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COSTRUZIONI IN LEGNO LAMELLARE

Garden Center “Botanic”
a Rozzano (MI)

Luogo: Rozzano (MI)
Destinazione d’uso: Garden Center
Superﬁcie coperta 5.000m2
Progetto architettonico: Sviluppo S.r.l.
Progetto e realizzazione struttura in legno lamellare:
Moretti Interholz
Progetto e realizzazione struttura prefabbricata:
Moretti Prefabbricati

DOSSIER N.2

Committente:
Fiordaliso S.r.l.

La catena di garden center “Botanic”, nata in Francia nel 1977 ha
fatto dell’immagine di naturalità il suo punto di forza. Non a caso
questi garden puntano sempre più su un’offerta di prodotti biologici. Una ﬁlosoﬁa che coinvolge anche l’architettura e l’immagine dei
punti vendita. Il legno lamellare si propone quindi come soluzione
ottimale per valorizzare l’impatto visivo e i signiﬁcati di identità dei
garden “Botanic”. Lo riconferma il nuovo “Botanic” aperto presso il parco commerciale i Girasoli, sito nei pressi di Rozzano, che
vede la copertura del garden realizzata in legno lamellare Moretti
Interholz. È interessante in particolare l’integrazione fra legno e cemento, che forma un armonico contrappunto costruttivo e visivo.
Anche gli elementi in cemento che reggono la copertura sono stati
forniti da Moretti industria delle costruzioni e precisamente da Moretti Prefabbricati.
Su una maglia strutturale di m.15x16, con pilastri da cm.60x60,
s’imposta la copertura in legno lamellare, caratterizzata da tre tetti
a due spioventi posti in adiacenza. Le pendenze del tetto sono ge-
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nerate dalla sagoma delle travi a “boomerang”, caratterizzate da
un intradosso curvo e da un estradosso a due spioventi inclinati di
circa 15 gradi. Queste travi, che reggono gli arcarecci posti a piombo rispetto al piano campagna, sono collocate ad un passo costante
di 8 metri. Travi saltapilastro in legno lamellare, che corrono sui 16
metri di luce, reggono in mezzeria le travi boomerang mediante
piastre metalliche a cavallotto.
Sul fronte d’ingresso del garden center, la copertura della maglia
centrale è rialzata mediante travi saltapilastro reticolari, costituite
da briglie ed aste di parete giuntate fra loro con lame metalliche
interne. Sul resto del fabbricato, le travi saltapilastro centrali sono a
sezione costante distanziate e collegate mediante calastrelli metallici; in corrispondenza di tali elementi si colloca il canale di raccolta
delle acque, nonché il sistema di deﬂusso delle stesse verso le testate del fabbricato. La struttura di copertura, calcolata considerando
un permanente comprensivo di carichi appesi pari a 75 kg/m2, è
stata veriﬁcata al fuoco per 60 minuti circa.

Assonometria

Canale di gronda in legno
lamellare rivestito in lamiera

Trave boomerang
22x60 / 186,6 cm

Trave reticolare
corrente superiore
22x76 cm
corrente inferiore
22x56 cm

Trave reticolare
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Trave boomerang

DOSSIER N.2

Superﬁcie coperta
6.500m2

“Grandi Magazzini Bossi”
a Gerenzano (MI)
Committente:
Marcora Costruzioni S.p.a.
Luogo:
Gerenzano (MI)
Destinazione d’uso:
Centro Commerciale
Superﬁcie coperta 6.500m2
Progetto e realizzazione struttura in legno lamellare:
Moretti Interholz

