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Le tre regole dei bibliotecari sono:  
1) Silenzio;  

2) I libri devono essere restituiti entro e non oltre 
l’ultima data indicata;  

3) Non interferire con la natura della causalità.

(Terry Pratchett)
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Sinossi

SINOSSI

La rigenerazione urbana è una tematica fondamentale nei pro-
cessi evolutivi della società attuale, tanto più in una realtà com-
plessa e stratificata come quella di Milano.

Cogliendo l’opportunità di tale fenomeno, il progetto di questa 
tesi sviluppa una strategia per il quartiere del Giambellino, nella 
periferia Sud-Ovest della città. A partire da un’attenta riflessio-
ne sui modelli bibliotecari attuali, sia di esperienze italiane che 
europee, nonché da un accurato studio del sistema delle bi-
blioteche milanesi e del particolare tessuto socio-culturale del 
quartiere, da cui il progetto trae ispirazione, si arriva alla defi-
nizione di una strategia di modernizzazione delle biblioteche 
rionali stesse, specificando cinque punti programmatici per la 
creazione di un nuovo modello bibliotecario.

Viene a definirsi quindi il prototipo della “Rioteca”, ovvero di 
una biblioteca in grado di proporsi come centro culturale inte-
grato e polivalente che abbia, associando i servizi bibliotecari 
tradizionali a spazi di produzione artistica, una natura ibrida e 
sia prima di tutto un centro di socialità culturale, luogo di cresci-
ta delle capacità individuali e delle competenze sociali.

Aspetto centrale del progetto è la definizione di una forma nuo-
va, in grado di inserirsi e rivitalizzare il contesto e di creare am-
bienti confortevoli per le attività svolte.

Dato lo sviluppo organico delle forme dell’architettura qui pro-
posta, verranno approfondite le tematiche riguardanti l’illumi-
nazione degli ambienti interni e la tecnologia costruttiva degli 
elementi di facciata, studiando i benefici ottenuti dalla realiz-
zazione di una doppia pelle meccanicamente ventilata; si ana-
lizzeranno gli aspetti legati alla struttura stessa dell’edificio, di-
mensionando e verificando i solai e la copertura realizzati con 
sistemi a piastra in calcestruzzo.
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Abstract

ABSTRACT

Urban renewal is a fundamental thematic for the evolutive pro-
cesses of the society of today, especially in a city as complex 
and layered as Milan is.

Gaining the opportunity posed by this phenomenon, the pro-
ject in this thesis develops a strategy for the Giambellino neigh-
bourhood, in the South-West outskirts of the city. Starting from 
an accurate reflection on the contemporary library models, 
both from Italian ad european experiences, as well as from a 
meticulous study of the local libraries system and of the pecu-
liar neighbourhood's socio-cultural background, from which the 
project is inspired, we arrive to the definition of a modernization 
strategy of the local libraries, determining five programmatic 
features for the creation of a new library model.

It is then defined the prototype of the "Rioteca", that is a library 
that can propose itself as an integrated and multi-purposes 
cultural centre, that associates traditional library services with 
artistic production spaces, and that is a place to develop indi-
vidual and social skills.

The central aspect of the project is the definition of a new shape, 
that is capable of both insert itself and revitalize the urban con-
text and create comfortable places for the activities performed.

Since the organic development of the shape, it will be detailed  
the thematics linked to the internal spaces illumination and the 
constructive detail of the facade, studying the benefits gotten 
by the mechanically ventilated glass double skin. Furthermore 
it will be analysed the aspects linked to the structure of the 
building, dimensioning and verifying the floors and the roof, 
made with the concrete slab system.
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Inquadramento territoriale
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Milano

Milano, con 1.359.905 abitanti1 è, per popolazione, il secondo 
comune italiano dopo Roma, e centro della "Grande Milano”, un 
area metropolitana che, con una popolazione di oltre 7 milioni, 
è la quarta più popolata d’Europa2.

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE

Milano è inoltre la capoluogo della regione Lombardia e dell’o-
monima provincia.

La città occupa un’area pianeggiante di 181,76 km², il cui ter-
reno digrada dolcemente da nord-ovest a sud-est misurando, 
sul livello del mare, dai 147 ai 102 m, con una media di 122 m 
s.l.m., lungo la cosiddetta “linea delle risorgive”, laddove cioè 
vi è l’incontro, nel sottosuolo, tra strati geologici a differente 
permeabilità, che permette alle acque profonde di riaffiorare in 
superficie.

Gran parte dei corsi d’acqua, naturali e non, che attraversano 
la città si trovano sotto il manto stradale: Il sistema non è più 
navigabile ma conserva inalterato il suo potenziale irriguo.

Nella pagina precedente: vista pa-
noramica di Milano dalle guglie del 
duomo, il Palazzo reale in primo pia-
no e la Torre Velasca sullo sfondo; 
immagine recuperata da http://www.
infotravel.club/
Fig. 1 (a sinistra)- Le regioni italiane 
con evidenziata in verde la Lombar-
dia.
Fig. 2 (a destra)- Le province lombar-
de con evidenziata in rosso la provin-
cia e il comune di Milano

1- dato http://sisi.comune.milano.it/ 
aggiornato al 31 dicembre 2011
2- European Metropolitan network 
Institute, Case study Milan Metropo-
litan Area, emi-network.eu, URL con-
sultato il 14 settembre 2013
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Prima parte: analisi

Organizzazione e suddivisioni amministrative

La città è suddivisa, a partire dal maggio 2016, in nove municipi, 
in ciascuno dei quali esiste un presidente ed un consiglio di 
municipio, eletti contemporaneamente dal sindaco ed dal con-
siglio comunale3. La suddivisione che si riporta di seguito, tut-
tavia, ricalca il precedente decreto del 19994, in cui il comune 
era suddiviso in nove “zone di decentramento”, che prendono 
il nome, appunto, di municipi:
• Municipio 1: Centro storico;
• Municipio 2: Stazione Centrale, Gorla, Turro, Precotto, Greco, 
Crescenzago;
• Municipio 3: Città Studi, Lambrate, Venezia;
• Municipio 4: Vittoria, Forlanini;
• Municipio 5: Vigentino, Chiaravalle, Gratosoglio;
• Municipio 6: Barona, Lorenteggio;
• Municipio 7: Baggio, De Angeli, San Siro;
• Municipio 8: Fiera, Gallaratese, Certosa, Quarto Oggiaro;
• Municipio 9: Stazione Garibaldi, Niguarda.

Il comune è anche diviso in 88 NIL (Nuclei di Identità Locale)5  

che rappresentano aree di svariata dimensione all'interno di 
Milano, in cui e possibile riconoscere quartieri storici e di pro-
getto, con caratteristiche differenti gli uni dagli altri. Si precisa 
che i confini dei vari municipi non corrispondono necessaria-
mente ai confini nei NIL.

Fig. 3 (a destra)- I municipi e i NIL di 
Milano: all'interno dei confini comu-
nali di Milano nella mappa sono rap-
presentati 9 municipi (linea spessa), e 
i diversi NIL di Milano (linea tratteg-
giata). In verde il Nil del Giambellino. 
Fig. 4 (in alto)- La biblioteca di proget-
to all'interno del Giambellino (punto 
rosso). 

3- Delibera del Consiglio Comunale 
n. 17 del 14 Aprile 2016, Regolamento 
dei Municipi del comune di Milano, 
consultabile su mediagallery.comu-
ne.milano.it
4- D.M. 5 Marzo 1999, Criteri generali 
per la determinazione degli accordi 
da definire in sede locale per la sti-
pula dei contratti di locazione ai sensi 
dell’art. 2, comma 3, della  Legge 9 
dicembre 1998, n. 431
5- Delibera di Consiglio comunale n. 
35 del 13 Marzo 2017 Piano di Go-
verno del Territorio del comune di 
Milano, piano dei servizi
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Legenda:
Popolazione totale
Maschi
Femmine
Stranieri

Composizione demografica

Ripercorrendo l'andamento demografico della città si nota che, 
nonostante la crescita della popolazione inizi già sul  finire del 
XIX secolo, è nel dopoguerra che Milano, interessata da un for-
tissimo flusso migratorio proveniente da tutte le regioni d’Italia, 
conobbe un periodo di notevole evoluzione demografica, fino 
a raggiungere il massimo di 1.743.427 abitanti nel 19736.  
Questa crescita subisce,a partire dalla metà degli anni settanta, 
una notevole inversione di tendenza quando, come succede 
anche nel resto d’Italia, si verifica un brusco e repentino calo 
nel numero di nati. La profonda recessione demografica, ag-
gravata da un intenso movimento della popolazione verso co-
muni limitrofi della provincia, porterà la popolazione cittadina a 
diminuire di ben 38 punti percentuali in soli trent’anni, dal 1978 
al 20017.

All’inizio degli anni 2000 la popolazione milanese inizia a spe-
rimentare nuovamente un andamento lievemente crescente: il 
valore del tasso di incremento medio annuo rilevato tra il 2001 
e il 2010 ammonta allo 0,5%, anche se questa crescita è dovuta 
soprattutto alla popolazione straniera residente, che proprio in 
questo periodo raddoppierà dai 117.816 ai 217.284 abitanti.

Negli ultimi anni si osserva infine come la popolazione totale si 
mantenga tutto sommato stabile e senza variazioni significative, 
mentre la popolazione straniera residente continui ad aumenta-
re, seppur in maniera molto più lenta (dal 2011 al 2015 si osserva 
come la popolazione straniera sia cresciuta soltanto del 9%).

Fig. 5- Grafico dell’evoluzione de-
mografica del comune di Milano dal 
1936 al 2015, dati ottenuti da www.
datimilano.it

6- Storia di Milano - Cronologia di 
Milano dal 1971 al 1980, www.storia-
dimilano.it.i
7- Rivellini G., Il Volto demografico di 
Milano, www.mi.camcom.it
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Osservando la piramide dell’età si nota che questa ha una for-
ma assimilabile a quella di una condizione di contrazione della 
popolazione, dovuta alla minor percentuale delle fasce giovani 
rispetto alle percentuali delle fasce adulte. Confrontando que-
sto dato con la percentuale crescente di popolazione straniera 
residente si nota come quest’ultima costituisca una risorsa im-
portante per la prevenzione del declino demografico della città.

Osservando la nazione di provenienza della popolazione stra-
niera si osserva come le due aree principali di provenienza si-
ano l’Asia e l’America Meridionale, mentre le comunità filippine, 
egiziane e cinese sono quelle con il maggior numero di resi-
denti; la più grande comunità di residenti provenienti dalla UE 
è data invece dalla comunità rumena.

In alto: Fig. 6- Piramide delle età della 
popolazione milanese nel 2015 , dati 
ottenuti da www.datimilano.it 
Fig. 7- Grafico della percentuale di 
popolazione straniera residente a Mi-
lano nel 2015, dati ottenuti da www.
datimilano.it
In basso: Fig. 8- Grafico della prove-
nienza della popolazione straniera 
residente a Milano nel 2014, dati ot-
tenuti da www.comuni-italiani.it
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Legenda:
Confine Provinciale
Rete Ferroviaria
Rete Autostradale
Strade Statali
Strade Provinciali
Strade Comunali
Aereoporti
Comune di Milano

Il sistema viario

Milano dispone di un’efficiente rete di trasporti che serve non 
solo l’intera città ma la collega anche con la sua estesa area 
metropolitana.

La città è un importante nodo per il traffico ferroviario passeg-
geri e merci, infatti è raggiunta da alcune delle principali linee 
ferroviarie d’Italia: la Torino-Milano, la Milano-Venezia, la Mila-
no-Genova e la Milano-Bologna; costituisce il punto di partenza 
delle due linee alpine del Sempione e del Gottardo ed è servita 
anche da due linee ad alta velocità, la Torino-Milano e la Mila-
no-Bologna; è inoltre dotata di un esteso servizio ferroviario 
suburbano che la collega con le principali città lombarde.

Per la sua posizione, Milano risulta essere un importantissimo 
nodo stradale e autostradale, perché punto di congiunzione 
della grande trasversale padana est-ovest con la dorsale ita-
liana nord-sud. Il sistema autostradale di Milano è costituito 
da 7 autostrade: l’autostrada A1, detta anche autostrada del 
Sole, che collega Milano a Napoli passando per Bologna, Fi-
renze e Roma; l’autostrada A4, soprannominata Serenissima, 
che attraversa da ovest a est l’intera pianura padana, parten-
do da Torino, passando per Milano e terminando a Sistiana; 
l’autostrada A7, che collega Milano con Genova; l’autostrada 
A8 che collega Milano con Varese; l’autostrada A9, che colle-
ga Milano con Como ed il confine con la Svizzera; l’autostrada 
A35, che collega Milano con Brescia e l’autostrada A36, detta Fig. 9- Infrastrutture nell’area urbana 

di Milano e nelle province limitrofe
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autostrada Pedemontana Lombarda che collega l’aeroporto di 
Malpensa (Varese) con l’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo). 
Sono inoltre presenti quattro tangenziali: l’autostrada A50 o 
tangenziale Ovest di Milano; l’autostrada A51 o tangenziale Est 
di Milano; l’autostrada A52 o tangenziale Nord di Milano e l’au-
tostrada A58 o tangenziale Est Esterna di Milano, in acronimo 
TEEM, realizzata parallelamente alla tangenziale est per alleg-
gerire la mole di traffico su quest’ultima.

La città di Milano è servita da tre aeroporti: l’aeroporto di Mal-
pensa, situato in provincia di Varese e distante 45 km dal centro 
della città è il maggior scalo aeroportuale della città, nonché 
secondo aeroporto più trafficato d’Italia; l’aeroporto di Berga-
mo-Orio al Serio, situato in provincia di Bergamo, è lo scalo de-
dicato a voli di compagnie aeree a basso costo, nonché quarto 
aeroporto più trafficato d’Italia; l’aeroporto di Linate, è secondo 
scalo aeroportuale della città per numero passeggeri e il terzo 
d’Italia8 distante 7 km dal centro; ad essi si aggiunge anche 
l’aeroporto di Bresso, ormai inglobato all’interno dell’aerea ur-
bana della città e utilizzato solo per scopi turistici.

Il trasporto pubblico urbano è gestito dall’Azienda Trasporti Mi-
lanesi (ATM), e serve capillarmente la città e buona parte della 
provincia. La rete poggia su quattro linee di metropolitana, alle 
quali, entro il 2022, se ne aggiungerà un’altra9. La metropoli-
tana conta 113 stazioni e si estende per 97 km, 75 in territorio 
urbano, 22 nei comuni limitrofi dell’hinterland, ai quali si ag-
giunge il passante ferroviario.

Alla metropolitana si affianca un esteso servizio ferroviario subur-
bano, di cui il passante rappresenta il fulcro di questo servizio: 
noto colloquialmente come linee S, il servizio permette di colle-
gare i vari agglomerai urbani dell’area metropolitana milanese 
con il centro della città, favorendo gli interscambi con la rete 
metropolitana e i mezzi di superficie (tram, filobus e autobus).

Fig. 10- Veduta panoramica del ter-
minal 1 dell'aeroporto di Malpensa, 
il principale scalo aeroportuale della 
città.

8- www.assaeroporti.com/statistiche
9- www.metro4milano.it/progetto/in-
fo-generali/
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Legenda:
Confine Comunale
Confine NIL
Rete Ferroviaria Suburbana
Metropolitana M1
Metropolitana M2
Metropolitana M3
Metropolitana M4(in costruzione)
Metropolitana M5

Linea Autobus
Linea Tram
Rete Autostradale
Strade Statali
Strade Provinciali
Strade Comunali
Aereoporti

Fig. 11- Infrastrutture nell’area subur-
bana di Milano
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Le linee di trasporto pubblico di superficie sono composte da 
18 linee tranviarie, 1 linea tram interurbana, 4 linee filoviarie, di 
cui 2 di circonvallazione e numerose linee automobilistiche.

Particolare rilievo storico riveste nella città il tram: a fianco dei 
più moderni convivono ancora vetture più datate che hanno 
fatto la storia della rete tranviaria di Milano al punto di essere 
uno degli oggetti più iconografici della città stessa. La rete, che 
si compone di 18 linee urbane e 1 interurbana, ciascuna indica-
ta con un diverso numero, con un’estensione totale di 170 km, 
risulta essere la rete tranviaria più estesa d’Italia10.

La rete filoviaria milanese si compone di 4 linee e ha un’esten-
sione totale superiore a 40 km; si sviluppò a partire dagli anni 
trenta fino alla prima metà degli anni settanta, quando, dopo 
aver raggiunto la massima estensione di 140 km,fu in gran parte 
abbandonata e sostituita da autobus convenzionali.

La rete automobilistica gestita dall’ATM si compone di circa 
cento linee urbane e suburbane, per una lunghezza complessi-
va di oltre 870 km11.Durante le ore notturne è attivo un servizio 
composto da quindici linee che ricalcano il percorso delle linee 
metropolitane e di alcune linee di forza della rete.

Le piste ciclabili hanno uno sviluppo relativamente modesto, 
mentre è attivo un imponente servizio di bike sharing, con più 
duecento stazioni e 3650 biciclette a disposizione degli utenti12.

Milano è la prima città in Italia e in Europa per car sharing, in 
rapporto alla popolazione, con 60 000 abbonati e quasi 1 500 
vetture13.

Fig. 12 (a sinistra)- Lo storico e carat-
teristico tram di Milano, Serie 1500, in 
funzione dal 1928 è divenuto ormai 
un simbolo della città nel mondo.
Fig. 13 (a destra)- La mappa schemati-
ca del sistema dei trasporti suburbani 
milanesi.

10- www.atm.it
11- www.atm.it
12- www.bikemi.comt
13- Berlucchi F.,Milano diventa la 
capitale europea del car sharing, 
La Stampa Magazine, consultabi-
le su www.vocidimilano.it/articolo/
lstp/42788
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Prima di analizzare il clima Milanese bisogna premettere che 
si è fatto riferimento sia ai valori contenuti nella norma UNI 
10349-1:201614, sia ai valori medi delle temperatura media 
mensile dal 2008 al 2014 dei valori della temperatura ambien-
te rilevata dalle centraline meteorologiche di Brera, Lambrate, 
piazzale Zavattari, via Feltre, viale Juvara e  viale Marche for-
niti da ARPA Lombardia (Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente)15.  
Si osserva come, analizzando questi valori, si abbia una sen-
sibile differenza, quindi per le seguenti valutazioni qualitative 
sono stati utilizzati i valori ARPA Lombardia, mentre per i calcoli 
successivi verranno utilizzati i valori della norma UNI 10349-
1:2016.

Il clima di Milano può essere definito temperato, anche se la 
sua relativa lontananza dal mare accentua alcune caratteristi-
che continentali. L’umidità relativa, mediamente abbastanza 
alta, e le temperature estive massime che di media raggiungo-
no quasi i 31 gradi, contribuiscono a rendere Milano particolar-
mente afosa in estate. In inverno le temperature possono scen-
dere anche di molto fino ad arrivare ai -2 °C di media minima in 
dicembre. La continentalità del clima milanese si osserva quindi 
nelle escursioni termiche stagionali (si va dai 26 °C di media ad 
agosto ai 5 °C di gennaio) e diurni (lo sbalzo termico medio tra 
giorno e notte è di circa 17 °C in estate).

Va sottolineato il fatto che Milano, come tutte le grandi città, a 
causa degli inquinanti e del riscaldamento delle abitazioni rie-
sce a produrre un microclima interno che si separa da quello 
della periferia, tali differenze si assestano mediamente attorno 
ad 1 °C ma possono arrivare anche a 3 o 4 °C nelle notti inver-
nali16.

Fig. 14- Temperature medie mensili, 
confronto valori della UNI10349-
1:2016 e di ARPA Lombardia medi ri-
spetto al periodo 2008-2014

14- UNI 10349-1:2016 Riscaldamen-
to e raffrescamento degli edifici. Dati 
climatici
15- dati.comune.milano.it/
16- www.ilclima.org/clima-milano/
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Le precipitazioni sono perlopiù costanti durante tutto l’anno 
con punte che vengono raggiunte nei mesi primaverili ed in-
vernali, con un picco di piovosità nel mese di novembre.

La zona di Milano è spesso priva di venti costanti e la velocità 
media del vento , di circa 2 m/s, non è particolarmente alta e, 
mentre la massima si aggira intorno al valore di 23 m/s; come 
per le precipitazioni, i valori più alti si hanno nei mesi primaverili 
ed invernali. 

Osservando il  grafico che riporta i valori di umidità relativa 
dell'aria esterna si osserva che questa risulta essere molto alta 
durante il periodo autunnale e invernale, dove raggiunge valori 
maggiori del 70%, mentre in primavera ed inestate i valori si 
abbassano  ad essere compresi tra il 50% e il 70%.

Questo fattore, assieme alla bassa velocità del vento, contribu-
isce a rendere  molto comune nel periodo in vernale la forma-
zione di fitti banchi di nebbia.

Si riportano in seguito anche i valori della pressione parziale di 
vapore esterna ottenuti dalla norma UNI 10349-1:2016. 

Fig. 15 (in alto a sinistra)- Grafico della 
precipitazione atmosferica cumulata, 
valori ARPA Lombardia medi rispetto 
al periodo 2008-2014
Fig. 16 (in alto a destra)- Grafico della 
velocità del vento, valori medi ottenu-
ti dalla UNI10349-1:2016 e massimi da 
ARPA Lombardia
Fig. 17 (in basso a sinistra)- Grafico 
dell'umidità relativa in percentua-
le, valori della UNI10349-1:2016 e di 
ARPA Lombardia medi rispetto al pe-
riodo 2008-2014
Fig. 18 (in basso a destra)- Grafico 
della pressione parziale di vapore 
esterna, valori della UNI10349-1:2016 
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L'ultima analisi effettuata tratta i dati relativi all'irradiazione sola-
re giornaliera  media  mensile (sul piano orizzontale); i dati della 
radiazione diretta sono stati ricavati dalla norma UNI 10349-
1:2016, mentre i dati della radiazione diffusa tramite i valori di 
ARPA Lombardia.  
Si osserva, come prevedibile, valori maggiori nei periodi estivi, 
con picchi di quasi 14 MJ/m2 nei mesi di giugno e luglio, e mino-
ri nei periodi autunnali, con minimi di circa 2 MJ/m2 nei mesi di 
gennaio e di dicembre.

Queste analisi ovviamente permetteranno più avanti di studiare 
le tecnologie migliori di risposta alle caratteristiche del clima di 
Milano, cercando di creare le condizioni di comfort e benesse-
re migliori all'interno dell'edificio.

Fig. 19- Grafico dell'irradiazione me-
dia mensile sul piano orizzontale, 
valori della radiazione diretta ottenuti 
dalla UNI10349-1:2016 e della radia-
zione diffusa da ARPA Lombardia.
Fig. 20- Una tipica immagine dell'in-
verno milanese, la nebbia sul naviglio 
Grande



Giambellino: inquadramento e precisazioni

Il progetto della “Rioteca del Giambellino” si sviluppa nell’area 
a sud-ovest di Milano, nel Municipio 6, nella NIL del Giambelli-
no, coerentemente con le suddivisioni amministrative spiegate 
nei paragrafi precedenti.

Durante la fase di consultazione delle fonti bibliografiche e to-
pografiche, a causa delle continue revisioni di normativa, capita 
spesso di fare confusione e di riuscire a individuare l'attuale NIL 
del Giambellino: prima del 1999, esso faceva parte dell'area 17 , 
che assieme al quartiere Inganni e l'attuale Lorenteggio, veniva 
più comunemente chiamata "zona del Lorenteggio".

E' molto probabile, per questa ragione, che la Bibliote-
ca prenda tutt'ora il nome di "Biblioteca Lorenteggio". 
Un'altra denominazione del NIL del Giambellino, 
che viene riportata perché usata spesso nelle fon-
ti, è "Quartiere FACP Renzo e Mario Mina", poi successi-
vamente chiamato "Quartiere ALER", che corrisponde all'at-
tuale quadrilatero residenziale di fronte al parco di via 
Odazio, come verrà spiegato meglio nei successivi paragrafi. 
A complicare ancora di più le cose è il fatto che la NIL del 
Giambellino ha una forma allungata dal centro verso l'e-
sterno della città, ed è racchiusa tra la via Giambellino e la 
via Lorenteggio che la percorrono per entrambi i lati lunghi. 
Ulteriore complicazione è data da un documento recen-
te del Comune di Milano denominato "Masterplan", redatto il 
22.12.2015, che se da un lato si è rivelato uno strumento di in-
dagine e di fonte di dati molto utile, dall'altro identifica con il 
quartiere Lorenteggio il complesso residenziale dell'ALER.

Nonostante questa confusione si tiene a precisare, che in que-
sta tesi, se non diversamente specificato, si terrà sempre come 
riferimento la suddivisione del Piano dei Servizi del PGT del 
comune di Milano del 2012, il più recente al momento della ste-
sura della tesi.

L'evoluzione storica

Nonostante ci siano testimonianze di “sparsi villaggi” popo-
lati dagli Insubri nei pressi della città di Mediolanum (capi-
tale dell’Insubria), le prime tracce di insediamenti nell’area 
sono databili all’incirca entro la prima metà del I sec. d.C.. 
Questi insediamenti sono testimoniati dal ritrovamento di anfore 
per riti funebri e di imbalsamazione, rinvenuti nella parte setten-
trionale del quartiere, all'angolo tra via Lorenteggio e via L. Tol-
stoj17.

Intorno al XII sec. nasce il Comune di Lorenteggio, anche se, 
già attorno all’anno mille, si hanno delle notizie precedenti di 
un “luogo” chiamato “Laurentiglio”: tale comune faceva parte 

17- Pagani G., L'antico comune di Lo-
renteggio, Como, New Press Edizioni 
Srl, 2011
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Fig. 21- L’evoluzione storica dello 
spazio edificato del quartiere di Lo-
renteggio, ottenuta sovrapponendo 
le CTR e le CTC dal 1884 al 2012, dal 
blu le aree di più antica edificazione 
all'arancione quelle più recenti..

della Pieve di Cesano Boscone e conteneva i “Cassinaggi Uniti” 
di Travaglia, Molinetto, Gesiolo di Robarello; unica traccia di 
questo periodo rimane la chiesetta dell’oratorio di S. Protaso, 
posta all’inizio dell’attuale via Lorenteggio.

A partire dal 1700 parte del Lorenteggio viene dato a Corpi 
Santi, un altro Comune della zona, che comprendeva le casci-
ne e i borghi agricoli attorno alla città di Milano.

In questo periodo si osserva la presenza nella zona di nume-
rose cascine, testimonianza della vocazione agricola dell’area, 
affiancate da coltivazioni soprattutto di cereali, ma anche viti 
e foraggio, che sfruttano la particolare idrografia della zona: i 
terreni erano coltivati con un ingegnoso sistema che vedeva i 
due corsi d’acqua principali, il fiume Olona e il naviglio Grande, 
supportati dai vari fontanili, connessi ai campi e alle marcite 
con una fitta rete di canali, chiuse e tombe, che nel complesso 
permettevano di aumentare non di poco la resa agricola.

Il comune ritorna brevemente ad essere indipendente nel 1816, 
ma nel 1841, quando viene definitivamente soppresso e, in un 
primo momento ,aggregato al comune di Corsico,per poi esse-
re spartito, nel 1923, tra Milano e Corsico.

Nel 1870 viene costruito il tronco di ferrovia Vigevano-Porta Tici-
nese che verrà poi collegato alla vecchia stazione di Milano Cen-
trale, su questa stratta viene costruita la stazione di S� Cristoforo, 
che prende il nome dall’omonima chiesa adiacente, adibita fino al 
1909 al solo scalo merci; in quest’ultimo periodo nella zona inizia-
no a stabilirsi diverse fabbriche, come la OSRAM in via Savona.



36

Fig. 22 e 23 (in alto)- Un tratto di via 
Giambellino, superato il parco di via 
Odazio: il confronto tra il 1948 e i gior-
ni nostri.
Fig. 24 (in basso)- La chiesetta dell’o-
ratorio di S.Protaso: uno degli edifici 
di culto più antichi del Lorenteggio, 
un tempo sperduto tra i campi e ora 
tra le strade di Milano.

Come si può osservare dalla Fig.21, la prima urbanizzazione del-
la zona avviene tra gli anni trenta e gli anni quaranta, periodo 
in cui si manifesta la necessità di fornire abitazioni ai lavoratori 
delle industrie situate nei pressi del naviglio e della ferrovia. L’in-
tervento più rilevante di questo periodo è il gruppo di case popo-
lari “Quartiere IFACP (Istituto Fascista Autonomo Case Popolari) 
Renzo e Mario Mina” chiamato comunemente sia “Giambellino” 
che “Lorenteggio”, che sorge nel quadrilatero Via Giambellino, 
Via Inganni, Via Lorenteggio, Via Odazio la cui costruzione iniziò 
nel 1938 e venne ultimata nel 1944.Il quartiere, di chiara ascen-
denza razionalista tipica dell’epoca, venne considerato in quegli 
anni un quartiere operaio simbolo dell’accoglienza e della solida-
rietà, anche se la dotazione minima di servizi pubblici, limitati alle 
docce comuni poste nei cortili e a qualche negozio, accentuò 
la ghettizzazione e l’isolamento sociale, che perdurano tuttora18.

Negli anni sessanta il quartiere inizia un impetuoso proces-
so di sviluppo edilizio, come in tutta la città, che rivoluzionerà  
definitivamente l’aspetto del quartiere e fornirà nuove case per  
rispondere all’esigenza abitativa causata dalla forte immigrazio-
ne di quegli anni, proveniente prevalentemente dal Sud Italia19. 

18- Pugliese R., La casa popolare in 
Lombardia (1903-2003), Milano, Edi-
zioni Unicopli, 20051
19- Pagani G., L'antico comune di Lo-
renteggio, Como, New Press Edizioni 
Srl, 2011
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Fig. 25 (in alto)- Alzaia Naviglio Gran-
de, dove termina la città e inizia la 
campagna; strada carrabile, corso 
d'acqua, pista ciclabile e sentiero, 
tutto in unico scatto.
Fig. 26 e 27 (in basso)- La ballata del 
Cerutti: la copertina del disco di Ga-
ber e il bar a cui si è ispirato.

