necessario considerare anche l’aliquota di carico data dagli 

impianti sia di condizionamento, realizzati con un sistema di distribuzione dall’alto, che di 

illuminazione. Questo contributo è quantificabile come 0,2 kN/m2. 

1.3.2. Carico neve e carichi variabili 

Il carico neve sulla copertura è stato valutato secondo la seguente espressione: 

12 = 3� ∙ 125 · �7	 ∙ 	�8	 
dove: 

qs è il carico neve sulla copertura; 

μi è il coefficiente di forma della copertura; 

qsk è il valore di riferimento del carico neve al suolo [kN/m2]; 

CE è il coefficiente di esposizione pari a 1; 

Ct è il coefficiente termico pari a 1. 

 

Il carico neve di riferimento al suolo, essendo in mancanza di adeguate analisi, è 

possibile assumerlo come da legge per località poste a quota inferiore di 1500 m sul livello del 

mare e riferito a valori con un periodo di ritorno di circa 50 anni. 

Isola d’Arbia ricade in zona III ed essendo a quota 202 m s.l.m (superiore a 200 m 

s.l.m.), il valore del carico neve di riferimento  sarà uguale a 

125 = 0,51 ∙ :1 + ; '2481>
?@ = 0,6	B!/,? 

Potendo ricondurre la nostra copertura ad una copertura cilindrica, si assume che la 

neve non sia impedita di scivolare. Si avranno così due casi:  

• Caso (i): carico neve depositata in assenza di vento 

• Caso (ii): carico neve depositata in presenza di vento. 

Entrambe le condizioni sono riportate nella Figura 44. 

 

Figura 44 - Coefficiente di forma per il carico neve - Coperture cilindriche 
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Per il caso (i) il valore di 3� = 0,8, per cui 

12 = 3� ∙ 125 · �7	 ∙ 	�8 = 0,48	B!/,? 

Per il caso (ii) è necessario conoscere anche alcuni valori geometrici: h e b che 

varieranno a seconda della posizione nella copertura e quindi avremo valori diversi per le due 

travate considerate4.  

TRAVE  

 

h = 

10     

 

12,51 m     

       TRAVE  

      

       h = 

16 

 

9,17 m 

b = 108,5 m     

 

       b = 97,64 m 

 

 

I valori dei coefficienti di forma sono dati dalle espressioni seguenti 

D$*	E > 60°	 → 	3I = 0 

D$*	E < 60°	 → 	3I = 0,2 + 10 ∙ ℎ� 

Per cui relativamente ad ogni trave, per il caso (ii), avremo due valori di carico neve 

uno per la parte sopravento e uno per la parte sottovento, rispettivamente con valori del 

coefficiente di forma pari a 0,5 ∙ 3I e 3I. 

• TRAVE 10   →	3I = 1,33  

 

12,& = 3I ∙ 125 · �7	 ∙ 	�8 = 0,80	B!/,? 

12,? = 0,5 ∙ 3I ∙ 125 · �7	 ∙ 	�8 = 0,40	B!/,? 

 

 

• TRAVE 16   →	3I = 1,14  

 

12,& = 3I ∙ 125 · �7	 ∙ 	�8 = 0,68	B!/,? 

12,? = 0,5 ∙ 3I ∙ 125 · �7	 ∙ 	�8 = 0,34	B!/,? 

 

                                                           
4 Per quanto riguarda l’altezza h della copertura è stata effettuata una semplificazione, 

riconducendola ad una cupola regolare e prendendo un altezza media tra l'altezza a monte e quella a 

valle. 
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Una volta calcolati ed inseriti i due casi di carico neve nel modello agli elementi finiti, si 

prende l’inviluppo dei due, in modo da considerare la condizione più svantaggiosa. Il risultato 

dell’inviluppo viene poi combinato con le altre azioni.  

Oltre al carico neve si deve considerare anche il carico di esercizio, che nel caso in 

esame è quello riferito ad una copertura accessibile per sola manutenzione (cat. H1) 

15 = 0,50	B!/,? 

 

1.3.3. Azione del vento 

La valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni e sui loro elementi 

procede secondo lo schema seguente: 

• definite le caratteristiche del sito ove sorge la costruzione, si valuta la velocità 

di progetto e la pressione cinetica di picco del vento; 

• definita la forma, le dimensioni e l’orientamento della costruzione, si valutano 

le azioni aerodinamiche di picco esercitate dal vento sulla costruzione e sui 

suoi elementi  

• definite le proprietà meccaniche della costruzione e dei suoi elementi si 

valutano le azioni statiche equivalenti. 

Velocità di riferimento 

La velocità di riferimento �N  è il valore caratteristico della velocità del vento a 10 m dal 

suolo su un terreno di categoria di esposizione II, mediata su 10 minuti e riferita ad un periodo 

di ritorno di 50 anni. 

In mancanza di specifiche ed adeguate indagini statistiche �N  è data dall’espressione: 

�N = �N,					D$*	'2 ≤ ' 

�N = �N, + BO ∙ �'2 − '�					D$*	' ≤ '2 ≤ 1500	, 

dove:  

�N,, ', BO  sono parametri forniti nella Tab. 3.3.I e legati alla regione in cui sorge la 

costruzione in esame, in funzione delle zone definite nella Errore. L'origine riferimento non è 

stata trovata.; 

'2è l’altitudine sul livello del mare (in m) del sito ove sorge la costruzione. 

La Toscana è situata in zona 3, per cui 

vb,0 a0 ka 

27 m/s 500 m 0,020 1/s 

 

Essendo la nostra zona ad un altezza di 202 m s.l.m. < a0 il valore �N = 27	,/#. 

Pressione cinetica di riferimento 

La pressione cinetica di riferimento 1N  è data dall’espressione: 
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1N = 12 ∙ Q ∙ �N? = 455,6	!/,? 

dove 

�N è la velocità di riferimento del vento (in m/s);  

Q è la densità dell’aria assunta convenzionalmente costante e pari a 1,25 kg/m3. 

 

Coefficiente di esposizione 

Il coefficiente di esposizione RS  dipende dall’altezza z sul suolo del punto considerato, 

dalla topografia del terreno, e dalla categoria di esposizione del sito ove sorge la costruzione. 

In assenza di analisi specifiche che tengano in conto la direzione di provenienza del vento e 

l’effettiva scabrezza e topografia del terreno che circonda la costruzione, per altezze sul suolo 

non maggiori di z = 200 m, esso è dato dalla formula: 

RS��� = BT? ∙ R8 ∙ ln W ��X ∙ Y7 + R8Z ∙ ln W ��X 					D$*	� ≥ ���
 

RS��� = RS����
�				D$*	� < ���
 

Il coefficiente di topografia R8 è posto generalmente pari a 1, sia per le zone 

pianeggianti sia per quelle ondulate, collinose e montane. BT 	, � 	, ���
  sono tabellati in 

funzione della categoria di esposizione del sito ove sorge la costruzione. 

kr z0 zmin 

0,20 0,10 m 5 m 

 

Anche qui dobbiamo operare una distinzione tra le due travi considerate, poiché 

l'altezza di riferimento  � = �S = ℎ + �/2 dipende dai parametri geometrici della copertura. 

