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COSTRUZIONI IN LEGNO LAMELLARE
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Beach resort e terme 
a Punta Marina Terme (RA)

Committente:  

CMR – Cooperativa muratori riuniti – Filo di Argenta (FE)

Luogo: Punta Marina Terme (RA)

Destinazione d’uso: resort e centro termale

Superficie coperta: 1.700 m2

Progetto architettonico:  

studio Teprin Associati - Ravenna

Progetto e realizzazione struttura in legno lamellare:  

Moretti Interholz in collaborazione con Geom. Andrea Casellato



Il legno è il materiale ideale per la realizzazione di edifici dove la 

tipica atmosfera marina si unisce ad una vocazione wellness, nei 

quali la tradizione elioterapica sposa i trattamenti di salute e bel-

lezza più innovativi. Un significativo esempio sono gli edifici che 

formano il Beach Resort Terme a Punta Marina Terme di Ravenna. Il 

legno domina sia gli esterni sia le coperture. L’obiettivo estetico di 

questo progetto è ricreare l’immagine delle più prestigiose località 

balneari nordeuropee della belle époque, rese immortali dai quadri 

impressionisti. Ecco quindi  le pareti esterne tutte in legno dipinto di 

bianco, con sviluppo delle linee in orizzontale, similmente a quanto 

avviene per gli scafi delle barche, che raccolgono la luce e si staglia-

no nel blu del cielo. A questi fanno da contrappunto le coperture 

in legno lamellare degli interni, dalle zone umide, alle hall, alle ca-

mere, per creare un’atmosfera calda ed accogliente, orientata alla 

naturalità e percettivamente di pregio. 

La struttura si articola in 5 corpi che soddisfano le funzioni principali 

del complesso cui sono destinati. 

In ordine di costruzione sono state realizzate: Piscina termale, Bar e 

servizi, Palazzina Beauty, palazzina Ambulatori, albergo.

Mentre i primi due corpi sono realizzati mediante strutture intelaia-

te monopiano, gli altri seguono il medesimo sistema statico con 

sviluppo a due piani.

Per tutti gli edifici,  la controventatura nel piano delle pareti è ot-

tenuta mediante diagonali in acciaio inseriti nel pacchetto di tam-

ponamento, mentre quella nel piano perpendicolare è realizzata 

incastrando i pilastri al piede. La distribuzione delle azioni di piano 

è assicurata dalla realizzazione di solai rigidi ottenuti applicando 

all’estradosso delle travi, pannelli in fibra di legno adeguatamente 

ancorati.

I tamponamenti di parete di tutti gli edifici sono realizzati su un te-

laio in legno KVH con interposti 10 cm di coibente. Sul lato interno 

un pannello in OSB finito con cartongesso. Sul lato esterno un’or-

ditura di listoni forma la camera d’aria e supporta il manto finale in 

tavole di larice sagomate. Nelle figure a fianco sono rappresentate 

l’orditura di una parete degli ambulatori e la corrispettiva stratigra-

fia.

Piscina: l’edificio ad “L” si sviluppa su un solo piano. La maglia di 

pilastri irregolarmente distribuiti si ancora al cordolo di fondazio-

ne mediante piastre in acciaio inox che realizzano vincoli rigidi in 

entrambe le direzioni principali. Sulle teste dei pilastri poggiano le 

travi di falda di varia sezione che portano, in selle ricavate nel legno, 

l’orditura finale di correnti. La pannellatura verticale non concorre 

alla controventatura di parete mentre quella orizzontale irrigidisce il 

piano. La struttura ha resistenza al fuoco R60.

Beauty center: è il primo degli edifici a due piani realizzato. Anche 

in questo caso il sistema di pilastri è piuttosto irregolare. Ciò è do-

vuto al fatto che il progetto originale non prevedeva la struttura 

in legno e ci si è quindi dovuti adattare a schemi non dedicati. In 

questo caso la controventatura delle pareti è stata realizzata con 

diagonali d’acciaio nella direzione di piano, mentre per la direzione 

perpendicolare la stabilità rotazionale è ottenuta mediante vincola-

mento rigido al cordolo di fondazione con piastre in acciaio inox. 

La presenza di un vano ascensore in c.a. è stata sfruttata per irrigi-

dire prevalentemente il fronte su cui si trova. Anche in questo caso 

la rigidità di piano è ottenuta mediante pannelli in fibra di legno 

ancorati su una doppia orditura di travi, mantovane e correnti con-

vergenti sui pilastri. Le pannellature di parete non sono state con-

siderate concorrenti all’irrigidimento, divenendo di fatto elementi 

ridondanti.



Telaio
Telaio strutturale dell’edificio ‘albergo’. Una teoria di montanti in legno lamellare incastrati al piede mediante scarpe in acciaio inox, viene irrigidita dalle travi di piano, 

anch’esse in legno, e da elementi di controventatura in acciaio. La rigidità dei piani orizzontali viene raggiunta mediante l’applicazione di pannelli composti da fibre 

di legno in concorso con la piccola orditura. Il telaio così realizzato risulta staticamente indipendente e verrà tamponato per ottenere la corretta prestazione termo-

acustica.

