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COSTRUZIONI IN LEGNO LAMELLARE
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Cantina F.lli Martini  
a Cossano Belbo (CN)

Committente:  

F.lli Martini S.p.A. 

Luogo: Cossano Belbo (CN)

Destinazione d’uso: barricaia

Superficie coperta: 3.000m2

Progetto architettonico:  

Ufficio Progettazione Moretti – Arch. Musso.

Progetto e realizzazione struttura in legno lamellare: 

Moretti Interholz

Progetto e realizzazione struttura prefabbricata:

Moretti Prefabbricati



maschiata sp. 9 mm e superiore compensato fenolico sp. 18 mm.  

Entrambe le orditure collaborano con una soletta strutturale in c.a. 

gettata in opera da 15 cm mediante dei connettori a taglio. 

COPERTURA A PADIGLIONE

STRUTTURA PRINCIPALE

Diagonali-puntoni a sezione rettilinea vincolati a terra mediante 

cerniera metallica e in sommità collegati alla trave-lucernario con 

staffa metallica a tre vie. Terzera di mezzafalda a sezione rettilinea 

collegata ai diagonali con staffa metallica ad ali esterne. 

STRUTTURA SECONDARIA

Travetti di falda posti ad un interasse di 100 cm, in appoggio su 

terzere mediante tasche locali e in luce ai diagonali e alla trave-

lucernario. Pacchetto tetto composto da assito fugato, barriera al 

vapore, doppio strato coibente interposto fra listoni, camera di ven-

tilazione, tavolato di chiusura per la posa della lamiera aggraffata. 

Fin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1947, la Fratelli Martini San-

t’Orsola è un’azienda che ha puntato all’innovazione facendo te-

soro di una grande tradizione di famiglia. Oggi questo progresso 

è evidenziato dal progetto di una nuova barricaia, caratterizzata 

dall’impiego di legno lamellare. Un significativo esempio di come 

questo materiale entra di diritto nella progettazione architettonica 

di cantine che uniscono funzionalità e immagine. L’imponente strut-

tura della barricaia Martini è disposta su due livelli che richiama l’ar-

chitettura atzeca. Il primo livello ha un’estensione di oltre 2.750 m2 

e può contenere fino a 6.000 barrique. La struttura, costituita da 

elementi in cemento e in legno lamellare, è divisa da passaggi cen-

trali che formano una croce, dividendo la cantina in quattro settori 

caratterizzati da volte a crociera. L’interno della cantina ha previsto 

l’impiego del collaudato sistema architettonico in cemento con vol-

te a crociera a pianta quadrata, con maglia strutturale m.6x6, di 

Moretti Prefabbricati. Accanto a queste sono state realizzate delle 

volte, sempre a crociera, ma in legno lamellare con pianta rettango-

lare m.6x12. I quattro tunnel individuati dalle volte in legno, con-

vergono in un cavedio centrale chiuso da un padiglione in lamellare 

a pianta quadra (m.25x25), che spinge su una catena in c.a. appog-

giata sopra le volte della bottaia.

BARRICAIA

STRUTTURA PRINCIPALE

Travi curve a sezione costante disposte in diagonale e fissate in col-

mo mediante staffa metallica a quattro vie, due delle quali predispo-

ste per il fissaggio delle travi di colmo previste ad asse rettilineo. 

STRUTTURA SECONDARIA

Orditura secondaria composta da travetti curvi a sezione costante 

posti in luce ed appoggiati alla struttura principale mediante tasche 

locali. Chiusura superiore realizzata con primo tavolato con perlina 



Assonometria

Volta in legno lamellare 

m.6x12

Prospettiva

Copertura centrale 

a padiglione

Volta prefabbricata 

a crociera m.6x6





Edificio commerciale 
a Dairago (MI)

Committente: Pisoni Raffaele e Pisoni Simeone

Luogo: Dairago (MI)

Destinazione d’uso:  

Centro toelettatura animali

Superficie coperta: 1.300m2

Progetto architettonico:  

Arch. Libero Coluccia, Arch. Antonio Ferrè

Progetto e realizzazione struttura in legno lamellare: 

Moretti Interholz
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Il calore e l’essenza stessa del legno la-

mellare sono sinonimo di natura e quindi 

capaci di creare un immediato feeling con 

chi è attento all’ambiente. Un valore che 

spicca nella scelta di questo originale cen-

tro di cura per animali domestici, che si fa 

notare per piacevole impatto architettonico 

nell’area urbana di Milano. Per sottolinea-

re ulteriormente questo impatto, le cupole 

richiamano la tipica forma delle capanne, 

dove il legno lamellare comunica anche il 

senso di solidità di un prodotto affidabile.

La struttura è costituita da due cupole di 

copertura adibite ad area espositiva, da una 

tettoria monofalda di portico, da una tet-

toia bifalda per l’area toelettatura e da un 

solaio piano per la zona uffici. 