Per ogni trave si approssima la copertura ad una cupola sferica, per cui si ricavano valori di 

altezza h e monta f diversi (vedi Figura 45 per il coefficiente di forma). Essendo l’altezza di 

riferimento rispetto al livello del suolo della copertura superiore a zmin per entrambe le travi, la 

formula utilizzata è la prima, da cui ricaviamo i valori del coefficiente:  

- TRAVE 10:  ce= 2,655 

- TRAVE 16:  ce= 2,358 

 

Pressione del vento 

La pressione del vento è data dall’espressione: 

D	 = 	1N ∙ RS ∙ R. ∙ R\ 

dove  

1N	è la pressione cinetica di riferimento; 

RS  è il coefficiente di esposizione; 
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R.  è il coefficiente di forma (o coefficiente aerodinamico), funzione della tipologia e 

della geometria della costruzione e del suo orientamento rispetto alla direzione del vento. Il 

suo valore può essere ricavato da dati suffragati da opportuna documentazione o da prove 

sperimentali in galleria del vento; 

R\  è il coefficiente dinamico con cui si tiene conto degli effetti riduttivi associati alla 

non contemporaneità delle massime pressioni locali e degli effetti amplificativi dovuti alle 

vibrazioni strutturali. Esso può essere assunto cautelativamente pari ad 1. 

Coefficiente di forma 

Sulla superficie della copertura si applica una distribuzione di pressione variabile lungo 

la direzione del vento incidente, mantenendo i valori dei coefficienti di pressione costanti 

lungo gli archi di cerchio ottenuti dall’intersezione della superficie sferica con i piani ortogonali 

alla direzione del vento. 

 

Figura 45 - Schema di riferimento 

 

I valori dei coefficienti di pressione sono riportati nel grafico di Figura 46 e sono 

indicati con R.S,], R.S,^ , R.S,_; essi sono riferiti, rispettivamente, al bordo sopravento (zona A), 

alla zona centrale della copertura (zona B) e al bordo sottovento (zona C); per la valutazione 

del valore del coefficiente di pressione lungo lo sviluppo della copertura si può utilizzare 

un’interpolazione lineare tra i tre valori indicati. Per valori intermedi del rapporto h/d rispetto 

a quelli riportati in figura è stata adottata un’interpolazione lineare. 
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Figura 46 - Coefficienti di pressione 

 

TRAVE 10 

 

  TRAVE 16 

 

 

h 15,16 m  h 9,37 m 

f 12,56 m  f 9,17 m 

d 108,5 m  d 97,64 m 

h/d 0,14  h/d 0,10 

f/d 0,11  f/d 0,09 

 

Per il calcolo dei coefficienti di pressione abbiamo introdotto dei punti intermedi 

rispetto ai bordi A e C in corrispondenza dell'interruzione dei tratti di trave. Per i valori di 

questi coefficienti rimandiamo allo studio successivo delle travi singole.  

 

1.4. Stati limite: combinazioni di carico e verifiche associate 

A seconda dello stato limite considerato, ai fini delle verifiche, si dovranno prendere in 

considerazione combinazioni di carico differenti. 

1.4.1. Stato Limite Ultimo 

Le tipologie base di verifica sono due: una per la verifica degli elementi strutturali e 

delle sezioni lignee ed un'altra per la verifica dei collegamenti. La prima viene fatta sulle 

tensioni, la seconda sulle forze. 

$($,$-)+	#)*�))�*'(+	 →	`\ � �\ � B�a\ ∙ �5 		b�  

Rc--$##+c-+	 → 	�\ � de,f\ � B�a\ ∙ de,f5		b�  

dove: 
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σd / Sd  è la tensione / forza agente di progetto, calcolata a partire dallo schema statico 

e dai carichi   nominali agenti 

fk rappresenta la resistenza caratteristica al frattile 5% del materiale secondo i 

diversi tipi di   tensione a seconda della natura e della loro direzione rispetto alla 

direzione della fibratura 

Fv,Rk è la capacità portante caratteristica dei mezzi di unione 

kmod è il coefficiente che tiene conto delle condizioni di servizio (umidità del legno) 

e della    "durata del carico" 

γm  è il coefficiente parziale di sicurezza relativo al materiale o alle unioni 

Per le travature prese in considerazione assumiamo una Classe di Servizio 1, essendo 

un ambiente al chiuso e riscaldato d'inverno (umidità mediamente riscontrabile nel legno 

inferiore al 12%). Possiamo dunque associare un valore kmod specifico per ogni combinazione 

relativa alla durata del carico. Considerato che la progressione del valore di kmod è 

inversamente proporzionale alla durata del carico, si dovranno condurre le verifiche per tutte 

le combinazioni. 

Avendo considerato agenti sulla struttura carichi permanenti, di esercizio, neve e 

vento; abbiamo eseguito le verifiche per le seguenti combinazioni di durata del carico:  

ghi_k	 − 	�c,�+-'�+c-$	D$*,'-$-)$	→	blm ∙ n& + blo ∙ n?																																																																											�B�a\ = 0,6� 

ghi_p − 	�c,�+-'�+c-$	q+	,$q+'	q�*')'	→ 	blm ∙ n& + blo ∙ n? + brm ∙ s5m,tu 																																																		�B�a\ = 0,8� 

�c,�+-'�+c-+	q+	�*$�$	q�*')'	 →	 
ghi_v. k	 −		blm ∙ n& + blo ∙ n? + brm ∙ s5m,tu + bro ∙ s5o,xtyt ∙ z?																		�B�a\ = 0,9�	 

				ghi_v. p		 −	blm ∙ n& + blo ∙ n? + brm ∙ s5m,xtyt 																																																						�B�a\ = 0,9� 

ghi_|}~��	 − 	�c,�+-'�+c-$	+#)'-)'-$'	→ 	n& + n? + brm ∙ s5m,ytx�� 																																																																	�B�a\ = 1� 

Come vediamo nella combinazione istantanea, non è stato inserito il coefficiente 

amplificativo per i carichi permanenti ma per il carico vento, unica azione variabile considerata. 

Questo per il fatto che, dai calcoli, il carico vento risulta un'azione di depressione, di segno 

opposto quindi agli altri carichi, per cui con questa combinazione si è voluto verificare che non 

avvenisse l'inversione delle sollecitazioni nelle travature, che effettivamente non accade.  

Per le aste delle travi reticolari abbiamo eseguito la verifica a tensoflessione per gli 

elementi tesi e le due verifiche a pressoflessione per quelli compressi.  

Per la lunghezza libera d'inflessione nel piano orizzontale è stata presa la distanza tra 

due travi secondarie che fungono da ritegni torsionali e quindi 120 cm, mentre la lunghezza 
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libera d'inflessione nel piano verticale dipende dalla distanza tra i controventi, di cui parleremo 

più avanti. 