Tamponamento
La parete è realizzata per ottenere un equilibrio fra prestazioni termo-acustiche ed esigenze estetiche. Partendo dall’interno 

troviamo un pannello in cartongesso che oltre a permettere di raggiungere il corretto grado di finitura, assicura la 

resistenza al fuoco degli elementi verticali. Inoltre l’intelaiatura leggera in acciaio su cui viene montato permette la 

creazione di un vano per il passaggio degli impianti. Segue un primo diaframma in fibra di legno che isola il vano 

impianti e trattiene il successivo strato coibente, applicato su una griglia di elementi in legno che fanno da supporto al 

rivestimento esterno e coronano le forometrie. Una listellatura verticale crea una camera d’aria con funzione ventilante, 

chiusa all’esterno da tavole sagomate in larice di colore bianco.

Prospetto

Sezione





Tennis hall “Baldresca”  
del comune di Rovereto (TN)

Committente:  

Rocco Galvagni & C. S.r.l.

Luogo:  

Rovereto (TN)

Destinazione d’uso:  

Tennis hall

Superficie coperta:  

2.000 m2

Progetto architettonico:  

Ing. Andrighetti Sergio

Progetto e realizzazione struttura in legno lamellare: 

Moretti Interholz
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Il circolo Tennis di Rovereto, fondato nel 

1922, è uno dei più rinomati d’Italia ed è 

impegnato attivamente anche ai massimi 

livelli agonistici. Con la realizzazione della 

Tennis Hall si è voluto disporre di una strut-

tura che unisse funzionalità e prestigio. La 

hall è destinata infatti ad accogliere com-

petizioni internazionali e fare da “biglietto 

da visita” dell’intero club, anche durante ri-

prese televisive e cerimonie di premiazione. 

Da qui la scelta di realizzare una copertura 

originale nella forma e nello sviluppo. 

Struttura principale - La copertura a botte in 

lamellare, per una superficie complessiva di 

2.000 m2, consiste in un ordine di archi a 3 

cerniere incrociati a due a due, che insisto-

no su una serie di contrafforti in c.a. realiz-

zati in opera. Gli archi principali, incrocian-

dosi in colmo, danno forma ad una serie di 

triangoli isostatici di piano autocontroven-

tanti. Gli archi che si sviluppano su di una 

luce libera in direzione trasversale di 40 m, 

possiedono una sezione costante di 22x88 

cm e sono incernierati al piede ed in colmo 

mediante cerniere metalliche collegate con 

perno di rotazione in acciaio. L’arco di testa 

è composto da due elementi anch’essi a se-

zione costante da 16x72 cm, sopra i quali 

appoggia l’orditura secondaria.  

Struttura secondaria - Il motivo architetto-

nico che contraddistingue la copertura ri-

guarda l’assenza (apparente) di un’orditura 

secondaria. Questo effetto di forte impatto, 

è stato ottenuto progettando e preassem-

blando in stabilimento una serie di pannelli 

strutturali che, posti in luce agli archi prin-

cipali, fungono sia da struttura secondaria, 

sia da elemento stabilizzante, sia da pac-

chetto tetto.

Quinte in C.A. per il 

contenimento delle 

spinte





Centro commerciale Iper  
a Seriate (BG)

Committente:  

CDS Costruzioni S.p.a.

Luogo:  

Seriate (BG)

Destinazione d’uso:  

Centro commerciale

Superficie coperta:  

800 m2

Progetto esecutivo:  

Sviluppo Srs

Progetto e realizzazione struttura in legno lamellare: 

Moretti Interholz 
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L’insegna della GDO “Iper“ è da sempre 

molto attenta all’architettura dei propri 

centri commerciali, interpretata come moti-

vo essenziale di relazione con il pubblico. In 

questa filosofia spicca l’impiego del legno 

lamellare, utilizzato sia nelle strutture di 

accoglienza esterne, sia nel creare ambien-

ti particolarmente piacevoli ed accoglienti. 

Lo si nota negli ingressi, nello sviluppo della 

galleria, così come nelle aree di vendita dei 

prodotti freschi, dove viene ricordato il tipi-

co stile dei tradizionali market di città come 

Londra (Burroughs) e Parigi (Les Halles). Il 

legno è coinvolgente e “spontaneamente” 

positivo, oltre a sottolineare in molti casi un 

dialogo diretto con l’ambiente circostante, 

che nel caso dell’Iper Alle valli è in stile tipi-

camente prealpino. 



Sezione

Pianta

Colmo in pendenza

Pareti delle galleria convergenti

Arco portante Travetto curvo secondario

L’intervento presso il centro commerciale “Iper alle Valli” di Seriate (BG) si è articolato in 

più corpi a completamento della struttura principale in prefabbricato: le coperture degli 

ingressi, le pensiline perimetrali, la struttura dell’area vendita del fioraio.

L’opera di maggior prestigio ed interesse ingegneristico rimane però la copertura a lucer-

nario della “piazza principale” del centro commerciale, in cui una particolarissima volta è 

impostata su un cordolo perimetrale in C.A. dai lati convergenti. Nella struttura lignea della 

volta si distinguono gli archi principali spingenti direttamente sul cordolo e collegati tra loro 

da una trave di colmo disposta in pendenza, e una orditura secondaria di travetti curvi, ap-

poggiati ad una estremità allo stesso cordolo e all’altra fissati alla trave di colmo. La galleria 

si chiude infine in modo emisferico con tanti travetti curvi convergenti tramite piastre in 

acciaio su un unico arco principale.

Si noti come l’estrema irregolarità geometrica della superficie di copertura abbia richiesto di 

variare il raggio di curvatura di ogni arco.



Assonometria

Piastra di fissaggio dei travetti 

delle semisfere all’arco principale 

di testata

Particolare
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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
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del comune di Rovereto (TN)

Centro commerciale Iper 
a Seriate (BG)
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