Ciascuna cupola, a pianta esagonale, è 

scandita in quattro falde da travi principali 

in legno, inclinate convergenti sui vertici di 

un lucernario quadrato centrale, le cui spin-

te sono assorbite lungo il perimetro dell’esa-

gono da capriate con catena in acciaio (luce 

m.9) e travi inclinate (luce m.10), impostate 

su pilastri prefabbricati. Infine un’orditura 

di correntini scende a partire dal lucernario 

centrale. Le due cupole confinano in corri-

spondenza di uno dei loro vertici nel centro 

del corrente superiore di una trave retico-

lare saltapilastro, al cui corrente inferiore 

è invece fissato un soppalco con travetti in 

legno (l=m.6) e cappa di calcestruzzo col-

laborante. All’altra estremità i travetti sono 

appoggiati a una trave a L in C.A prefabbri-

cata. Mentre la tettoia del portico è costi-

tuita da due travi principali di bordo, travi 

rompitratta inclinate e orditura di travetti 

disposti in modo da creare l’effetto di un 

cassettonato. 

Lucernario della cupola





Centro di arrampicata  
a Viù (TO)

Committente:  

C.G.G. Costruzioni Generali Gilardi

Luogo:  

Viu’ (TO), loc Mondezza

Destinazione d’uso:  

Impianto sportivo

Superficie coperta:  

870 m2

Progetto di adeguamento:  

Ing.Fulvio Baietto

Progetto e realizzazione struttura in legno lamellare: 

Moretti Interholz 
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Sezione

Oggi col legno lamellare ci si può veramen-

te sbizzarrire in progetti di grande originali-

tà estetica, sempre però funzionali alla fina-

lità degli edifici e alla loro destinazione. Ne 

è un esempio significativo questa palestra, 

dotata di pareti per arrampicata sportiva, 

nella quale il legno lamellare mostra le sue 

potenzialità strutturali e architettoniche con 

un particolare sviluppo in altezza e forme 

caratterizzanti.

La struttura è costituita da dodici travi prin-

cipali non parallele, aventi un tratto supe-

riore rettilineo e uno inferiore curvo, che a 

gruppi di quattro definiscono tre corpi di-

stinti. Questi sono confinanti ma impostati  

a quote diverse, formando lungo il loro con-

fine dei timpani tamponati da baraccature 

in legno.

ORDITURA PRINCIPALE

Le travi, disposte in pendenza, sono inca-

strate inferiormente all’estremità del tratto 

curvo a quinte in C.A., mentre sul lato op-

posto convergono tutte su un unico setto 

sul quale si appoggiano libere di scorrere 

entro apposite tasche (realizzate in neo-

prene rivestito in teflon). Lo schema statico 

considerato è pertanto iperstatico del tipo  

incastro-carrello.

La giunzione a momento negativo alle quin-

te in C.A. è realizzata tramite una lama a 

scomparsa, che trasferisce alla sommità del-

la quinta la coppia di forze grazie a due fa-

sce (inferiore e superiore) di perni, un piatto 

di testa, una serie di nervature laterali, ed 

un piatto di appoggio su cui sono già stati 

previsti i fori per l’ancoraggio  dei tirafondi 

che escono dal getto.

A causa dei vincoli imposti dalla sede stradale 

si è stati costretti a realizzare ciascuna trave 

mediante due elementi distinti (uno dritto e 

uno curvo), trasportati separatamente e poi 

assemblati in cantiere in un’unica trave. Il 

giunto di continuità, ottenuto affiancando 

ai due elementi contigui due guanciali in le-

gno, è risultato essere facilitato dallo sche-

Tamponamento verticale Giunto di continuità con guanciali in legno

Giunto di continuità con lama d’acciaio



ma statico adottato, che avendo un forte 

momento negativo all’estremità di ogni 

trave ha ridotto il suo momento positivo di 

campata. 

ORDITURA SECONDARIA 

L’orditura secondaria è invece costituita 

da travetti disposti orizzontalmente lungo 

circonferenze concentriche e orientati a 

“squadro” con la copertura. Essi sono in-

seriti in tasche non passanti ricavate nelle 

travi principali e fissati con viti truciolari. 

Inoltre ciascuno dei tre corpi del fabbricato 

possiede, lungo la campata centrale, una 

reticolare di falda per il controventamento 

delle travi principali realizzata con tiranti 

in acciaio diametro mm.24. Queste trasfe-

riscono al setto e alle quinte C.A. le forze 

orizzontali agenti su ciascun corpo. Poiché 

i tamponamenti verticali in assito di larice 

sono sostenuti da montanti in legno fissa-

ti al lembo inferiore delle travi di bordo, si 

è pensato di stabilizzare l’intradosso delle 

travi (cosa comunque necessaria nei tratti di 

trave a momento negativo) inserendo una 

orditura di puntoncini inferiori.

Palestra di roccia con area 

destinata al pubblico

Palestra di roccia

Blocco servizi ristorazione 

e spogliatoi

Pianta copertura
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MORETTI INTERHOLZ S.r.l.
Via Gandhi, 9 - 25030 Erbusco (Brescia) - Italia - Tel. ++39 030 7718111 - Fax ++39 030 7703179

www.interholz.it - e-mail: info@interholz.it

COSTRUZIONI IN LEGNO LAMELLARE


