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Un’esperienza trentennale nella produzione di 

strutture in legno lamellare. Una materia naturale, 

antica, sinonimo di leggerezza e solidità, che grazie 

alle moderne tecnologie è diventata esempio di 

innovazione costruttiva. Le soluzioni Moretti Interholz 

sono utilizzate in molteplici campi: dai centri 

commerciali agli impianti sportivi, dai luoghi di culto 

agli auditorium, dalle cantine ai resort, laddove il legno 

diventa elemento distintivo. Moretti Interholz risponde 

alle singole richieste del committente, dal progetto 

esecutivo fino al montaggio finale. Moretti Interholz 

sceglie e seleziona il legno, effettua tutti i processi di 

lavorazione in ambienti climatizzati e svolge controlli 

costanti sull’intera produzione degli elementi costruttivi.   

qualità certificata tempi certi
sicurezza rispetto

passione esperienza innovazione
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qualità certificata tempi certi
sicurezza rispetto

Magazzino logistica e prodotti finiti

cantine cavit 
Ravina di Trento (TN)

aMpliaMento Unità coMMerciale

centro fiordaliso
Rozzano (MI)

nUovo pUnto vendita 

showroom Motocar
Ponte Florio (VE)
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Committente: Comai Tullio & C. S.r.l.

Luogo: Ravina di Trento (TN)

Destinazione d’uso: magazzino logistica prodotti finiti

Superficie coperta: 7.500 m2

Progetto architettonico: Andrea Tomasi & Associati

Progetto e realizzazione struttura prefabbricata in CA: Moretti Prefabbricati

Progetto e realizzazione struttura in legno lamellare: Moretti Interholz

Carichi strutturali: 60 daN/m2

Carichi permanenti portati: 50 daN/m2

Carichi Qsk Neve: 200 daN/m2

Carichi Qb vento: 90 daN/m2

Resistenza al fuoco: R’=60

Tempo di montaggio della struttura in legno: 100 gg

Magazzino logistica e prodotti finiti

cantine cavit 
Ravina di Trento (TN)

in breve
Un edificio che accoglie sistemi tecnologicamente avanzati per lo stoccaggio 

e la distribuzione dei prodotti, e che desidera mantenere elevati i livelli di im-

magine architettonica. Una struttura che deve disporre di un volume quanto 

più grande possibile e libero da interferenze per le dinamiche di movimenta-

zione robotizzata dei carichi. 

Una copertura estremamente leggera, poco ingombrante, e in grado di or-

ganizzarsi su luci importanti. La Moretti ha realizzato la copertura in legno 

lamellare e la struttura dell’intero edificio. 
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descrizione dell’intervento
Magazzino logistica e prodotti finiti Cantine Cavit a Ravina di Trento (TN)

Il magazzino delle cantine Cavit a Ravina di Trento è un edificio destinato alla logistica evoluta nel settore vinicolo, che prevede la distribuzione dei prodotti in 

modo totalmente robotizzato. L’impiego del legno lamellare in questo edificio destinato alla logistica, dove quindi sono prevalenti finalità pragmatiche rispetto 

all’estetica del legno, ha messo in luce i plus più spiccatamente tecnico-costruttivi del lamellare: leggerezza, capacità di coprire ampie luci, integrazione con 

materiali diversi, come in questo caso le opere in C.A. e il rivestimento esterno in zinco titanio. 

Per quanto riguarda gli aspetti progettuali e strutturali, Il disegno architettonico ha voluto evidenziare questo edificio raccogliendolo entro un perimetro “a 

parallelogramma” che sostituisce  la tradizionale pianta rettangolare, tipica di magazzini con questa destinazione. Per la copertura si è scelta una soluzione 

razionale, tale da garantire gli ingombri più ridotti: una teoria di travi portanti principali in legno, appoggiate agli elementi prefabbricati, disposte accoppiate 

in pendenza lungo tre campate di luce massima 22m. L’orditura secondaria è stata realizzata con arcarecci inclinati secondo la falda e ai quali è poi fissata la 

lamiera coibentata. I vari elementi si adeguano pertanto in lunghezza ai lati obliqui del perimetro dell’edificio.

