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Il progetto della tesi di Bachelor ha come tema lo sviluppo di un edificio ad uso 
sportivo, avente la copertura con struttura in legno. La scelta di tale materiale 
come unico utilizzabile mi ha consentito di conoscerne a pieno le potenzialità e 
motivato nel cercare una struttura che ne sfrutti tutte le caratteristiche.

Abstract
Le nouveau Centre sportif des Isles fa parte di un com-
plesso sportivo situato a Yverdon-les-Bains nel Can-
ton Vaud. Esso si sviluppa su un vasto mappale, per la 
maggior parte non ancora edificato; l’edificio più vi-
cino alla palestra è il ristorante scolastico situato a 28 
metri di distanza. 
La parte di calcestruzzo, di dimensioni 44.5 x 56.4 m, si 
sviluppa su due livelli: il piano interrato, su cui si tro-
vano i campi da gioco e gli spogliatoi, e il piano terra, 
dedicato agli ingressi spettatori e agli spalti.
La copertura deve rispettare i limiti altimetrici e la di-
stanza dalla strada, imposti dal piano regolatore, non-
ché le altezze minime di gioco.

Svolgimento 
La prima fase del lavoro di tesi è stata lo studio delle 
varianti, parte determinante, dato che, alla conclusio-
ne di questa fase, si è deciso di adottare la soluzione 
la cui realizzabilità era un’incognita: infatti si è optato 
per la variante più avveniristica e di valore architet-
tonico, mettendo in secondo piano l’economicità e i 
tempi di realizzazione.
La struttura è stata concepita mettendo in prima linea 
l’efficienza del sistema statico, ottimizzandolo in ogni 
suo aspetto: la scelta dei pilastri curvi in tre direzio-
ni, che a primo impatto potrebbe sembrare un mero 
aspetto architettonico, è invece una soluzione fun-
zionale alla ripresa degli sforzi orizzontali; così come  
l’inclinazione di tali pilastri verso la parte centrale ha il 
fine di riequilibrare le luci delle campate, distribuendo 

le sollecitazioni in modo più favorevole. Oltre a sfrut-
tare al meglio il sistema statico, si è anche ricorsi a 
materiali innovativi senza di cui la realizzazione dell’o-
pera sarebbe stata inconcepibile.
Una volta dimensionati gli elementi lignei, è emerso 
il punto critico della stessa: i collegamenti. Essi lavo-
rano con diversa inclinazione rispetto alle fibre del le-
gno e ciò è una conseguenza dei limiti geometrici della 
struttura e di montaggio. Lo studio di questi giunti ha 
implicato la scomposizione degli sforzi su tre assi per 
ottenere l’effettivo andamento delle sollecitazioni nel-
lo spazio.

Conclusioni
Questo lavoro mi ha permesso di applicare le cono-
scenze apprese in questo ciclo di studi e di dare un’e-
spressione ingegneristica alle mie idee, affrontando il 
progetto di un edificio nella sua totalità. É stato pos-
sibile analizzare tutti gli aspetti della progettazione, 
iniziando dallo studio preliminare fino al progetto 
esecutivo, senza tralasciare gli aspetti gestionali e ge-
otecnici. Le problematiche emerse sono state risolte 
non lasciando nulla al caso, ciò a dimostrazione del 
fatto che nessun ingegnere può abbandonare un pro-
blema insolubile finché non è risolto.
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1. Assonometria.
Immagine tridimensionale dell’edificio visto 
da sud.

2. Galleria fotografica. 
Rendering dell’edificio.

3. Pianta piano terra.
L’edificio misura 45 x 56 m circa. La campa-
ta maggiore è di 26 m.  
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4. Sezioni. 
Il telaio è costituito da BauBuche GL70, la 
sezione massima è 400 x 1000 mm.

5. Diagrammi sforzi assiali N.
Risposta della struttura agli sforzi orizzon-
tali del vento.

6. Sequenza di montaggio.
Rappresentazione grafica delle principali 
fasi di montaggio.
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