Nel periodo del boom economico, la zona compresa tra la via 
Soderini, via Arzaga e viale San Gimignano viene scelta da nu-
merose famiglie di origine iraniana e fede ebraica per trasfe-
rirsi a Milano. Sempre in questi anni vengono inoltre edificati 
nuovi stabili signorili, la maggior parte dei quali presenta ampie 
zone verdi e molto spesso impianti sportivi privati con campi da 
tennis e piscine. A seguito di queste vicende, i quartieri comin-
ciano a trasformarsi: si compongono di un interessante mix di 
abitanti di diversa provenienza e, a differenza di altri quartieri 
milanesi che in quegli anni subiscono le stesse trasformazioni, 
come Gratosoglio o Ponte Lambro, il Giambellino e il Lorenteg-
gio diventano un punto di ritrovo per intellettuali, uomini di cul-
tura e dello spettacolo: Giorgio Gaber e Lucio Battisti nascono 
e trascorrono la propria infanzia nel Giambellino, il primo ne 
canterà le vicende anche nelle proprie canzoni.

A partire dalla fine degli anni ottanta, la progressiva scomparsa 
delle attività industriali e della piccola distribuzione, unitamente 
alla concentrazione dei ceti sociali con basso reddito nei quar-
tieri periferici della città, si assiste ad una fase di profondo de-
grado urbano.
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Sfortunatamente, a complicare questa già difficile situazio-
ne sociale, si assiste all’inizio del millennio, ad un massiccio 
aumento della presenza di residenti stranieri, contribuendo a 
un improvviso sovrappopolamento della zona, aumentando la 
condizione di degrado e gli episodi di criminalità.

Attualmente il quartiere, grazie ad una maggior attenzione da 
parte della giunta comunale e della comunità intellettuale (è 
emblematico l’intervento del G124 dell’architetto Renzo Piano), 
è oggetto di diversi cambiamenti, in particolare interventi di re-
cupero delle aree di edilizia popolare in stato di forte degrado 
e delle aree ex-industriali, dove sono previsti prevalentemente 
interventi edilizi di tipo residenziale.

Il Giambellino oggi

Ad oggi nel Giambellino vivono 31.588 persone. Dai grafici 
dell'età si nota come le fasce più diffuse siano quelle tra i 40 e 
i 60 anni. Un quarto della popolazione è straniera, e di ciò è da 
sottolineare come la differenza di quantità tra italiani e stranieri 
dei più giovani sia distante di poche centinaia. Questi dati abbi-
nati al tasso di crescita della popolazione del Giambellino, con 
scadenza nel 2032, stimato intorno al 6,8%, che è insieme a 
quello del Lorenteggio (8,1%21) uno dei più alti della parte sud di 
Milano si presenta come una grande opportunità culturale e di 
integrazione in prospettiva futura. In zona sono inoltre presenti 
la Scuola della Comunità Ebraica di Milano e la Scuola Giappo-
nese di Milano, oltre che l'oratorio sefardita - persiano Noam e 
alla Residenza per Anziani Arzaga gestita dalla Comunità Ebrai-
ca di Milano. Confrontando con i dati di Milano, si vede come 
al Giambellino la presenza di stranieri sia più grande, il 25% a 
confronto del 19%.

Fig. 28 (in alto a sinistra)- via Giam-
bellino quando il tram ancora non ci 
passava.
Fig 29 ( in alto a destra)- le torri vetra-
te degli uffici, per la densità di settore 
terziario, la zona spesso durante il 
weekend rimane poco frequentata. 
Nella pagina successiva:
Grafico 1 (in alto): la società in età re-
sidente nel Giambellino, in verde gli 
Italiani e in Grigio gli stranieri.
Grafico 2(a sinistra): percentuale di 
residenti italiani e stranieri in percen-
tuale
Grafico 3(a destra): provenienza delle 
principali comunità straniere in per-
centuale.
Grafico 4 (in basso): maschi e femmi-
ne totali.
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Fig. 30 (in alto a sinistra)- La nuova 
torre ad uso residenziale che sorge 
davanti alla stazione di San Cristo-
foro. 
Fig. 31 (in alto a destra)- Le villette a 
schiera appena dietro la via Loren-
teggio. 
Fig. 32 (in basso a sinistra)- Spazza-
tura in via degli Apuli che attraversa il 
quartiere ALER.
Fig. 33 (in basso a destra)- Fenomeni 
di contestazione contro il sistema: la 
contestazione contro la metropolita-
na di via Segneri.

Dalla cronaca dei giornali e dalle persone con cui si è parla-
to, è emerso quanto la zona spesso sia stata attraversata nel 
corso della sua storia da situazioni di degrado20 sociale ur-
bano. Ad oggi è sufficiente un sopralluogo per capirne già il 
disagio: materassi e rifiuti abbandonati per strada, mancanza 
di un arredo ben definito, aree verdi poco curate o sistema-
ne alla meno peggio, oltre che una risposta da parte delle 
istituzioni non in grado di rispondere al veloce aumento de-
mografico e alla situazione di povertà di numerose famiglie. 
Ciò ha alimentato episodi di contestazione verso il Comu-
ne da parte di alcuni residenti, che non lo considerano ca-
pace di rispondere e risolvere i veri problemi del quartiere. 
L'esempio più recente riguarda il programma di sfratto degli 
abusivi, attuato dal Comune, dalle case popolari del quartiere 
ALER, antistante il parco di via Odazio: ciò ha provocato rea-
zioni opposte soprattutto all'interno delle associazioni tra chi 
sosteneva giusto l'operato del Comune e chi invece ribadiva 
che gli alloggi rimangono sempre vuoti e dunque non ha senso 
cacciare le persone. Il quartiere ALER è probabilmente il sim-
bolo di tutto il degrado sociale del Giambellino, oltre che di 
questa lotta contro il Comune, per come gli interni e le facciate 

20- Campo C.,Racket delle case po-
polari in due anni 400 abusivi in più 
il Giornale, 02/04/2017
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si mostrano già dall'esterno in cattive condizioni.

L'abusivismo e la contestazione purtroppo non sono le sole "fe-
rite" attuali del quartiere: Via Gola, nella parte nord, insieme 
alla zona di Rogoredo è una delle aree di spaccio di droga più 
grosse della città di Milano, oltre che essere spesso scenario di 
risse e omicidi nelle prime pagine della cronaca nera.

Le associazioni svolgono una grande influenza nella zona, an-
dando incontro ai ceti più deboli della popolazione, come la 
mensa popolare o servizi di assistenza allo studio per i più gio-
vani. Sono dunque promotrici di disparate attività a favore della 
comunità. 

La nascita delle associazioni del quartiere incomincia a partire 
dagli anni ottanta con l'intento di confrontarsi con l'andamento 
sociale e demografico. La prima cooperativa nacque in suppor-
to ai malati di AIDS e alle loro famiglie. Oggi una delle temati-
che più sentita è quella dell'integrazione e dell'immigrazione. 
Un esempio pratico dell'intervento delle associazioni è il mer-
cato comunale di Lorenteggio che grazie all'associazione "Dy-
namoscopio" è riuscito a mantenere intatta la propria identità 
ammodernando il servizio e attraverso la costituzione di una 
cooperativa tra i commercianti.

Durante un'intervista con un esponente di Dynamoscopio, in 
particolare, ci è stata riferita la mancanza di alcuni servizi sociali 
essenziali all'interno della zona e che spesso sono proprio le 
associazioni che in qualche modo cercano di rimediare a que-
sta mancanza.

L'impegno delle associazioni e la mancanza di servizi adeguati 
è senza dubbio un dato che nella progettazione futura della 
biblioteca non deve essere tralasciato, ma anzi, deve essere 
ben integrato con il resto.

Fig. 34 (in alto a destra)- Il "Labora-
torio di quartiere", altresì chiamato 
"Casetta verde", all'interno del parco 
di via Odazio, è la sede di alcune as-
sociazioni di quartiere.
Fig. 35 (in alto a sinistra)- Interno del 
ristorante Ruben, promosso dalla 
Fondazione Ernesto Pellegrini Onlus, 
viene incontro alle necessità di chi si 
trova temporaneamente in condizioni 
economiche precarie.
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Comitato AbItanti Giambellino Lorenteggio  
Un'associazione solidale nata a partire da un'ini-
ziativa degli abitanti del quartiere, con lo scopo di 
venire incontro a chi ha più bisogno, promuoven-
do una serie di attività come la palestra popolare, 
la mensa autogestita ecc..

Bisogna sottolineare, tuttavia, che questa associa-
zione a volte si pone contro le decisioni del Comu-
ne, non ritenuto capace di risolvere i veri problemi 
della zona.

Associazioni e iniziative attive sul territorio

Come accennato in precedenza, sono molte le associazioni che 
operano nel quartiere, sopperendo alle mancanze dell'ammini-
strazione pubblica e attuando una importantissima funzione di 
collante per la coesione sociale. Riportiamo brevemente le più 
significative nel periodo in cui si svolsero le analisi, consapevoli 
che il panorama socio-culturale dell'area è si ricco e variegato, 
ma anche dinamico e per tanto è assai possibile che il panora-
ma possa essere già cambiato al momento della pubblicazione 
di questo lavoro di tesi.

Dynamoscopio è un’agenzia interdisciplinare di 
ricerca, progettazione e produzione negli ambiti 
della rigenerazione urbana e dell’innovazione so-
ciale". Nata come collettivo di ricerca antropologi-
ca, si occupa prevalentemente della promozione 
della cooperativa del mercato rionale.

Utilizzando mezzi artistici, visuali e cinematogra-
fici è molto presente all'interno delle dinamiche 
della comunità del parco di via Odazio, sia pro-
muovendo attività artistiche che raccogliendo dati 
e pubblicando libri e documentari. L'associazione 
collabora inoltre con i diversi enti e associazioni 
operanti nel quartiere.

Dynamoscopio è stata il nostro principale interlo-
cutore per quanto riguarda l'analisi socio-culturale 
dell'area, fornendoci notevoli informazioni, mate-
riale e preziosissime testimonianze che ci hanno 
permesso di conoscere con maggior precisione 
una realtà complessa e intricata come quella del 
quartiere.
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Cooperativa Mercato Lorenteggio  
Non proprio un associazione operante sul territo-
rio, ma una cooperativa che si occupa della gestio-
ne del mercato di Lorenteggio. Nata nel 2013, per 
far fronte alla decisione del comune di rimuovere 
il mercato popolare per metterci un supermercato, 
da allora la cooperativa, collaborando con Dyna-
moscopio, promuove "un'esperienzal pioniera di 
welfare culturale comunitario basato su accessibi-
lità e co-produzione della cultura, autopromozione 
della comunità e redistribuzione di risorse, anche 
economiche, da reinvestire nel sociale".

L'associazione costruisce un sistema collaborati-
vo di circolazione di competenze, beni e servizi 
tra reti territoriali, abitanti, istituzioni pubbliche e 
private, al fine di accompagnare e valorizzare le 
risorse sociali e culturali di un quartiere comune-
mente definito ‘critico’, reinterpretandolo invece 
come ‘laboratorio a cielo aperto’ dalle crescenti 
potenzialità socio-culturali.

Giambellitaly è un’Associazione di Promozione 
Sociale nata con l'intento di promuovere logiche 
aperte al confronto e inserite in un percorso in cui 
la crescita personale diventi punto di partenza e 
complemento di una reale crescita comunitaria. 
Per raggiungere questo obiettivo l'associazione 
promuove dunque attività laboratoriale a sfon-
do artistico, con bambini, preadolescenti e ado-
lescenti,e organizzazione-gestione di eventi per 
un pubblico più adulto. La fruizione degli eventi 
è aperta non solo al quartiere, ma alla città tutta.

Cooperativa sociale Cominità del Giambellino  
Associazione di volontari è professionisti che dal 
1973, anno in cui venne fondata da Don Renato 
Rebuzzini, opera nelle aree della tossicodipen-
denza, dell’educazione e del sostegno a minori e 
giovani, dell’assistenza alle persone in aids, dello 
sviluppo di comunità e di supporto alle persone 
che vengono sfrattate nel quartiere o più in ge-
nerale del disagio sociale. Gli interventi sono con-
dotti da operatori professionali e da gruppi orga-
nizzati di volontari. 
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Samarcanda APS 

L'associazione Samarcanda fa parte del comi-
tato di gestione dello "SpaziOdazione", ossia 
uno spazio multifunzionale che comprende il la-
boratorio di quartiere all'interno della "Casetta 
verde", che comprende un giardino, un campo 
da basket, un campo da bocce;  dove bambi-
ni, adolescenti, adulti, anziani, disabili e migran-
ti lavorano e giocano insieme collettivamente.  
L'associazione è composta interamente da volon-
tari e le attività principali riguardano l'integrazione 
della comunità straniera, organizzando corsi di lin-
gue gratuiti.

I Distratti

I "Distratti" sono un'associazione culturale che pro-
muove aggregazione e socialità mediante eventi. 
L'associazione si occupa della programmazione 
musicale del Milano Film Festival, due sabati al 
mese alla Salumeria della Musica e un calendario 
tra circoli Arci e location mai banali: carrozzerie, 
zattere lungo il Naviglio, balconi di Milano.

L'associazione è nata nelle Officine Ansaldo con 
una contro programmazione underground al Fe-
stival di Sanremo il cui  tema era appunto: «L’im-
portante è distrarsi»

Dencity è un'iniziativa, un "progetto di rete", or-
ganizzata dall'associazione Dynamoscopio, che 
intente promuovere un sistema culturale integrato 
di tutta la zona 6, reinterpretando e restituendo in 
chiave artistica e creativa le sue risorse territoriali. 

L'associazione  mette alla prova un sistema in-
ter-connettivo e interdisciplinare, dove la cultura 
si rende strumento di sviluppo locale partecipa-
to. Dencity promuove una politica di sostenibilità 
della cultura, basata sulla sinergia fra competenze 
di coesione sociale, sviluppo economico e rige-
nerazione territoriale, e fra gli attori che ne sono 
portatori.

Attiva nel distretto di Zona 6, Dencity si fa pionie-
re in tre aree specifiche: nei quartieri Giambellino 
eLorenteggio; Solari ,Savona e Tortona ed infine 
Barona e Parco Teramo.
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Il Parco di via Odazio

Il parco di via Odazio rappresenta l'area di progetto di questa 
tesi. Incastrato tra le vie Giambellino, Lorenteggio e Odazio, e 
un complesso residenziale comunale si trova uno spazio verde 
che porta questo nome. Il parco è immediatamente davanti al 
quartiere ALER citato nei paragrafi precedenti.  
Attualmente il parco presenta numerosi servizi ma altrettante 
criticità. All'interno si trova il mercato Lorenteggio e un par-
cheggio annesso, un'area cani, la "Casetta verde" sede delle 
associazioni e filtro agli orti urbani, la biblioteca, un parco gio-
chi, una casetta dell'acqua potabile, ereditata dall'Expo 2015, 
una fontana maestosa ma poco funzionante e tanto spazio ver-
de residuale e poco curato.  
Il parco è un centro di aggregazione per molti abitanti del quar-
tiere, tuttavia a causa del degrado in cui versa, diventa la sera 
una zona che è meglio evitare. Soltanto le associazioni, la bi-
blioteca e il mercato riescono a tenere vivo il parco, attraverso 
eventi durante le sere d'estate e quindi un continuo flusso di 
persone attorno.

Nel parco però tutte le infrastrutture non sono organizzate al 
meglio e non sembrano collaborare fisicamente tra loro: il caso 
più eclatante è il giardino recintato dei cani che si trova nello 
spiazzo verde tra biblioteca - "casetta verde" e il mercato, uno 
spiazzo che da sulla strada e che impedisce concretamente 
una connessione tra i tre poli nonostante esista e sia molto for-
te in termine di attività. A ciò si aggiungono lampioni enormi, 
posti a caso nel parco probabilmente per la sicurezza, murales 
e scritte spesso inneggianti al razzismo o a forme di naziona-
lismo estremo, panchine che dovrebbero essere fisse ma che 
spesso vengono spostate da chi le usa e posizionate in modo 
da ostruire i passaggi, cestini circondati da pattumiera, acqua 
putrida della fontana coperta dalle foglie o da sporcizia di vario 
genere, probabilmente mancante di una manutenzione ordina-
ria.

Fig. 36 (a destra)- Il playground cir-
condato da un muretto e un gruppet-
to della comunità rom sinti.
Fig. 37- La biblioteca Lorenteggio, 
ricoperta di scritte anche di natura 
razzista.
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I progetti sul Giambellino

Sono molti i progetti da parte di architetti indipendenti o del 
comune di Milano, per risolvere il degrado e i problemi sociali 
e urbanistici del giambellino, di seguito se ne descrivono i più 
importanti:

Comune di Milano/ATM - Metropoliana “Linea M4” (2005-in 
realizazzione): abbiamo già scritto nei paragrafi precedenti del-
la realizzazione della nuova linea metropolitana M4, che avrà 
due fermate molte vicine al parco di via Odazio: una è la fer-
mata di via Segnaeri, in pieno quartiere Aler, l’altra è in largo 
Gelsomini, appena dietro il mercato Lorenteggio. Il servizio dei 
trasporti è fondamentale nella zona per il recupero sociale e 
affinché non rimanga una realtà marginale.

Spazio 3 /Architects - Mercato comunale Lorenteggio (2013): 
E’ particolarmente significativo considerare questo progetto, 
perché è stato forse lo strumento architettonico più importante 
per la crescita e la nascita di quel sistema di culture, di eventi, 
di associazioni che si è andata a creare all’interno del parco di 
via Odazio. Il progetto infatti si è proposto come alternativa a 
delle considerazioni iniziali del Comune di Milano, che propo-
neva di sostituire i commercianti del mercato comunale con un 
impianto di una grande catena di supermercati. I commercianti 
aiutati anche da questo progetto hanno proposto la loro alter-
nativa di creazione di una cooperativa locale fatta da loro stes-
si che, evidentemente, per come stanno le cose oggi, ha avuto 
la meglio.  

Figura 38- lo stemma della “Macel-
leria e griglieria equita da vito”, di-
seganto da “Spazio 3” e presente 
anche sui prodotti di vendita. 
Figura 39- il render del progetto dello 
studio “Spazio 3” sul mercato.
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Comune di Milano - Masterplan (2015-2016): il Comune di Mi-
lano ha pubblicato online nel 2015 un fascicolo sulla situazione 
sociale del Giambellino, all’interno del quale, dopo un’ampia 
analisi del tessuto urbanistico e demografico, ha proposto delle 
indicazioni di come intervenire sul quartiere Aler e sul parco di 
via Odazio. 

In un primo tempo la proposta consisteva in un recupero di 
alcuni degli edifici popolari in evidente degrado e ha gettato le 
basi per la costruzione di una nuova biblioteca all’interno del 
parco, dell’abbattimento della “casetta verde” delle associazio-
ni e il trasferimento delle stesse nell’attuale biblioteca. 

A fine 2016 il nuovo sindaco Giuseppe Sala, dopo alcuni incon-
tri, con la comunità del Giambellino, durante la presentazione 
dei nuovi progetti per la città ha mostrato alcune linee guide 
per il recupero della zona: 
• illuminazione della viabilità;
• riqualificazione spazio pubblico;
• centro per l’innovazione sociale, formazione e impresa;
• efficientamento energetico scuola Narcisi;
• riqualificazione fronte di via Giambelino;
• ristrutturazione delle case popolari;
• la costruzione di una nuova biblioteca;
• completamento esterno del mercato comunale.

Figura 40- Il masterplan del Comune 
di Milano nel fascivolo del 2015.
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Figura 41- Il masterplan del parco 
Odazio disegnato dal gruppo di lavo-
ro G124. A differenza di altre soluzio-
ni hanno pensato a un allargamento 
della biblioteca e della casetta verde, 
anzichè una loro totale ricollocazio-
ne. Il percorso antistante al mercato 
è un recupero dei cortili interni di cui 
si cita nel paragrafo.

G124 - Giambellino (2015): la squadra dell’archistar, nonché 
senatore a vita, Renzo Piano si è fatta carico di sensibilizza-
re rispetto all’urgenza del tema delle periferie e a dimostrare 
come, operando dal basso, sia possibile migliorare la qualità 
dei quartieri attraverso interventi di “rammendo” e piccoli pro-
getti di “innesto”.

Scrive Renzo Piano: “Le periferie sono il grande progetto e la sfi-
da dei prossimi decenni. Sono la città che sarà. La parte più po-
polata e ricca d’energia ma anche più fragile del tessuto urbano 
e, soprattutto, quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.”

L’idea attorno a cui ruota principalmente il progetto è quella 
di puntare su aspetti già esistenti ma in disuso o dimenticati e 
rivalutarne al massimo le caratteristiche, con l’intento di riqua-
lificare la zona. In questa ottica, all’interno del progetto finale 
della squadra di lavoro, si è puntato molto sul recupero delle 
portinerie degli edifici e sui cortili interni, la cui funzione privata 
è stata trasformata, all’interno del progetto,  in una funazione 
più pubblica che potesse garantire una maggiore permeabilità 
del quartiere aler verso l’esterno, e quindi una maggiore sicu-
rezza della zona. In particolare sono stati evidenziati i seguenti 
“punti di innesco della proposta per il quartiere”:
• ricucitura dei percorsi pedonali del quartiere e riapertura 

dei cortili delle case ALER,
• considerare il Mercato Comunale come elemento di inne-

sco per il rammendo del quartiere,
• riprogettazione del parco di via Odazio come tessuto con-

nettivo del quartiere.
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Comune di Milano - Progetto “Rotaie verdi” (2016): Il proget-
to “rotaie verdi” è stato presentato all’Urban Center di Milano 
nell’ottobre del 2016, esso non interviene in maniera diretta 
sull’area del progetto di tesi, tuttavia occorre considerarlo per 
la dimensione dell’area che coinvolge.  
Il progetto del recupero degli scali sud di Milano, si tratta di un 
grande parco lineare e continuo che favorisce la biodiversità 
creando un vero e proprio corridoio ecologico che colleghi cit-
tà e campagna, ospitando ecosistemi tipici del territorio lom-
bardo.  
Uno dei “bracci ferroviari” pensati per ospitare queste vie verdi 
è quello dello scalo della stazione ferroviaria di San Cristoforo, 
a non più di 300 metri dal parco di via Odazio.

Bisogna sottolineare come l’aspetto probabilmente più 
rilevante di tale progetto sia la strategia progettuale stessa, si 
tratta infatti di uno dei primi progetti d’Italia in cui si sperimenta 
un’architettura partecipata a “larga scala”, con sia un massiccio 
coinvolgimento della popolazione sia di numerose personalità 
dell’architettura contemporanea internazionale.

Figura 42(a sinistra)- 12/12/2016, il sin-
daco Giuseppe sala durante il suo di-
scorso sui nuovi progetti per Milano.
Figura 43(a destra)- 19/10/2016, all’Ur-
ban Center di Milano viene presenta-
to il progetto “Rotaie verdi”.
Figura 44 (in basso)- la tavola di pre-
sentazione del progetto “Rotaie verdi”
Nelle pagine successive, un collage 
dei vari manifesti delle attività orga-
nizzati dalle associazioni operanti nel 
quartiere.
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ANALISI DEL 
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Morfologia dell'area di progetto

La città di Milano, come buona parte delle metropoli, è carat-
terizzata da un tessuto urbano che presenta un'alta densità di 
edifici nelle zone centrali, densità che diminuisce spostandosi 
verso la periferia. 

Nella pagina precedente: uno scorcio 
di via Odazio, presso cui è situato il 
presente progetto, da viale Lorenteg-
gio in una giornata di sole. 
Figura 1- estratto della Tav.01: Analisi 
dei pieni e vuoti.
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Prendendo in considerazione la Tav.01, dei pieni e vuoti, osservia-
mo subito come si abbia un maggiore addensamento di edifici 
verso il centro della città, dal Nord-Est del centro cittadino, che di-
minuisce gradualmente verso la periferia, in direzione Sud-Ovest. 
Questo gradiente di edifici viene interrotto da due assi viari, paral-
leli a questa direttrice, che sono la via Lorenteggio e la via Giam-
bellino, da cui si sviluppano perpendicolarmente le altre strade.

Nell'area sono presenti ad Est tre vuoti di notevoli dimensioni, 
il primo corrispondente alla zona del quartiere Baggio, il secon-
do,più in basso, corrispondere al lungo scalo della stazione di San 
Cristoforo, e il terzo che è il grande Parco agricolo Sud-Milano 
Un'ulteriore caratteristica morfologica è la variegata diversità, 
in termini formali, degli edifici dovuta alle diverse "stratigrafie" 
dei periodi storici.

Analizzando più nel dettaglio l'area prossima al parco di via 
Odazio, si nota come il vuoto dovuto allo stesso sia collegato 
al vuoto della linea ferroviaria da un'ulteriore zona verde a for-
ma di T rovescia: quest'aspetto non deve essere tralasciato, 
perché, se da un lato tale vuoto può presentarsi come un'op-
portunità per collegarsi al corridoio ecologico del progetto 
rotaie verdi, dall'altro lato però può presentarsi come una mi-
naccia, dato che la presenza di un'area verde troppo vasta e 
abbandonata potrebbe causare un degrado maggiore nella 
zona.

Un ulteriore aspetto da considerare, che già emerse anche in 
progetti precedenti, è la presenza di possibili corridoi tra le 
aree residenziali comunali, che se da un lato sono rinchiuse 
da cancelli, dall'altro, siccome i fabbricati sono posti in ordine 
e allineati, generano tra loro ulteriori corridoi che potrebbero 
rendere il tessuto edilizio meno compatto e più permeabile, fa-
vorendo la comunicazione del parco di via Odazio.

Destinazioni d’uso

L’area, nonostante lo sviluppo edilizio principale sia avvenuto 
solo recentemente, ha uno dei valori di densità abitativa mag-
giori di Milano. È caratterizzata da una cospicua presenza di edi-
fici a uso terziario nella parte verso il confine con il comune di 
Corsico e da una massiccia diffusione di abitazioni e palazzi ad 
uso residenziale verso la parte più interna e antica della città. 

Analizzando più nello specifico le funzioni legate alla cultura 
si osserva che gli edifici scolastici sono ben omogeneamen-
te distribuiti; tuttavia analisi successive dimostreranno come in 
realtà non siano sufficienti per soddisfare le necessità, dato il 
grande numero di abitanti della zona.
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Analisi del verde

Nella mappa generale del Comune di Milano, si nota già che la 
superficie verde per abitante nel quartiere Giambellino corri-
sponde a una delle classi di indici più basse. 

Nell'ultimo periodo, a causa di un rinnovato interesse da par-
te dell'amministrazione comunale verso le tematiche relative 
all'ecologia urbana, la cui testimonianza può essere riscontrata 
all'interno del progetto delle "Rotaie verdi",dimostra che nell'a-
rea, assieme ad alcuni ulteriori interventi puntuali di ricucitura 
del verde, si  ha un'opportunità preziosa di riscatto della zona 
che ne aumenterebbero senza dubbio il valore paesaggistico e 
soprattutto il livello di vivibilità. Figura 2- estratto della Tav.02: Analisi 

delle destinazioni d'uso

Considerazioni analoghe  possono essere fatte per l’ambito del 
tempo libero, entro cui consideriamo anche il grande numero 
di oratori, che costituiscono la maggior parte. Ciò ovviamente 
sottolinea la scarsa presenza da parte del comune e della sfera 
pubblica.



60

Prima parte: analisi

Come si può osservare dalla Tav.03, attualmente l'area pre-
senta numerosi prati e aree verdi, la maggior parte dei quali 
però sembrano spazi residuali, ricavati tra le strade carrabili e 
quindi spesso difficili da raggiungere: la marcata "vocazione 
operaia" per cui il quartiere era concepito agli inizi del se-
colo, li ha caratterizzati come "oasi del tempo libero", ma il 
successivo sviluppo edilizio intensivo ne ha ridotto notevol-
mente la funzione. A tutto ciò si deve aggiunge anche una 
cattiva gestione da parte delle istituzioni che non sempre è 
stata all'altezza di gestirli e organizzarli, lasciandoli all'incuria 
e al degrado.

All'interno di questa analisi è opportuno spendere due parole 
anche sulla gestione del parco di via Odazio, le cui problema-
tiche sono state spiegate precedentemente ma i cui vantag-
gi risiedono soprattutto nella posizione strategica di questo 
parco: al centro del quartiere e in prossimità, come si nota 
dalla tavola, della maggior parte delle ambizioni progettuali 
in corso.

Figura 3- estratto della Tav.03: Analisi 
del verde urbano
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Analisi del trasporto urbano

Confrontando il NIL del Giambellino con gli altri della città di Mi-
lano si osserva che ha un indice di densità stradale molto alto 
(superiore al 75%) e a questo si aggiunge una fitta rete capillare 
di trasporti di superficie che lo collegano al resto della città.

Il NIL è attraversato longitudinalmente dal tram numero 14 e dal 
passante ferroviario, mentre una fitta rete di trasporti su ruota 
lo attraversano trasversalmente, collegandolo ai quartieri limi-
trofi.. A breve anche la linea M4 della metropolitana, ancora in 
fase di costruzione, permetterà di collegare più velocemente la 
zona al centro. 

Una criticità della zona è senza dubbio dovuta alla presenza 
dei binari del treno su tutto il fronte sud del NIL, che, data la 
scarsa presenza di attraversamenti, rende più ardui i collega-
menti con i quartieri di Ronchetto e San Cristoforo. Si vuole evi-
denziare anche la scarsa presenza di piste ciclabili nella zona e 
che, quelle che ci sono, risultano mal collegate e molto distanti 
tra loro. 

Figura 4- estratto della Tav.04: Analisi 
del trasporto pubblico
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Analisi delle attività culturali

Come si vede in figura 05 e anticipato precedentemente, la 
mappa mostra una buona presenza di scuole d'infanzia, prima-
rie e secondarie.