Una struttura di elevazione estremamente snella
Le altezze hanno costituito una sfida ingegneristica particolarmente interes-

sante. Tale esigenza nasce dalla richiesta della Committenza di ricavare in 

questa unità il volume più ampio possibile per utilizzare al meglio le super-

fici esistenti in funzione delle attività di logistica e al massiccio impiego di 

magazzini robotizzati. A questa richiesta funzionale si è risposto attraverso 

strutture prefabbricate in elevazione estremamente snelle: si pensi che i pila-

stri intermedi che danno l’appoggio alle travi in legno arrivano a toccare un’al-

tezza di 20 metri e questo risultato è stato ottenuto senza ricorrere all’uso di 

elementi intermedi di stabilizzazione che avrebbero ridotto la fruibilità degli 

spazi. è chiaro che tutto ciò è una conseguenza diretta delle scelte progettuali 

fatte per la copertura sovrastante, per la quale si è optato per il materiale da 

costruzione in assoluto più leggero: il legno. Ricordiamo che tutti i pilastri ma 

anche le quinte e i pannelli di tamponamento in CA sono stati forniti dalle 

aziende del Gruppo Moretti. 

flessibilità produttiva grazie all’integrazione legno-c.a.
Il progetto originario prevedeva un edificio dai volumi ancora maggiori ma, a 

cantiere già iniziato, è stata apportata una revisione per contenere l’impatto 

ambientale e rendere più armonico l’inserimento di questo edificio nell’am-

biente circostante. L’adeguamento del progetto alle nuove scelte, è avvenuto 

in modo estremamente veloce, avvalendosi delle sinergie offerte dal gruppo 

Moretti per la progettazione esecutiva, realizzazione e montaggio di strut-

ture in legno lamellare e in C.A. Al momento della revisione di progetto, la 

maggior parte delle travi di copertura erano state già prodotte e si è potuto 

facilmente adeguarle alla forma definitiva dell’edificio grazie all’estrema la-

vorabilità del legno lamellare. Il fatto che poi tutta la struttura fosse fatta di 

elementi prefabbricati, a prescindere dal materiale, ha permesso di recupe-

rare tempo prezioso, grazie anche ad una organizzazione flessibile e puntuale 

dei montaggi.

Un supporto invisibile in legno per il manto in zinco-titanio
La presenza del legno lamellare non è stata limitata alla sola copertura. Infat-

ti, per realizzare il rivestimento esterno in lamiera in zinco titanio che carat-

terizza in modo così  particolare il layout di questo edificio, si è dovuta predi-

sporre una baraccatura di montanti in legno rivestiti con un tavolato disposto 

in diagonale. La superficie così ottenuta, inclinata rispetto alla verticale è 

servita da supporto al manto finale in lamiera. L’uso del lamellare è stata una 

scelta determinante. Elementi di una simile lunghezza non avrebbero potuto 

essere reperiti in legno massiccio. Un problema di lunghezze che non tocca 

il legno lamellare, dove l’utilizzo del giunto a pettine, con cui si collegano 

longitudinalmente le varie tavole, permette di realizzare elementi di qualsiasi 

sviluppo.
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Quinte prefabbricate Moretti

Sequenza dell’intervento:

• fissaggio dell’orditura principale e secondaria della copertura

• baraccatura in legno lamellare della facciata

• rivestimento in tavole di legno disposte in diagonale a supporto della lamiera

• finitura in zinco titanio

La baraccatura in legno 

lamellare e tavole di abete 

creano una superficie 

inclinata per il supporto 

della lamiera

Pilastro prefabbricato Moretti. hmax= 20m

Controventamento delle 

travi di falda con croci di 

S.Andrea in acciaio Ø 20

n° 31 lucernari
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Committente: C.D.S. Costruzioni S.p.a.

