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Come tema per la mia tesi di Bachelor ho scelto il legno, il più antico materiale 
da costruzione che l’uomo abbia mai impiegato; esso non finisce di stupire e di 
stupirmi in quanto materiale ‘vivo’, assolutamente contemporaneo e all’altezza 
di altri materiali innovativi, presentando caratteristiche importantissime per un 
materiale da costruzione.

Abstract
Il tema in esame tratta di una palestra tripla e la sua 
realizzazione è prevista all’interno di un centro scolasti-
co e sportivo, su una parcella piuttosto estesa, nr. 1387 
– zona agricola. Le parcelle nr. 793 e 1727, delle quali il 
comune di Grandson è proprietario, sono classificate 
come zone di pubblica utilità e parzialmente costruite, 
ma non riescono a soddisfare le esigenze scolastiche e 
sportive di interesse intercomunale.
Il progetto originale prevede una tribuna, un ampio 
scantinato e l’area di gioco, sui quali sorgerà la struttu-
ra in legno. Unica condizione vincolante del progetto 
riguarda la completa assenza di pilastri o altri elementi 
di intralcio all’interno dell’area di gioco.

Svolgimento 
Il lavoro di tesi è articolato in diverse fasi.

Studio di varianti
Sono state proposte tre varianti, differenti sia architet-
tonicamente che strutturalmente; di ognuna è stato 
effettuato un rapido predimensionamento, dal quale 
sono scaturite delle dimensioni indicative degli elemen-
ti strutturali. Alla fine è stata scelta la variante migliore 
da approfondire, sulla base di diversi criteri.  

Progetto definitivo
La stabilità verticale e orizzontale della struttura è stata 
analizzata in modo approfondito grazie all’utilizzo di 
programmi informatici; da questa analisi sono risultate 
delle dimensioni precise degli elementi strutturali.

Gestione
Sono stati considerati aspetti riguardanti la disposizione 
del cantiere, il programma lavori e i costi dell’intera 
struttura. 

Geotecnica
E’ stato affrontato il tema della discesa forze in fonda-
zione con conseguente dimensionamento del sistema 
di fondazioni più idoneo al caso specifico. 

Progetto esecutivo
Sono stati dimensionati i dettagli fondamentali riguar-
danti sia la struttura principale che quella secondaria.

Approfondimento
Come tema di approfondimento personale è stata 
affrontata la platea di fondazione nello specifico con la 
realizzazione di un piano casseri e di un piano armatura.

Conclusioni
Durante lo sviluppo del progetto ho potuto mettere in pra-
tica le conoscenze acquisite nell’arco del mio percorso 
universitario, avendo la piena padronanza della struttura 
su cui ho lavorato. Pur essendomi concentrato principal-
mente sul legno, al quale la struttura che ho progettato si 
addice molto grazie al suo comportamento statico, ho 
dato importanza anche ad altri materiali, come il calce-
struzzo armato, cercando di dar vita ad una struttura 
quanto più completa e armonica possibile.
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1. Sezione tipo
 La struttura è formata da archi. 

Le travi curve sono sfalsate da arco ad arco.

2. Vista tridimensionale 
Immagine completa 
dell’intero edificio.

3. Vista Nord
 Facciata principale 

di entrata in palestra.
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4. Dettaglio arco
 Arco a due cerniere. 

Il dettaglio riportato è ad incastro. 