1.4.2. Stato Limite di Esercizio 

Per gli stati limite di esercizio va posta particolare attenzione agli stati limite di 

deformazione. Non ci si può limitare a prendere in considerazione la sola freccia istantanea 

(carichi di breve durata), ma va controllata anche quella differita (carichi prolungati nel 

tempo), soprattutto nel caso in cui le azioni che agiscono sull'elemento strutturale in modo 

permanente risultino percentualmente elevate rispetto al carico totale.  

Per cui andremo a calcolare la freccia istantanea winst secondo la combinazione 

caratteristica (rara), generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio e la deformazione 

dovuta al fluage wcreep secondo la combinazione quasi permanente, tenendo conto del 

coefficiente di deformazione kdef legato alla classe di servizio: 

��
28	 					→ 					Rc,�+-'�+c-$	*'*':			n& + n? + s5m,tu + s5o,xtyt ∙ z? 

��TSS. 					→ 					Rc,�+-'�+c-$	1�'#+	D$*,'-$-)$:					�n& + n?� ∙ B\S� +	s5 ∙ �B\S� ∙ z?� 

qc�$			s5 = s5m,tu + s5o,xtyt ∙ z? 

Nel nostro caso, il secondo termine di wcreep va a zero, essendo i coefficienti ψ2,1 e ψ2,2  

relativi ai carichi accidentali di esercizio e neve nulli. Dalla somma delle due deformazioni, 

otteniamo la deformazione finale wfin. 

���
 = ��
28 + ��TSS. 

Nel calcolo della freccia non è quasi mai trascurabile il contributo della deformabilità a 

taglio; per sezioni snelle (in cui l'altezza è molto maggiore della base) tale contributo può 

raggiungere valori superiori al 10% della freccia totale. Ricordiamo che per la trave su doppio 

appoggio con carico uniforme il valore della freccia è: 

 	
� = 5384 ∙ 1 ∙ (�� ∙ � + � ∙ 1 ∙ (?8 ∙ n ∙ � 

dove  

� = 6/5 =1,2 per sezione rettangolare come nel nostro caso 

q è il carico lineare applicato   

E e G sono il modulo elastico medio parallelo alle fibre e il modulo di taglio medio 

A è l'area della sezione 

l è la lunghezza dell'elemento considerato. 

L'eurocodice 5 (EC5) fornisce dei limiti sia per la deformazione istantanea che finale. 

Per travi semplicemente appoggiate sono indicati i seguenti valori: 

• l / 300 per la freccia istantanea (winst) 
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• l / 150 per la freccia finale (wfin) 

1.5. Modello agli elementi finiti 

Per analizzare le travi reticolari curve rastremate abbiamo usufruito del programma di 

calcolo agli elementi finiti SAP2000.   

Riguardo il modello è importante sottolineare un aspetto. Effettuare la modellazione 

della trave reticolare schematizzando i giunti con dei nodi rigidi può portare a dei risultati che 

non rispecchiano il reale comportamento della struttura, soprattutto in riferimento alle 

deformazioni; a tal fine è necessario realizzare un ulteriore modello che considera i giunti 

semi-rigidi, dove cioè si tiene conto della deformabilità del giunto. Quindi andremo 

inizialmente ad eseguire il modello a giunti rigidi e successivamente, dopo aver progettato le 

connessioni, ad eseguire le verifiche con un modello a giunti deformabili (vedi Figura 47).  

 

 

Figura 47 - Modello con giunti rigidi (a sinistra) e con giunti semi-rigidi (a destra) 

 

Per questo secondo modello si calcola la rigidezza dei giunti relativa ad ogni asta, 

considerando il numero e la tipologia dei mezzi di unione attraverso il calcolo del modulo di 

scorrimento Kser, che utilizzeremo per gli stati limite di esercizio e il modulo Ku = 2/3 Kser per gli 

stati limite ultimi. Avremo quindi due modelli diversi nel caso di giunti deformabili (semirigidi): 

uno per gli SLE e un altro per gli SLU. 

Note le rigidezze è possibile definire la deformabilità assiale di una generica asta come: 

� � 	!	��	� + !�2ST,� +
!�2ST,� 

essendo:  

- i e j le due estremità dell'asta; 

- N lo sforzo normale; 

- L la lunghezza; 

- E il modulo elastico; 

- A l'area della sezione. 

Includendo le rigidezze in un'unica variabile possiamo riscrivere l'espressione sopra 

come: 
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� � 	 !	��∗	� 

dove compare il modulo elastico fittizio E*, ricavabile eguagliando le due espressioni. 

Si ottiene così: 

�∗ �	 �
1 + ��� ( 1�2ST,� + 1�2ST,��

 

Per tenere conto della deformabilità dei giunti nel nuovo modello, andiamo quindi a 

calcolare il modulo elastico fittizio di ogni asta e lo sostituiamo a quello effettivo del materiale.  

Per fare questo, sul programma agli elementi finiti SAP2000, abbiamo definito per ogni 

asta un materiale nuovo con il proprio modulo elastico fittizio sia, come detto, per gli SLE che 

per gli SLU. 

1.6. Calcolo della capacità portante per i mezzi di unione utilizzati 

Le connessioni progettate sono del tipo L-L-L ad esclusione delle giunzioni del corrente 

inferiore che sono del tipo L-A-L. 

Per la determinazione della capacità portante caratteristica di connessioni con mezzi 

d'unione del tipo a spinotto, devono essere considerati i contributi dovuti alla resistenza allo 

snervamento del mezzo di unione, alla resistenza al rifollamento del legno 5, nonché (solo per i 

bulloni) all'estrazione del mezzo di unione. 

Per le connessioni L-L-L l'EC5 fornisce le formule (basate sulla teoria di Johansen) per il 

calcolo della capacità portante caratteristica Fv,Rk per bulloni e spinotti, per singolo piano di 

taglio e per singolo mezzo di unione. 

 

Figura 48 - Modi di rottura connessioni a taglio doppio L-L-L 

Per il connettore a piastra dentata C10 utilizzato, l'EC5 fornisce le formule per il calcolo 

della capacità portante caratteristica Fv,Rk (espresso in N): 

de,f5 = 25	B&	B?BIq�&,� 

                                                           
5 Per rifollamento del legno si intende lo schiacciamento localizzato delle fibre legnose per 

effetto del carico concentrato del connettore sulle pareti del foro di alloggiamento. 
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Per le connessioni L-A-L l'EC5 fornisce le formule per il calcolo della capacità portante 

caratteristica Fv,Rk per bulloni e spinotti, per singolo piano di taglio e per singolo mezzo di 

unione.  

Rappresentiamo Figura 49 i modi di rottura per connessioni acciaio-legno, sono 

evidenziando quelli relativi al nostro caso L-A-L: 

 

Figura 49 - Modi di rottura per connessioni A-L 

Ai fini del calcolo della capacità portante di un gruppo di mezzi di unione si deve 

considerare il numero efficace nef dei mezzi di unione.  