Fruitore finale: Centro comm. Fiordaliso

Luogo: Rozzano (MI)

Destinazione d’uso: centro commerciale

Superficie coperta: 750 m2

Progetto architettonico: Sviluppo S.r.l.

Progetto e realizzazione struttura in legno lamellare: Moretti Interholz

Carichi strutturali: 50 daN/m2

Carichi permanenti portati: 35 daN/m2

Carichi Qsk Neve: 160 daN/m2

Resistenza al fuoco: R’=60

Tempo di montaggio: 20 gg

aMpliaMento Unità coMMerciale

centro fiordaliso
Rozzano (MI)

in breve
Il centro commerciale si amplia costruendo nuovi spazi e deve gestire la 

crescita degli edifici mantenendo il minore impatto possibile sull’utenza. La 

copertura si appoggia su un perimetro irregolare, creando un ampio volume 

trasparente nel quale le persone possono sostare. Dal punto di vista della 

sicurezza, il progetto ha richiesto una resistenza al fuoco R60’ su tutte le parti 

strutturali. L’affidamento dell’incarico alla Moretti ha previsto l’assunzione di 

responsabilità per realizzare il tutto in tempi certi e ridottissimi.
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descrizione dell’intervento
Centro commerciale Fiordaliso a Rozzano (MI)

Il centro commerciale “Fiordaliso” ha voluto caratterizzare questo intervento architettonico di ristrutturazione dell’esistente inserendo all’interno della struttura 

prefabbricata un certo numero di corpi in legno lamellare, soprattutto in corrispondenza dei luoghi di ritrovo e di maggiore afflusso delle persone. L’impiego del 

legno lamellare ha permesso di ottenere un layout caratterizzante di queste location fondamentali nella dinamiche di fruizione del centro commerciale, con uno 

sviluppo del progetto, per modalità di intervento, tempi e risultati, che sarebbe stato assai difficile ottenere con altre soluzioni costruttive.  La grande cupola 

è stata costruita e messa in opera in tempi record, anche grazie all’organizzazione della produzione di Moretti Interholz e dall’esperienza delle sue squadre di 

montaggio. Il tutto considerando che si tratta di una copertura ad anello su perimetro irregolare dalla complessa geometria. Tra i corpi di maggiore interesse, 

spicca la cupola che fa da copertura alla Piazza Est, punto di convergenza dei flussi di clientela ma anche scenografia su cui si affacciano direttamente negozi, 

bar e ristoranti. Il perimetro della Piazza, definito da una teoria di travi in C.A. prefabbricate e da solette di completamento in opera, nasce dalla congiunzione 

di due semicerchi di diametro differente con due tratti rettilinei e assume pertanto un aspetto che potremmo dire “a goccia”. Si innalza da questo contorno una 

raggiera di 20 travi in LL convergenti in un grande anello centrale di acciaio. Il cono così ottenuto è stato interamente rivestito di serramenti in policarbonato 

trasparente in modo da consentire un’illuminazione naturale della piazza senza rinunciare ad una climatizzazione controllata dell’ambiente in ogni periodo 

dell’anno. 

nessun limite di geometrie e di dimensione 
La progettazione ha voluto realizzare la cupola su un perimetro irregolare, in-

fattti l’anello in acciaio di convergenza delle travi è traslato rispetto al centro 

dell’area coperta. E’ stato possibile realizzare questo attraverso la produzio-

ne di travi in legno di lunghezza sempre variabile e con lavorazioni alle estre-

mità diversificate secondo le richieste delle geometrie. Quattro file di terzere 

collegano le travi principali in legno e sorreggono le strutture metalliche dei 

serramenti in policarbonato. Le sollecitazioni orizzontali del vento alle quali la 

cupola è esposta hanno richiesto l’introduzione di due reticolari di falda con 

croci di S.Andrea in acciaio diametro 24.