Confrontando questa zona con le altre del Comune di Milano, tut-
tavia, osserviamo come l'indice di scuole per abitante nel Giam-
bellino oscilli tra il 161 al 197 ed è uno dei valori più bassi. Ciò è 
dovuto probabilmente al fatto che la popolazione del Giambel-
lino è molto alta rispetto a quelle degli altri NIL. Si nota quindi che 
in realtà nel Giambellino si ha necessità di ulteriori edifici scolastici. 
Alcune scuole sono in progetto per diverse opere di restauro e rinno-
vamento,come ad esempio è il caso dell'Istituto Comprensivo Narcisi. 

In presenza di un verde residuale così vasto, come descritto 
nell'analisi precedente, oltre alla presenza di un servizio di 
bike-sharing molto importante, come descritto nel primo capi-
tolo, la non presenza di piste ciclabili adeguate e funzionali gio-
ca sfavorisce questo servizio che potrebbe essere valorizzato 
ulteriormente.

Figura 5- estratto della Tav.05: Analisi 
delle attività culturali
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Punti di interesse 

Si prenda in considerazione la TAV.06 riportante i punti di in-
teresse pubblico: in essa si sono voluti evidenziare i luoghi 
pubblici che possono rappresentare un maggiore interesse da 
parte dei cittadini nel loro tempo libero oltre che dei punti di 
orientamento all'interno della zona rispetto alla città. 

Sul lato più esterno, a Sud-Ovest osserviamo la presenza di 
numerosi edifici direzionali e adibiti ad uffici, come ad esempio 
il "Vodafone Village" , quartier generale della multinazionale .

Nella parte più interna del quartiere invece, inoltrandosi nella 
zona più residenziale, c'è una prevalenza di attività commercia-
li e supermercati, oltre alla presenza di due mercati comunali: 
quello del Lorenteggio e quello del Giambellino, la cui struttura 
è stata acquistata da una grande catena di supermercati.

C'è una vasta presenza anche di centri sportivi, la maggior par-
te privati, e di oratori, che svolgono un importante funzione so-
ciale all'interno della zona. 

Si evidenziano anche la presenza di alcune infrastrutture ospe-
daliere private oltre che la presenza del "Polo Territoriale UO-
NPIA", appena dietro al quartiere ALER, ossia un ambulatorio di 
neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza.

Nella parte nord della mappa si trova il riferimento amministrati-
vo comunale più forte della zona, ossia il Municipio 6.

La mappa mostra la scarsità di centri di aggregazione di tipo 
ricreativo/culturale pubblico, necessità che vene in un cer-
to modo arginata dalle numerose associazioni locali. Queste, 
come già citato in precedenza, hanno un'influenza molto im-
portante sul territorio ed inoltre permettendo l'inclusione socia-
le e l'aiuto verso le famiglie e le persone più in difficoltà. 

Infine risulta molto povera la presenza delle istituzioni cultura-
li, come ad esempio i musei, i centri di documentazioni cultu-
rale e ovviamente di biblioteche adeguate. Infatti, nonostante 
la presenza della biblioteca San Cristoforo a sud e di quella di 
Baggio a nord, dalla mappa si nota come la biblioteca di Lo-
renteggio è tenuta a coprire un territorio abbastanza vasto e 
densamente popolato. 

Come più volte avremo l'occasione di argomentare in questo 
lavoro, la Biblioteca di Lorenteggio, con i suoi esigui 200 m2 di 
superficie, non riesce a fornire un servizio adeguato all'utenza 
locale.
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Morfologia storica

Considerazioni sullo sviluppo storico sono già state fatte in pre-
cedenza, studieremo quindi con maggior interesse lo sviluppo 
morfologico della zona.

Analizzando le mappe storiche si osserva la presenza sporadi-
ca di edifici e cascine, oggi demolite, che testimoniano la pre-
cedente vocazione agricola e contadina dell'area. 

La costruzione dell'attuale NIL del Giambelllino avvenne a parti-
re dagli anni quaranta del secolo scorso: è un quartiere di chia-
ra vocazione operaia che si ingrandisce dall'ondata di specula-
zione edilizia degli anni cinquanta con residenze e fabbriche. 

Un'ulteriore cosa da evidenziare è che il Giambellino, nono-
stante tutte le situazioni di degrado che sono state descritte 
nei paragrafi precedenti, si presenta come un quartiere dall'al-
to valore di socialità ai livelli delle zone più centrali. Ciò proba-
bilmente sottolinea come la differenza di ordine e degrado in 
aree dello stesso NIL siano molto grandi

Figura 6- estratto della Tav.06: Analisi 
dei punti d'interesse
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Forze, Debolezze, Opportunità e Minacce

Le considerazioni delle analisi precedenti possono essere sin-
tetizzate nello schema dell'analisi F.D.O.M., ovvero l'analisi de-
gli elementi di Forza, di Debolezza, delle Opportunità e delle 
Minacce.

Come in realtà ci è capitato di osservare nelle analisi e nei vari 
sopralluoghi, l'aspetto che arricchisce e valorizza maggiormen-
te l'area è la forte compattezza del tessuto sociale, nonostan-
te (e forse proprio per questo) il variegato mix culturale della 
provenienza degli abitanti della zona. Nel Giambellino infatti, 
molto più che negli altri quartieri periferici di Milano, le asso-
ciazioni di quartiere giocano un ruolo estremamente rilevante 

Dopo il primo periodo di edificazione e successivamente di speculazione, 
quindi dopo gli anni sessanta, la zona non ha subito grandi trasformazioni 
a livello architettonico e urbano, rimanendo praticamente invariata fino ad 
oggi.

Figura 7- estratto della Tav.07: Morfo-
logia storica
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nella vita collettiva, fornendo sia servizi di carattere assisten-
ziale, sia promuovendo uno sviluppo culturale che, celebrando 
la multiculturalità dell'area, consolida i legami tra le persone 
all'interno della stessa. Queste associazioni infatti lavorano sul-
le debolezze della zona, mitigando il disagio dovuto alle situa-
zioni complicate di alcuni residenti e all'incuria dell'ALER nella 
gestione delle case popolari; il loro lavoro inoltre ha il compito 
di prevenire la disgregazione del tessuto sociale, che minacce-
rebbe di interrompere le pratiche virtuose che hanno permesso 
alla comunità del quartiere di essere ben integrata.

Bisogna sottolineare che nell'ultimo periodo, a seguito di un 
rinnovato interesse dell'amministrazione comunale nei riguardi 
delle periferie, sono stati presentati numerosi progetti per alcu-
ni degli edifici del Giambellino, dei quali si è parlato nel capitolo 
precedente, che si propongono come una grande opportunità 
di miglioramento per la zona.

Il quartiere d'altro canto, presenta un ulteriore punto di forza,-
dato dalla presenza di una fitta rete di trasporto pubblico che 
gli permette di collegarsi facilmente con il resto della città e con 
i comuni limitrofi. 

Analizzando più nello specifico l'area di progetto osserviamo 
che ci sono tre poli: il mercato comunale, la biblioteca rionale e 
il parco dove essi sono situati.

Il mercato è probabilmente un esempio unico del suo gene-
re, perché, ospitando e finanziando una delle associazione più 
attive nel quartiere, non solo riesce a mantenere sostenibile Figura 8- estratto della Tav.09: Analisi 

FDOM
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un modello di commercio di stampo "popolare", ma riesce ad 
essere uno dei motori della coesione sociale, promuovendo 
numerose attività artistiche e culturali. 

Come osservabile dalla tavola 03, nel Giambellino l'area verde 
per abitante è inferiore alla media di Milano, a questo bisogna 
aggiungere che il parco principale, non si presenta certo come 
un ambiente attraente: la pianificazione trascurata, lo scarso 
senso di sicurezza e il collegamento poco efficace con il mer-
cato sono i principali elementi che necessitano di essere mi-
gliorati. Ciononostante, il parco si trova in un'ottima posizione 
che oltretutto ne permetterebbe il collegamento con i corridoi 
ecologici del progetto rotaie verdi, permettendogli di comuni-
care (biologicamente) con altri parchi di Milano.

La biblioteca infine, come vedremo da analisi specifiche nei 
capitoli successivi, si trova in una condizione di seria difficoltà a 
erogare un servizio soddisfacente alla comunità perché non ha 
spazi e patrimonio sufficienti, ed inoltre necessita di attualizza-
re i servizi che offre. Questo porta a osservare come l'istituzio-
ne sia minacciata da una sempre minore capacità d'attrazione, 
che le impedisce di raggiungere efficacemente tutti gli abitanti 
del suo quartiere e di quelli limitrofi. Bisogna però fare presente 
che ad oggi la biblioteca mantiene comunque un buon contatto 
con i residenti ed inoltre il vasto bacino d'utenza ne giustifiche-
rebbe l'ampliamento per renderla appunto più funzionale alla 
comunità.









VIA GIAMBELLINO
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Nella pagina precedente:
Antonello da Messina, San Gerolamo 
nello studio, 1474-1475, olio su tavola, 
National Gallery, Londra

Storia dell’architettura delle biblioteche

L’origine della biblioteca risale alla nascita di una qualsiasi civil-
tà urbana: la società si evolve fino a un punto in cui la memoria 
della stessa diventa troppo vasta e complessa per essere tra-
smessa oralmente e ci si riconduce dunque alla trascrizione.   
“Si può per certi versi sostenere che la biblioteca sia il segno 
della città, cioè di un agglomerato urbano capace di controlla-
re in modo così complesso e articolato l’ambiente naturale da 
produrre una eccedenza destinabile ai ceti non direttamente 
produttivi”1.

Inizialmente, tra il II e il III millennio, non esisteva una vera e pro-
pria identità dell’“architettura della biblioteca”: era sufficiente 
una sala all’interno della quale si potessero contenere i docu-
menti. Ne è un esempio la sala dell’archivio del Palazzo reale di 
Ebla (Siria, 2000 a.c.), un semplice locale a pianta rettangolare 
dotato di scaffali dove erano depositate le tavolette di argilla 
sulle quali, per la maggior parte dei casi, venivano trascritti atti 
amministrativi, transizioni economiche e testi di legge. Simil-
mente  in altre civiltà i libri erano ritenuti sacri, perché trascrizio-
ni della storia e delle origini di un popolo, e venivano contenuti 
all’interno dei templi: queste collezioni rappresentano i primi 
esempi di biblioteca della storia che conosciamo. Bisogna sot-
tolineare che, oltre al fatto che queste strutture non fossero ac-
cessibili a tutti,non si ha ancora, in questo periodo, la presenza 
riconoscibile di un tipo edilizio specifico.

Questa mancanza si protrae fino all’età imperiale della civiltà 
romana, quando si comincia a fare distinzione tra archivio e bi-
blioteca, perché è proprio in questo periodo che nasce e si 
consolida l’idea e il tipo edilizio della biblioteca pubblica: un 
edificio monumentale, riccamente decorato, facilmente acces-
sibile e parte fondamentale del sistema di strutture collettive 
della città, che si presenti al suo interno come un luogo di so-
cializzazione e discussione per gli eruditi.   

ANALISI TIPOLOGICA 
DELLE BIBLIOTECHE

1- Accarisi M., Belotti M., Abitare la 
biblioteca: arredo e organizzazione 
degli spazi della bilioteca pubblica, 
Roma, Edizioni Oberon, 1954



76

Prima parte: analisi

A partire dal IV secolo d.c. si sviluppa un nuovo supporto, la 
pergamena che sostituisce il papiro e l’impostazione dei docu-
menti: non più rotoli ma pagine.

Con la caduta dell’impero romano d’occidente, Il mondo bizan-
tino e quello arabo ereditarono questo modello di biblioteca 
pubblica, aperto alla totalità dei cittadini, integrata per sale ri-
unioni, concerti, uffici, giardini, laboratori per la trascrizione di 
manoscritti. Nell’Europa occidentale, invece, a causa della crisi 
dell’impero romano succede l’opposto: si riduce il numero di 
utenti, il numero dei libri e si limitano al contempo le possibilità 
di accesso, predominano infatti gli spazi destinati alla riprodu-
zione del libro piuttosto che alla consultazione: nasce così lo 
scriptorium, luogo dello studio individuale.

Un esempio di questa prima concezione del “tipo” architetto-
nico bibliotecario si ha con la biblioteca di Efeso realizzata in 
età Traianea (98 d.c. - 117 d.c.), a ridosso della grande agorà 
commerciale, dotata di una facciata in marmo preceduta da 
una scalinata monumentale. Al suo interno un abside conte-
nente probabilmente la statua di Atena, dea della conoscenza, 
e tutt’intorno un porticato che sorregge i ballatoi dove, all’in-
terno delle nicchie, sono contenuti gli scaffali che sorreggono 
i volumi. Altri esempi di questa tipologia sono la celebre biblio-
teca di Alessandria, progettata con l’intento di ospitare tutti i 
documenti del mondo e quella di Pergamo, probabilmente la 
più ricca di tutto il mondo ellenistico.  
La caratteristica più importante della biblioteca di questo perio-
do è senza dubbio il processo di laicizzazione che sta affron-
tando: inserendosi all’interno dei servizi collettivi, la biblioteca 
diventa una parte integrante della società e non più soltanto 
una sede del potere religioso e politico, come era in passato. Si 
pone anche in evidenza come, nel mondo romano, le bibliote-
che venivano divise in due parti: una destinata ai testi in latino 
e l’altra ai testi in greco. 

Figure 1-2: Ricostruzione della pian-
ta e del prospetto della biblioteca di 
Giulio Celso Polemeano: se ne rico-
nosce il nuovo aspetto monumentale 
della biblioteca, dovuta alla nuova 
importanza pubblica che gli è stata 
attribuita.
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Solo a partire dal XIII secolo la situazione tende a modificar-
si: c’è un maggiore accesso di utenti ai volumi e ciò compor-
ta un mutamento in termini di dimensioni dello spazio come 
luogo di deposito e consultazione dei testi. A ciò si aggiunge 
la sostituzione della carta alla pergamena, la nascita delle 
università e successivamente l’utilizzo della stampa.

Su quest’onda di cambiamento nel 1400 nascono le biblio-
teche di tipo basilicale: una grande aula rettangolare ripar-
tita in tre spazi da due file di colonne. Le ali laterali, vicine 
alle finestre, sono riservate ai plutei, banconi da lavoro con 
ripiani per la custodia dei volumi e un leggio inclinato nella 
parte superiore, sempre disposto a pettine lungo le pareti; 
la navata centrale è destinata al passaggio e al disimpegno 
delle singole unità di lavoro: nasce così la biblioteca mona-
stica.  
In questa nuova forma di biblioteca non mancano le atten-
zioni alla conservazione dei documenti che ne  influenzano 
l’architettura: la biblioteca solitamente è collocata al piano 
primo per proteggere i volumi dall’umidità e, come nel caso 
della biblioteca del convento di San Marco a Firenze (1453), 
dalle inondazioni; la struttura è completamente in muratu-
ra per ridurre al minimo i pericoli di incendio; i volumi sono 
incatenati ai plutei per evitarne il furto ma al tempo stesso 
garantendone un accesso facile. Nel caso della Malatestia-
na di Cesena (1452 c.a.) pareti e volte sono dipinte di verde 
per garantire una lettura e una scrittura senza distrazioni e 
affaticamenti.

Figura 3: interno della biblioteca Ma-
latestiana antica: la suddivisione in 
tre navate permette la dispozione dei 
leggi sotto le navate laterali, mentre 
quella centrale garantisce il passag-
gio continuo delle persone.
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Verso la fine del XVIII sec. le biblioteche si ritrovano davanti a 
un nuovo cambiamento: non sono più solo i libri ad aumentare, 
ma anche l’utenza, e ciò ovviamente comporta delle modifiche  
in termini spaziali, che vanno a modificare in maniera netta l’as-
setto architettonico delle biblioteche.  
Si propone un nuovo modello basato sulla separazione tra de-
positi, sale lettura e “catalogo e uffici”.   
Ne è un esempio fra tutti, la biblioteca del British Museum a Lon-
dra (1854 - 1856): una grande sala di lettura centrale, coperta da 
una cupola, vede collocati i lettori lungo i raggi che si dipartono 
dal centro geometrico, destinato al personale interno. Lungo la 
parete circolare si trovano una parte dei libri mentre intorno alla 
grande sala ulteriori ambienti destinati al deposito di documenti. 

Tra il XVI e il XVII secolo si diffonde il principio della biblioteca 
pubblica, intesa come servizio dove gli studiosi posso avere 
liberamente acceso alle diverse conoscenze. I problemi di ma-
gazzinaggio di grandi quantità di volumi rendono necessario 
il ripensamento degli spazi e delle soluzioni tecnologiche. In 
questo modo nasce una prima idea di biblioteca divisa in due 
spazi: uno destinato alla consultazione, l’altro ai depositi di libri; 
scaffali alle pareti e tavoli al centro del locale.  
Ne è un esempio la biblioteca Ambrosiana di Milano: due fi-
nestroni semicircolari illuminano un ambiente rettangolare, lun-
go i cui lati corre uno scaffale a tutta altezza interrotto a metà 
da una balconata accessibile mediante una scala a chiocciola. 
Essa è il primo esempio di grande aula con scaffali lungo le pa-
reti e un ballatoio intermedio per facilitare l’accesso ai volumi.

Figure 4: Pianta e sezione della Bi-
blioteca Ambrosiana di Milano (1609).
Figura 5: Pianta e sezione della Bi-
blioteca Medicea Laurenziana (Mi-
chelangelo, 1522 - 1570): “Il grande 
salone michelangiolesco è molto 
più vicino all’impianto medievale di 
quanto lo stile architettonico non fac-
cia supporre” (da J.F. O’Gorman) .
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Grande importanza viene dato al luogo di lettura del lettore ma 
allo stesso tempo si tiene conto di un nuovo fattore: la capacità 
di controllo da parte dei bibliotecari.  
Questo modello tripartizionale è stato teorizzato per la prima 
volta da Leopoldo Della Santa nel trattato “Della costruzione e 
del regolamento di una pubblica universale biblioteca” nel 1816.

L’aumento del numero delle pubblicazioni dovuto al migliora-
mento dei mezzi di stampa e dall’espansione del mercato li-
brario sull’onda della rivoluzione industriale, parallelamente ad 
una scolarizzazione più diffusa nella società porterà, nel mon-
do anglosassone della seconda metà del XIX sec alla creazio-
ne del modello della biblioteca pubblica, ovvero una biblioteca 
pubblica nata per rispondere ad esigenze educative e infor-
mative e, per certi versi, tramite l’educazione, ad esercitare un 
controllo indiretto sulle masse da parte della borghesia. Nello 
stesso periodo si sviluppa nel mondo anglosassone la public 
library, che si differenzia dalle biblioteche pubbliche europee 
per  il fatto, apparentemente secondario, che queste venivano 
finanziate dalla comunità locale, rendendole quindi delle istitu-
zioni democratiche e chiamate direttamente a rispondere della 
loro efficienza alla comunità cui appartengono2.

Il primo esempio di biblioteca municipale pubblica nordameri-
cana è la Boston Public Library, una delle prime nel mondo a 
permettere il prestito di libri3, suddivisa in due spazi distinti, i 
Lending department, appunto per il prestito e il reference de-
partment, per la consultazione di documenti direttamente ac-
cessibili al pubblico e non più custodite gelosamente.

Figura 6: la “reading room” del British 
museum a Londra: la posizione cen-
trale del bancone dei bibliotecari per-
mette un totale controllo della sala.

2- Muscogiuri M., Architettura della 
Biblioteca, Milano, Edizioni Sylvestre 
Bonnard, 2004
3- sezione storia del sito della Boston 
Public Library http://www.bpl.org/ge-
neral/history.htm
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Un ulteriore contributo significativo all’evoluzione delle biblio-
teche verrà dato qualche decennio più tardi dalla realizzazione, 
su progetto dell’architetto svedese Erik Gunnar Asplund della 
Stadsbibliotek di Stoccolma in cui il settore di reference, ovvero 
il settore in cui è possibile accedere ai libri senza intermedia-
zione del bibliotecario, diviene ad essere l’elemento centrale 
e tale centralità viene notevolmente marcata dalla sintesi archi-
tettonica del progetto stesso.

La biblioteca di Stoccolma sarà successivamente una delle 
influenze più importanti nella realizzazione della biblioteca di 
Viipuri (oggi Vyborg) ad opera di Alvar Aalto, in cui l’architetto, 
una delle figure più influenti del movimento moderno, riesce a 
coniugare le riflessioni di Asplund sulla biblioteca come luogo 
d’incontro tra uomo e libri e aspetti legati al comfort psicofisi-
co, per la prima volta applicati ad un’architettura bibliotecaria: 
troviamo infatti alcune soluzioni innovative per il raggiungimen-
to del benessere ambientale come i lucernari del tetto, i sistemi 
di ventilazione e isolamento nei muri perimetrali, l’ergonomia 
degli arredi o lo studio dell’acustica dei pannelli di legno del 
sottotetto dell’auditorium.

Figura 7 (in alto a sinistra): Pianta del-
la Boston Public Library
Figura 8 (in alto a destra): vista della 
Hall della Boston Public Library
Figura 9 (in basso a sinistra): pianta e 
sezione della Stadsbibklitek di Erik G. 
Asplund a Stoccolma
Figura 10 (in basso a destra): vista 
della sala prestito/reference della 
Stadsbibklitek di Erik G. Asplund a 
Stoccolma
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La vera rivoluzione che si nota nella biblioteca di Viipuri però è 
data dalla libertà di cui è fornito l’utente, libertà che si concre-
tizza nella possibilità di decidere il posto che preferisce in uno 
spazio non differenziato, caratterizzato da diversi arredi, spazi, 
luci e dal rapporto con l’intorno e gli altri utenti4.

Le biblioteche nella seconda parte del XIX sec., per la loro dif-
fusione, per la quantità di servizi che offrono e per la diversifi-
cazione di soggetti a cui si rivolgono, sono diventati dei luoghi 
estremamente complessi e fortemente caratterizzate a secon-
da dell’utenza a cui sono rivolte. Ovunque ci sia bisogno di cul-
tura, prende posto una biblioteca: le biblioteche entrano nella 
dimensione di un servizio utile collettivo, insieme ai ristoranti, 
agli asili e alle scuole, costituiscono una parte pubblica impor-
tante all’interno, ad esempio, degli interventi residenziali per le 
nuove classi operaie.

Da queste considerazioni si svilupperanno tutta una serie di 
sperimentazioni nei diversi scenari europei, che porteranno 
alla nascita di diversi tipi di prototipi di biblioteca: in Francia 
negli anni ‘70 si sviluppa il concetto della mediateque, ovvero 
una biblioteca che raccoglie documenti non solo cartacei ma 
anche digitali; nel Regno Unito si ha l’esperienza degli Idea Sto-
re, biblioteche caratterizzate da un forte approccio di “marke-
ting” al servizio; nei paesi scandinavi si sperimenta un sistema 
bibliotecario fortemente legato al welfare, oppure ancora, le bi-
blioteche norvegesi che avviano un processo di digitalizzazio-
ne totale dei documenti, per mantenere il passo con le nuove 
tecnologie digitali che si stanno diffondendo.

Nel caso dell’Italia, il mondo delle biblioteche è rimasto fermo 
per quasi cinquant’anni e solo negli ultimi la questione dell’am-
modernamento è cominciata a diventare oggetto dell’atten-
zione sociale e politica. Questi ultimi aspetti relativi alle biblio-
teche oggi nel mondo e nel suo futuro verranno discusse nei 
prossimi paragrafi.

Figura 11 (in alto a sinistra): veduta 
della sala di prestito della biblioteca 
di Viipuri di Alvar Aalto
Figura 12 (in alto a destra): veduta 
dell’auditorium della biblioteca di Vii-
puri di Alvar Aalto, si osservi la forma 
curvilinea data dai listelli del sottotet-
to che permette al locale di godere di 
ottime proprietà acustiche.

4- Muscogiuri M., Architettura della 
Biblioteca, Milano, Edizioni Sylvestre 
Bonnard, 2004
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Classificazione delle biblioteche

Le funzioni principali di una biblioteca sono tre: conservazione, 
mediazione e diffusione5. Ciò significa che la funzione di un 
biblioteca è principalmente quella di raccolta dei documenti, di 
intermediazione tra l’utenza e la qualità dell’informazione, e  di 
favorire la diffusione di tale informazione. Di seguito si propone 
l’attuale classificazione delle biblioteche in Italia, la cui situazio-
ne appare molto frammentata:

Le biblioteche statali, ossia 46 biblioteche diversissime tra loro 
per importanza, storia, dimensioni e vocazione, 9 delle quali si 
avvolgono del titolo di Biblioteche Nazionali. Alle biblioteche 
statali, raramente a scaffale aperto, possono accedere tutti i 
cittadini di età superiore ai 16 o ai 18 anni, ma il prestito è con-
cesso solo ai maggiorenni e ai residenti per regione.“Queste 
biblioteche soffrono della crescita progressiva del patrimonio 
documentario e [...] devono conciliare le esigenze della conser-
vazione con quelle della consultazione, spesso finalizzata non 
solo alla ricerca e allo studio, ma anche alla divulgazione”6.

Le biblioteche universitarie “hanno come obiettivo il supporto 
alla didattica e alla ricerca, sviluppando di conseguenza col-
lezioni specializzate e supporti innovativi. Sono spesso fram-
mentate in una miriade di piccole biblioteche di dipartimento 
scarsamente coordinate fra loro che difficilmente sono in grado 
di assicurare servizi efficienti; d’altra parte,sono fra quelle più 
dotate dal punto di vista finanziario per gli acquisti, soprattutto 
per quanto riguarda il materiale straniero, e dal punto di vista 
tecnologico. Sono state inoltre le prime in Italia sia a permettere 
l’accesso a Internet ai propri utenti locali sia ad automatizzare e 
a rendere disponibili in Rete i propri cataloghi. Un loro punto di 
forza, soprattutto nelle discipline scientifiche e tecnologiche, è 
spesso l’emeroteca, cioè la sezione dedicata a giornali, riviste 
e periodici”7.

Le biblioteche scolastiche, compiono una funzione di supporto 
all’interno degli istituti scolastici nei confronti degli studenti e 
anche dei docenti. Sono promotori di servizio di orientamento 
allo studio e di funzione pedagogica. 

Le biblioteche specializzate ossia quelle caratterizzate da una 
documentazione bibliografica tematizzata verso una precisa 
disciplina, e sono quindi caratterizzate da un patrimonio molto 
più vasto verso un determinato argomento. Differiscono dalle 
biblioteche speciali che invece sviluppano appositi servizi per 
itpologie di utenti con caratteristiche particolari (ad esempio 
quelle carcerarie o per non vedenti).

L’ultima tipologia è quella della biblioteca pubblica a cui ab-
biamo voluto dedicare il successivo paragrafo per importanza 
dell’argomento, più riguardante il tema di tesi.

5- Muscogiuri M., Architettura della 
Biblioteca, Milano, Edizioni Sylvestre 
Bonnard, 2004
6- Muscogiuri M., Architettura della 
Biblioteca, Milano, Edizioni Sylvestre 
Bonnard, 2004
7- Ridi R., Un mosaico complesso: le 
biblioteche italiane, Economia della 
cultura, Agosto 2003
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Figure 13-14-15-16-17, alcune delle biblioteche statali ita-
liane: in senso orario: Biblioteca Nazionale Vittorio Ema-
nuele III, Napoli, Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia, 
Biblioteca Nazionale Braidense, Milano, Biblioteca Casa-
natense, Roma, Biblioteca Universitaria di Cagliari.
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La biblioteca pubblica

Nel paragrafo relativo alla storia delle biblioteche, ci si è im-
battuti diverse volte nell’espressione “biblioteca pubblica”: è il 
caso della biblioteca ellenica, di quella bizantina e araba, della 
biblioteca del XVI secolo e infine delle biblioteche pubbliche 
più moderne. Ciò che accomuna tutte queste tipologie e che la 
biblioteca pubblica è un luogo aperto a tutti.

Nel 1972, l’Unesco scrive “Il Manifesto sulle bibliote-
che pubbliche” precisando quali siano i ruoli della bi-
blioteca e il comportamento degli utenti al suo interno. 
La biblioteca pubblica viene definita come “la pratica dimostra-
zione di come, in una fede democratica, sia possibile un’edu-
cazione universale intesa come costante ininterrotto processo 
di tutta la vita, attuabile nella piena coscienza dei fini che si 
possono raggiungere in materia di cultura e conoscenza”.8 Il 
manifesto è poi stato revisionato più avanti negli anni.   
Oggi il riferimento principale per la definizione della biblioteca 
pubblica sono le attuale linee guida IFLA/UNESCO del 2001 
che definiscono la biblioteca pubblica come “un’organizza-
zione istituita, sostenuta e finanziata dalla comunità, tramite 
l’amministrazione locale, regionale o  nazionale oppure tramite 
forme di organizzazione collettiva. La biblioteca fornisce l’ac-
cesso alla conoscenza, all’informazione e alle opere dell’imma-
ginazione tramite una gamma di risorse e di servizi ed è aperta 
equamente a tutti i membri della comunità senza distinzione di 
razza, nazionalità, età, genere, religione, lingua, disabilità, con-
dizione economica e lavorativa e grado di istruzione”. 5

Le biblioteche pubbliche dei nostri giorni, soprattutto in Italia, 
vengono sempre più messe in discussione sul loro ruolo futuro, 
in quanto incapaci in molti casi di rispondere alle esigenze della 
comunità, e in quanto sono quelle che più di tutte stanno risen-
tendo dell’evoluzione dell’informazione, in termini di digitaliz-
zazione e catalogazione in rete: se da un lato, la catalogazione 
digitale ha permesso una più facile gestione del servizio biblio-
tecario e di reperimento delle fonti, dall’altro lato l’avvento del-
le nuove tecnologie, quali tablet, pc, telefoni e il loro perenne 
collegamento in rete, ne ha compromesso l’effettiva funzione 
di distribuzioni di documenti, in quanto chiunque può accedere 
alle informazioni di cui ha bisogno indipendentemente ovun-
que si trovi. La stessa distribuzione a prestito dei documenti, 
tipica della biblioteca, è compromessa da ciò a cui l’era della di-
gitalizzazione può portare: si ipotizzano possibili configurazioni 
di “biblioteche digitali” immateriali , dove l’utente può accede-
re al prestito di un documento  digitalizzato comodamente dai 
propri accessori tecnologici (tablet, telefoni, pc...), o “biblioteche 
elettroniche”, ossia delle istituzioni fisicamente esistenti ma che 
provvedono a digitalizzare e rendere accessibili in rete da parte 
di utenti remoti i loro cataloghi e le loro risorse documentarie.  