Per bulloni e spinotti sarà: 

-S� � ,+- � -
-.� � '&13	q		�  

Per le piastre dentate invece avremo: 

-S� � 2 + ;1 − -20> ∙ �- − 2� 

dove: 

a1 è la spaziatura tra bulloni in direzione della fibratura  

d è il diametro del bullone 

n è il numero dei mezzi d'unione nella fila 

La capacità portante di gruppo si può calcolare quindi così: 

de,f5,�T�..a = -2S�.TS2. 	 ∙ 	-S�- ∙ -8a8 ∙ de,f5 

dove: 

nsez.res.  è il numero delle sezioni resistenti 

ntot  è il numero totale dei mezzi di unione presenti nella connessione 
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1.7. Verifiche lato acciaio nelle connessioni 

Vanno condotte ulteriori verifiche sull'acciaio del mezzo di unione e sulle piastre di 

acciaio; tali verifiche si conducono con riferimento alla norma tecnica per le costruzioni 

metalliche (DM 08). 

1.8. Resistenza al fuoco 

La progettazione al fuoco delle sezioni generalmente non porta ad un 

sovradimensionamento rispetto alle verifiche a freddo in quanto, a fronte di una riduzione di 

sezione e a volte anche un peggioramento delle condizioni di vincolo ai fini della stabilità, nelle 

verifiche in condizioni di incendio si considerano caratteristiche meccaniche maggiori e 

sollecitazioni inferiori rispetto alle verifiche a freddo. 

Generalmente sezioni grosse (superiori a 200 x 200 mm) progettate a freddo, risultano 

avere una resistenza al fuoco superiore a 60 minuti senza bisogno di sovradimensionamento. 

Per quanto riguarda le unioni, i mezzi di unione saranno protetti tramite tasselli di 

legno incollati, la norma raccomanda che la lunghezza dei tasselli sia determinata secondo la 

seguente espressione: 

'�� � E
B����()TS0 − )\,��� 
dove: 

βn è la velocità di carbonizzazione, che per legno lamellare incollato con massa  

  volumica caratteristica ≥ 290 kg/m3 è pari a 0,7 

kflux è un coefficiente che tiene conto del flusso termico maggiorato attraverso il  

  mezzo di unione ed è pari a 1,5 

treq è la durata richiesta per la resistenza a incendio normalizzato pari a 60 minuti. 

td,fi è la durata relativa alla resistenza al fuoco dell'unione non protetta: pari a 15  

  minuti per i bulloni e 20 minuti per gli spinotti 

2. Analisi e verifiche strutturali della trave reticolare n°10 

2.1. Caratteristiche della trave reticolare n°10 

La prima trave reticolare che prendiamo in esame coincide con quella che ha la luce 

maggiore. Come possiamo vedere dalla Figura 50, la luce totale è di 108,5 m, la luce compresa 

tra i due appoggi è di 96,5 m e le due parti a sbalzo sono una di 9,3 m (a valle) e l’altra di 2,7 m 

(a monte). Ha un altezza pari a circa 1/15 della luce tra i due appoggi in mezzeria (6,2 m) e pari 

a circa 1/40 sugli appoggi (2,4 m). Tra tutte le travi, questa raggiunge l'altezza da terra 

maggiore: 30,6 m da valle e 23,5 m da monte. 
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Figura 50 - Configurazione geometrica della trave e interazione con le tribune (misure in metri) 

 

 Al fine di facilitarne il trasporto i correnti sono stati suddivisi in 3 parti. Il corrente 

superiore di luce pari a circa 30 m la parte più a valle, 39 m la parte centrale e la parte più a 

monte; il corrente inferiore, invece, di circa 36 m la parte più a valle, 39,5 m la parte centrale e 

32,5 m la parte più a monte. Questa suddivisione, riportata in Figura 51, sarà poi ripresa anche 

nell’analisi dei carichi, in quanto per questi 3 tratti saranno diversificate le travi che 

compongono l’orditura secondaria al fine di standardizzarne il più possibile la produzione 

anche per quanto riguarda le dimensioni della sezione lignea.  

 

Figura 51 - Divisione dei correnti e relative lunghezze (misure in metri) 

 

2.2. Dimensionamento dell'orditura secondaria 

E’ stata determinata la dimensione dell’orditura secondaria, facente parte anch'essa 

dei carichi permanenti portati dalla trave reticolare. 

Nei 3 tratti considerati l'orditura secondaria ha una luce variabile che aumenta in 

direzione radiale rispetto alla forma della copertura. Si passa da una luce massima del primo 

tratto pari a 727 cm, poi 865 cm nel secondo fino a 1011 cm la luce massima del terzo ed 

ultimo tratto. 
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Per quanto riguarda gli stati limite ultimi, abbiamo effettuato verifiche sia di resistenza 

che di stabilità, prendendo in esame tutte le combinazioni legate alla durata del carico come 

descritto in precedenza. La più sfavorevole è risultata essere la combinazione per carichi di 

breve durata (B�a\ � 0,9). 

Essendo λrel,y > 0,3 e λrel,z > 0,3 e λrel,m < 0,75 abbiamo instabilità di pilastro, ma non 

instabilità di trave. Per cui, seguendo la trattazione contenuta nella norma tedesca DIN 4074 

abbiamo eseguito la verifica a flessione, soddisfacendo ambedue le seguenti formule: 

	
`�,�,\

B�T�8 ∙ ��,�,\
/ B� ∙

`�,�,\

��,�,\
� 1 

B� ∙
`�,�,\

B�T�8 ∙ ��,�,\
/
`�,�,\

��,�,\
� 1 

Sono state ottenute le sezioni indicate nella tabella seguente e nella Figura 52: 

Orditura secondaria (1° tratto) 160 x 320 mm 

Orditura secondaria (2° tratto) 160 x 360 mm 

Orditura secondaria (3° tratto) 160 x 400 mm 

 

 

Figura 52 - Dimensioni della sezione dell'orditura secondaria nei tre tratti (misure in millimetri) 

Nel dimensionamento delle travi secondarie dei diversi tratti, abbiamo mantenuto il 

valore della base della sezione costante (160 mm), in modo da creare una griglia uniforme di 

travi in direzione tangenziale e variando solo l'altezza di esse.   

2.3.  Modello a giunti rigidi 

Vediamo in dettaglio lo studio della trave reticolare. Il primo passo è stato quello di 

definire un modello con i giunti rigidi, senza cioè considerare la deformabilità dei collegamenti. 

Questo ci è servito al fine di determinare le dimensioni dei nostri componenti e le unioni. Tale 

modello è stato implementato in SAP2000. 
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Non essendo possibile modellare su SAP2000 elementi curvi è stato necessario 

modellare i due correnti come una spezzata formata da travi rettilinee. Nel fare ciò si è dovuto 

porre attenzione a non realizzare la spezzata che si discostasse troppo da quella reale. In una 

prima fase erano state create delle aste, per i correnti, che andavano da connessione a 

connessione della reticolare: in questo modo però si andavano a mettere in gioco delle 

eccentricità che avrebbero reso meno deformabile il modello, in quanto sarebbe scomparsa 

una percentuale di momento flettente che poi doveva essere rimessa in gioco al momento 

delle verifiche come � � ! ∙ $. Per questo motivo è stato preso come accorgimento quello di 

non discostare più di H/6 (H è l’altezza del corrente) l’asse della trave reale da quella del 

modello, affinando il modello e spezzando in due l’asta che collega due giunti successivi del 

corrente superiore. 