l’organizzazione della produzione semplifica la realizzazione e il 
montaggio del grande anello
Le dimensioni eccezionali dell’anello di colmo (R=6m) hanno consigliato di 

realizzarlo in due parti più piccole per ottimizzare la lavorazione in carpen-

teria e in zincheria, il trasporto  e il montaggio in cantiere. Qui le due parti 

sono state assemblate mediante giunto imbullonato. L’anello, così compo-

sto, è stato posato all’apice di un enorme “castello” metallico provvisorio e 

ad esso sono state fissate, una alla volta, le travi della raggiera tramite una 

piastra interna imbullonata al legno. A struttura portante montata, il “castel-

lo” metallico è stato quindi smontato trasferendo alle travi in legno il ruolo 

definitivo di elementi portanti pressoinflessi.

realizzata in soli 20 giorni
L’intervento è stato realizzato in soli 20 giorni lavorativi. Il contenimento dei 

tempi di montaggio era una specifica richiesta del committente essendo, 

in queste situazioni, ogni giorno di ritardo nelle consegne del cantiere una 

perdita economica per il Centro Commerciale. Ogni operazione è avvenuta 

inoltre nel rispetto delle più severe norme di sicurezza. Ricordiamo infatti che 

Moretti Interholz possiede la certificazione OHSAS 18001 che regola queste 

materie. 

Una protezione al fuoco progettata integralmente
Il progetto richiedeva resistenza al fuoco R60’ su tutte le parti strutturali. 

Le travi in legno lamellare prodotte in stabilimento assicurano già resistenza 

al fuoco senza richiedere ulteriori trattamenti, ed  il grado di resistenza può 

essere stabilito a richiesta in ragione delle esigenze applicative. La presenza 

di elementi strutturali in acciaio ha richiesto invece alcuni accorgimenti per la 

protezione al fuoco. L’anello in acciaio è stato protetto mediante un’apposita 

vernice intumescente, mentre i tiranti in acciaio sono stati rivestiti con ap-

posite coppelle termoisolanti.  Anche a tutti questi interventi ha provveduto 

direttamente Moretti Interholz.
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Il grande anello centrale in acciaio (10T) 

con le lame di fissaggio delle travi in 

legno. Ogni lama è giuntata rigidamente 

all’anello tramite n°2 perni Ø 55 in acciaio 

S355 realizzati appositamente.

Cordolo perimetrale in travi 

prefabbricate Moretti con 

soletta di completamento 

in C.A.

Struttura secondaria in 

L.L. per l’appoggio dei telai 

metallici del serramento in 

policarbonato

Croci di S.Andrea diametro 

24 per il controventamento 

delle travi di falda

N° 20 travi principali in 

L.L. di lunghezza sempre 

variabile
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Committente: Motocar Verona S.r.l.

Luogo: Ponte Florio (VE)

Destinazione d’uso: salone automobilistico

Superficie coperta: 750 m2

Progetto e realizzazione struttura in legno lamellare: Moretti Interholz in 
collaborazione con Andrea Casellato

Carichi strutturali: 30 daN/m2

Carichi permanenti portati: 60 daN/m2

Carichi Qsk Neve: 130 daN/m2

Tempo di montaggio: 20 gg

nUovo pUnto vendita 

showroom Motocar
Ponte Florio (VE)

in breve
“Rotazione “ e “Simmetria”stanno alla base di questo involucro a conchiglia 

realizzato per un salone automobilistico veronese, dove la cura dei dettagli di 

giunzione tra i vari elementi e l’uso di una sofisticata tecnica di controventa-

mento della struttura ha permesso di rispettare in pieno la pulizia delle linee 

architettoniche. 
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descrizione dell’intervento
Autosalone Motocar a Ponte Florio

Il disegno di un manto avvolgente è stata l’idea ispiratrice di questa copertura che va a caratterizzare un salone automobilistico veronese evocando con le 

sue forme i concept del settore: design e tecnologia. Precisiamo subito che si tratta di un involucro non coibentato, che protegge dagli agenti meteorici una 

sottostante struttura tradizionale in C.A e muratura rimanendone però distaccato e aggettandosi oltre il perimetro dell’autosalone vero e proprio in modo da 

creare una zona di portico a protezione delle vetrine. Il disegno architettonico è caratterizzato, in pianta, da due ventagli affiancati ma contrapposti. Nel primo, 

6 archi di travi in legno lamellare, a partire dal muro in C.A del sottostante edificio, scandiscono 5 spicchi di 18° l’uno e  convergono in un unico nodo di acciaio.  