8- I.F.L.A, Unesco, Il servizio biblio-
tecario pubblico: linee guida IFLA/
Unesco per lo sviluppo, Roma, 2002, 
edizione italiana a cura della Com-
missione nazionale Biblioteche pub-
bliche dell’AIB 
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Tutto ciò rischia di declassare il ruolo della biblioteca da polo 
informativo a centro culturale, in cui i bisogni sociali prevalgano 
su quelli informativi.   
Un articolo del sole 24 ore del 2015 sosteneva che le biblio-
teche pubbliche ormai sono un luogo dove “operare per col-
mare il divario tra i soggetti che hanno tutte le opportunità e 
quelli che invece hanno difficoltà, perché non hanno accesso 
alla rete, perché non sono abili nel ricercare, perché non hanno 
dimestichezza con le nuove tecnologie”9. 

Se il ruolo della biblioteca rimanesse solo questo, nonostante 
questo scenario sia già molto tragico, a causa della velocità 
con cui gli utenti della rete aumentano, rispetto al numero di 
quelli che non riescono ad accedervi, la funzione e l’importanza 
come riferimento delle biblioteche diminuirebbe sempre di più 
fino a scomparire completamente. Le soluzioni a questi proble-
mi possono essere diverse, è necessario cercare di capire a 
cosa serve la biblioteca oggi e quale deve esserne il modello 
evolutivo in termini di spazip e funzioni. Bisogna inoltre impa-
rare a vedere l’uso della tecnologia per la biblioteca come una 
risorse e non come una sua debolezza.

Alla V Conferenza nazionale per i beni librari del 1998 Vittorio 
Gregotti, parlando dell’impiego futuro delle biblioteche, disse: 
“Io dico, anche come architetto, che da un lato è importante 
che la presenza dei libri resti necessaria, fisicamente visibile, 
e che si lavori per ridurre il rischio di una loro presenza pu-
ramente decorativa o di testimonianza antiquariale. E’ impor-
tante, credo però, che, da un altro lato, nella futura biblioteca 
vengano dilatati ed articolati gli spazi dedicati alle occasioni di 
socializzazione (mostre, discussioni, spettacoli ecc.) anche al 
di là dei compiti che gli enti pubblici gli attribuiscono statuaria-
mente. Solo restando collettivamente necessaria, la biblioteca 
potrà, anche dal punto di vista dell’architettura, avere anche in 
futuro un ruolo collettivo e urbano significativo”10. 

Figure 18-19: interni della Bibliote-
ca Nazionale di Oslo. La biblioteca 
Norvegese ha investito molto negli 
ultimi anni nella digitalizzazione delle 
proprie opere librarie, non solo per 
fine conservativo ma affinché la loro 
reperibilità sia più facile a tutti.

9- Böttger K.-P., Il futuro della biblio-
teca, il Sole 24 Ore, 21 maggio 2015
10- Gregotti V., Lo spazio della bi-
blioteca fra tradizione e modernità,V 
Conferenza nazionale per i beni libra-
ri “La Biblioteca tra spazio e proget-
to. Nuove frontiere dell’architettura 
e nuovi scenari tecnologici, Milano, 
1998
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Premettendo che Gregotti disse questa frase in occasione di un 
dibattito tra evoluzione dell’informazione e ruolo della biblioteca, 
ma in un periodo in cui le nuove tecnologie erano quelle dei gran-
di televisori delle videoteche, che necessitavano di spazi fisici 
adatti, e non i comodi tablet che usiamo oggi ovunque e che com-
promettono l’esistenza effettiva dello stesso spazio, non si vuole 
sminuire tuttavia la fiducia nella previsione del grande architetto 
ritrovando in questa frase due presupposti fondamentali che po-
trebbero costituire una base di soluzione al nostro problema.

Giovanni Solimine, durante la stessa conferenza definisce 
come il centro di gravità della biblioteca, il suo baricentro, è 
ed è sempre stato lo spazio della lettura e della consultazione, 
comprendendo con tali termini la funzione di studio, l’attività 
che gli utenti svolgono in biblioteca. Ad unire ciò che dicono 
Gregotti e Solimine ci pensa Eric Van Lubeek, rettore dei con-
sigli regionali EMEA, APAC e OCLC11 che in una sua intervista 
sostiene che “le biblioteche stanno diventando sempre più dei 
luoghi di incontro per studenti” e più avanti “per gli utenti finali 
non è importante avere un ebook, un libro a stampa o un arti-
colo full text: essi sono interessati soltanto ad arrivare al testo 
integrale cosicché il lavoro della biblioteca consiste nel creare 
l’accesso, garantire la copertura bibliografica e assicurarsi che 
sia facile la connessione con i contenuti”12. 

Il primo presupposto ruota dunque a un concetto di biblioteca 
inteso come “polo di ricerca individuale”, il secondo presup-
posto ruota invece attorno a quello che sarà il ruolo collettivo 
e urbano delle biblioteche. Questo principio è profondamente 
legato al concetto di studio e ricerca di cui parlava Solimine, 
evoluto a una dimensione più generale. 

Le nuove biblioteche pubbliche sono destinate prevalentemente 
alla promozione e alla divulgazione della cultura e dell’informa-
zione, se non addirittura proprio al diffondere la cultura dell’in-
formazione, ossia deve essere in grado di soddisfare le esigen-
ze dei cittadini relative all’istruzione, allo sviluppo personale, allo 
svago e uso creativo del tempo libero e all’interazione sociale.   
A tal fine è necessario:
• provvedere alla raccolta, al trattamento e alla conservazio-

ne dei documenti, atti a soddisfare le esigenze di informa-
zione e conoscenza da parte degli utenti, con un forte ac-
cento sulla contemporaneità;

• garantire promozione, disseminazione e condivisione della 
conoscenza e dell’informazione;

• rispondere alle esigenze di istruzione e informazione della 
popolazione;

• offrire luoghi e occasioni di interazioni sociale e aggrega-
zione per ogni fascia di età

• informare l’utenza attuale e sensibilizzare quella potenziale 
tramite la promozione dell’attività della biblioteca stessa13. 

11- Organizzazione no profit nata ne-
gli Stati Uniti negli anni sessanta dalla 
collaborazione tra le biblioteche per 
realizzare servizi, sistemi e prodotti 
per la condivisione dei dati bibliogra-
fici e garantirne la più ampia visibilità
(EMEA,Europe Meaddle Est and Afri-
ca, APAC Asia Pacific, OCLC Online 
Computer Library Center)
12- Galluzzi A., Biblioteche biliotecari 
di fronte alle sfide globali, Intervista 
a Eric Van Lubeek, Biblioteche Oggi, 
aprile 2016
13- Muscogiuri M., Biblioteche. Archi-
tetture e progetto, Milano, Maggioli 
Editore, 2009
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Perché queste funzioni possano esplicarsi al meglio una biblioteca 
pubblica deve poter essere pensata per la libertà di accesso a tutti, 
la gratuità dei servizi, l’indipendenza dell’informazione e il legame 
con la comunità e il contesto, ma soprattutto, per far si che ciò ac-
cada è essenziale che le biblioteche imparino a pubblicizzare i loro 
servizi all’utente finale e come fare marketing verso le loro istitu-
zioni, gli organi universitari e i soggetti finanziatori. Devono essere 
in grado di spiegare quale sia il loro valore aggiunto, perché siano 
importanti e cosa possano trovarvi gli utenti. La funzione del biblio-
tecario è di per se dunque cambiata, non devono limitarsi alla cono-
scenza e alla valutazione degli strumenti tecnologici più opportuni, 
sono fondamentali le competenze anche gestionali e di marketing.

In contemporanea partecipa a questo sviluppo anche il ruolo 
dell’architetto attraverso la comunicazione diretta con i biblio-
tecari e la creazione di spazi flessibili, cioè capaci di adattarsi 
alle diverse esigenze di chi usa la biblioteca e fornendo al bi-
bliotecario un luogo dove può offrire ciò che vuole. Ma non 
solo, il ruolo dell’architetto deve essere anche quello di crea-
re un luogo capace di invogliare l’utenza ad usufruirne: anche 
solo progettando un edificio di aspetto gradevole.

Questo dialogo, nel caso della biblioteca Lorenteggio, è stato 
molto importante: il bibliotecario si è offerto di spiegarci la si-
tuazione della biblioteca e del parco circostante, descrivendoci 
il disagio in cui versa l’intera NIL del Giambellino dagli anni set-
tanta a oggi, come sono cambiate le utenze e frequenza della 
biblioteca e del parco, di come spesso ci si sia sentiti insicuri 
nella zona, di come la biblioteca spessa sia oggetto di scherno 
da parte delle comunità straniere che vivono nella zona. L’at-
tenzione si è soffermata anche sull'inadeguatezza degli spazi e 
su tentativi di dialogo con la stessa utenza della biblioteca. Di 
tutta questa parte tratteremo nei paragrafi successivi, partendo 
da un contesto più europeo, fino a descrivere le problematiche 
più specificamente legate alla biblioteca di Lorenteggio. 

Figura 20: la nuova e modernissima 
biblioteca civica di Stoccarda, certa-
mente una delle più suggestive bi-
blioteche contemporanee.
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Modelli contemporanei

La gestione dello spazio della biblioteca può ricondursi a di-
versi modelli biblioteconomici che, nati da analisi dei diversi 
sistemi di classificazione, catalogazione, collocazione e distri-
buzione delle opere contenute nelle biblioteche, oltre che uno 
studio dell’organizzazione e funzionalizzazione delle stesse, si 
propongono come prototipi da cui poter creare successive ibri-
dizzazioni a seconda delle necessità.

Il primo modello su cui si basa tutt’ora il concetto più moderno 
di biblioteca è il modello anglosassone. Sviluppatosi nella se-
conda metà dell’ottocento, il suo carattere principale è la cen-
tralità dell’utente: le opere non sono più beni preziosi da cu-
stodire ma devono essere messe direttamente a contatto con 
l’utenza e la biblioteca non è più considerata solo un posto di 
studio ma anche di svago. Queste caratteristiche ovviamente 
comportano delle modifiche dell’assetto spaziale-architetoni-
co della biblioteca: abbiamo la browsing area, ovvero un’area 
che permette all’utente di scoprire un libro (o qualunque altro 
documento) senza che stesse cercando quello nello specifico; 
abbiamo lo sviluppo della reader-interest-classification14, che 
permette all’utente di cercare i documenti sugli scaffali senza 
necessariamente passare per il catalogo ed infine un servizio 
basato su familiarità e friendliness, per permettere a tutta la po-
polazione di accedere, e quindi essere un servizio utile per la 
comunità.

Questo modello, per la svolta che ha rappresentato nei con-
fronti delle biblioteche, rappresenta un vero e proprio archeti-
po, più che prototipo. Difatti quasi tutti i modelli di biblioteche 
che vengono proposti successivamente riprendono e appro-
fondiscono le tematiche che il modello anglosassone ha messo 
in luce. 

Figura 21: sala di lettura/ricerca della 
New York Public Library

14- Ricchina L., La biblioteca tripartita 
Biblioteche Oggi, gennaio-febbraio 
1997
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Il modello che più riprende la concezione anglosassone è il 
modello tedesco che, prende forma e si propone come un mo-
dello duttile che si presta ad essere adattato e modificato in 
base alle esigenze specifiche. Questo modello è basato su una 
suddivisione dello spazio bibliotecario in tre livelli, da cui ap-
punto prende il nome: il primo è volto all’accoglienza, di impri-
mo impatto sull’utente, il secondo è quello della lettura e della 
consultazione mentre il terzo coincide con la parte più “privata” 
della biblioteca, volta ad ospitare l’archivio e gli uffici del per-
sonale15.

Verso gli anni Ottanta si sviluppa in Francia il concetto di Méd-
iatheque, ossia la biblioteca Multimediale, caratterizzata dall’at-
tenzione verso le strumentazioni multimediali come i cd o i 
video, da integrare con i già presenti documenti cartacei. Ciò 
rappresenta un ulteriore processo di ringiovanimento delle isti-
tuzioni bibliotecarie che per la prima tentano di rispondere alla 
domanda su come comportarsi nei confronti dei nuovi media 
e supproti tecnologici. Questo modello viene comunemente 
chiamato il modello francese.

Figura 22-23(in alto): vista dell’ester-
no e dell’interno della Muenster Sta-
dtbücherei, intervento a cura dello 
studio Bolles+Willson. Questa biblio-
teca è stata tra le prime a sperimen-
tare il modello a tre livelli.
Figura 24(in basso a sinistra): la méd-
iathèque du Grand Troyes, ad opera 
delgi architetti Dominique Lyon ePier-
re du Besset 
Figura 25(in basso a destra): Archi5, 
Mediateque, Mont de marsan, Fran-
cia. 

15- Ricchina L., La biblioteca tripartita 
Biblioteche Oggi, gennaio-febbraio 
1997
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Dall’esperienza londinese degli ultimi anni si osserva la nascita 
di un ulteriore tipo di biblioteca: l’Idea Store, ovvero una biblio-
teca che, cavalcando l’utilizzo di un linguaggio per certi versi 
commerciale ha dimostrato che è possibile creare una bibliote-
ca pubblica rimanendo vicini alla sensibilità ed ai bisogni di chi 
risiede in zone disagiate16.

Il punto di partenza per la creazione degli idea stores è stato il 
condurre una ricerca di mercato, tramite la quale si è scoperto 
che gli utenti volevano frequentare un ambiente che li facesse 
stare bene, che fosse vicino agli spazi dove recarsi per le atti-
vità quotidiane e infine che tale ambiente, in un certo modo, gli 
appartenesse. Il risultato è la creazione di una sorta di commu-
nity center che offre servizi bibliotecari assieme a molti eventi 
ricreative e ad un variegato catalogo di corsi che spaziano dal 
bricolage ai massaggi, dalle lingue straniere all’informatica. 

Il successo degli idea stores è tale che dal 2002, anno in cui 
aprì il primo a Tower Hamlets al 2013 ne sono stati aperti ben 5 
nuovi, sempre nella sola periferia londinese1718.

Infine l’ultimo modello che si descrive è quello dell’open library 
danese, che ha visto il suo sviluppo in tempi recenti, altresì 
chiamato modello a quattro aree19�  

Queste quattro aree sono:  
- Ispiration space (ispirazione/esperienza);  
- Learning space (apprendimento/scoperta);  
- Meeting space (socializzazione/partecipazione);  
- Performative space (creatività/performance)19. 

Figure 26-27: L’esterno con il logo - 
Brand- Idea store e l’interno dell’idea 
store di CHrisp Street

16- Dogliani S., Idea Store, metti una 
biblioteca in un centro commerciale, 
faberblog.ilsole24ore.com
17- videotalk di Judith St John (Head 
of Idea Store Tower Hamlets), The 
Idea Store: Judith St John at TEDxE-
astEnd, Ottobre 2012, East London 
(UK)
Idea Store, Idea Store strategy 2009, 
London, 2009
19- Muscogiuri M., Disegnare il futuro: 
verso l’open library, Biblioteche Oggi, 
30 novembre 2016
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Figura 28: l’ingresso dell biblioteca na-
zionale della Danimarca, Copenagehn.
Figura 29: una rivisitazione per le 
bilioteche del disegno “I am a buil-
ding” di Robert Venturi: come nella 
versione originale l’edificio ha un 
insegna che ne indica la funzione 
di monumento, in questa l’insegna 
dell’edificio manifesta a gran voce la 
sua funzione di biblioteca

Le biblioteche in Italia e nel mondo

“La forma segue la funzione”20 è il motto di tutto il funzionali-
smo architettonico: la forma dell’edificio deve rispecchiare lo 
scopo per cui è stato creato. L’architettura di una biblioteca 
deve per prima cosa nascere dalle sue funzioni, deve spiegarsi 
attraverso i suoi spazi e deve essere “semplice da usare”. Allo 
stesso tempo deve permettere all’utente di perdersi al suo in-
terno, di passarci il proprio tempo e di lasciarsi ispirare da ciò 
che la biblioteca offre. A questo punto entra in gioco la forma 
della biblioteca, ossia ciò che invita l’utente ad entrare e che lo 
conduce per i diversi spazi al suo interno. La forma deve essere 
invitante, familiare e stimolante.  
In Italia la cultura della biblioteca si sta sviluppando solo da 
qualche anno, sia da parte delle istituzioni, che per anni hanno 
sotto valutato il potere sociale e economico dei servizi alla cul-
tura, sia da parte degli stessi cittadini che cominciano a usare 
le biblioteche come servizi fondamentali all’interno del proprio 
tempo libero.  
Si propongono di seguito alcuni esempi di biblioteche italiane 
e straniere.

Questo modello presenta diverse caratteristiche interessan-
ti: prima di tutto l’aspetto dell’open library, ossia una bibliote-
ca aperta tutti 24 ore su 24, basata in parte su una gestione 
self-service da parte dell’utenza, che mediante un badge, può 
entrare e uscire dalla biblioteca quando vuole. Ma non solo, 
all’interno di questo modello la biblioteca ha saputo creare me-
todi di collaborazione con altri partner privati o pubblici al fine 
di poter sviluppare un’offerta più ampia in termini di attività.  
All’interno della biblioteche le quattro aree citate, non si identi-
ficano in termini spaziali ben precisi, ma rappresentano più dei 
caratteri che all’interno della biblioteca si sovrappongono a far 
si che la biblioteca diventi un ambiente stimolante in termini di 
conoscenza e apprendimento.

20- Sullivan L. H., The Tall Office Bu-
ilding Artistically Considered, Lippin-
cott’s Magazine, marzo 1896
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Seattle Central Library, OMA e LMN, Seattle, Wa-
shington, USA, - 2003

E’ una biblioteca la cui forma nasce dall’interno. 
Partendo dal presupposto che la concezione di 
flessibilità delle nuove biblioteche moderne spes-
so si conclude con la creazione di aree molto va-
ste per il contenimento dei libri a scapito delle altre 
aree funzionali, i progettisti hanno saputo indivi-
duare 9 settori tematici (“Programmatic clusters”): 
5 fissi e 4 più flessibili. Questi settori sono stati poi 
impilati uno sopra l’altro e modellati dall’esterno 
hanno creato la forma dell’edificio.
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“Idea Store” Whitechapel road”, Adjaie Associa-
tes, Londra, Regno Unito  - 2005

Il complesso fa parte di un progetto di recupero 
sociale di zone degradate di Londra attraverso 
strutture che possano proporre attività ricreative 
e di formazione combinate con i servizi biblioteca-
ri. Oltre a identificarsi in un aspetto architettonico 
ben definito cosicché gli Idea Store possano esse-
re riconosciuti in giro per la città, un carattere mol-
to innovativo è trasmesso dagli interni, con aree a 
doppia altezza che attraverso isolamenti acustici 
e la posizione dei locali, ospitano attività molto di-
verse, dalla caffetteria alla aula pc ecc. 

Dokk1, Schmidt Hammer Lassen Architects, 
Aarhus, Danimarca - 2015

E’ il simbolo del “modello self-service” delle biblio-
teche: aperta anche di notte. è sempre fruibile e 
sempre aperta anche ai miglioramenti attraverso 
un rapporto molto diretto con l’utenza che può 
“intervenire” e segnalare gli aspetti che funziona-
no meno all’interno. Questa apertura è testimonia-
ta anche architettonicamente dal vetro che fa da 
padrona all’intero edificio e non solo per la luce 
ma anche per permettere un contato diretto sui 
servizi all’interno all’utenza che viene da fuori. 



94

Prima parte: analisi

Sendai Mediateque, Toyo Ito, Giappone 2001

L'edificio nasce dalla concezione della tecnologia 
come elemento intrinseco nella natura e si enfa-
tizza nella concezione della biblioteca l'integrazio-
ne tra i nuovi media e l'ambiente urbano. L'edificio 
è un cubo trasparente con piastre sottili sostenu-
te da elementi strutturali organici: questo ha per-
messo uno spazio interno molto flessibile e quindi 
la possibilità di modificarlo nel tempo, per attua-
lizzare la mediateca con le tecnologie future. Ad 
ogni piano è associata una funzione: al primo c'è il 
settore d'ingresso, dal secondo al quarto la biblio-
teca, nel quinto e nel sesto uno spazio espositivo 
ed infine all'ultimo il cinema e spazi per l'arte.
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Vancouver Public Library Square, Moshe Safdie, 
British Colombia, Canada 1995

Da un progettp dell’architetto Moshe Safdie, la 
piazza della biblioteca di Vancouver venne realiz-
zata nel 1995. La peculiarità dell’edificio è lo stile 
architettonico che richiama quello del Colosseo, 
al cui interno si trovano negozi, ristoranti, uffici, un 
giardino pensile e un parcheggio.

La funzione principale dell’edificio è quello di 
ospitare una delle più sorprendenti biblioteche al 
mondo, di accogliere gli oltre 350.000 iscritti e di   
accedere a un vasto patrimonio documentale.

Stadtbücherei Münster, Bolles + Wilson's, Müns-
ter , Germania, 1993

La biblioteca comunale della città di Münster fu il 
primo grande lavoro pubblico dello studio Bolles 
+ Wilson's . La complessità delle forme dell'edificio 
nascono da un'attenta ri-costituzione del contesto 
frammentato in cui si trova: la massa dell'edificio 
viene infatti divisa dalla strada pedonale che porta 
alla vicina chiesa.

Un ingresso trasparente(caffetteria, emeroteca) 
conduce alla principale area informativa sul ponte 
che collega le due parti dell'edificio, a sua volta 
adiacente alla biblioteca vera e propria.
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Media Library “Il Pertini”, DOIT Architetti Asso-
ciati, Cinisello Balsamo (MI) - 2012

Si tratta del recupero dell’edificio di una ex scuo-
la elementare che attraverso la trasparenza degli 
spazi librari diventa un forte invito alla partecipa-
zione dei cittadini. Il complesso si articola su 5 pia-
ni, 4 dei quali comunicanti con un lungo scalone 
che si distende sull’interno della facciata principa-
le. Gli spazi si articolano flessibilmente attraverso 
una totale permeabilità degli stessi, non ci sono 
barriere fisse a dividerli, solo scaffali. Le doppie al-
tezze e le pareti bianche permettono il passaggio 
e il riflesso della luce.
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BEIC (Biblioteca Europea di Informazione e cul-
tura), Bolles+Wilson, ahw Ingenieure Gmbh, Al-
terstudio Partners- 2012, Milano - progetto

L’idea era quello di dotare Milano di uno dei poli 
bibliotecari più grandi in Europa. Il progetto, in se-
guito a ritardi e mancanza di fondi, è rimasto solo 
sulla carta. “Si tratta di una struttura di nuova con-
cezione, in grado di realizzare una sintesi tra ti-
pologie diverse di biblioteche collegando i servizi 
di base alla formazione permanente, offrendo un 
servizio più elevato di quello coperto dalle biblio-
teche pubblica lettura e immediatamente prece-
dente a quello coperto dalle specialistiche” .

Biblioteca Civica di Meda (Medateca), Alterstu-
dio Partners, Meda (MB) - 2012

“Pur sottostando ai vincoli imposti dall’esistente, 
il progetto ripensa il contenitore in funzione del 
contenuto, modificando le facciate, la volumetria, 
le caratteristiche morfologiche e materiche, cer-
cando di realizzare un’architettura espressiva in 
grado in grado di comunicare la  nuova vocazione 
pubblica dell’edificio”. Al suo interno “per ovvia-
re all’articolazione su cinque livelli e incoraggiare 
l’esplorazione dell’edificio, sono ricavati affacci tra 
un piano e l’altro e spazi a doppia altezza con illu-
minazione zenitale”.
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L' Ariston Urban Center, Goring & Straja Studio, 
Lainate(MI), 

La biblioteca nasce dal recupero dell' ex Cinema 
Ariston, di fronte alla Villa Litta, riportando la strut-
tura ad essere un elemento importante per la co-
munità.

Sviluppata su quattro piani, nella biblioteca si tro-
va una grande caffetteria, un cinema/auditorium, 
uno spazio per i bambini, una grande sala studio 
e un soppalco dedicato alla raccolta di audiovisivi. 
La biblioteca si caratterizza per la grande quantità 
di eventi proposti e per l'accoglienza molto positi-
va degli abitanti.
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Biblioteca Valvassori-Peroni ,Milano, 2009

Inaugurata il 20 marzo 2009 nella popolosa Zona 
3, è la più giovane delle biblioteche rionali ed è 
anche la più grande con i suoi 2.500 m2, distribuiti 
su tre livelli, con oltre 200 posti di lettura. A due 
passi dalla stazione di Lambrate e dagli atenei del 
Polo Scientifico e tecnologico di Città Studi, la bi-
blioteca ha avuto una lunga e intricata gestazione 
progettuale ed edilizia prima di giungere a com-
pimento.

La biblioteca, proprio in virtù della vicinanza con 
l'università, ha un utenza prevalentemente di stu-
denti, a cui si rivolge fornendo una grande sala 
studio.

Biblioteca "Salaborsa", Gasparini, Brandinelli, 
Scannavini, Labaa, Bellodi, Maini, Bologna, 2001

Localizzata nel Palazzo d'Accursio, sede storica 
del municipio di Bologna, nella sala un tempo adi-
bita appunto a Sala della Borsa. È una biblioteca 
pubblica multimediale di informazione generale, 
fortemente focalizzata sulla contemporaneità, la 
multiculturalità e la multimedialità, e particolar-
mente curata dal punto di vista della programma-
zione dei servizi e della comunicazione. In virtù di 
ciò, sin dal primo giorno di apertura la biblioteca 
ha riscosso un consenso di proporzioni straordi-
narie,che continua a crescere con il tempo.
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Network e sistemi bibliotecari

“Il Servizio bibliotecario nazionale è la rete delle biblioteche ita-
liane promossa dal MiBACT (Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo), dalle regioni e dalle università. Vi ade-
riscono attualmente biblioteche statali, di enti locali, universita-
rie, di istituzioni pubbliche e private, operanti in diversi settori 
disciplinari (oltre 5600 in giugno 2015)21”.  
Le biblioteche in Italia secondo l’ISIL22 sono 13579,  di cui 5882 
pubbliche, il 78% aperte a tutti. 4918 biblioteche sono state fon-
date a partire dal 1972. La Lombardia è la regione con più bi-
blioteche (2180 edifici), la Valle D’Aosta è quella che ne ha di 
meno (58 edifici)23. 

Le biblioteche aderenti sono raggruppate in Poli locali costitu-
iti da un insieme più o meno numeroso di biblioteche che ge-
stiscono tutti i loro servizi con procedure automatizzate. I Poli 
sono a loro volta collegati al sistema Indice SBN, nodo centrale 
della rete, gestito dall’ICCU, che contiene il catalogo collettivo 
delle pubblicazioni acquisite dalle biblioteche aderenti a SBN.  
È più facile cercare un libro che capire come funziona, l’SBN in-
fatti fanno riferimento a un catalogo consultabile online anche 
da casa propria, l’OPAC tramite cui è possibile:  
- identificare i documenti di interesse;  
- individuare le biblioteche che possiedono i documenti d’inte-
resse;  
- accedere ai cataloghi locali per informarsi sulle informazioni 
aggiuntive riguardo alla disponibilità del documento;  
- accedere al servizio di prestito da remoto;  
- accedere a “Voci d’autorità”, cioè voci controllate al fine di 
garantire l’univocità del termine ricercato.

A livello europeo, il Sistema bibliotecario nazionale italiano in-
sieme ad altre 16 nazioni fa parte della biblioteca europea (“The 
european libary”) che, creata nel 2005, offre l’accesso attraver-
so internet alle risorse di 45 biblioteche nazionali europee.

Figura 30 : la biblioteca reale dei Pa-
esi Bassi a L’AIA, sede della biblioteca 
europea.

21- www.iccu.sbn.it/
22- International Standard Identifier 
for Libraries and related organiza-
tions
23- anagrafe.iccu.sbn.it/
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Il sistema bibliotecario di Milano

Il sistema bibliotecario di Milano è un servizio bibliotecario a 
livello cittadino, uno dei più importanti in Italia, vanta una rete 
di 24 biblioteche rionali, una biblioteca centrale con sede a 
Palazzo Sormani e un bibliobus. Le biblioteche sono sparse 
per le 9 zone di decentramento della città affinché lo stesso 
servizio bibliotecario comunale sia a disposizione di tutti i cit-
tadini. Questo accade perché le biblioteche, seppur separate 
fisicamente, sono collegate da una fitta rete di comunicazione 
che le tiene in contatto in termini di catalogazione e distribu-
zione dei servizi. 

L’origine del sistema bibliotecario di Milano può essere ricon-
dotto intorno al 1867 quando viene istituita il “Consorzio delle 
biblioteche popolari”, con l’intento di stimolare la creazione di 
nuove biblioteche nel territorio di Milano. Questo progetto tut-
tavia non decollò se non all’inizio del 1900, anno in cui si comin-
ciarono a costruire nuove biblioteche. 

Nel 1914 venne proposta dalla giunta del Comune di Milano la 
creazione di un “Istituto autonomo per la diffusione della cultu-
ra nel popolo a mezzo del libro” che fondesse la Biblioteca ci-
vica circolante con il Consorzio delle Biblioteche popolari. Suc-
cessivamente, nel 1932 l’Istituto  venne assorbito dal Comune 
di Milano che prese le sue biblioteche in gestione diretta con 
il nome di “Biblioteche pubbliche rionali”, una per ogni Rione 
della città, 30 in tutto. 