2.4. Analisi e verifica degli elementi strutturali 

Una volta assegnato a ciascuna asta il valore del carico corrispondente sono state 

definite le combinazioni di carico descritte in precedenza. 

Abbiamo suddiviso gli elementi in 4 tipologie di sezione. Di seguito si riportano i valori 

massimi delle sollecitazioni ottenute per ogni tipologia e il disegno dei profili nella Figura 53. 

 

 n° asta N M SEZIONI (mm) 

CORRENTE SUPERIORE  114 -4999 N 68,8 kNm (2x) 320 x 760 

CORRENTE INFERIORE  307 4824 N 103,9 kNm (2x) 320 x 720 

DIAGONALE TESO  222 1251 N 2,0 kNm 200 x 480 

DIAGONALE COMPRESSO 206 -2145  N ---------- 320 x 440 
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Figura 53 - Profili di sezione degli elementi strutturali della reticolare (misure in millimetri) 

 

La distanza tra i due profili dei correnti è uguale alla base del diagonale teso, in questo 

caso 200 mm. Questo perché i diagonali vengono giuntati ai correnti passando nel mezzo ai 

due profili. La base dei diagonali può essere aumentata mettendo dei profili aggiuntivi 

lateralmente ed accoppiandoli al profilo centrale. Infatti, per evitare l'instabilità del diagonale 

compresso, abbiamo considerato una base di 320 mm, con due profili laterali di 60 mm l'uno, 

che si interromperanno in corrispondenza dei correnti.  

Insieme alle verifiche agli SLU, abbiamo effettuato le verifiche agli SLE per la 

determinazione degli spostamenti.  
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Come anticipato in precedenza, i valori degli spostamenti ottenuti con questo modello 

a giunti rigidi possono sottostimare la reale freccia della struttura, poiché non si tiene conto 

della deformabilità dei giunti. Per ovviare a questo fatto abbiamo aumentato del 25% i valori di 

spostamento dati dal nostro modello ed abbiamo eseguito la verifica di deformabilità sulla 

struttura, come possiamo vedere nella tabella di seguito. 

 

 

 

In questa parte abbiamo verificato solo la freccia nel tratto tra i due appoggi. 

Successivamente, nel modello a giunti deformabili, prenderemo in considerazione anche i due 

tratti laterali a mensola.  

2.5. Verifica dell'esattezza del modello 

Per verificare che il modello agli elementi finiti creato sia privo di errori grossolani, 

abbiamo eseguito un controllo sui risultati espressi in termini di sollecitazioni. Per fare questo 

abbiamo ricondotto la nostra trave curva reticolare ad una trave rettilinea avente la stessa luce 

e i gli stessi vincoli posti alla medesima distanza dalle estremità, vedi Figura 54.  

Anche i carichi sono suddivisi in 3 tratti, secondo lo stesso schema della reticolare. 

Abbiamo il carico q che considera il peso proprio della trave reticolare e i vari pesi permanenti 

portati q1, q2, q3. Per cui andremo a confrontare questo schema con la combinazione di carico 

SLU_1 dove sono presenti solo i carichi permanenti portati oltre a peso proprio. 
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Figura 54 - Schema modello trave rettilinea (misure in metri) 

Risolvendo questo semplice schema statico ricaviamo i valori del momento e del taglio 

in alcuni punti della trave, ad esempio sugli appoggi e in mezzeria. A questo punto ricaviamo il 

valore dello sforzo normale tramite le seguenti formule: 

!� �	����  ;  !� �	  ¡¢£¤¥¡ 

dove hi è l'altezza della trave reticolare calcolata per ogni punto i considerato, mentre il 

taglio è considerato solo sugli appoggi, α è l'angolo tra la direzione verticale della reazione 

d'appoggio e l'asta diagonale della reticolare adiacente all'appoggio. Per cui con quest'ultima 

formula si controlla lo sforzo normale nei diagonali vicini all'appoggio, mentre con la prima lo 

sforzo normale nei correnti.  

 

Come possiamo vedere dalla tabella precedente, i valori trovati di N dello schema a 

trave rettilinea sono molto vicini a quelli effettivi della trave reticolare, in particolar modo nel 

tratto centrale. Per cui possiamo confermare l'esattezza del modello. 
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2.6. Progettazione e verifica delle connessioni 

Fatte le verifiche degli elementi strutturali agli SLU e agli SLE, procediamo con la 

progettazione e la verifica delle unioni meccaniche.  

Dalle sollecitazioni presenti negli elementi della reticolare, per ogni giunto abbiamo 

costruito uno schema delle forze sfruttando l'equilibrio al nodo, che ci ha fornito la 

componente parallela alla fibratura del corrente (superiore o inferiore), ovvero l'azione di 

progetto agente nel giunto. Sulla base del valore e della direzione di questa forza abbiamo 

eseguito le verifiche dell'unione. 

Sulla base delle regole per il calcolo della capacità portante e sulla disposizione dei 

mezzi di unione descritte nei paragrafi precedenti abbiamo progettato singolarmente ogni 

giunto valutando caso per caso la tipologia di connessione da adottare. In linea di massima 

possiamo dire che in quelli più sollecitati abbiamo utilizzato le piastre dentate accoppiate con i 

bulloni. 

Le tipologie di unione sono dunque due: 

• SPINOTTI E BULLONI 

• PIASTRE DENTATE + BULLONI 

Il primo passo del procedimento è stato quello di calcolare il numero di mezzi di 

unione necessari a soddisfare la verifica della connessione, potendo variare il diametro e la 

classe dello spinotto. Poi siamo andati a disporre gli spinotti nell'area di sovrapposizione dei 

diagonali con il corrente, rispettando tutte le spaziature e le distanze da normativa.  

Per assicurare la plasticità dei giunti abbiamo usato mezzi di unione relativamente 

snelli progettando tutte le unioni secondo il modo di rottura più duttile "k" (vedi modi di 

rottura L-L-L paragrafo 1.6). 

Abbiamo utilizzato prevalentemente spinotti di diametro 12 mm (con il 15% di bulloni) 

per limitare le spaziature e le distanze da bordi ed estremità nell'area di sovrapposizione. Le 

rappresentiamo in un giunto tipo nella Figura 55. In Figura 56 vediamo anche un'immagine 

tridimensionale. 
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Figura 55 - Spaziature e distanze di un giunto tipo 

 

Figura 56 - Immagine 3D del giunto 
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Tra i due si prendono i valori maggiori, che sono sempre quelli dei bulloni. Il diametro 

della rondella per i bulloni è pari a 3 volte il diametro del bullone e lo spessore ad almeno 0,3 

d. Nei giunti in cui il numero di spinotti era troppo alto (e l'area troppo piccola) siamo passati 

alla seconda tipologia di unione, piastra dentata+bullone, ripetendo il procedimento 

precedente. Per questa tipologia abbiamo adottato piastre di diametro 50 mm insieme a 

bulloni M16, poiché era la combinazione che forniva la capacità portante totale maggiore. 