Questo trova appoggio in due pilastri inclinati, sempre  in legno, contenuti in due piani tra loro ortogonali: quello del primo arco, visibile anche nel prospetto, e 

quello del sesto che fa da separazione tra i due ventagli. Proprio da qui si snoda infatti la seconda raggiera, articolata in modo molto simile alla prima ma che 

presenta il centro di rotazione sull’altra estremità dell’edificio ossia sul muro in C.A, al quale è ancorata la piastra di acciaio di convergenza. Sul fronte opposto, 

invece, ciascun arco prosegue fino a terra con un proprio pilastrino inclinato realizzando pertanto la zona del portico.” Rotazione” e “Simmetria” stanno quindi 

alla base dell’idea architettonica di questo edificio che incanta lo sguardo dell’osservatore e lo guida secondo un movimento a “S”. 

i due vertici di acciaio
Il risultato estetico dell’intervento è dipeso in gran parte dalla capacità di 

risolvere il problema delle piastre di convergenza in acciaio su ciascuna delle 

quali confluiscono ben 6 archi. Si è trattato anche di una sfida ingegneristica, 

essendo i due vertici direttamente in comunicazione tramite un allineamen-

to ma presentando ognuno rigidezze estremamente diverse. Una piastra è 

infatti ancorata al muro in cemento armato presente su retro mentre l’altra è 

giuntata rigidamente ai due pilastri in legno, tra loro ortogonali, della zona del 

porticato frontale. Si è risolto il problema tramite degli elementi scatolari in 

acciaio che offrissero alloggiamento a cerniera a ciascuna delle sei travi. Lo 

scatolare è stato superiormente lasciato aperto per consentire l’operazione 

di inserimento delle rondelle e chiusura dei bulloni di fissaggio delle lame di 

acciaio solidali a ciascun arco. Inferiormente il tutto è stato invece rivestito 

mediante lamiera in modo da conferire un aspetto monolitico al nodo. Quello 

che avrebbe potuto diventare un punto di deterioramento del risultato este-

tico si è pertanto tramutato in un elemento di valorizzazione dell’opera che 

attira l’occhio ammirato di chi osserva.

soluzioni non convenzionali per esaltare le linee architettoniche
Si è infine dovuto affrontare il problema del controventamento dei portali. 

Questo involucro, a forma di conchiglia, presenta infatti punti sufficiente-

mente rigidi soltanto sul retro, dove si appoggia al muro in C.A. Era im-

pensabile compromettere la pulizia del disegno architettonico con  l’uso di 

croci di acciaio che per di più, dovendosi ancorare a terra in corrispondenza 

dei pilastrini  in legno, avrebbero ridotto la fruibilità degli spazi del portico. 

Si è pertanto dotata questa conchiglia di un guscio sufficientemente rigido 

per stabilizzarsi da sola, rivestendola mediante tavolato a vista e pannelli in 

compensato OSB aggraffati e fissati alla ossatura in legno lamellare. Una 

guaina ardesiata completa il rivestimento e protegge tutti gli elementi in le-

gno dall’esposizione diretta alle intemperie.
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Il nodo di convergenza di uno dei due ventagli: disegno 

di progetto e realizzazione.  Uno scatolare di acciaio 

giuntato rigidamente a due pilastri in legno tra loro 

ortogonali, accoglie sei archi in legno. 
Muro in C.A.

Autosalone

Portico
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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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