Nel 1946, dopo la seconda Guerra Mondiale, le Biblioteche 
rionali funzionanti erano 15: Bovisa, Brianza, Guastalla, Mac 
Mahon, Rogoredo, Monforte, naviglio Pavese, Sempione, Si-
cilia, Solari, Ticinese, Venezia, Vittoria e Genova Fanciulli. I 
bombardamenti avevano portato anche alla distruzione della 
sezione Centrale delle Biblioteche rionali, ai tempi collocata al 
n. 5 di via Ugo Foscolo, si vide quindi la necessità di una nuo-
va sede centrale attrezzata. Questa venne posizionata all’in-
terno di ciò che rimaneva del Palazzo Sormani, e il progetto 
venne affidato al giovane architetto Arrigo Arrighetti, appena 
entrato in servizio al Comune di Milano, che riuscì nell’impresa 
difficile di combinare le esigenze funzionali di una moderna 
biblioteca, salvaguardando l’aspetto artistico e monumentale 
del Palazzo. 

I servizi bibliotecari su larga scala, come quello europeo, per-
mettono una maggiore diffusione delle opere, oltre che una 
maggiore velocità nel trovare quello che si sta cercando. Altri 
esempi di Servizi bibliotecari a larga scala sono il LANIC (La-
tin American Network Information Center), che coinvolge tutti i 
paesi dell’America latina, o l’ALA (America Library Association).
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Nel periodo della ricostruzione e successivamente del boom 
economico, a Milano, oltre alla circonvallazione esterna, si era 
disordinatamente costituita un’enorme fascia periferica, terra di 
conquista della speculazione edilizia, priva di servizi, totalmen-
te dipendente dal centro, senza identità economica sociale e 
culturale. L’ Amministrazione comunale, alla fine degli anni ‘50, 
si trovò del tutto impreparata ad affrontare l’enorme problema 
di fare di questo informe tessuto periferico un insieme di zone 
autosufficienti almeno nei servizi essenziali, che non fossero 
solo quelli di urbanizzazione primaria24. Ne è un esempio la Bi-
blioteca rionale del Lorenteggio, grazie alla quale il numero di 
biblioteche periferiche saliva a 20, ma tutte eccetto Parco, la 
Lorenteggio e la Guastalla, erano prive di sala di consultazione 
e avevano una ben misera dotazione libraria.

Tra il 1962 e il 1969 vennero aperte ben 12 biblioteche, cinque 
Rionali e cinque Punti di prestito, spazi all’interno delle scuole 
o delle case popolari che favoriscono la lettura attraverso il si-
stema dei prestiti a domicilio , e chiuso il Punto di prestito a Ro-
goredo, il numero delle Rionali salì così a 31. Nel 1963 iniziarono 
anche le attività culturali decentrate, con il concerto tenuto alla 
Biblioteca di Affori dal pianista Alberto Colombo.   
Tuttavia durante il 1964 le attività culturali promosse dalle bi-
blioteche vengono contestate per rivendicare il diritto di atti-
vità culturali autogestite e più legate agli interessi dei gruppi 
organizzati che avevano nel frattempo trovato nella biblioteca 
un polo di aggregazione, l’unico, spesso, nella povertà sociale 
della vita periferica25:

“Il nostro quartiere Lorenteggio-Giambellino, appartenente alla 
zona 17, ha una popolazione in larghissima parte operaia.[...] 
Questa omogeneità sociale comporta una serie di problemi (di 
fabbrica, di alloggi, di scuole) strettamente collegati tra loro e 
che formano la cultura del quartiere: infatti la cultura è l’insieme 
dei problemi vivi della nostra gente.   
Invece la biblioteca di via Odazio non si pone al servizio di 

Figura 31 (in alto): una sala della vec-
chia biblioteca Centrale di via Ugo 
Foscolo e una biblioteca rionale.
Figura 32: il lato sud-est della Sorma-
ni fu distrutto dai bombardamenti del 
1943. La biblioteca venne inaugurata 
il 10 marzo 1956.

24- Martinucci A., Il diritto di leggere: 
il Comune di Milano e la pubblica let-
tura dal 1861 a oggi, Milano, Gabriele 
Mazzotta Editore, 1981
Martinucci A., Il diritto di leggere: il 
Comune di Milano e la pubblica let-
tura dal 1861 a oggi, Milano, Gabriele 
Mazzotta Editore, 1981
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questa cultura reale, ma ne impone un’altra, che mortifica le 
esigenze e le iniziative della popolazione e approfondisce la 
separazione del nostro quartiere popolare dalla vita di altre 
classi sociali più fortunate che fanno un certo tipo di cultura per 
conservare i loro privilegi. La nostra è, insomma, una biblioteca 
fatta per gente ricca e situata in mezzo ad una popolazione 
povera ed operaia”26.

Ciò che emerge da questo estratto è senza dubbio il nuovo 
senso della cultura dei cittadini, una cultura che non è quella 
dei maestri della cultura, bensì che comprende le capacità e 
le competenze di chi anima il territorio. La risposta da parte 
del Comune a tali moti è la creazione di una Commissione di 
gestione della Biblioteca e di un regolamento volto a definirne 
anche i rapporti con i Consigli di zona che si stanno andando a 
formare in quegli anni. Negli settanta sull’onda di questi moti si 
cercò di potenziare il rapporto tra Amministrazione comunale, 
consigli di zona e Associazione dei  bibliotecari, tuttavia la crisi 
dal il ‘73 e il ‘79, portò in secondo piano i problemi tipici della bi-
blioteca, mantenendo un ampio divario in termini di mezzi e do-
tazioni tra la Sormani e le singole Rionali, esistente ancor’oggi. 

Figura 33 (a lato): l’ingresso della bi-
blioteca Sormani
Figura 34 (in Basso): panoramica 
dell’interno della Biblioteca Accursio, 
riaperta dopo l’incendio avvenuto 
nell’agosto del 2015

26- Estratto dal Documento dell’as-
semblea occupante la biblioteca di 
via Odazio, Milano, giugno 1969 .
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Attualmente le biblioteche del sistema vantano anche la pre-
senza di un bibliobus, che si stanzia ogni settimana in diverse 
zone della città di Milano.  
Le strutture non sono comunque a passo con quelle dei paesi 
europei più avanzati, nonostante la stessa città si fa garante di 
eventi e iniziative proprio per promuovere l’ingresso alle bi-
blioteche, ne sono un esempio “Bookcity Milano” o “Parco del-
le lettere Milano”, senza considerare inoltre i numerosi incontri 
e le numerose iniziative promosse dallo stesso sistema biblio-
tecario (“Maratona Manzoni”, “Se fossi un libro”, “#succedeinbi-
blio”...). In un altro senso però si vede anche che le biblioteche 
appaiono spesso come soggetti marginali alle iniziative cultu-
rali: Milano negli ultimi anni si è fatta promotrice di numerosissi-
me iniziative, “Jazzmi”, “Milano film festival”, “Milanosifastoria”, 
o anche semplicemente considerando le iniziative più piccole 
di quartiere “Cinema di ringhiera”,  “Scendi c’è il cinema”, in 
tutto ciò le biblioteche poche volte vengono coinvolte, nella 
maggior parte dei casi esse stesse avviano una sorta di pro-
gramma tematico parallelo a quello dell’iniziativa, cercando di 
adeguarsi alla cultura.  

Figura 35 (in alto a sinistra): il biblio-
bus parcheggiato davanti al Castello 
Sforzesco
Figura 36 (in alto a destra): l’inaugura-
zione di Bookcity Milano 2016, tenu-
tesi al Teatro Del verme
Figura 37 (in basso a sinistra): una 
serata a “Scendi c’è il cinema”, una 
serie di proiezioni cinematografiche 
all’interno dei condomini del Giam-
bellino
Figura 38 (in basso a destra): uno 
slogan degli eventi che si tengono in 
biblioteca.





Bernard Tschumi Architects
ANIMA cultural center, Grottamare(AP)

Ispirato dall’idea del piccolo borgo medievale 
cittadino, nei circa 7000 mq di superficie ospi-
terebbe esposizioni, conferenze e workshop nel 
tentativo di rafforzare il legame tra il territorio e le 
persone nel quale si identificano, scambiandosi 
informazioni su presente e passato della propria 
cultura.

Alvar Aalto
Studi di progetto per la biblioteca di Viipuri

“L’architettura moderna non significa 
l’uso di nuovi materiali, ma utilizzare 
i materiali esistenti in un modo più 
umano”.



Renzo Piano Building Workshop
IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique), Parigi

Inaugurato nel 1978 come parte dell’intero progetto del 
Centre Pompidou, l’edificio si sviluppa per tre livelli sot-
to terra al fine di facilitare ricerca e sperimentazione. I 
piani, i soffitti e i muri sono tutti mobili cosicché i volumi 
possano essere modificati a seconda delle performan-
ce acustiche.

Foster + Partners
Free University Berlin, Berlino(Germania)

la forma dell’intero edificio vuole ispirarsi a quella di un cervello (non a caso 
l’edificio si avvale del soprannome “Berlin brain”) e la forma sinuosa dei 
percorsi all’interno di una copertura a cupola enorme lo ricorda proprio.

LE BIBLIOTECHE 
NEL MONDO







110

Prima parte: analisi



111

La biblioteca di Lorenteggio

Nella pagina precedente:
l'aspetto originale dell'attuale bi-
blioteca di Lorenteggio in una foto 
d'epoca, prima dei vari interventi di 
modifica

La storia dell’edificio

“La Biblioteca rionale è una biblioteca con sede autonoma, 
possibilmente circondata dal verde, dotata di un deposito ca-
pace di contenere dai 10.000 ai 30.000 volumi e di almeno una 
sala per la consultazione in sede trasformabile, all’occasione, 
in sala per conferenze. Svolge, alle stesse condizioni del Pun-
to di prestito, il servizio prestiti a domicilio, ma è pure dotata 
di opere di studio e di consultazione capaci di soddisfare le 
esigenze culturali al livello delle scuole medie. Però, essendo 
collegata con il servizio di prestito alla Centrale, qualsiasi letto-
re può ottenere, entro 24 ore, per la lettura in sede, qualsiasi 
volume posseduto dalla Centrale stessa. La sala lettura è assai 
frequentata da giovani studenti impegnati nelle ricerche previ-
ste dagli attuali programmi scolastici e da altri che preferisco-
no la tranquillità della biblioteca alla non sempre confortevole 
abitazione domestica. l’ingresso e la consultazione nella sala di 
lettura è completamente gratuito. Il servizio è assicurato da due 
bibliotecari diplomati e da un commesso. L’orario di apertura 
va dalle 13 alle 23. Nel periodo estivo i lettori hanno la possibi-
lità della lettura all’aperto. [...]Questo tipo di biblioteca è stato 
ideato recentemente (il primo a Lorenteggio, è del 1956) e ha 
dimostrato la sua piena funzionalità”1.   
Così scriveva Renato Pagetti, vicedirettore della biblioteca co-
munale di Milano, nella sua relazione inserita nel piano qua-
driennale 1962-1965, definendo la funzione e i caratteri più im-
portanti delle Biblioteche rionali. Come si legge, la biblioteca 
di Lorenteggio, rappresentava una struttura all’avanguardia per 
i tempi.

La zona in cui va ad inserirsi l’edificio è un’area con un’elevata 
densità abitativa; il Lorenteggio infatti è uno dei primi quartieri re-
alizzati a Milano nell’immediato dopoguerra, a fianco del già pre-
sente quartiere economico-popolare costruito dall’Istituto Fasci-
sta Autonomo delle Case Popolari, diviso da una fascia di verde 
urbano che agisce funzionalmente da cerniera tra i due comparti. 

LA BIBLIOTECA DI 
LORENTEGGIO

1- Pagetti. R (intevento di), Associa-
zione Italiana Biblioteche. Il conve-
gno regionale lombardo, Atti, 1962
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La biblioteca è stata inaugurata l’8 maggio del 1958 su progetto 
dell’architetto Arrigo Arrighetti, lo stesso che riprogettò la nuo-
va sede. 

In seguito ad alcuni lavori di bonifica del complesso, molti dei 
materiali originari sono stati sostituiti; tuttavia la forma attua-
le somiglia molto a quella iniziale, potendo quindi descriverne 
un’unica versione. In linea con la sua filosofia, l’architetto con-
ferma con coerenza la correttezza della componente struttura-
le nel risultato compositivo, tenendo ben in vista i materiali che 
la compongono. 

La forma dell’edificio è volta ad eliminare “tutti i fattori di distur-
bo” quali potrebbero essere i rumori provenienti dall’esterno 
per agevolare gli utenti nella lettura; il tetto a capanna spezza-
to in due dall’inclinazione delle falde ha dunque la funzione di 
controventare l’edificio e riequilibrare il sistema labile dei liberi 
vincoli strutturali, consentendo in quel modo alla biblioteca di 
avere a disposizione un unico ambiente, libero e flessibile.

  

Figure 1-2-3-4: la biblioteca tra ieri e 
oggi in una veduta esterna dell’edi-
ficio e al suo interno. I lavori recenti 
hanno svalorizzato molto il valore ar-
chitettonico dell’edificio
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È possibile riconoscere all’interno del progetto della bibliote-
ca Lorenteggio un unico segno architettonico predominante 
dato dallo sviluppo pentagonale della sezione. Il suo sviluppo 
in alzato infatti individua una sezione pentagonale di cui il lato 
più lungo rappresenta la base dell’edificio, mentre in pianta 
l’elemento pentagonale si ripete in modo modulare, andando 
a comporre tre distinti elementi. Il primo corpo, dove si tro-
vano posizionati l’ingresso principale, i servizi igienici ed un 
locale per il personale, ha una sezione pentagonale più stret-
ta rispetto agli altri due, i quali, definiti dalla stessa sezione, 
contengono le funzioni di deposito dei libri, del bancone dei 
prestiti e della lettura in sede. Complessivamente ne risulta 
una pianta di 220 m2.  

Figura 5: pianta della biblioteca Lo-
renteggio. 
Figura 6: prospetto sud-est della bi-
blioteca, quello dell’ingresso.
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Il sistema di illuminazione naturale è risolto sui lati di chiu-
sura del prisma pentagonale in modo molto semplice, ma 
efficace per la funzione che deve svolgere nella biblioteca, 
utilizzando serramenti in legno e in alluminio: sulla parete a 
sud, a contatto diretto con i raggi solari che andrebbero a 
disturbare la lettura dei libri, le uniche aperture sono sulla 
restante superficie tra il primo e il secondo corpo, mentre 
sulla parte a nord, dove la luce arriva in maniera indiretta, il 
prisma pentagonale è chiuso da una parete totalmente ve-
trata, aprendosi verso il giardino di pertinenza della biblio-
teca dove è possibile sostare nei mesi più caldi dell’anno.  
Il sistema di illuminazione artificiale si sviluppa lungo le pareti 
verticali e sotto la falda, mostrando a vista la parte impianti-
stica in conformità con i moduli strutturali caratterizzanti l’e-
dificio. 

Nel 2012 in seguito a un’opera di bonifica dall’amianto, l’edificio 
subisce alcune modifiche, come la   rimozione della  capanna e 
la sostituzione dei serramenti  del fronte nord con serramenti in 
alluminio. L’edificio riesce a mantenere pressoché la sua forma 
originaria, tuttavia probabilmente è questo il motivo per cui non 
ha validità di vincolo storico.  
È utile fare presente inoltre che, l’attuale responsabile della 
biblioteca, ha più volte cercato di modificare la disposizione 
dell’arredo, in modo da poter sfruttare al meglio lo spazio, con 
scarsi risultati. 

Figura 7: prospetto Nord-ovest della 
biblioteca, quello che apre sul giar-
dino.
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Definizione del bacino di utenza

Al fine di eseguire un’analisi accurata delle biblioteche rionali 
milanesi risulta necessario stimare il bacino d’utenza delle stes-
se, in modo tale da poter contestualizzare i vari indicatori alla 
realtà concreta in cui si trovano.

Bisogna sottolineare come il bacino d’utenza (“Catchment 
area”), inteso come “l’area che comprende i potenziali uten-
ti di una biblioteca”2, sia di per sé impossibile da definire in 
maniera precisa, si procede quindi ad una stima sufficiente-
mente accurata della stessa consapevoli che le osservazioni 
ottenute sulla base di questo dato siano ti tipo qualitativo e 
non assolute.

Figura 8: Pianta del comune di Mila-
no con la posizione delle biblioteche 
rionali e la localizzazione del loro ba-
cino d’utenza stimato

2- Koontz C., Gubbin B., IFLA Public 
Library Service Guidelines, Berlin/
Munch, , 2010



116

Prima parte: analisi

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Zara
Villapiazzone 

Vigentina
Venezia

Valvassori Peroni
Tibaldi
Sicilia

Sant'Ambrogio
Quarto Oggiaro

Parco
Oglio

Niguarda
Lorenteggio

Harar
Gallaratese

Fra Cristoforo
Dergano

Crescenzago
Chiesa Rossa
Cassina Anna

Calvairate
Baggio

A�ori
Accursio

Bacino d’utenza [ab.]

Nell’ottica quindi di stimare quest’area sono state fatte due 
ipotesi: si è supposto che gli utenti delle biblioteche mi-
lanesi siano soltanto gli abitanti di Milano e che ogni per-
sona scelga di andare alla biblioteca più vicina ad esso.+  
La prima ipotesi si basa sul fatto che nel complesso, osservan-
do la provenienza degli iscritti alle varie biblioteche, gli iscritti 
provenienti dai comuni limitrofi siano in percentuale molto bas-
sa rispetto agli iscritti totali; la seconda ipotesi invece è dovuta 
al concetto di utente “potenziale”, ovvero un utente che scelga 
di frequentare una biblioteca indipendentemente dalla capaci-
tà della stessa di attrarre un pubblico più ampio.

Quest’analisi è stata fatta utilizzando un algoritmo del program-
ma ArcGIS di simulazione di rete utilizzando il dato della popo-
lazione milanese riferita alle stazioni del censimento del 20113, 
in quanto permette di definire la densità di popolazione con un 
buon grado di approssimazione e da qui ricavare il valore del 
bacino d’utenza così stimato; mentre per la rete si è utilizzato 
il dato della rete stradale di Milano4, che purtroppo considera 
solo la gerarchia delle strade senza eventuali dati relativi alla 
velocità di percorrenza o del traffico.

Osservando il grafico 1 si può osservare come il bacino d’u-
tenza delle varie biblioteche sia molto disomogeneo, con un 
minimo di 15500 persone per la biblioteca di Sant’Ambrogio e 
un massimo per la biblioteca di Sicilia, con un bacino di 117500 
persone, quasi otto volte maggiore.

La biblioteca di Lorenteggio risulta avere un bacino d’utenza 
complessivo pari a circa 74000 persone, pari a circa il 5,67% 

Grafico 1: bacino d’utenza stimato per 
le varie biblioteche rionali di Milano.

3- dati.comune.milano.it/
4- dati.comune.milano.it/
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della popolazione totale milanese; si pone leggermente sopra 
la media delle biblioteche rionali di 54400 persone, con un va-
lore più alto del 36%.

Confronti tra biblioteche rionali

È stato analizzato complessivamente il sistema bibliotecario di 
Milano prendendo in esame le caratteristiche delle singole bi-
blioteche e cercando di captarne le qualità dei servizi, parten-
do dal bacino di utenza stimato. Si tiene ovviamente presente 
dei limiti delle biblioteche italiane di cui si è citato nei paragrafi 
precedenti, tuttavia in questa fase, lo scopo è stato quello, tra-
mite il confronto, di capire la qualità del servizio erogato dalle 
singole biblioteche e il loro livello di importanza; ciò, in un se-
condo momento contribuirà a capire su quali aspetti fare più 
leva per un successo più elevato del nuovo polo bibliotecario 
che si sta andando a progettare. 

Il confronto è stato fatto sugli indicatori di servizio disponibili 
(Indice di impatto, di circolazione, ecc.). I dati a cui si fa rife-
rimento risalgono 20145, l’ultimo anno di cui sono riportati il 
numero maggiore di dati possibili per il confronto. In seguito 
a un recente problema al database centrale delle biblioteche 
non è stato possibile in generale ottenere dati più recenti del 
2015. Grafico 2: superficie complessiva del-

le varie biblioteche rionali di Milano.

5-  dati.comune.milano.it/
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Il primo dato esaminato è quello relativo alla superficie (grafico 
2): risulta evidente, come per il bacino d’utenza, che ci sia una 
forte disomogeneità tra le varie biblioteche, con un massimo 
raggiunto dalla Valvassori Peroni di 2500 m2 e un minimo di 
200 m2 per la biblioteca Harar. La biblioteca di Lorenteggio, 
con i suoi 220 m2 si posiziona ben sotto la media, tra quelle con 
la minor superficie.

Siccome, come notato in precedenza, i valori del bacino d’uten-
za variano notevolmente, è utile analizzare le biblioteche trami-
te l’indice di superficie, dato dal rapporto tra la superficie totale 
e il bacino stesso(grafico 3); questo indice si può considerare 
indicativo della dotazione spaziale. Dai dati si osserva che nes-
suna delle biblioteche milanesi rispetti il valore minimo indicato 
dall’AIB (Associazione Italiana Biblioteche) di 0,05 m2/ab 6.

I valori migliori si hanno nella biblioteca di Affori e Sant’Ambro-
gio, con un indice pari a 0,041 m2/ab e 0,038 m2/ab rispetti-
vamente, mentre la biblioteca Valvassori-Peroni, quella con la 
superficie più elevata, si posiziona comunque tra quelle più vir-
tuose con un indice di 0,033 m2/ab. Al contrario la biblioteca di 
Lorenteggio si posiziona tra quelle più problematiche,assieme 
alle biblioteche di Sicilia e Venezia, con un indice di rispettiva-
mente 0,003 m2/ab per la prima, inferiore dell’82% alla media 
di 0.016 m2/ab, e di 0,002 m2/ab per le altre, inferiore dell’87% 
alla media cittadina. 

Da questi ultimi valori si osserva come ci sia un notevole sotto-
dimensionamento di alcune biblioteche nel sistema biblioteca-
rio Milanese.

Grafico 3: indice di superficie delle 
varie biblioteche rionali 

6- AIB, commissione nazionale biblio-
teche pubbliche, Revison of IFLA’s 
Guidelines for Public Libraries, 2000
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Successivamente è stato analizzato il dato relativo al numero 
di iscritti (grafico 4), ed è subito visibile come ancora non vi sia 
un rapporto di proporzionalità diretta tra il numero di iscritti e il 
bacino d’utenza. Si prenda per esempio il caso della biblioteca 
Valvassori Peroni, collocata nella parte nord-est della città: il 
bacino di utenza della Valvassori Peroni è quasi lo stesso di 
quella della biblioteca Lorenteggio, tuttavia il numero di iscritti, 
6614,è il più alto di tutte le biblioteche di Milano. Ciò probabil-
mente non è solo dovuto alle differenze tra dimensioni (grafico 
2) e qualità degli spazi ma anche al fatto che la Valvassori Pero-
ni si trovi al confine con la zona di città studi e quindi a contatto 
con un'utenza prevalentemente giovane data la vicinanza con 
le residenze universitarie per studenti. 

Questa caratteristica però sarà comune anche alla biblioteca 
Lorenteggio nei prossimi anni: l’arrivo della metropolitana e di 
“ipotetici” interventi di rinnovo del quartiere Aler, secondo il 
piano del Comune dovrebbero portare in parte alla creazione 
di nuovi alloggi per studenti; inoltre bisogna sottolineare che 
l’evoluzione della concezione bibliotecaria verso sistemi più at-
tenti alle fasce deboli della popolazione porterà ad un maggior 
interesse delle stesse verso la biblioteca stessa.

In conclusione il numero di utenti che potrebbe avere la bi-
blioteca Lorenteggio sarà molto superiore all’attuale valore di 
2686. Ciò avverrà solamente instaurando una cultura dell’uso 
della biblioteca molto più diffusa, che non si traduca soltanto 
alla creazione di un edificio silenzioso e luogo di studio, ma 
anche di un luogo per tutti dove trascorrere il tempo libero. Grafico 4: numero di utenti iscritti nel-

le varie biblioteche rionali
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Il rapporto tra il bacino di utenza e il numero di iscritti fornisce 
l’indice di impatto (grafico 5). Si osserva in questo caso che la 
biblioteca di Lorenteggio presenti un valore che si aggira in-
torno al 3,6%, ben inferiore alla media milanese. Bisogna os-
servare che l’indice di impatto si possa considerare indicatore 
dell’importanza e dell’influenza della biblioteca sul territorio e 
che in Italia tale indice sia spesso molto basso proprio perché 
non esiste una vera cultura della biblioteca.

Per quanto riguarda il numero di ore di apertura al pubblico 
(grafico 6, nella pagina successiva) un orario di apertura pro-
lungato comporta tutta una serie di conseguenze positive per 
la biblioteca e per la sua utenza, garantisce infatti una maggio-
re accessibilità ai servizi andando incontro alle necessità degli 
iscritti che quindi, avendo a loro volta una presenza più diffusa 
all’interno della biblioteca, ne diventano il fattore fondamentale 
di successo.

La biblioteca Lorenteggio è aperta in media 56,3 ore alla set-
timana,che rispetto alla media dell’intero sistema è un dato 
molto alto e rappresenta una piena disponibilità da parte del 
personale bibliotecario al favorire una continuità di servizio in 
tutta la zona. 

Bisogna sottolineare che si considera l’orario di apertura di tutti 
i servizi in biblioteca (prestito, consultazione, studio ecc.); molte 
biblioteche prolungano l’orario di apertura anche soltanto per 
gli spazi di consultazione durante la sera. La biblioteca Loren-
teggio non promuove questo servizio principalmente per ragio-
ni di sicurezza della zona nelle ore serali. 

Grafico 5: indice d’impatto delle varie 
biblioteche rionali 
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Un altro dato interessante su cui fare delle riflessioni è dato dal 
numero di postazioni, di iscritti all’utilizzo delle stesse per la na-
vigazione in rete e durata complessiva delle sessioni internet.

La biblioteca Lorenteggio in questo campo presenta valori mol-
to inferiori alla media: ha solo 2 postazioni internet, un numero 
di iscritti e una quantità di ore di sessione internet molto bassa. 

Grafico 6 (in alto): numero di ore di 
apertura al pubblico complessivo 
delle varie biblioteche rionali
Grafico 7 (in basso): numero di posta-
zioni, di iscritti e durata media delle 
sessioni di navigazione internet delle 
varie biblioteche rionali



122

Prima parte: analisi

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000

Zara
Villapiazzone

Vigentina
Venezia

Valvassori Peroni
Tibaldi
Sicilia

Sant'Ambrogio
Quarto Oggiaro

Parco
Oglio

Niguarda
Lorenteggio

Harar
Gallaratese

Fra Cristoforo
Dergano

Crescenzago
Chiesa Rossa
Cassina Anna

Calvairate
Baggio

A�ori
Accursio

0 20 40 60 80 100

Lorenteggio

Media Periodici

0

1000 2000 3000 4000 5000

Lorentegio

Media Audiovisivi

Patrimonio documentario

Documenti audiovisiviPeriodci

Tuttavia il dato interessante lo si ottiene se si considera la du-
rata delle sessioni di ogni biblioteca divisa per il numero delle 
postazioni. Da ciò si ricava infatti che la durata delle sessioni 
di un solo computer nella biblioteca Lorenteggio è pari a 2655 
ore all’anno rispetto alle 1802 ore di un computer della Val-
vassori Peroni, la biblioteca con i valori assoluti più alti. Que-
sta differenza può essere giustificata semplicemente dal fatto 
che, avendo la biblioteca Lorenteggio molti meno computer, 
la durata delle sessioni è semplicemente più “concentrata” e 
ciò non vuol dire che in Lorenteggio si usi molto di più il com-
puter. 

In ogni caso, se si prende in riferimento il numero di iscritti ad 
internet, quelli della biblioteca Lorenteggio sono quasi un quar-
to rispetto a quelli della Valvassori Peroni, il che fa riflettere se 
un servizio internet più potenziato, a prescindere dal fatto che 
quello che c’è ora sia comunque insufficiente, non porti effet-
tivamente ad un maggiore grado di attrattività alla biblioteca, 
e non si trasformi dunque in un indicatore di successo per la 
stessa.

Indagando il patrimonio documentario (grafico 8) si nota che, 
la biblioteca di Lorenteggio con i suoi 11980 documenti, ab-
bia una scarsa quantità di documenti, non solo rispetto alle 
altre biblioteche, ma rispetto anche al bacino di utenza che 
la biblioteca deve servire; discorso simile per il patrimonio di 
periodici (grafico 9), dove Lorenteggio rende disponibile 37 
riviste contro la media di 77 del sistema bibliotecario. Tuttavia 
se si considera  il patrimonio audiovisivi (grafico 10), con le Grafico 8: patrimonio documentario-

totale delle varie biblioteche rionali
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sue 4574 unità non è distante alla media totale del sistema di 
5480 documenti. 

L’indice di circolazione (grafico 11) rappresenta il rapporto tra il 
patrimonio totale della biblioteca e i prestiti totali della bibliote-
ca verso l’utenza. Il grafico 11 rappresenta come l’indice di cir-
colazione della Biblioteca Lorenteggio, pari a 2,3 superi la me-
dia del sistema, pari a 1,7, ciò significa che il numero dei prestiti 
è molto basso rispetto al patrimonio di libri e media audiovisivi 
(grafici 8,9 e 10). 

Se confrontato con l’indice di impatto (grafico 5), l’indice di cir-
colazione è un ulteriore testimonianza di come la biblioteca Lo-
renteggio attualmente non sia un servizio efficiente e di impor-
tanza collettiva nella zona.

Grafico 9 (a sinistra): confronto del 
patrimonio di periodici tra la biblio-
teca di Lorenteggio e la media delle 
biblioteche rionali di Milano 
Grafico 10 (a destra): confronto del 
patrimonio di documenti audiovisi-
vi tra la biblioteca di Lorenteggio e 
la media delle biblioteche rionali di 
Milano
Grafico 11 (in basso): indice di circo-
lazione delle varie biblioteche rionali
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L’indice di fidelizzazione (grafico 12), rappresenta il rapporto 
tra i prestiti e il numero di iscritti. Esso è il dato più costante 
tra tutte le biblioteche del sistema e con una varianza pari al 
14% della media complessiva dimostra come tutto sommato la 
popolazione milanese usufruisce allo stesso modo del sistema 
di prestiti.