In corrispondenza di queste unioni, per alcuni diagonali si è dovuto aumentare l'altezza 

del profilo in modo da aumentare l'area di sovrapposizione tra corrente e diagonale, poiché lo 

spazio per il numero delle piastre + bulloni necessari non era sufficiente. 

Le unioni L-A-L sono soltanto due, in corrispondenza delle giunzioni del corrente 

inferiore, che, essendo teso, tende a fare allontanare i due elementi da collegare. Sono quindi 

necessarie delle piastre d'acciaio con interposto un elemento di legno per tenerli uniti. In 

questo caso, potendo sfruttare una maggiore area per il collegamento abbiamo utilizzato 

spinotti di 18 mm di diametro, con un 15 % di bulloni M18 sul totale dei mezzi d'unione. 

Abbiamo comunque garantito la plasticità dei giunti progettando secondo il modo di rottura 

più duttile "h" (vedi modi di rottura L-A-L paragrafo 1.6). 

Per le giunzioni degli elementi del corrente superiore, essendo compressi, si può 

interporre un blocco di legno tra i due profili e collegarli con spinotti e bulloni, progettando 

l'unione con una forza sollecitante pari al 10% dello sforzo presente nell'elemento. 

Riportiamo in allegato i fogli di calcolo per tutti i giunti della trave.  

Nella Figura 57 indichiamo la tipologia con la quale ogni giunto è stato progettato: 

sono di colore giallo quelli con spinotti e bulloni per le connessioni L-L-L, di colore verde quelli 

con spinotti e bulloni per le connessioni L-A-L e di colore celeste quelli con bulloni + piastre 

dentate per le connessioni L-L-L.    

 

Figura 57 - Tipologie di unione 
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2.7. Resistenza al fuoco 

Gli elementi della trave reticolare n°10 hanno tutti sezioni molto grandi per cui non 

necessitano di verifica. Per le travi secondarie le verifiche a freddo risultano ampiamente 

verificate: le resistenze sono più del doppio delle sollecitazioni, per cui, a fronte di una base 

inferiore a 200 mm (160 mm), ma di altezze molto superiori ai 200 mm, le verifiche a caldo si 

assumono soddisfatte. 

Per quanto riguarda le unioni, si calcola la lunghezza dei tasselli secondo la formula 

riportata precedentemente: 

• bulloni: afi = 47,25 mm che approssimiamo a 50 mm 

• spinotti: afi = 42 mm che approssimiamo a 45 mm 

2.8. Modello a giunti deformabili 

Una volta progettate e quindi dimensionate tutte le unioni della trave reticolare n°10, 

siamo andati a calcolare la rigidezza dei giunti relativa ad ogni asta per il nostro modello a 

giunti deformabili (semirigidi): uno per lo stato limite di esercizio (utilizzando il Kser) e un altro 

per lo stato limite ultimo (utilizzando il Ku). 

Per quanto riguarda gli SLE, abbiamo nuovamente eseguito il controllo sulla freccia, 

stavolta sia in mezzeria che alle estremità, mentre per gli SLU abbiamo ripetuto le verifiche su 

tutti gli elementi della reticolare.  

Dalle verifiche finali, possiamo trarre almeno due considerazioni importanti. 

La prima è che la freccia trovata con quest'ultimo modello aumenta solo di un 8% circa 

in mezzeria rispetto al modello a giunti rigidi, mentre per le parti esterne a mensola che 

tendono a sollevarsi, c'è un miglioramento, diminuendo del 20% e 16% circa rispettivamente 

per la parte a valle e per la parte a monte. 

Ricordando che i profili della reticolare sono stati dimensionati con una freccia 

maggiorata del 25% rispetto al valore trovato nel modello a giunti rigidi, l'aumento di questa in 

mezzeria per il modello a giunti deformabili è molto minore del previsto, per cui le verifiche 

risultano ampiamente soddisfatte. 

Riportiamo in allegato i risultati della verifica agli SLE. 

La seconda considerazione è che, nelle verifiche agli SLU, la deformabilità dei giunti 

porta a dei problemi nelle aste compresse, in particolare per i diagonali. Queste, infatti, sono 

quelle che sono collegate con un numero minore di mezzi di unione, poiché scambiano la 

maggior parte delle sollecitazioni per contatto contro le aste tese, per cui hanno una rigidezza 

e quindi un modulo di scorrimento più basso rispetto alle aste tese. 

 Perciò, sebbene le sollecitazioni rimangano pressoché invariate, la diminuzione del 

modulo elastico nelle aste compresse porta ad un aumento considerevole della snellezza e di 

conseguenza a maggiori problemi di instabilità. 
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A causa di ciò, abbiamo dovuto aumentare le dimensioni di 7 diagonali compressi su 

13, per i quali la verifica di stabilità non era più soddisfatta, portando la base dei profili da 32 

cm a 36 o 40 cm e l'altezza da 44 cm a 48, 52 o 56 cm. 

2.9. Dispositivi d'appoggio 

Come detto, lo schema statico della nostra trave è del tipo cerniera-carrello, per cui 

nella progettazione dei vincoli d'appoggio dovremo tener conto di due tipi di deformazione: la 

rotazione in entrambi i vincoli e lo spostamento orizzontale del carrello, che nel modello a 

giunti semirigidi assumono i seguenti valori: 

scorrimento orizzontale istantaneo 110 mm 

   scorrimento orizzontale viscoelastico 36 mm 

   scorrimento orizzontale finale 

 

146 mm 

   rotazione vincolo cerniera 

 

0,00818 rad  --------->  0,47 ° 

rotazione vincolo carrello 

 

0,00841 rad  --------->  0,48 ° 

 

Lo scorrimento orizzontale si intende quello in direzione dell'asse della reticolare. 

Dati questi valori di scorrimento e rotazione, abbiamo pensato di utilizzare dispositivi 

d'appoggio a disco elastomerico del tipo ALGAPOT presenti in commercio (vedi Figura 58): 

• ALGAPOT PN - Appoggi fissi per il vincolo cerniera. Sono caratterizzati 

essenzialmente da un disco in gomma (1) confinato in ogni direzione da 

un'armatura metallica di contenimento (2). Questa è costituita da un 

basamento dotato di una sede circolare entro la quale alloggia il disco di 

gomma e da un coperchio pure metallico (3) che si impegna con un piccolo 

giuoco entro la sede circolare del basamento. Il disco di gomma consente la 

rotazione relativa in ogni direzione fra il basamento ed il coperchio ed è in 

grado di sopportare i carichi verticali senza apprezzabile deformazione. La 

gomma entro l'armatura metallica è soggetta ad una pressione uniforme 

triassiale, e si comporta come un liquido incomprimibile entro un cilindro. Le 

forze orizzontali vengono trasmesse direttamente dal coperchio al basamento 

metallico. 