Il pregevole impatto estetico del legno lamellare, il suo richiamare un aspetto di naturalità, nonché l’armonico dialogo che riesce a
stabilire fra tradizione e innovazione architettonica, trovano all’interno dei complessi
commerciali uno dei contesti di utilizzo più
interessanti, in particolare per quanto concerne le coperture di maggiori dimensioni
e con sviluppo modulare su vaste superﬁci.
Un valido esempio è la copertura realizzata
da Moretti Interholz per i Grandi Magazzini
“Bossi” di Gerenzano.
Si tratta di una copertura sostanzialmente
piana (pendenza del 3%) e che si sviluppa
su luci importanti, tale da coprire un’area

vendita di circa 6.500 metri quadrati. Per
ragioni di sicurezza, la resistenza al fuoco è
stata calcolata R90. Strutturalmente la copertura è costituita da una doppia orditura
di travi impostate su un’ampia maglia di pilastri gettati in opera (dimensione media di
maglia m.8x15). La struttura di copertura,
oltre ad essere tetto dell’ediﬁcio, funge anche da elemento portante dei carichi appesi
(impianto di illuminazione, condizionamento, antincendio, etc.) come spesso avviene
nei centri commerciali. Le capacità di carico
sono state quindi calcolate, oltre che considerando il pacchetto di copertura e la possibilità di neve, anche per i carichi appesi.

Impianto polivalente
“Lauro Grossi” a Parma

Luogo:
Parma
Destinazione d’uso:
Impianto sportivo
Superﬁcie coperta:
3.350m2
Progetto architettonico:
Arch. Marco Contini
Progetto e realizzazione struttura in legno lamellare:
Moretti Interholz in collaborazione con
Ing. Massimo del Fedele
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Committente:
Comune di Parma.

Nell’architettura sportiva il legno lamellare abbina il risultato estetico con la possibilità di coprire grandi e grandissime luci. E’ esattamente il caso della copertura realizzata da Moretti Interholz per
questa realtà sportiva, caratterizzata da una scelta tanto originale
quanto interessante: la copertura ha infatti la caratteristica di avere
l’orditura nel senso della lunghezza del campo sportivo, contrariamente ai consueti sviluppi ad orditura trasversale. Questo ha portato a preferire una struttura spingente ad archi in legno lamellare
con luce libera di ben 84 metri, una delle più ampie mai realizzate
con questa tipologia.
L’orditura principale è costituita da cinque archi ribassati in legno
lamellare aventi sezione di cm. 22x220 ad un interasse di 7 metri,
completata con un’orditura secondaria in arcarecci in legno lamellare aventi sezione cm.16x33,3 ed interasse 2,5 metri. Il pacchetto
di copertura è stato realizzato con pannelli in legno lamellare a tre
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strati di spessore pari a mm. 42, abbinati con barriera di vapore,
coibentazione in lana di roccia e guaina impermeabile, listoni di
contenimento e lamiera grecata preverniciata posata su controlistelli in legno. La controventatura è afﬁdata a tiranti in acciaio
disposti a “croce di S.Andrea” nelle due campate centrali. A completamento dell’opera sono state realizzate le strutture di facciata
le quali, a causa di un incremento della superﬁcie coperta richiesta
in corso d’opera, assumono anche la funzione di sopportare il carico dello sporto di gronda dell’orditura secondaria, originariamente
prevista a sbalzo; da qui lo schema inusuale, costituito da montanti
recanti in sommità un elemento metallico incastrato supportante
a sua volta un elemento in legno lamellare di banchina curvo. L’irrigidimento dei pilastri di facciata, aventi sezione pari a cm.12x50
ed interasse di m. 2,5, è stato realizzato tramite elementi tubolari
metallici collocati tra i montanti stessi. Le strutture di fondazione,

in grado di assorbire le notevoli spinte dell’orditura principale, sono
state realizzate tramite una platea in cemento armato di dimensioni
pari a 7x35x1.6 metri di profondità, coadiuvata da un “dente” in
cemento armato profondo un metro sotto il piano di fondazione e
recante in corrispondenza degli archi principali una serie di 5 setti
in cemento armato supportanti le notevoli cerniere di collegamento
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in acciaio. A causa del forte ribassamento degli archi principali, ben
oltre il limite per il quale risultava ammissibile un calcolo statico del
primo ordine, le strutture sono state veriﬁcate con un metodo che
ha compreso anche il secondo ordine, tramite l’impiego di un programma di calcolo speciﬁco.

Arco a tre cerniere
22x220 cm

84 m
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