Grafico 12 (in alto): indice di fidelizza-
zione delle varie biblioteche rionali
Grafico 13 (in basso): indice di prestito 
delle varie biblioteche rionali
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L’indice di prestito (grafico 13) rileva il numero dei prestiti an-
nuali rispetto al bacino d’utenza. È necessario per valutare 
l’efficacia della biblioteca e la sua capacità di promuovere 
l’uso delle raccolte. L’indice di prestito della biblioteca Loren-
teggio, come si vede da grafico presenta uno dei valori più 
bassi (0,68), ben lontano dal 2,49 di Affori e dall’ 1,02 della 
media.

Se si confronta questo dato con l’indice di fidelizzazione (grafi-
co 12) si può sospettare che la biblioteca non presenti delle ca-
ratteristiche documentarie specifiche per la sua zona, in quanto 
effettua un numero di prestiti poco superiore alla media delle 
altre biblioteche per i suoi iscritti, i quali però, se confrontati sul 
bacino d’utenza, sono notevolmente inferiori.

L’indice di frequentazione (grafico 14) rileva il numero totale 
degli iscritti, adulti e ragazzi, rapportato alla popolazione del 
proprio bacino d’utenza; è utile a verificare l’attrattiva che la bi-
blioteca nel suo insieme esercita sui cittadini. Ancora una volta  
la biblioteca di Lorenteggio si posiziona sotto la media, con un 
indice di 0,036 rispetto alla media di 0,071.

In conclusione, è stato appena dato un quadro generale del-
le biblioteche del sistema milanese con particolare riferimento 
alla biblioteca Lorenteggio. Nel complesso ne emerge uno sce-
nario deludente: sono poche le biblioteche all’altezza di rispon-
dere, almeno in parte, alle aspettative dell’utenza e nonostante 
ciò si è comunque molto lontani dagli standard europei genera-
li di cui si è scritto nei paragrafi precedenti: bisogna tristemente Grafico 14: indice di frequentazione 

delle varie biblioteche rionali



126

Prima parte: analisi

Questionario e valutazioni qualitative

Al fine di riuscire ad ottenere un’analisi più accurata e per ri-
uscire a dare, nello sviluppo del progetto architettonico, una 
soluzione che meglio risponda alle reali esigenze della popola-
zione è stata condotta un’analisi, mediante questionario, degli 
utenti che frequentano la biblioteca di Lorenteggio.

Per redigere quest’analisi si è tenuto in considerazione il fatto 
che il questionario, in virtù della propria natura di analisi qua-
litativa, non dovesse essere troppo specifico ed inoltre, per 
permetterne una più facile lettura e per invogliare più persone 
possibili a rispondere, dovesse avere un linguaggio colloquiale 
e informale.

Il questionario è stato diviso in sei sezioni, le prime tre riguar-
danti le informazioni sull’utenza e le altre tre riguardanti la bi-
blioteca; alla fine si è inoltre posta la domanda di dare un giudi-
zio complessivo sulla biblioteca.

In generale bisogna sottolineare come la recezione del que-
stionario è stata molto positiva, tant’è che praticamente tutte 
le persone a cui è stato chiesto di compilarlo, nei vari giorni 
in cui è stata svolta l’analisi, hanno risposto con sorprendente 
interesse. Si deve sottolineare inoltre che lo staff dei bibliote-
cari si è dimostrato molto interessato e disponibile, fornendo 
un contributo prezioso per la buona riuscita dell’indagine, of-
frendosi di aiutare nella distribuzione e aiutando gli utenti nella 
compilazione degli stessi.

Nelle pagine seguenti: il questionario 
utilizzato per condurre l’analisi

constatare come a Milano le biblioteche siano praticamente con-
siderate alla stregua di meri contenitori di libri e quindi non in grado 
di esprimere le loro potenzialità in termini di benefici alla società.  
La biblioteca Lorenteggio inoltre si presenta tra quelle che più 
di tutte fatichino a svolgere la loro funzione sociale; infatti non 
è assolutamente un edificio in grado di rispondere alle aspet-
tative dell’utenza e tanto meno possiede  mezzi e strumenti  
adeguati per garantire e favorire il potenziamento del proprio 
servizio e la riqualifica della zona. Risulta quindi evidente la ne-
cessità di un intervento massiccio e radicale per attualizzare e 
rendere efficace il servizio. Bisogna però constatare che, seb-
bene la situazione non paia delle più semplici, la biblioteca di 
Lorenteggio si trovi in una situazione privilegiata rispetto alle 
altre biblioteche del sistema: la forte coesione sociale e l’inte-
resse di numerosi progetti di riqualifica della zona, oltre la bi-
blioteca stessa, permettono di poter pensare ad un intervento 
radicale che, in virtù della grande visibilità di tale intervento, 
può porsi come “vettore” per una miglioria del sistema bibliote-
cario milanese nel suo insieme, sensibilizzando la cittadinanza 
e l’amministrazione sui benefici che si possono ottenere.



Ciao, siamo degli studenti del Politecnico di Milano e stiamo sviluppando uno studio per capire come e che 
cosa migliorare nella biblioteca di Lorenteggio: ti chiediamo di rispondere a questo breve questionario 
-non ti ci vorranno più di 5 minuti- in modo sincero e il più possibile completo.
Il tuo contributo sarà fondamentale per migliorare il nostro lavoro e per defi nire in maniera concreta le 
strategie affi  nché la tua biblioteca possa off rirti un servizio corrispondente alle tue reali necessità.
Il questionario è anonimo, perciò sono garantite la salvaguardia dei tuoi dati e l’utilizzo di essi per fi ni 
esclusivamente statistici.
Grazie per la collaborazione!

Questionario di valutazione per la 
biblioteca di Lorenteggio

Informazioni personali:
Sesso 

o Maschio

o Femmina

Dove abiti?

o Milano-Lorenteggio

o Milano-Giambellino

o Milano-Forze Armate

o Milano-Bande Nere

o Milano-Ronchetto sul Naviglio

o Milano-Altro quartiere

o Corsico

o Cesano Boscone

o Buccinasco

o Altro comune

Come raggiungi la Biblioteca?

o Camminando

o Con il Tram

o Con l’autobus

o Con il Treno

o Con la macchina

o In bicicletta

Quanto tempo ti ci vuole-in media- per arrivare?

o Meno di 5 minuti

o Meno di un quarto d’ora

o Meno di mezz’ora

o Più di mezz’ora

Quale di queste proposte, secondo te, potrebbe 

migliorare la facilità d’acceso?

o Un percorso che collega la fermata del

  tram alla biblioteca tagliando per il 

 parchetto dei cani

o Una fermata dell’autobus più vicina

o La nuova metro M4 Segneri o M4 

 Gelsomini

o Più parcheggi per le automobili nei 

 dintorni della Biblioteca

o Altro:..................................................................

Fascia d’età 

o 6-12 anni

o 13-18 anni

o 19-29 anni

o 30-49 anni

o 50+ anni

Come arrivi in biblioteca?

La biblioteca di Lorenteggio è la biblioteca che 

frequenti più spesso?

o Si

o No

Quanto spesso frequenti la biblioteca?

o Quasi tutti i giorni

o Circa 2-3 volte alla settimana

o Circa 1 volta alla settimana

o Circa 1 volta al mese

o Poche volte all’anno 

Per quale motivo vieni in questa biblioteca?

o Prendere in prestito libri

o Prendere in prestito Cd e DVD

o Consultare riviste/giornali

o Avere un posto tranquillo dove leggere 

o Navigare su internet

o Chiedere informazioni

o Frequenza corsi di formazione/ laboratori 

o Socializzare (incontrare amici o altre persone)

o Eventi / spettacoli / mostre / convegni

o Altro:..................................................................

Quante volte visiti la biblioteca?

Il  questionario continua sul retro     



-Patrimonio documentario (libri, riviste):

-Patrimonio digitale (CD, DVD e-book etc���):

-Spazio:

-Comfort in sala lettura:

-Arredo:

-Postazioni PC:

-Giardinetto esterno:

-Iniziative, eventi, corsi, convegni, serate informative, etc��� :

o 1 o 2 o 3  o 4  o 5

o 1 o 2 o 3  o 4  o 5

o 1 o 2 o 3  o 4  o 5

o 1 o 2 o 3  o 4  o 5

o 1 o 2 o 3  o 4  o 5

o 1 o 2 o 3  o 4  o 5

(ottimo)

 (ottimo)

 (troppo grande per una biblioteca)

(ottimo)

 (adeguato)

 (adeguate)

 (quando c’è bel tempo mi siedo fuori a leggere)

 (molte iniziative interessanti)

(da migliorare) 

(da migliorare) 

(troppo piccolo per una biblioteca) 

(troppo caldo, poca luce, tanto rumore) 

(inadeguato) 

(inadeguate) 

(inutile, non ci andrei mai) 

(poche iniziative di scarso interesse) 

In una scala da 1 a 5, cosa ne pensi del:

���ti capita di passare al Mercato di Lorenteggio?

o Si 

Se hai risposto Si alla domanda precedente, per 

quale motivo?

o Per fare acquisti

o Per prendere un caff è al volo

o Per pranzare/cenare

o Per trovarmi con gli amici/socializzare

o Altro:..................................................................

���ti capita di passare anche del tempo nel parco?

o Si

Se hai risposto Si alla domanda precedente, per 

quale motivo?

o Passeggiare in tranquillità

o Leggere i libri/ascoltare la musica sul prato

o Portare i fi gli a giocare

o Giocare con gli amici

o Altro:..................................................................

Quando vai in biblioteca����

o No o No

Giudizio complessivo:

Grazie per la disponibilità

Quali sono,secondo te,
gli elementi di forza della biblioteca :
o Posizione e facilità d’accesso
o Cordialità e disponibilità dei bibliotecari
o Patrimonio documentario (libri, riviste)
o Patrimonio digitale (CD, DVD e-book etc...)
o Postazioni PC
o Qualità degli spazi per la lettura/studio
o Iniziative ed eventi organizzati
o Area Bambini

o Altro:..................................................................

gli elementi da migliorare: 
o Posizione e facilità d’accesso
o Cordialità e disponibilità dei bibliotecari
o Patrimonio documentario (libri, riviste)
o Patrimonio digitale (CD, DVD e-book etc...)
o Postazioni PC
o Qualità degli spazi per la lettura/studio
o Iniziative ed eventi organizzati
o Area Bambini

o Altro:.................................................................

o 1 o 2 o 3  o 4  o 5

o 1 o 2 o 3  o 4  o 5

In una scala da 1 a 5, quanto ti ritieni soddisfatto/a complessivamente della biblioteca?

o 1 o 2 o 3  o 4  o 5
(molto soddisfatto)(poco soddisfatto) 
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Grafico 15 (in alto a sinistra): percen-
tuale di utenti intervistati suddivisi 
per genere
Grafico 16 (in alto): percentuale di 
utenti intervistati suddivisi per fasce 
di età
Grafico 17 (in alto a destra): percen-
tuale di utenti intervistati suddivisi 
per la loro provenienza
Grafico 18 (in basso a sinistra): per-
centuale di utenti intervistati suddivisi 
per il mezzo utilizzato per raggiunge-
re la biblioteca
Grafico 19 (in basso): percentuale di 
utenti intervistati suddivisi per le tem-
pistiche del tragitto per raggiungere 
la biblioteca
Grafico 20 (in basso a destra): propo-
ste dell’utenza intervistata per miglio-
rare la facilità d’accesso

In totale sono stati compilati 102 questionari, corrispondenti 
quasi all’utenza media di una settimana; questo campione può 
essere considerato sufficientemente ampio per poter trarre 
delle valutazioni di tipo qualitativo.

Analizzando nel dettaglio le risposte so osserva che, alle doman-
de della prima parte, riguardanti le informazioni personali dell’u-
tenza, si ha un pareggio tra l’utenza di sesso femminile e quella di 
sesso maschile (grafico15). Analizzando gli utenti per fasce d’età 
(grafico 16) si osserva un’utenza predominante, pari a quasi la 
metà, data dalle persone di età superiore ai 50 anni,  compatibi-
le con andamento demografico della popolazione mentre risalta 
una notevole percentuale di giovani, quasi un quarto dell’utenza 
e una bassa percentuale di bambini e adolescenti, pari al 3% e 
9% rispettivamente. Questi dati ci permettono di trarre la conclu-
sione che le due categorie d’utenza che oggi frequentano di più 
la biblioteca sono gli anziani e i giovani mentre gli adulti nella 
fascia d’età 30-49 anni e i ragazzi difficilmente sono invogliati a 
frequentare la biblioteca, anche perché, soprattutto nel caso dei 
giovani, gli spazi dedicati alla loro fruizione sono notevolmente 
sottodimensionati nell’attuale configurazione dell’edificio.
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È la biblioteca che frequenti 
più spesso?

Analizzando le risposte della seconda parte, riguardanti la 
provenienza degli utenti e come raggiungono la biblioteca 
notiamo che circa il 70% degli intervistati proviene dalla zona 
del bacino d’utenza mentre percentuali minori provengono 
da NIL diverse oppure da altri comuni, primo tra tutti quello di 
Corsico, anche se tale utenza coincide solamente per il 5%.   
Il grafico 18 mostra invece che la maggior parte degli inter-
vistati si reca in biblioteca camminando o con i propri mez-
zi, solo una minima parte, pari al 17% usa i mezzi pubblici. 
Quest’ultima situazione però è dovuta forse al fatto che, come 
si evince dal grafico 19, la maggior parte degli utenti è molto 
vicina alla biblioteca: solamente il 20% impiega più di 15 mi-
nuti per arrivare e addirittura il 40% impiega meno di 5 minuti. 
Dal grafico 20 invece, alla domanda su cosa potrebbe essere 
utile per rendere la biblioteca più facilmente accessibile, si os-
serva come siano preponderanti le proposte relative ai mezzi 
pubblici, in numero nettamente più alto rispetto a coloro che 
usano i mezzi pubici per arrivarci (grafico 4); interessante è in-
fine la proposta di due intervistati di mettere una pista ciclabile 
nel parco.

Nella terza parte del questionario sono state inserite le doman-
de relative alla frequenza degli utenti; dal grafico 21 osserviamo 
subito che l’80% frequenta più spesso la biblioteca di Lorenteg-
gio ma anche un buon 20% degli utenti invece no. Dal grafico 
22 invece si osserva, non con poco stupore, che una notevole 
percentuale degli intervistati, pari al 78%, frequenta la bibliote-
ca almeno una volta alla settimana, con il 15% che la frequenta 
quasi tutti i giorni. Chiedendo agli intervistati il motivo per cui 
frequentino la biblioteca si osserva (grafico 23) si osserva che 
le due attività prevalenti siano il prestito libri e lo studio. Dall’a-
nalisi della frequenza si può trarre una considerazione positi-
va, ovvero che la biblioteca, allo stato attuale, nonostante tutte 
le sue problematiche, riesca ad essere un servizio pubblico i 

Grafico 21 (in alto a sinistra): percen-
tuale di utenti intervistati suddivisi 
per genere
Grafico 22 (in alto): percentuale di 
utenti intervistati suddivisi per fasce 
di età
Grafico 23 (in alto a destra): percen-
tuale di utenti intervistati suddivisi 
per la loro provenienza
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Grafici 24, 25, 26, 27 (in alto): da si-
nistra a destra: percentuali del pun-
teggio dato dall’utenza al patrimonio 
documentario, al patrimonio digita-
le, alla dimensione degli spazi e al 
comfort in sala lettura

cui utenti manifestano un buon grado di affiatamento e quindi, 
nell’ottica di un potenziamento delle attività e una miglioria de-
gli spazi è lecito supporre che il servizio riuscirà ad estendersi e 
possibilmente accogliere un maggior numero di utenti.

Nella quarta parte del questionario si è invece chiesto agli utenti 
di fornire un giudizio, in una scala da 1 a 5, riguardo alle caratteri-
stiche dell’attuale biblioteca, sia dell’edificio che del patrimonio.  
Dai grafici 24 e 25 si osserva che il giudizio dei documen-
ti di proprietà della biblioteca è tutto sommato a metà tra la 
posizione di chi sostiene che debba essere migliorato e chi 
invece lo ritiene ottimo. Se confrontassimo questi dati con i 
grafici 9 e 10 del patrimonio documentario e media al capito-
lo XX risulterebbe che, nonostante si abbiano valori inferiori 
alla media del sistema bibliotecario milanese, la percezione 
di questa carenza non è molto sentita, probabilmente perché 
è attivo il servizio di prestito interbibliotecario che appunto 
ne sopperisce la scarsità di volumi. È infine curioso osserva-
re come il patrimonio di documenti digitali sia meno apprez-
zato rispetto a quello dei documenti cartacei (con un punteg-
gio medio di 2,91 rispetto a 3,21), nonostante uno dei punti di 
forza della biblioteca, stando al sito del sistema bibliotecario 
milanese, sia proprio la “ricca collezione di musica Jazz”7.  
Dal grafico 26 osserviamo che la percezione dello spazio della 
biblioteca, proprio per il fatto che sia estremamente sottodi-
mensionato sia confrontandosi con le altre biblioteche del si-
stema milanese, sia con gli standard internazionali, presenta 
uno scarso grado di apprezzamento, con un punteggio medio 
di addirittura 2,65, confermando l’ipotesi, peraltro già eviden-
ziata da vari studi e progetti sulla zona , che ci sia la necessità 
di un ampliamento della stessa. Il giudizio sul comfort in sala 
lettura, grafico 27, è positivo e questo è tutto sommato giustifi-
cato dalla grande incidenza della presenza di studenti, soprat-
tutto universitari, che trovano nella biblioteca un buon posto 
dove studiare.

7- www.comune.milano.it



132

Prima parte: analisi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

54321

Arredo

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

54321

Postazioni Pc

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

54321

Giardino esterno

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

54321

Iniziative, eventi, etc...

I grafici 28 e 29, che analizzano l’arredo e la qualità delle po-
stazioni Pc danno due risultati abbastanza differenti: l’arredo 
viene giudicato come sufficiente nonostante sia forse leg-
germente datato e non particolarmente accattivante, ma non 
presenta particolari segni di degrado; la postazione Pc inve-
ce è tra tutte le caratteristiche analizzate quella con il giudi-
zio più basso, in valore medio pari a 2,56, sia per il ridotto 
numero di postazioni, sia per l’obsolescenza delle stesse.  
Il giardinetto esterno, come si può osservare dal grafico 30, 
è l’elemento che presenta il più alto gradimento, corrispon-
dente ad un giudizio medio di 3,67: nei vari sopralluoghi effet-
tuati in biblioteca infatti abbiamo osservato che spesso molti 
utenti, vuoi per discutere senza disturbare, vuoi per fare una 
breve pausa o solamente per fumarsi una sigaretta, uscivano 
sul retro e restavano nel giardinetto “privato” della biblioteca. 
Infine, l’ultimo giudizio di questa parte del questionario è stato 
dato alle iniziative, convegni, serate informative ed in generale 
tutti gli eventi organizzati dalla biblioteca, in questo caso il giu-
dizio è nella media, corrispondente ad un valore medio di 3,01, 
ma è interessante notare come a questa domanda abbiano 
purtroppo risposto pochi utenti, probabilmente perché questi 
eventi sono organizzati poco spesso; lo stesso bibliotecario du-
rante una delle nostre interviste lamentava la difficoltà di poterli 
organizzare data la situazione di degrado della zona in cui la 
biblioteca è posta.

Nella quinta parte dell’indagine si è chiesto agli utenti quali fos-
sero, dal loro punto di vista, gli elementi “di forza” e gli elementi 
da migliorare della biblioteca, ovvero quelli che determinino la 
decisione di frequentare questa stessa piuttosto che un’altra. Dal 
risultato dell’analisi dei primi si è rimasti sorpresi nell’osservare 
che il primo posto nella graduatoria non è dato dalla posizio-
ne o dalla facilità d’accesso, che comunque si trova al secondo 
posto, essendo fondamentale per il 51% degli intervistati, bensì 
dalla cordialità e disponibilità dei bibliotecari, determinante per 
il 67% degli utenti; accanto a questi sono risultati importanti, an-

Grafici 28, 29, 30, 31: da sinistra a de-
stra: percentuali del punteggio dato 
dall’utenza alla qualità degli arredi, 
alle postazioni computer, al giardinet-
to esterno e alle iniziative promosse 
dalla biblioteca
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La biblioteca di Lorenteggio
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che se in maniera minore, il patrimonio documentario e gli spazi 
per lo studio, con rispettivamente il 16% e 17% delle preferenze. 
Analizzando i risultati degli elementi da migliorare si osserva 
che l’elemento più urgente è dato dalle postazioni Pc, con il 33% 
delle preferenze mentre, coerente con i risultati del grafico 29; 
al secondo e terzo posto invece si hanno il patrimonio docu-
mentario e la qualità degli spazi per la sala studio, con il 32% e 
30% rispettivamente, dimostrando come questi, proprio in virtù 
della loro importanza, evidenziata nel grafico precedente, sono 
tra quelli che necessitano di un potenziamento. È interessante 
infine notare che tra gli altri elementi da migliorare si abbia l’area 
bambini, ad oggi estremamente sottodimensionata, che permet-
terebbe ad una maggior utenza di usufruire della biblioteca.

Nella sesta ed ultima parte, si è indagata la relazione tra la bi-
blioteca e le due entità con cui essa dialoga: il parco e il mer-
cato. Si è osservato che solo il 24% degli utenti, quando si reca 
in biblioteca decide di passare del tempo anche nel parco e di 
questi, più della metà lo fa per passeggiare in tranquillità. Biso-
gna sottolineare che molti utenti hanno lamentato la scarsa sicu-
rezza del parco, soprattutto quando è buio. I dati che si ricavano 
da questo grafico sono sintomatici della scarsa relazione della 
biblioteca con il parco in cui è localizzata ma se si considera che 
il parco manca di una buona caratterizzazione degli spazi ( ci 
sono molti ambienti “residuali” e la posizione di alcune aree non 
è delle migliori) ci si rende conto dell’importanza che ha, nell’ot-
tica di un nuovo progetto nell’area, la riqualificazione e il ridise-
gno del parco stesso. Analizzando il rapporto tra la biblioteca 
e il mercato di Lorenteggio osserviamo che quasi il 40% degli 
utenti quando si reca in biblioteca passa anche per il mercato, 
percentuale che ha stupito persino i dipendenti dell’associazio-
ne Dynamoscopio, che si occupa, tra le altre cose, di potenziare 
il servizio del mercato stesso. I dati ricavabili da questi grafici 
dimostrano che il legame tra la biblioteca e il mercato è molto 
forte e di conseguenza deve essere implementato nel progetto.

Grafico 32 (a sinistra): quali sono i 
“puniti di forza” della biblioteca di Lo-
renteggio, in percentuale rispetto al 
numero di utenti intervistati
Grafico 33 (a destra): quali sono gli 
elementi da migliorare nella bibliote-
ca di Lor+enteggio, in percentuale ri-
spetto al numero di utenti intervistati
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Grafico 34 (in alto a sinistra): per-
centuale degli utenti che quando si 
recano in biblioteca passano anche 
per il parco
Grafico 35 (in alto a destra): per quale 
motivo gli utenti passano del tempo 
nel parco, in percentuale rispetto al 
numero di utenti che quando si reca-
no in biblioteca passano anche per il 
parco
Grafico 36 (a sinistra): percentuale 
degli utenti che quando si recano in 
biblioteca passano anche al mercato 
di Lorenteggio
Grafico 37 (a destra): per quale mo-
tivo gli si recano al mercato di Lo-
renteggio, in percentuale rispetto al 
numero di utenti che quando si reca-
no in biblioteca passano anche per il 
mercato
Grafico 38 (in basso): gradimento 
percentuale del punteggio comples-
sivo dato dall’utenza alla biblioteca di 
Lorenteggio

Per concludere abbiamo chiesto agli utenti intervistati di fornire 
un giudizio complessivo, in una scala da 1 a 5, sulla biblioteca 
ed è emerso un buon indice di gradimento, corrispondente ad 
un giudizio medio di 3,75, un valore notevolmente più altro di 
tutti gli altri giudizi richiesti nel questionario.

Nel complesso ne scaturisce una visione che dimostra come 
un servizio come quello attuale, seppur con le sue ben note-
voli criticità, riesca ad essere positivo per la popolazione e che 
quindi, nell’ottica di una riqualificazione dell’area, rappresenti 
uno dei punti cardine della strategia di miglioramento.





Proposte di progetto per il quartiere QT8 a Milano
Veduta prospettica dell’interno del “Club dei ragazzi”, F. Berlanda e A. Mangia-
rotti (1952) e (nella pagina a fianco) studi prospettici del centro civico di Piero 
Bottoni. Il progetto di costruzione del QT8 è uno dei grandi progetti di costru-
zione dopo la seconda guerra mondiale, un progetto di legame inscindibile tra 
edifici e territorio contro la speculzione edilizia degli anni ‘50.

Biblioteca al parco, schizzi di progetto, Ico Parisi
La biblioteca realizzata in cemento armato cancellava ogni pregiudizio di que-
sto materiale come povero, antistetico e antiarchitettonico e mostrava le pos-
sibilità nascoste dell’accostamento tra linguaggio formale e capacità struttu-
rale

LE BIBLIOTECHE DELLA  
RICOSTRUZIONE



LE BIBLIOTECHE DELLA  
RICOSTRUZIONE

Arrigo Arrighetti, schizzi della biblioteca Lorenteggio
L’architettura di Arrighetti si fondava su un linguaggio elementare e so-
cialmente utile, accompagnato da una costante sperimentazione tec-
nologica delle strutture. All’interno del proprio lavoro non è difficile ri-
trovare alcune somiglianze con l’architettura moderna di Le corbusier e 
Gropius.
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Nella pagina precedente: 
il modello in legno della biblioteca di 
Jussieu (non costruita), dell'Office for 
Metropolitan Architecture.

La crisi della biblioteca tradizionale

L’analisi della situazione bibliotecaria italiana e, nello specifico, 
di quella milanese, porta a constatare come questa istituzione 
pubblica si trovi in uno stato di profonda crisi, non solo per pro-
blemi legati alla gestione, ma di natura più profonda, legati alla 
concezione di biblioteca stessa. La causa è spesso dovuta al 
fatto che la biblioteca italiana non riesce ancora a liberarsi dal 
fardello di essere concepita come un mero “deposito di libri”, e 
quindi di scarsa utilità alla comunità in una società che oramai 
ha maturato completamente il processo di assimilazione dei 
supporti mediatici e informativi1 2.

Verrebbe quindi da chiedersi quale sia l’utilità di questa isti-
tuzione, soprattutto considerando la facilità con cui nell'era 
dell'informazione si riesce ad accedere ad un dato, anche spe-
cifico. Certo, le biblioteche forniscono un prezioso aiuto nella 
loro attività di reference, anche se, nel caso delle biblioteche 
pubbliche e non specialistiche o universitarie, non si può certo 
pretendere che sia la loro unica funzione.

Se si osservano i casi di biblioteche affermate recenti nel pa-
norama europeo, dalle acclamate Idea Store londinesi alle bi-
blioteche a quattro settori danesi, oppure anche casi italiani in 
realtà più vicini, come il Centro Pertini di Cinisello Balsamo o 
la Medateca di Meda, ci si rende conto che la biblioteca, spe-
cialmente quella pubblica, è un istituzione culturale ed è pro-
prio la cultura uno degli strumenti più efficienti nei processi di 
riqualificazione e rivitalizzazione urbana, processi che stanno 
diventando sempre più importanti nelle città di tutto il mondo3 4.

Risulta quindi evidente che si abbia la necessità di ideare un 
nuovo modello di biblioteca che riesca a superare queste sfide 
e quindi rendersi contemporaneo all'interno del contesto italia-
no e "competitivo" all'interno di quello europeo.

DEFINIZIONE DEL 
PROGRAMMA 
FUNZIONALE

1- Bray M., #bibliopride: è nelle biblio-
teche la vera soluzione alla crisi
2- Stentella M., Le biblioteche al tem-
po della crisi: un bene comune da tu-
telare, FormumPA, 07/11/2011
3- Pigliaru A., Gli scaffali proibiti, Il 
Manifesto, 21/05/2015
4- Associazione Bibliotecari Italiani, 
Rilanciare le biblioteche pubbliche 
italiane, 2011
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La nuova biblioteca rionale o “Rioteca”

Bisogna sottolineare che negli ultimi anni stanno diventando 
sempre più numerosi i casi in cui le biblioteche “reinventano 
sé stesse”, ovvero mettono in atto una serie di processi che 
portano a cambiare, o meglio ad evolvere, il rapporto con la 
loro utenza. Un discreto numero di realtà, anche simili a quella 
milanese, sono riuscite in quest’ottica ad ottenere notevoli suc-
cessi anche se in rarissimi casi questi cambiamenti avvengono 
a livello di sistema bibliotecario, rendendo un fenomeno “isola-
to” il processo di rinnovamento.

Con questa premessa risulta logico pensare che per garanti-
re la buona riuscita di un intervento non ci si possa limitare 
all’ambito contingente ma si debba provvedere a delineare una 
strategia applicabile a livello sistemico, in modo tale che ci si 
possa inserire in un più vasto e temporalmente ampio processo 
di rinnovamento, tale da permettere anche la presenza di effetti 
a lungo termine.

La nostra proposta consiste quindi nella identificazione di un 
modello applicabile alla realtà delle biblioteche rionali milanesi, 
promuovendo un nuovo modello di biblioteca in grado di riu-
scire a soddisfare le esigenze sia delle singole realtà locali che 
del sistema complessivo: la "Rioteca", un termine coniato dalla 
terminologia con cui venivano chiamate le biblioteche in pas-
sato nei diversi "Rioni" di Milano, "Biblioteche Rionali" appunto, 
e che si proponevano come di riferimento per la comunità e a 
stretto contatto con la loro cultura.