• ALGAPOT PNu - Appoggi mobili unidirezionali longitudinali per il vincolo 

carrello. Sono simili ai precedenti salvo l'aggiunta di un disco di PTFE (4) e di 

una piastra metallica di scorrimento (5) rivestita inferiormente di un lamierino 

di acciaio inossidabile (6) in modo da consentire i movimenti orizzontali in 

tutte le direzioni. L'aggiunta di una guida (7) definisce la direzione 

longitudinale del movimento e resiste alle eventuali spinte orizzontali in 

direzione trasversale. 
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Figura 58 - Appoggio ALGAPOT 

Questi dispositivi consentono rotazioni pari al 1%, ovvero fino a 0,01 rad. Non ci sono 

limiti allo spostamento orizzontale dell'appoggio mobile, per cui nel nostro caso sarà 

sufficiente dimensionare la piastra metallica di scorrimento abbastanza lunga da contenere lo 

spostamento orizzontale di progetto. Viste le caratteristiche, questi appoggi risultano essere la 

miglior soluzione per la trave reticolare n°10. Riportiamo in allegato le schede tecniche di 

questi dispositivi. Su queste piastre metalliche verranno saldate due piastre a "U" che 

accolgono i due cunei di legno di forma triangolare incollati al corrente inferiore. La lunghezza 

d'incollaggio dovrà essere dimensionata secondo una verifica a taglio. Come azione 

sollecitante prendiamo metà componente della reazione vincolare parallela alla fibratura del 

corrente e anche del cuneo. Calcoliamo la lunghezza d'incollaggio per i due appoggi: 

R$*-+$*'			 → 				( = d]) ∙ �e,\ = 242469	!290	,, ∙ 1,86	!/,,? = 449	,,	 
 

R'**$((c			 → 				( = d̂) ∙ �e,\ = 58191	!290	,, ∙ 1,86	!/,,? = 108	,, 

 

dove 

FA e FB e sono le forze sollecitanti parallele alla fibratura 

t è la larghezza di ogni cuneo 

fv,d è la resistenza a taglio di progetto 

Le lunghezze d'incollaggio saranno ampiamente maggiori dei valori trovati dal calcolo. 
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3. Analisi e verifiche strutturali della trave reticolare n°16 

3.1. Caratteristiche della trave reticolare n°16 

La seconda trave reticolare che prendiamo in esame è composta da tre reticolari 

affiancate curve, sorrette quindi da 4 pilastri, i due in mezzo fungono da appoggio sia per la 

trave centrale che per le rispettive travi laterali. Come possiamo vedere dalla Figura 59, la luce 

totale è di 98 m, la luce della trave centrale è di 53,9 m, le laterali sono di 17,4 m più uno 

sbalzo di 4,4 m (quella a valle) e di 16,2 m più 6 m di sbalzo (quella a monte). La trave centrale 

ha un’altezza in mezzeria pari a circa 1/15 della luce. L'altezza alle estremità delle travi laterali 

è pari a 1/40 della luce della trave centrale. L'altezza sugli appoggi sarà un valore intermedio 

tra i due considerando che dalla mezzeria l'altezza della reticolare va a rastremarsi dolcemente 

verso le estremità. 

 

Figura 59 - Configurazione geometrica della trave e interazione con le tribune 

 

Suddivisi gli elementi nelle 4 tipologie, abbiamo assegnato in questo caso la stessa 

sezione ai correnti. Di seguito si riportano i valori massimi delle sollecitazioni ottenute per ogni 

tipologia e il disegno dei profili nella Figura 60. 

 

 n° asta N M SEZIONI (mm) 

CORRENTE SUPERIORE  118 -1465 N 19,3 kNm (2x) 200 x 480 

CORRENTE INFERIORE  319 1415 N 99 kNm (2x) 200 x 480 

DIAGONALE TESO  229 383 N ---------- 200 x 480 

DIAGONALE COMPRESSO 217 -456  N ---------- 320 x 440 
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Figura 60 - Profili di sezione degli elementi strutturali della reticolare (misure in millimetri) 

 

3.2. Dispositivi d'appoggio 

Come detto, lo schema statico delle nostre travi è del tipo cerniera-carrello, per cui 

nella progettazione dei vincoli d'appoggio dovremo tener conto di due tipi di deformazione: la 

rotazione in entrambi i vincoli e lo spostamento orizzontale del carrello, che nel modello a 

giunti semirigidi assumono i seguenti valori per i tre tratti della reticolare: 

TRAVE 16  -  TRATTO LATERALE A VALLE 

     scorrimento orizzontale istantaneo 0,6 mm 

   scorrimento orizzontale viscoelastico 0,2 mm 

   scorrimento orizzontale finale 

 

0,8 mm 
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rotazione vincolo cerniera 

 

0,00124 rad  --------->  0,07 ° 

rotazione vincolo carrello 

 

0,00316 rad  --------->  0,18 ° 

 

TRAVE 16  -  TRATTO CENTRALE 

     scorrimento orizzontale istantaneo 58,2 mm 

   scorrimento orizzontale viscoelastico 21,4 mm 

   scorrimento orizzontale finale 

 

79,6 mm 

   rotazione vincolo cerniera 

 

0,00738 rad  --------->  0,42 ° 

rotazione vincolo carrello 

 

0,00625 rad  --------->  0,36 ° 

 

TRAVE 16  -  TRATTO LATERALE A MONTE 

     scorrimento orizzontale istantaneo 0,3 mm 

   scorrimento orizzontale viscoelastico 0,1 mm 

   scorrimento orizzontale finale 

 

0,4 mm 

   rotazione vincolo cerniera 

 

0,00344 rad  --------->  0,20 ° 

rotazione vincolo carrello 

 

0,00067 rad  --------->  0,04 ° 

 

Lo scorrimento orizzontale si intende quello in direzione dell'asse della reticolare. 

I pilastri intermedi della reticolare dovranno funzionare da appoggio per due tratti di 

trave consecutivi. Per questo si dovranno considerare delle distanze opportune tra le travi 

stesse dipendenti dagli spostamenti orizzontali.  

Le deformazioni delle travi laterali sono molto inferiori rispetto a quella centrale, per 

cui si adotteranno dei dispositivi di appoggio diversificati. Per la trave centrale si useranno i 

dispositivi d'appoggio a disco elastomerico ALGAPOT visti in precedenza, mentre per quelle 

laterali si utilizzeranno appoggi in gomma armata del tipo ALGABLOC presenti in commercio. 

Questi dispositivi sopportano carichi e spostamenti simultanei in qualsiasi direzione. 

Per aumentare la resistenza dell'elastomero, al loro interno sono interposte lamiere in acciaio 

che vengono fatte aderire alla gomma tramite un processo di vulcanizzazione. Essendo le 

lamiere in acciaio di dimensioni leggermente inferiori rispetto a quelle degli strati in gomma, 

esse risultano inglobate nell'elastomero e quindi protette dagli agenti esterni e dalla 

corrosione. Molteplici tipologie di attacchi superiori ed inferiori permettono l'impiego di tali 

dispositivi in qualunque tipo di struttura e schema statico. Nella tipologia base, gli spostamenti 

orizzontali così come le rotazioni sono possibili grazie alla deformabilità della gomma. Essendo 

l'elastomero non confinato (a differenza degli appoggi ALGAPOT), essi sopportano carichi, 

spostamenti e rotazioni di minore entità ma per le minori lavorazioni risultano essere 

notevolmente più economici.  Gli spostamenti ammissibili, in dipendenza dall'altezza 

dell'elastomero, corrispondono a una deformazione tangenziale γ =1, vedi Figura 61.  
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Figura 61 - Comportamento dell'appoggio in gomma armata 

 

La produzione di appoggi in gomma armata tipo ALGABLOC comprende numerose 

tipologie per soddisfare gli svariati campi di utilizzo e le diverse metodologie di applicazione. 

Quelli da noi scelti sono: 

• ALGABLOC NBF per il vincolo cerniera. Rispetto alla tipologia base, questo 

appoggio ha deformazione impedita in entrambe le direzioni ed è utilizzabile in 

qualsiasi tipo di struttura mediante opportuni ancoraggi e contropiastre; 

• ALGABLOC NBU per il vincolo carrello. Rispetto alla tipologia base, questo 

appoggio ha deformazione impedita in una sola direzione (quella trasversale 

nel nostro caso). Nella direzione longitudinale si comporta come un normale 

appoggio in gomma armata. 

Anche questi dispositivi consentono rotazioni pari al 1%, ovvero fino a 0,01 rad. Viste 

le caratteristiche, questi appoggi risultano essere la miglior soluzione per i tratti laterali della 

trave reticolare n°16. Riportiamo in allegato le schede tecniche di questi dispositivi. 

In totale avremo 6 dispositivi di appoggio, in corrispondenza di ognuno di essi ci 

saranno due cunei di legno di forma triangolare incollati al corrente inferiore. La lunghezza 

d'incollaggio dovrà essere dimensionata secondo una verifica a taglio. Come azione 

sollecitante prendiamo metà componente della reazione vincolare parallela alla fibratura del 

corrente e anche del cuneo. Riportiamo le lunghezze d'incollaggio calcolate per gli appoggi dei 

tre tratti di trave: 

• TRAVE LATERALE A VALLE 

• cerniera    →   l = 70,2 mm 

• carrello     →   l = 11,4 mm 



UN NUOVO PALASPORT PER SIENA: progetto architettonico e studio di una copertura free-form in legno lamellare 

76 

 

• TRAVE CENTRALE 

• cerniera    →   l = 176,2 mm 

• carrello     →   l = 30,0 mm 

 

• TRAVE LATERALE A MONTE 

• cerniera    →   l = 16,7 mm 

• carrello     →   l = 19,5 mm 

Le lunghezze d'incollaggio saranno ampiamente maggiori dei valori trovati dal calcolo. 

4. Progettazione dei controventi 
E' buona regola prevedere almeno un controvento ogni 3 o 4 assi principali. 

Abbiamo considerato, quindi, di porre un sistema controventante a 30-35 m di 

distanza uno dall'altro, facendo una media della distanza a valle e a monte.  

Abbiamo studiato quello con la luce maggiore, cioè in corrispondenza della parte 

centrale del Palasport. Viene indicata in verde nella Figura 62. 

 

Figura 62 - Sistema di controventatura globale 

La tipologia adottata è del tipo a "V" con elementi in legno. Questi saranno posti al di 

sotto dell'orditura secondaria e si agganceranno al corrente superiore tramite piastre nascoste 

e quindi protette dal fuoco. Le aste dei controventi saranno poste ogni due travi secondarie, 

coprendo quindi ognuna 2,4 m. Per cui la lunghezza libera d'inflessione dei correnti superiori 

rispetto al piano verticale sarà pari a 480 cm. 
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La norma EC5 raccomanda che per una serie di n travi sia previsto un sistema di 

controventatura che sia in grado di resistere a un carico interno di stabilizzazione qd per unità 

di lunghezza, come segue: 

1\ � B� -	!\B�,I	( 
dove: 

 B� = min � 1
�&�

�
 

Nd è il valore di progetto della forza di compressione media nell'elemento 

l è la luce totale del sistema di stabilizzazione, in mm 

kf,3 è un coefficiente di correzione 

Questi sono i dati di calcolo della controventatura considerata: 

l = 96,05 m 

n = 6   

Kl = 0,40   

Nd = 4883,65 kN 

qd = 4,02 kN/m 

 

Sulla base del valore del carico di stabilizzazione qd abbiamo realizzato un modello agli 

elementi finiti a giunti rigidi e ci siamo trovati le sollecitazioni. 

Anche in questo caso abbiamo eseguito le verifiche agli stati limite ultimi e di esercizio. 

Per la freccia, considerando un modello a giunti rigidi, abbiamo preso un limite più stringente 

rispetto a quello fornito dalla norma, cioè l/750 invece di l/500.  

La sezione dei controventi progettata è quindi di 200 x 280 mm. 

5. Trasporto e montaggio 
Il trasporto delle travi lamellari non presenta problemi di portata, grazie al peso ridotto 

del materiale. Sono piuttosto le grandi dimensioni che possono causare alcune difficoltà, che 

nel nostro caso vengono superate dalla suddivisione delle reticolari in più pezzi, come nel caso 

delle travi appena descritte, rimanendo sempre al di sotto dei 40 m. 

Per gli elementi curvi occorre prestare particolare attenzione, affinché l'altezza 

d'ingombro non superi i limiti dimensionali imposti dalle opere di attraversamento stradale 

(sottopassi e gallerie con un franco di 4,6 - 4,8 m). Questi limiti pongono difficoltà oggettive, 

anche con automezzi ribassati, al trasporto di travi con monta superiore ai 3,6 - 3,9 m. Nel 

nostro caso, comunque, non si raggiungono mai questi valori. 
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Il montaggio delle travi reticolari avviene dunque in cantiere con tutti i giunti eseguiti a 

terra. Per il sollevamento si prevede l'utilizzo di un'autogru e un sistema di funi collegate a due 

punti della trave (preferibilmente ai giunti). Il punto d'incontro delle funi è posto in 

corrispondenza del baricentro della reticolare, calcolato in direzione longitudinale, vedi Figura 

63. In questo modo la trave viene sollevata già nella posizione esatta per poterla disporre sugli 

appoggi. Si prevede che le prime due reticolari vengano sollevate e poste in opera con gli 

elementi secondari di collegamento e i controventi già connessi in modo da autostabilizzarsi. 

Una volta posizionate le prime due travature, quelle successive vengono sollevate 

singolarmente e si procede al montaggio in quota degli elementi di collegamento. Per i lavori in 

quota si prevede l'utilizzo di sollevatori telescopici. 

 

 

Figura 63 - Schema per il sollevamento 
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