Sulla base dell'indagine effettuata sulle varie biblioteche mila-
nesi e analizzando lo sviluppo del modello bibliotecario nella 
sua storia come negli esempi virtuosi di biblioteche recenti si 
è quindi giunti alla formulazione di cinque punti programma-
tici, che vogliono rappresentare una proposta per migliorare 
il servizio offerto nella città di Milano e uno spunto per il pro-
cesso di evoluzione della biblioteca nella realtà di altre città 
italiane.

I "cinque punti" programmatici da noi identificati sono i se-
guenti:

I. Sviluppo personale e culturale  
La biblioteca va intesa come istituzione per lo sviluppo per-
sonale e culturale, sviluppo che necessita non solo di cono-
scenze ma anche delle iniziative per la loro trasmissione e 
di adeguati spazi dove queste possano essere trasmesse e 
coltivate;

Figura 1 (nella pagina precedente): 
l'indice del catalogo dei corsi delle 
Idea Store Londinesi, in cui si vede la 
molteplicità dei corsi offerti.
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Crisi della biblioteca 
tradizionale

Cultura come “strategia” 
di revitizzazione urbana

Ottica di sistema: 
la “Rioteca”

1- Istituzione per lo sviluppo 
personale e culturale

2- Produzione culturale

3- Partecipazione attiva della 
comunità

4- Gestione semplice

5- Enfasi sulla comunicazione

Programma funzionale

Laboratori/spazi per eventi

Partecipazione delle associazioni

Carattere di novità dell’edificio

La “Rioteca” del 
Giambellino

Divisione dell’edificio in due corpi

II. Produzione culturale   
La biblioteca non conserva soltanto la cultura del luogo in 
cui si trova ma è anche un istituzione che si attiva per pro-
muovere e favorire la produzione culturale nella propria 
comunità, capace quindi di far emergere la curiosità e la 
creatività dei suoi utenti e di catalizzare la vivacità e la par-
tecipazione attiva della stessa;

III. Partecipazione attiva della comunità  
L'utenza ha un ruolo attivo e non marginale nella definizione 
e nella costruzione del servizio, sia definendo quali siano le 
aspettative e gli obbiettivi che la biblioteca deve porsi, sia tra-
mite l'associazionismo, a cui la biblioteca fornirà gli spazi e gli 
strumenti per poter crescere. La partecipazione attiva della 
comunità è fondamentale al fine di attivare i processi di con-
solidamento, rigenerazione e “ricucitura” nel tessuto sociale;

IV. Gestione semplice  
La biblioteca è articolata in modo tale da minimizzare le pro-
blematiche della sua gestione e le eventuali risorse neces-
sarie, garantendo comunque la massima flessibilità e versa-
tilità nell’utilizzo degli spazi;Figura 2: concept del programma 

funzionale
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V. Enfasi sulla comunicazione   
La biblioteca è un luogo che deve raggiungere tutta la 
propria utenza, e quindi deve fare della comunicazio-
ne un proprio punto di forza, in modo da garantire la 
"democraticità" del servizio e la possibilità di attingere 
a tutto il proprio bacino, soprattutto raggiungere gli in-
dividui che generalmente non la frequentano. L'enfasi 
comunicativa deve avvenire sia a livello architettonico, 
progettando spazi accattivanti e facilmente fruibili, sia 
utilizzando strategie proprie della comunicazione com-
merciale per la promozione e la pubblicizzazione delle 
proprie funzioni.

Si vuole quindi precisare che, alla base dei ragionamenti e del 
programma descritto, la Rioteca è, e al tempo stesso non è, una 
biblioteca: non è una biblioteca nella concezione tradizionale 
del termine, anzi vuole distaccarsi dall'idea di mero deposito di 
libri, ma è una biblioteca nel suo senso più profondo, ovvero un 
luogo, pubblico, in cui imparare, scoprire, divertirsi e conoscere 
nuove persone, in cui la cultura della comunità viene non solo 
celebrata, ma anche catalizzata e valorizzata.

Vogliamo far notate come, paradossalmente, per la redazione 
di questo modello sia stato in realtà il quartiere del Giambellino, 
dove si svilupperà la Rioteca di cui questo lavoro di tesi a ispira-
re il modello: nel quartiere sono state le varie associazioni loca-
li, culturali e di mutuo soccorso, a compattare il tessuto sociale 
e ad arginare, se non in alcuni casi a prevenire, i vari fenomeni 
di degrado, cui il quartiere sarebbe altrimenti estremamente 
vulnerabile. Nel loro operato le associazioni hanno creato un 
ricco background culturale che ha fatto nascere il senso di co-
munità degli abitanti, unendoli e quindi facendo nascere spon-
taneamente i meccanismi virtuosi che qui si vogliono repilcare.

Figura 3(in alto a sinistra): un foto-
montaggio sul disegno di R.Ventruri, 
in Learning from Las Vegas, sull'ico-
nograficità dell'edificio bibliotecario.
Figura 4(in alto a destra): un fotomon-
taggio sul celebre quadro di Renè 
Magritte, La Trahison des images, e 
l'obbiettivo del progetto, ovvero di 
essere e non essere una biblioteca
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Programma funzionale della Rioteca del Giambellino

Il modello bibliotecario qui proposto si declina nell’ottica di un 
intervento di riqualificazione del quartiere del Giambellino a 
partire dal programma funzionale, tramite il quale declinare i 
cinque punti identificati precedentemente in una riposta di tipo 
architettonico e di attività.

Si propone infatti la creazione di un edificio in grado di acco-
gliere svariate attività, aggiungendo agli ambienti tipici del mo-
dello bibliotecario a tre livelli una serie di attività e servizi paral-
leli che ne arricchiscano l’offerta. 

Nello specifico si propone di affiancare alla biblioteca i seguen-
ti ambienti:

• uffici di pertinenza comunale, come l'anagrafe o gli sportelli 
dell'Informagiovani e dell'Informalavoro, in grado di permet-
tere una maggiore capillarità dei servizi comunali all'interno 
del sesto municipio. Servizi di questo tipo risultano fonda-
mentali all'interno del Giambellino, data la diversa stratifica-
zione sociale;

• un'officina di quartiere, che funzioni come una sorta di 
FabLab interno alla biblioteca, dove vengano rese disponibili 
le attrezzature, gli utensili, i piani di lavoro e lo spazio dunque 
necessario, da un lato,a sviluppare e a favorire il concretiz-
zarsi delle idee e dei progetti degli utenti, dall'altro, si pre-
senterebbe come un servizio volto all'integrazione degli abi-
tanti e una valida offerta al tempo libero degli stessi. L'officina 
sarebbe gestita da un addetto, magari scelto tra i volontari 
delle associazioni, che fungerebbe anche da supervisore e 
custode degli spazi; 

• un cineteatro, tramite il quale poter eseguire sia proiezioni 
di pellicole, sia permettere alle associazioni che si occupano 
di teatro di inscenare le loro opere;

Figura 5: l'interno dell'Helsinki 
FABLAB
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• una palestra, che se dal punto di vista del programma po-
trebbe essere considerata l'elemento più inusuale, in realtà 
risulta coerente nel concetto di "Rioteca", ovvero di un'istitu-
zione che si occupi dello sviluppo personale della comunità, 
sia questo legato ad attività intellettuali o artistiche, sia all'e-
ducazione fisica e al miglioramento dello stato di salute della 
comunità attraverso l'attività sportiva;

• laboratori, ovvero spazi dedicati, specificamente attrezzati, 
per permetterete la trasmissione delle conoscenze all'uten-
za. Si prevede la creazione di un laboratorio linguistico/mul-
timediale, un laboratorio di cucina e un laboratorio musicale, 
in cui saranno presenti delle sale insonorizzate per lo studio 
individuale e altre un cui svolgere lezioni di gruppo. La scelta 
specifica delle attività dei laboratori ovviamente corrisponde 
alle esigenze della zona maturate durante la fase di analisi;

• uno spazio espositivo, chiamato "Museo del Giambellino", 
nel quale vengono esposte le varie opere di volta in volta 
prodotte dalla comunità, la cui esposizione vuole sollecitare 
la curiosità degli utenti e manifestare quanto avviene all'in-
terno della Rioteca;

• un laboratorio di comunità, nel quale permettere i ritrovi o le 
riunioni dei vari gruppi di cittadini, rafforzando così i legami 
nella comunità e rendendo più compatto il tessuto sociale;

• alcuni spazi di appropriazione , che saranno caratterizzati 
dall'avere la maggior versatilità possibile, in modo tale da 
permettere agli utenti di farci ciò che vogliono;

Figura 6: l'appropriazione da parte 
dell'utenza di uno spazio per fare 
corsi di bricolage
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• un bar/caffetteria, per poter fare una pausa consumando 
cibi e bevande in uno spazio dedicato all'interno della Rio-
teca.

Chiaramente, a queste attività si affiancano quelle più tipiche 
della biblioteca ovvero:

• l'accoglienza, dalla quale gli addetti potranno fornire infor-
mazioni agli utenti sulle funzioni della biblioteca, registrare i 
prestiti e anche supervisionare l'accesso;

• un'emeroteca, nella quale sarà disponibile la consultazione 
di riviste, giornali e periodici in uno spazio accogliente, con-
fortevole e adeguatamente attrezzato con sedie, poltrone, 
tavoli etc..;

Figura 7 (in alto): l'appropriazione da 
parte dell'utenza di uno spazio per 
l'esecuzione di un concerto di musica 
Figura 8 (in basso): il settore d'ingres-
so alla Hjørring Bibliotek, in Danimar-
ca.
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• una sezione per bambini, a sua volta divisa per fasce d'età, 
nella quale saranno posti non solo libi, ma anche spazi per la 
ricreazione per imparare giocando, dal momento che gli aspetti 
ludici sono estremamente importanti per lo sviluppo  in questa 
fascia d'età. Si inseriranno anche servizi di supporto ai i genitori 
, come ad esempio un fasciatoio o aree per l'allattamento;

Figura 9 (in alto): lo spazio Bar.
Figura 10 ( in basso):  L'area bambini, " 
NIÑOS CONARTE" della bilbioteca di 
Monterrey, in Messico.
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• un'area per la reference, ovvero dove l'utente possa trovare 
il libro o il media di cui ha bisogno, sia individualmente che 
con l'ausilio di un bibliotecario;

• una sezione a scaffale aperto, in cui avvengono le attività 
di  lettura e divulgazione, diviso in un area per la narrativa e 
un'altra per la saggistica;

• una sezione audiovisivi, in cui è possibile la consultazione, 
ascolto e visione di musica e films;

• una sala studio, per tutti gli utenti, studenti e non, per avere 
nella biblioteca un luogo tranquillo dove riuscire a concen-
trarsi e studiare o lavorare;

• degli uffici per il personale, dove si possano svolgere i vari 
compiti di natura gestionale e amministrativa.

• un archivio, interrato, in cui depositare sia i libri non esposti 
nell'area aa scaffale aperto, sia i vari materiali e attrezzature 
dei laboratori.

Elemento fondamentale per la buona riuscita del progetto risul-
ta quindi il rapporto che la Rioteca ha con le molteplici associa-
zioni locali: per favorire questo dialogo la biblioteca fornirà l’uti-
lizzo dei propri spazi alle associazioni stesse per fornire servizi 
nell’interesse della comunità.

Figura 11 (in alto): la sala studio della 
biblioteca di Delft, nei Paesi Bassi
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8h 12h 16h 20h 24h

Laboratorio musicale
Laboratorio multimediale
Laboratorio di comunità
Laboratorio di cucina
Palestra
Cinema - teatro
FabLab
Servizi al cittadino
Sala studio
Servizi Bibliotecari
Ca�etteria
Museo del Giambellino

Organigramma degli ambienti

Il programma edilizio prestazionale traduce in termini di spazio 
e requisiti tecnico-funzionali le esigenze individuate dal pro-
gramma funzionale. Queste informazioni servono poi per deli-
neare l'organigramma distributivo degli ambienti.

Per arrivare alla definizione di questo schema si è scelto di dare 
importanza alla facile gestione degli ambienti, come dal punto 
IV del programma funzionale della Rioteca.

Analizzando l’estensione temporale delle attività che si svol-
gono all'interno si è giunti alla conclusione che per minimizzare 
le interferenze e permetterete anche utilizzi al di fuori dell’o-
rario di apertura della biblioteca, le varie attività dovrebbero 
essere distribuite in due corpi con collegamenti indipendenti, 
unite da uno spazio d'accesso comune: tale spazio sarà ap-
punto il Museo del Giambellino, in modo tale che gli utenti, per 
raggiungere la loro destinazione, possano osservare una parte 
della produzione culturale locale, catalizzata dalla rioteca.

Dallo spazio espositivo si aprono quindi i due "rami" dell'organi-
gramma, uno per la biblioteca più classicamente definita e uno 
per i laboratori.

Per quanto riguarda il ramo della biblioteca l’area dei servizi 
al pubblico è stata suddivisa in tre livelli, rifacendosi all’impo-
stazione del modello biblioteconomico della "dreigeteilte Bi-
bliothek" 5 , o biblioteca tripartita, tipica del modello tedesco. 
Le tre aree funzionali, disposte secondo un ordine di progres-
sivo approfondimento, corrispondono a tre diverse tipologie di 
esigenze informative, a tre forme di erogazione dei servizi, a tre 
modalità di ordinamento ed esposizione dei documenti e a tre 
tipi di risorse documentarie6 

5- Heiser S., Die dreigeteilte Bi-
bliothek, 1987
6- Muscogiuri M., Architettura della 
Biblioteca, Milano, Edizioni Sylvestre 
Bonnard, 2004

Figura 12: le contemporaneità tempo-
rali delle attività della Rioteca
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Piazzale d’ingresso

Informazioni di comunità 
Museo del Giambellino

Laboratorio di cucina

Laboratorio di musica

Laboratorio multimediale

Laboratorio di comunità

Emeroteca

Area bambini

Sca�ale aperto

U�ci personale

Sala studio

FabLab

Servizi al cittadino

Palestra

Sezione audiovisivi

Ca�etteria

Giardino

Accoglienza biblioteca

Reference

Cinema

Archivio

Il primo livello è quello a più forte impatto al pubblico ed è fina-
lizzato a fornire servizi di accoglienza, orientamento, informa-
zione generale, presentazione di novità editoriali e documen-
ti legati all’attualità, consultazione e reference. Si prevede di 
disporre qui l'accoglienza, l'emeroteca e il servizio di caffette-
ria,  aperto comunque sull'atrio, in modo tale che possa essere 
usufruito anche dagli utenti dell'altro ramo. Si prevede inoltre 
l'inserimento dell'area bambini in prossimità dell'ingresso in 
quanto se ne vuole privilegiare la facilità d'accesso e oltretutto 
permetterne il collegamento con il giardino di pertinenza della 
Rioteca.

Nel secondo livello sono situati i servizi tradizionalmente ero-
gati dalle biblioteche: esposizione del patrimonio documenta-
rio, lettura, consultazione e studio. Fanno parte di quest'area i 
vari ambienti a scaffale aperto e la sezione audiovisivi. Nel pro-
getto si prevede inoltre di arricchire queste aree con gli "spazi 
di appropriazione", ovvero locali polifunzionali che possono es-
sere utilizzati dall'utenza per molteplici funzioni.

Il terzo livello è quello che si basa maggiormente sui fondi 
contenuti nel deposito chiuso, sulle raccolte specialistiche o su 
sezioni speciali. I servizi erogati sono prevalentemente di sup-
porto allo studio o, talvolta, alla ricerca, e presuppongono un 
livello di approfondimento maggiore. Si preferisce mantenere 
la distinzione tra il secondo e terzio livello più sfumata, in modo 
tale da favorire l'esplorazione della biblioteca e quindi il pro-
cesso di serendipità. 

Figura 13: l'organigramma degli am-
bienti nella Rioteca del Giambellino
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Si prevede inoltre la creazione di una sala specificamente at-
trezzata per lo studio, collegata in modo tale da essere indi-
pendente dalla biblioteca e quindi poter essere usufruita in un 
maggior arco temporale, anche quando la biblioteca è chiusa.

Infine vengono adibiti degli spazi per i servizi interni, che costi-
tuiscono quell’insieme di attività che trasformano la biblioteca 
da muto deposito di libri a sistema complesso, “organismo vi-
vente in evoluzione”, nel quale ogni sezione opera sinergica-
mente con le altre7. Si prevede quindi la creazione di uffici per 
il personale bibliotecario e un archivio, dove depositare i libri 
non esposti.

Nel secondo ramo vengono inserite invece le attività comple-
mentari alla biblioteca tradizionale, ovvero quelle che vi colla-
borano sinergicamente al fine del buon funzionamento dell'i-
stituzione della Rioteca. Dal momento che queste attività, dal 
punto di vista della gestione, sono indipendenti, si è deciso di 
dividerle sulla base della loro facilità d'accesso. 

In prossimità dell'ingresso avremo quindi i servizi al cittadino, 
ovvero la sezione distaccata dell'ufficio anagrafe, l'informagio-
vani e l'informa lavoro; il FabLab e il Cinema-Teatro, che all'oc-
correnza può anche diventare una sala per le conferenze.

Infine avremo la palestra e i laboratori, che necessitano di mag-
gior indipendenza, anche perché la loro gestione potrebbe es-
sere affidata a persone differenti.

7- Muscogiuri M., Architettura della 
Biblioteca, Milano, Edizioni Sylvestre 
Bonnard, 2004
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Riferimenti progettuali

I riferimenti progettuali che sono stati utilizzati sono moltepli-
ci, ciò è dovuto a uno studio particolarmente approfondito sul 
mondo delle biblioteche attuali. 

Durante la fase di consultazione si è voluto apprendere le po-
tenzialità formali e di gestione di ogni progetto, al fine di ri-
uscire a ottenere la migliore configurazione possibile con le 
caratteristiche che più erano capaci di rendere lo spazio della 
biblioteca come tale. Tutti gli esempi che verranno illustrati più 
avanti si possono riassumere in tre aggettivi chiave: emozio-
nante, utile e  originale.

Ovviamente trattandosi anche di riferimenti formali si è preso in 
considerazione anche altri tipi edifici a diverso uso.

“Medialibrary in Thionville" Dominique Coulon & 
Associes- Therville, Francia - 2016

Dominique Coulon immagina una mediateca, in 
cui tutti i contenuti, siano essi stampa, audiovisivi, 
ma anche le occasioni come conferenze, perfor-
mance musicali o laboratoriali, coesistano senza 
recinti precisi e distintivi. La metafora per rappre-
sentare questo concetto di cultura è il nastro che 
crea ambienti aperti e spazi più intimi, abbassan-
dosi e alzandosi di quota a seconda della relazio-
ne che l’interno intende instaurare con il contesto 
della città.
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“IKMZ Cottbus Library" Herzog & De Meuron, 
Cottbus, Germania - 2004

Soprannominata "l'ameba", perché da lontano l'e-
dificio, senza spigoli, si presenta come un unicum 
tra le costruzioni ortogonali. La facciata in vetro, 
a doppia pelle, è stampata su entrambi i lati con 
testi in diverse lingue e tipi di scritture che spesso 
si sovrappongono al punto da risultare illeggibili. 
Appare diversa a seconda della prospettiva dalla 
quale la si guarda. Può sembrare una torre, una 
costruzione dominata da tratti curvilinei, a volte 
quasi una moschea. Il vetro che ricopre la biblio-
teca cambia colore a seconda del clima e delle 
sfumature del cielo.
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“Palazzo Lombardia" Pei Cobb Freed & Partners, 
Milano - 2010

Il Complesso costruito in calcestruzzo armato e 
vetro è composto da una torre di 161 metri circon-
data da un sistema complesso di edifici ad anda-
mento sinusoidale che danno vita a uno spazio 
urbano ovoidale coperto con una struttura in ma-
teriale plastico coperto. Il progetto, ispirato all’ar-
monia dei crinali dei monti lombardi, è decisamen-
te all’avanguardia con soluzioni tecnologiche non 
indifferenti. Per esempio è dotato di un sistema 
di pompe di calore ad acqua di falda, oltre che 
pannelli fotovoltaici inseriti in alcune facciate della 
torre.

“Halifax Central Library" SHL Architects, Halifax, 
Canada- 2010

Rappresenta l'edificio più significativo costruito 
ad Halifax e rappresenta le diverse comunità, ta-
lenti e creatività del paese. La costruzione è data 
dalla sovrapposizione di cubi posti verticalmente 
uno sopra l'altro con un allineamento orizzontale 
di facciata. La fase di progettazione è stata carat-
terizzata da diversi workshop e interviste agli abi-
tanti del luogo in modo da costruire un ambiente 
più vicino alle loro esigenze.
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“Chinatown Branch Library" SOM, Chicago, Usa 
- 2015

Questa biblioteca è caratterizzata all'esterno da 
un andamento costante dei frangisole verticali 
posti sull'intera facciata vetrata perimetrale cosic-
chè da garantire una buona visibilità dall'esterno 
all'interno dell'edificio e viceversa.   
Allinterno le curve gentili e sinuose degli ambien-
te si rifanno ai principi e alla cortesia della comu-
nità cinese della zona. Anche in questo caso la 
fase di progettazione è stata accompagnata da un 
continuo consulto con la comunità del luogo.
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“Northeastern University" Payette, Boston, Usa 
- 2013

L'edificio è stato costruito con l'intento dell'Univer-
sità di diventare il primo istituto di ricerca avan-
zato di Boston. E' costituito al suo interno da un 
atrio centrale, in cui il visitatore si ritrova appena 
entrato nell'edificio e su cui si affacciano sui diver-
si piani i laboratori. La progettazione parametrica 
e la modellazione energetica hanno contribuito a  
creare una forma architettonica ad alte prestazio-
ni che, unitamente a innovativi sistemi di recupero 
e conservazione energetica, riduce drasticamen-
te i consumi.

“Biblioteca Ezio Vanoni" Luigi Cac-
cia Dominioni, Morbegno (So) - 
1966 - 2015

L'edificio sorge di fronte al centro 
storico della città di Morbegno. Il 
progetto si basa sulla trasformazione 
di una vasta area in un giardino pub-
blico, entro il quale la biblioteca si 
colloca come punto focale. Il legame 
tra edificio e contesto è sottolineato 
dalla forma "organica" di questa sin-
golare architettura.
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“University of Aberdeen - New library" SHL Ar-
chitects, Aberdeen, Scotland - 2005

La biblioteca è collocata all'interno dell'università 
di Aberdeen. Alla pianta e al prospetto quadrato si 
contrappone l'organicità accattivante di un vuoto 
a tutta altezza decentrato che stimola la curiosità 
degli utenti e esalta il valore dello spazio. Il pro-
getto ha riscosso molto successo anche da parte 
della comunità scientifica del luogo.
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“Mabic" Andra Maffei, Arata Isoza-
ki, Maranello (Mo) - 2011

L'edificio sostituisce un ex capan-
none e sorge in aderenza ad alcuni 
fabbricati residenziali. La biblioteca, 
protetta da una pelle trasparente 
curvilinea si incastra all’interno del 
vecchio involucro. L’area ritagliata 
tra la chiusura verticale in vetro e il 
perimetro in muratura è occupata da 
uno specchio d’acqua, che si pro-
tende a Nord verso la strada. 

“Cordoba Cultural Center" Casta-
neda, Cohen, Nanzer e altri, Cordo-
ba, Argentina - 2014

Modellare lo skyline e il paesaggio 
attraverso l'edificio è il principio di 
base su cui si basa l'idea del con-
cept. Il progetto si pone di essere un 
simbolo del tempo presente e della 
sua nuova esigenza di chiarezza, so-
stentamento, capacità comunicativa 
e economia delle risorse: un tenta-
tivo di costruire un paesaggio sull'i-
dea di costruire un monumento.

“Langley Academy" Foster+part-
ners, Berkshire, UK - 2009

Il complesso è un edificio scolastico 
a tre piani, collegati da un grande 
atrio centrale che diventa un punto 
di ritrovo per tutti gli studenti. Gli stu-
denti vengono istruiti sulle questioni 
scientifiche e ambientali attraverso 
le caratteristiche sostenibili dell'edi-
ficio che includono collettori solari, 
riutilizzo delle acque piovane. Tutte 
queste componenti mostrano come 
l'energia viene "raccolta" e portata 
all'interno dell'edificio.
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“Public Library Amsterdam" Jo 
Coenen 6 Co Architekten, Amster-
dam, Paesi Bassi - 2007

La biblioteca presenta numerose 
caratteristiche di eccellenza sia per 
quanto riguarda l'aspetto ester-
no modulare della facciata e della 
struttura che per quanto riguarda la 
progettazione del mondo interiore 
di questo edificio. Ciò che permet-
te più di tutto la creazione di questi 
aspetti interessanti è l'assoluta indi-
pendenza tra esterno e interno lega-
ti soltanto in maniera fisica.

“Levenshulme Arcadia Library " 
AHR Communications Team, Man-
chester, UK - 2016

Ciò che rende questo edificio inte-
ressante è senza dubbio il connub-
bio delle attività che sono state pen-
sate al suo interno. L'edificio, infatti, 
ospita una biblioteca al piano terre-
no e una palestra con due piscine al 
piano superiore. Palestra e bibliote-
ca hanno gli stessi orari, ciò ha per-
messo di dotare la comunità di una 
serie di servizi richiesti.

“Dropbox Headquarters" Rapt stu-
dio, San Francisco, USA - 2009

Lo studio centrale della "Dropbox", 
comprende spazi estremamente di-
versi per genere e attività. Nel sem-
plice si tratta di un ufficio ma al suo 
interno comprende palestre, spazi 
espositivi, "smart spaces" e ambienti 
molto diversi che lo studio di proget-
tazione è riuscito a conciliare in ma-
niera molto riuscita.
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“Hamar Public Library" Metropolis 
Arkitektur&Design, Hamar, Norve-
gia - 2009

Il tratto caratteristico della bibliote-
ca è legato principalmente ai suoi 
interni dove l'eleganza dell'arredo 
mobile si sposa con la presenza del 
calcestruzzo e gli impianti di ripresa 
dell'aria a vista, creando un ambien-
te caldo è accogliente. Le grandi ve-
trate, intervallate dalle travi in calce-
struzzo alternano a loro volta la luce 
all'interno della biblioteca creando 
zone più e meno pubbliche.

“Bibliothèque Alexis de Tocquevil-
le" OMA + Barcode, Hamar archi-
tects, Normandy, France - 2017

La disposizione della pianta a croce 
offre visuali panoramiche in tutte e 
quattro le direzioni oltre che collega-
re quattro tipi di spazi bibliotecari dif-
ferenti: scienze umane, tecnologia, 
letteratura e arte. Queste quattro 
sezioni si incontrano in una grande 
sala lettura al piano primo, per inco-
raggiare la massima circolazione tra 
gli ambienti.

“Refurbishment of the Offset Prin-
ting Factory" Origin Architects, Ha-
mar Architect, Pechino, Cina - 2014

Si tratta di un recupero di una ex 
zona industriale di Pechino. L'edificio 
è uno spazio polifunzionale. Uno dei 
tratti più caratteristici è senza dub-
bio il sistema a veranda elettronico 
grazie al quale la parte del teatro in-
terna può essere allargata e aperta 
occasionalmente verso l'esterno.
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“Inside Out" Richard Serra, Mu-
seum of Modern Art, New York, Usa 
- 2013

Quella di Richard Serra è un'opera 
che esprime empatia, urgenza e li-
berazione nello stesso momento, at-
traverso la creazione di spazi curvi  
stretti o aperti, illuminati o ombreg-
giati. Differenti spazi scatena in chi li 
visita molteplici emozioni e maggio-
re attenzione a quello che sta intor-
no.

“Sendai mediateque" Toyo Ito & As-
sociates, Sendai-shi, Japan - 2001

Il progetto è costituito da una scato-
la di vetro, suddivisa in sette piani di 
diversa altezza. L’involucro traspa-
rente consente di rilevare tutte le 
componenti strutturali dell’edificio. 
Lo schema strutturale riprende le 
forme casuali della natura attraverso 
un sistema di tubolari metallici sal-
dati insieme, che formano 13 cilindri 
costruttivi e che si sviluppano dal 
piano terra alla copertura, forando i 
piani quasi naturalmente.

“The Bergeron Centre For Engine-
ering Excellence" Zas Architects, 
North York, Canada - 2015

Il progetto nasce con lo scopo di 
creare centro dove imprenditorialità, 
creatività, collaborazione si incontri-
no al fine di educare e sviluppare le 
nuove generazioni di ingegneria. At-
traverso l'ottimizzazione degli spazi 
di studio, e l'immersione in una ar-
chitettura totalmente ingegneristica 
si aumenta la produttività degli stu-
denti, la loro voglia di scoperta e di 
ricerca.



166

Seconda parte: progetto architettonico

“Abandoibarra" Arata Isozaki, Santiago Calatrava, Frank Gehry, Rafael Moneo, Alvaro 
Siza, Cesar Pelli e altri - Bilbao, 1998 - oggi

Abandoibarra è uno dei quartieri di Bilbao il cui sviluppo ha portato alle maggiori trasfor-
mazioni urbanistiche in un arco di tempo piuttosto breve. Originariamente sede di nume-
rose attività industriali, con la chiusura di queste si è reso necessario attuare un grande 
piano di recupero, che è attivo ancora oggi. 

Sono così sorti grattacieli, nuovi ponti pedonali, biblioteche universitarie, ma anche piazze 
e parchi pubblici, nonché il Museo Guggenheim, uno degli edifici più noti e iconografici 
di Bilbao.

Riferimenti paesaggistici

Così come il progetto architettonico dell'edificio anche per 
quanto riguarda il masterplan e la riconfigurazione del parco 
sono stati presi in considerazione alcuni riferimenti esistenti. 
Ciò ha permesso di individuare e supporre quali possono esse-
re le criticità e le potenzialità delle evoluzione in alcune scelte 
progettuali, non a caso ben due riferimenti sono tratti diretta-
mente dalla città di Milano. 

I riferimenti più importanti sono illustrati di seguito attraverso 
una breve spiegazione sulle loro potenzialità e criticità anche 
da un punto di vista cittadino.
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Madrid Rìo, West 8, MRIO (Burgos & Garrido, Porras La Casta e Rubio Álvarez-Sala) - 
Arganzuela, Madrid - 2007

Il Madrid Rìo è un parco nato dal provvedimento attraverso il quale, tra il 2003 e il 2007, 
l’amministrazione cittadina interrò un tratto della M-30, un’arteria della circonvallazione 
cittadina costruita negli anni ’70 parallelamente al fiume Manzanares.

l Parco, che è stato insignito di numerosi premi, si articola in un’ampia varietà di spazi: le 
aree verdi principali sono l’ Huerta de la Partida, i frutteti del Palazzo Reale riproposti in 
chiave moderna con l’aggiunta di una vasta gamma di nuove specie, e lo strabiliante par-
co Arganzuela, la cui morfologia è disegnata dall’alternarsi di aree omogenee di specie 
arboree e dall’intrecciarsi degli ampi percorsi pedonali curvilinei, che riflettono, nelle loro 
insenature, i flussi del fiume, rievocato anche nei numerosi giochi d’acqua che decretano 
questo elemento come il tema dominante di questa parte di parco. La buona riuscita del 
parco è tuttavia conferita, oltre che dalla bellezza del disegno di progetto, dalla dotazione 
di numerosi servizi, che contano aree attrezzate per le attività sportive, skatepark, aree 
gioco per i bambini ed eliminazione delle barriere fisiche per anziani e disabili.
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“Parco del Portello (Parco industria Alfa Romeo)" Charles Jencks e Andreas Kipar, - 
Land Srl Milano, 2012

Il Parco è stato progettato come recupero degli ex stabilimenti dell'Alfa Romeo rimasti in 
disuso fino agli inizi degli anni 2000. La terra è plasmata al fine di creare una scultura i cui 
modellamenti individuano un sistema di continuità con il contesto esistente, rappresenta-
to dal Monte Stella: la storica collina artificiale realizzata nel dopoguerra da Piero Bottoni. 
Ciò viene ripreso in altezza e nei percorsi circolari che permettono la creazione di un 
sistema di percorsi ciclopedonali e visivi in una prospettiva più ampia di relazione con la 
città. Per il motivo sopra citato il parco è stato intitolato all’industria automobilistica che 
per 110 anni ha caratterizzato l’anima produttiva del quartiere, e contribuito allo sviluppo 
economico e sociale di tutta la città e del Paese.

Recupero dello scalo di porta Romana

Lo scalo di porta Romana è la zona ex scali ferroviari che termina nella stazione di San 
Cristoforo. Non essendo ancora stato pensato a un vero e proprio progetto, le proposte 
di recupero su questo scalo sono diverse. In ogni caso bisogna tenere conto della tra-
sformazione di questa area perchè permette la valorizzazione del territorio e maggiori 
collegamenti con i quartieri dei navigli, San Cristoforo e Barona.

Il progetto a fianco, nel particolare è quello proposto dallo studio di Cino Zucchi che pro-
pone un grande distretto pedonale alternato a spazi di housing sociale.
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“Piazza-Giardino di via Olona" Studio Monti, - Milano, 1997

La "Piazza-Giardino" di via Olona a Milano è un luogo pubblico interamente progettato in 
mattoni, situato di fianco al "Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo Da Vinci" e 
collega via Olona a un'altra vietta anonima a ridosso del museo. Come il caso del proget-
to di questa tesi lo spazio pubblico nasce da una completezza con l'edificio per uffici a 
fianco interamente rivestito in mattoni. Si tiene a precisare che  questo progetto si mostra 
come esempio da evitare a seguito dei fenomeni di degrado ripetuti che avvengono in 
quello spazio. La ripetizione dei caratteri è una delle prime scelte nel mantenimento della 
coerenza nelle scelte progettuali, tuttavia è necessario un equilibrio tra coerenza archi-
tettonica e coerenza civile.









PERCORSO PROGETTUALE: 
IL MASTERPLAN
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Nella pagina precedente: 
un render dell'interno della Rioteca 
del Giambellino

IL CONCEPT DI 
PROGETTO

Inserimento nell'area urbana

Sulla base delle premesse discusse precedentemente, risulta 
chiaro che la "sfida" del progetto consista nella creazione di 
uno spazio pubblico che possa essere fruito dalla comunità lo-
cale, arricchendo il patrimonio culturale del quartiere del Giam-
bellino. Il modello della rioteca precedentemente sviluppato  
presta una notevole enfasi sia sul contenuto programmatico 
che nell'integrazione con il tessuto sociale, quest'ultimo fonda-
mentale per la creazione dei "meccanismi virtuosi" fondamen-
tali per il suo funzionamento.

Il primo aspetto che si deve quindi tenere in considerazione 
per la creazione di una Rioteca "efficiente" è la localizzazione 
e l'inserimento nello spazio: è preferibile infatti che l'edificio si 
collochi in prossimità di edifici o architetture che abbiano una 
certa importanza per gli abitanti del quartiere, meglio ancora 
se l'edificio subentri ad una biblioteca o ad un edificio culturale, 
in modo tale da presentarsi come un'evoluzione dello stesso, 
lanciando quindi un forte messaggio alla comunità.

Bisogna inoltre tenere in considerazione alcune caratteristi-
che legate alla semplicità della fruizione del nuovo edificio, si 
devono quindi preferire luoghi "facili da trovare", ovvero posti 
in prossimità di reti viarie importanti, e facilmente raggiungibi-
li, specialmente con i mezzi pubblici. A questo però bisogna 
aggiungere che l'edificio dovrebbe comunque mantenere un 
certo distacco dalle strade trafficate, in quanto ci si vuole porre 
più nell'ambito delle attività di svago, e quindi gioverebbe del 
distacco da elementi semanticamente associati all'attività fre-
netica.

Risulta quindi quasi scontata la scelta di costruire l'edificio 
nell'attuale parco di via Odazio, proprio perché presenta tutte 
le caratteristiche precedentemente elencate. 
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L'area dove si prevede di inserire il progetto d'altra parte non 
presenta particolari caratteristiche di pregio. Il nuovo edificio 
quindi ben si pone come un'opportunità per valorizzare l'intera 
area, inserendosi nel più vasto processo di rigenerazione del-
le periferie milanesi, processo che si sta rivelando sempre più 
importante e significativo. Il percorso che ha portato alla defi-
nizione dell'architettura del progetto di questa tesi parte quindi 
dal disegno del parco stesso. 

La prima considerazione che è stata fatta nella progettazione 
del parco riguarda gli accessi: si è deciso infatti di creare, oltre 
agli accessi attuali, un percorso che passa all'interno dei caseg-
giati a Nord dell'area dell'intervento, in modo tale da collegarsi 
con la futura fermata della metro Gelsomini e quindi creando 
un percorso unico che la colleghi alla fermata Segneri, passan-
do per il parco.

Questi accessi vengono poi collegati tra di loro e con i due 
edifici attualmente presenti nel parco: il mercato di Lorentggio 
e la vecchia biblioteca, che si prevede di utilizzare come spazio 
indipendente per le varie associazioni operanti nel quartiere.

Come evidenziato nelle analisi precedenti, il parco attualmente 
si presenta all'interno dello spazio urbano come un'area resi-
duale, quindi è importante che il nuovo parco non si presenti 
più come tale. 

Per far fronte a questa esigenza, in fase progettuale, si è visto 
come i percorsi del nuovo parco risultino di fondamentale im-
portanza nella definizione del carattere del parco stesso. 

Il tessuto edilizio in cui si trova l'area però presenta una mar-
cata impostazione ortogonale, in cui tutti gli edifici e i percorsi 
sono paralleli ( o perpendicolari) alla via Lorenteggio. L'utilizzo 
di questo tipo di impostazione avrebbe portato alla creazione 
di un edificio rettangolare dalla forma forse troppo scontata, 
visto che non riuscirebbe a imporre in maniera molto forte la 
carica di novità programmatica. 

Figura 1: uno scorcio all'interno del 
parco di via Odazio; come osserva-
bile, la zona non presenta molti ele-
menti di interesse architettonico.
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Figura 2 (in alto): gli accessi e i pre-
corsi ipotizzati nell'area di progetto
Figura 3 (in basso): la forma curvili-
nea dei percorsi ipotizzati nell'area 
di progetto

È stata quindi fatta una scelta radicale nel decidere di abbando-
nare l'impostazione ortogonale a fronte di un "estetica della linea 
curva", inserendo un carattere di novità nell'area. I percorsi, prima 
longitudinali e sostanzialmente dritti, vengono "curvati" da tre forze, 
venendo a formare un sentiero curvilineo e sinuoso, in grado di dare 
al parco una forte personalità e certamente un maggiore "appeal".
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Il passo successivo consiste nella scelta della posizione della 
biblioteca nel parco. Nonostante la marcata simmetria del par-
co prediligesse una posizione centrale, si è deciso di posizio-
nare l'edificio in posizione più defilata, per permettere il dialo-
go con la vecchia biblioteca, che in futuro verrà adibita a sede 
delle associazioni, e il mercato, venendo a formare un dialogo 
tra questi edifici.

Nell'ottica comunque di valorizzare il territorio, si è osservato 
che gli edifici nell'intorno marcano le linee di una potenziale 
griglia compositiva del parco, dividendolo in 10 rettangoli ben 
proporzionati tra di loro; abbiamo quindi deciso di occuparne 
quello posizionato tra la vecchia biblioteca e il mercato, cur-
vando la nuova biblioteca lungo il percorso precedentemente 
definito.

La nuova posizione viene quindi a definire una piazza, proprio 
nel baricentro dei tre edifici protagonisti della scena del parco: 
è proprio dalla creazione di uno spazio collettivo per la comu-
nità, tuttora non presente nel quartiere, che si vuole far partire 
il processo di rigenerazione urbana. Il nuovo edificio, non solo 
dal punto di vista programmatico, ma anche architettonico, ac-
costandosi per un intero cateto della piazza, parteciperà ad un 
ruolo di primo piano nel processo rigenerativo.

Figura 4: gli assi e gli allineamenti 
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Definizione della forma

Il passo successivo del processo progettuale parte dalla consi-
derazione che il programma richieda un notevole sviluppo su-
perficiale in pianta a fronte di una limitata possibilità di sviluppo 
verticale, richiesta sia dalla disposizione degli ambienti derivata 
dall'organigramma di progetto sia dall'inserimento dell'edificio 
nel contesto. 

Questo si traduce in un problema per quanto riguarda l'aspetto 
"plastico" della forma dell'edifico, rendendolo troppo grande e 
massiccio e quindi assumendo un ruolo troppo preponderante 
dal punto di vista architettonico nel sistema del parco che si sta 
progettando.

Ancora una volta, come per la definizione dei percorsi interni al 
parco, l'utilizzo di forme curve e sinuose permette di smateria-
lizzare l'edificio, rendendolo meno impattante e meglio integra-
to, sia nel parco che con gli edifici limitrofi. Si propone infatti di 
creare un edificio la cui pianta sia data da una forma irregolare, 
una sorta di "ameba", che si appoggi dolcemente sul percorso 
principale e sulla piazza.

Fondamentale per il relazionamento con in contesto è che la 
nuova forma rimanga inserita nella griglia del parco e soprattut-
to mantenga gli allineamenti con i palazzi posti al suo lato, man-
tenendo comunque le disposizioni sulla luce del Regolamento 
Edilizio del comune di Milano1.

1- BURL - Serie Avvisi e Concorsi - n. 
48 del 26.11.2014,Regolamento Edili-
zio del comune di Milano

Figura 5: il volume iniziale
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La nuova forma oltretutto presenta il vantaggio che, avendo un 
unica superficie laterale, non interrotta da elementi di discon-
tinuità quali spigoli, permette di integrarsi con il parco a 360°, 
creando la possibilità di viste dall'interno verso ogni punto del 
parco e soprattutto l'inverso, ovvero che da ogni punto del par-
co sia possibile vedere l'interno della Rioteca.

Figura 6 (in alto): il volume "arroton-
dato"
Figura 7 (in basso): le connessioni in-
terno-esterno tra il parco e l'edificio



183

Il Concept di progetto

Successivamente si è ragionato sul coronamento dell'edificio; 
nello specifico si è visto che, distribuendo il programma nei 
due rami, come dai ragionamenti relativi all'organigramma di 
progetto, si ottenevano quattro piani per la parte relativa alla 
biblioteca e tre per quello delle attività complementari. Una 
copertura piana rischiava quindi di rovinare l'aspetto dell'edifi-
cio  e "scollegava" i due rami da un punto di vista architettoni-
co-concettuale.

La soluzione che si è deciso di adottare consiste quindi nel 
chiudere l'edificio con un "velo", che colleghi visivamente i due 
rami.

Per rendere inoltre la copertura più interessante, è stato svi-
luppato un algoritmo nel plugin di Rhinoceros, Grasshopper, 
in cui tale copertura è stata "sollevata" o "abbassata" in alcuni 
punti, al fine di renderla più interessante e romperne la mono-
tonia, creando un tetto dall'aspetto organico su cui inserire una 
copertura verde, che oltretutto presenta notevoli vantaggi dal 
punto di vista delle prestazioni energetiche.

Dal momento che la copertura diventava quindi uno spazio di 
notevole pregio architettonico,  si è deciso di renderla pratica-
bile creando, sempre con il plugin precedentemente citato, una 
sorta di"taglio" al quarto piano, da cui gli utenti possono uscire 
per godere del giardino sopraelevato e del panorama.

È stata inoltre inserita una tettoia all'ingresso, dalla forma simile 
a quella della copertura, che permettesse un accesso più age-
vole e definito. Figura 8: il movimento della coper-

tura
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L'ultimo passaggio che ha portato alla definizione della forma 
dell'edificio è stato quello di valorizzare il rivestimento ester-
no: dal momento che, per sfruttare al massimo la permeabilità 
dell'edificio, così come per enfatizzare il più possibile l'aspetto 
comunicativo, tanto necessario al corretto funzionaento della 
Rioteca, risulta fondamentale un rivestimento laterale traspa-
rente, si è deciso di creare una facciata vetrata.

Come approfondiremo maggiormente nei capitoli successivi, si 
è deciso di concepire questa facciata come una doppia pelle 
attiva con ventilazione meccanica.

Al fine di rendere l'edificio il più efficiente possibile, assieme 
alla necessità di un maggior controllo della luce entrante, si è 
deciso di disporre una serie di frangisole verticali sulla doppia 
pelle. Questi elementi architettonici inoltre, in virtù della loro 
particolare sagoma, creano una sorta di "bombatura" immate-
riale all'edificio, fornendogli un aspetto più interessante e meno 
prevedibile.

Nello specifico si è posta attenzione a disporre tali frangiso-
le con un passo sufficientemente abbondante in modo tale da 
non perdere la trasparenza dell'involucro ma anzi favorendo 
delle viste privilegiate da e verso il parco, il mercato e la nuova 
sede delle associazioni.

Figura 9: la forma finale dell'edificio
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Il masterplan

Ad oggi il parco di via Odazio si presenta come contenitore di 
attività: la casa delle associazioni, il mercato, la biblioteca, la 
fontana, l'area cani, la "torretta dell'acqua" potabile, gli orti ur-
bani, un'area giochi e una distesa di prato verde. Le potenzialità 
per rendere del parco un "strumento" della comunità dunque ci 
sono, tuttavia ciò che manca è un principio di organizzazione 
che le leghi tutte quante. 

Come già descritto nel capitolo dell'inquadramento, all'interno 
del parco sembra che le cose siano state inserite ogni volta da 
qualcuno che non tenesse conto di ciò che c'era, ma soltanto 
come "novità" o dove c'era spazio. 

Il primo passo, contemporaneamente e coerentemente alla de-
finizione di una nuova biblioteca che sappia inserirsi e valoriz-
zarsi nel contesto, è stato quello di aprire nuove vie di arrivo al 
parco. Sono stati dunque creati due nuovi percorsi pedonali: 
uno che collega il parco di via Odazio a via Gelsomini e un altro 
che lo collega direttamente a via Segneri. 

Figura 10: il masterplan, ben visibile è 
il nuovo collegamento tra Piazza Gel-
somini e via Segeneri.
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L'area cani

In posizione periferica del parco, a contatto con 
via Giambellino, si trova la nuova area cani, attrez-
zata con qualsiasi gioco ginnico per gli amici a 
quattro zampe. Posizionandola al lato della gran-
de area verde, viene ridimensionato il ruolo cen-
trale che questo spazio aveva rispetto all'arredo 
del vecchio parco. Ciò da un lato rivaluta gli spazi 
del parco, non interrompendo le attività "sociali" e 
di comunità, dall'altro permette anche di godere 
di un'area cani più spaziosa.

Questi percorsi, in un certo senso esistono già, ma dalla loro 
configurazione attuale se ne trasmette più un'identità più pri-
vata che pubblica, data la presenza di cancelli all'inizio e alla 
fine di ogni via. Tuttavia, tale trasformazione è possibile data 
l'appartenenza degli isolati residenziali all'azienda ALER e di-
rettamente al Comune.

L'apertura di queste due vie oltre a garantire una maggiore 
fruibilità pedonale, anche a protezione dalla strada, tra le due 
nuove fermate metropolitane, Segneri e Gelsomini, offre una 
migliore partecipazione per i residenti alla vita di quartiere e 
di comunità.

Insieme a ciò si è deciso di pensare a un collegamento con il 
parco al nuovo progetto di qualificazione dello scalo ferroviario 
di San Cristoforo. Sfortunatamente, il collegamento pedonale 
non è diretto, in quanto interrotto dalle corsie carrabili e molto 
trafficate della via Giambellino ma si è tentato di superare que-
sto problema attraverso l'impronta visiva della forma organica 
del nuovo parco di via Odazio, che viene ripresa fino ai confini 
dell'area verde.

La scelta morfologica delle curve del parco trova spiegazione 
oltre che da un punto di vista concettuale di critica alle forme 
diritte e regolari della zona, anche da un punto di vista pretta-
mente funzionale permettendo che il visitatore possa abban-
donarsi all'interno del parco e lasciarsi cullare dai suoi percorsi 
sinuosi, intervallati da soste occasionali scandite dalla presen-
za di diverse ambienti: un laghetto, gli orti urbani, un campo da 
giochi, una zona fiorita e infine una grande piazza tra il mercato 
e la biblioteca.

Vengono presentati di seguito i nuovi ambienti, appena citati, 
più nel dettaglio, che un qualsiasi cittadino incontra arrivando 
dal nuovo scalo di San Cristoforo incontra durante il suo per-
corso.
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Il nuovo laghetto

La vecchia fontana monumentale, che occupava 
il lato sud del parco, era poco frequentata, poco 
pulita, poco illuminata la sera e, incavata nel terre-
no. Questi caratteri la rendevano uno spazio poco 
sicuro e evitato dai residenti. Si è deciso dunque 
di sostituirla con un ambiente più interessante e 
più moderno: un laghetto che raffresca contro la 
calura del periodo estivo, che sia ambiente di par-
tecipazione per anziani e bambini.

Il campetto da calcio

Usato dalle associazioni durante l'or-
ganizzazione dei propri tornei, oppu-
re usato dai residenti o dagli esterni, 
si inserisce all'interno di un sistema 
di area giochi più grande, che com-
prende anche il "playground", e allo 
stesso tempo contribuisce alla rivita-
lizzazione di una delle zone più criti-
che del parco dal punto di vista della 
sicurezza.

Non nasce con l'intento di oscurare il 
ruolo attivo dell'oratorio poco distan-
te, ma tuttavia presentarsi come una 
valida alternativa ai residenti di reli-
gione diversa.

La nuova sede delle associazioni

La sede attuale delle associazioni e una luogo fa-
tiscente importante per la comunità più per una 
valore affettivo che effettivo. Si è pensato dunque 
che la vecchia costruzione di Arrigo Arrighetti 
fosse il luogo appropriato per ottenere lo stesso 
valore di affettività, dato l'importanza attuale del-
la biblioteca sul territorio, ma con un "tocco" in 
più di importanza architettonica per un maggiore             
riconoscimento delle attività delle associazioni 
sul territorio.
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Il playground

La rivalutazione del playground è stato un altro 
obiettivo di questa tesi. Il vecchio parco giochi, 
per la sua posizione ai margini del parco è sempre 
stato un luogo di ritrovo di minoranze sociale più 
che per i bambini.

La nuova posizione centrale al parco si propone 
come un filtro tra lo spazio ludico del campo da 
calcio e l'area verde della biblioteca conferendo 
una maggiore continuità al percorso del nostro 
ipotetico visitatore.

La piazza e il percorso

La piazza è il nuovo spazio di comu-
nicazione tra la biblioteca e il mer-
cato e rafforza il collegamento e la 
cooperazione tra questi due poli del 
parco, attualmente esistenti sul pia-
no sociale e facilitandoli anche in 
una dimensione fisica. 

La piazza e i percorsi larghi diven-
tano lo spazio dove si volgono gli 
eventi (il carnevale, cene estive, il 
mercato settimanale....), nonché il 
vero fulcro del parco.



189

Il Concept di progetto

Definizione degli spazi interni

Studiando la disposizione degli ambienti interni si riprendono i 
concetti espressi precedentemente nell'organigramma di pro-
getto. La forma dell'edificio ben si presta ad una suddivisione 
in due "rami", nello specifico, uno per la biblioteca, nel senso 
tradizionale, e uno per i servizi accessori.

Lo spazio che unisce questi due ambienti, al piano terra, è ap-
punto lo spazio espositivo, chiamato "Museo del Giambellino", 
che vuole essere oltretutto il mezzo per comunicare l'esperien-
za della Rioteca, e pertanto viene posto all'ingresso, renden-
done necessaria la percorrenza per accedere ai servizi offerti 
dall'edificio.

Per quanto riguarda la disposizione degli altri ambienti, si è 
deciso di creare degli spazi curvi, uniformemente distribuiti in 
pianta, in cui posizionare via a via le diverse attività del pro-
gramma.

Al centro delle due ali dell'edificio sono stati posti inoltre gli 
spazi per i collegamenti verticali; questa scelta ha permesso 
di  renderle indipendenti, semplificando le problematiche di 
gestione, soprattutto quelle legate alla non sovrapposizione 
temporale delle attività.

Gli ambienti che si sono formati creano quindi uno spazio molto 
fluido, in cui i percorsi non sono scontati e rendono unica l'e-
sperienza dell'architettura dell'edificio.

Figura 11: schema concettuale della 
disposizione degli ambienti interni
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Analizzando la distribuzione verticale degli ambienti riprendia-
mo nel ramo della biblioteca l'impostazione tipica della biblio-
teca a tre livelli, ponendo al piano terra il settore di refernece, 
l'emeroteca e la sezione ragazzi, per poi porre nei piani suc-
cessivi la sezione a scaffale aperto ed infine le raccolte spe-
cialistice e la sezione audiovisivi; all'ultimo piano si inserisce 
infine lo spazio per gli uffici del personale. Nel ramo dei servizi 
complementari si pongono invece al piano terra le attività che 
devono essere più facilmente raggiungibili, quali il FabLab, il 
Cinema-Teatro e i Servizi al cittadino, mentre ai piani superiori 
si inseriscono i laboratori e la palestra, che occuperà un intero 
piano.

La sala studio viene posta su un solaio sospeso sul museo del 
Giambellino al secondo piano, in modo tale da essere contem-
poraneamente collegata alla biblioteca e ai laboratori, permet-
tendole di avere due diversi accessi, in modo tale da poter 
essere utilizzabile anche qualora uno dei due rami dovesse 
essere chiuso.

Si prevede inoltre di inserire uno spazio per l'archivio nel piano 
interrato, fornendo spazio per il deposito di libri e media della 
biblioteca, nonché delle varie attrezzature dei laboratori e del 
Fablab. Sempre nel piano interrato si posizionerà un locale per 
gli impianti termici necessari al corretto funzionamento dell'e-
dificio.

Figura 12: schema concettuale della 
distribuzione verticale degli ambienti
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In base alla disposizione degli ambienti così definita, si otten-
gono le seguenti superfici per i vari ambienti:

Piano Terra Superficie [m2] %

Ingresso 30 1,50%

Museo del Giambellino 407 20,11%

Reception 28 1,38%

Bar 180 8,91%

Emeroteca 288 14,24%

Sezione bambibni/ragazzi 336 16,59%

FabLAB 194 9,58%

Cinema/Teatro 99 4,89%

Servizi al cittadino 111 5,48%

Servizi igienici 87 4,30%

Corridoi,scale 264 13,03%

Piano primo Superficie [m2] %

Sezione scaffale aperto 466 30,14%

Spazi d'appropriazione 120 7,77%

Reception palestra 123 7,95%

Palestra 502 32,47%

Spogliatoi 130 7,88%

Infermeria 9 0,48%

Servizi igienici 33 2,14%

Corridoi,scale 173 11,17%

Piano secondo Superficie [m2] %

Sezione scaffale aperto 454 29,56%

Spazi d'appropriazione 77 5,00%

Sala studio 165 10,77%

Laboratori 342 22,28%

Servizi igienici 122 7,94%

Corridoi,scale 376 24,45%

Piano terzo Superficie [m2] %

Sezione multimediale 513 47,67%

Spazi d'appropriazione 100 9,29%

Copertura praticabile 350 32,49%

Servizi igienici 47 4,40%

Corridoi,scale 66 6,15%



192

Seconda parte: progetto architettonico

Sezione sca�ale aperto Sezione multimediale Copertura 
praticabile

Sezione 
bambini/ragazzi

Spazi d’
appropriazione

Palestra Museo del
Giambellino

Emeroteca

FabLAB

Bar Laboratori

Sala studio

Servizi al
cittadino

Ingresso

Cinema/
teatro

Reception

Disegno parametrico

Di fondamentale importanza per il processo creativo è stato 
l'utilizzo del plugin per la modellazione parametrica di Rhinoce-
ros, Grasshopper.

Il disegno parametrico è una particolare tecnica per l'esecuzio-
ne di disegni bi-tridimensionali a partire da parametri e vinco-
li, sulla base di un algoritmo compositivo definito dall'utente. 
Questa tecnica permette di eseguire molte operazioni, anche 
complesse, in maniera automatica e quasi istantanea, riducen-
do notevolmente le tempistiche e migliorando la qualità gene-
rale del disegno finale. 

Inserendo nell'algoritmo del disegno dei moduli che si occu-
pano di calcoli e simulazioni, si riesce anche ad ottimizzare la 
forma in funzione di specifici aspetti, massimizzando o minimiz-
zando un parametro di output, opportunamente calcolato.

La modellazione parametrica permette inoltre una facile inte-
grazione con il BIM (Building Information Modelling) per facilita-
re le operazioni di gestione e gli aspetti ergotecnico-costruttivi 
dell'edificio.

In questo progetto, l'utilizzo di forme organiche ha imposto la 
necessità di utilizzare questa tecnica sia per le fasi relative alla 
modellazione che per le fasi di ottimizzazione della struttura e 
della doppia pelle vetrata.

Figura 13: grafico delle aree degli 
ambienti 
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Nello specifico si è scelto di parametrizzare la forma a partire 
dalla definizione dei percorsi nel parco, in modo tale da aggiu-
stare iterativamente la forma dell'edifico, vincolandolo agli assi  
preesistenti.

Successivamente si è sviluppato un algoritmo per generare, a 
partire dal modulo della facciata, gli ambienti e la volumetria 
interna, nonché i vari elementi di dettaglio, come telai, vetri, 
connessioni e gli elementi frangisole. In questa fase è stata ri-
levante la parametrizzazione dei requisiti, che ha permesso di 
verificare in tempo reale la congruenza del progetto con le va-
rie normative d'igiene, di accessibilità e di sicurezza.

Si è anche definito un algoritmo per definire la forma irregolare 
della copertura, discretizzandola ad una mesh di studio e quin-
di, tramite il pugin Kangaroo Physics, è stata fatto il cosiddetto 
"rilassamento della mesh", ovvero si è assimilato il comporta-
mento della mesh ad una piastra composta da "molle" elasti-
che, ottenendo quindi una forma naturale e organica.

Figura 14 (in alto): visualizzazione 
grafica dell'algoritmo di grasshopper 
utilizzato per la modellazione della 
forma dell'edificio.
Figura 15 (in basso): visualizzazione 
grafica dell'algoritmo di grasshopper 
utilizzato per la modellazione della 
copertura.



194

Seconda parte: progetto architettonico

Di notevole importanza per lo studio degli aspetti energetici 
e relativi all'illuminamento è stata la creazione di un ulteriore 
algoritmo di studio, utilizzando i componenti Honeybee e La-
dybug, che permettono di tradurre il modello parametrico delle 
forme in un modello per Openstudio ed Energyplus, noti pro-
grammi utilizzati per le simulazioni energetiche ed illuminotec-
niche. In questo modo è stato possibile vedere quasi in tempo 
reale gli effetti dovuti alla variazione di uno o più parametri del-
la forma, ottimizzando quindi il più possibile gli aspettri presta-
zionali dell'edificio.

Figura 16 : visualizzazione grafica 
dell'algoritmo di grasshopper utiliz-
zato per lo studio dell'illuminamento
Figura 17 (in basso): risultati dello 
studio dell'irraggiamento di facciata 
ottenuti tramite Ladybug
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Infine il disegno parametrico è stato utilizzato anche per il cal-
colo strutturale, con la sola differenza che in questo caso ci si 
è affidati ad un programma esterno, e non parametrico, per il 
calcolo agli elementi finiti, dal momento che non esistono tut-
tora plugin che riescano ad eseguire questi calcoli in modo af-
fidabile o completo. Ciononostante si è creato un algoritmo per 
definire la mesh che fornisce la base del modello di calcolo agli 
elementi finiti, e questo ha permesso di ridurre notevolmente 
le tempistiche per la modellazione, nonché di ottenere un mo-
dello molto accurato.

Accanto al plugin grasshopper per Rhinoceros è stato utilizzato 
un altro programma di modellazione parametrica, Revit 2018 
della software house Autodesk. Sebbene non siano state sfrut-
tate al massimo le capacità parametriche di questo program-
ma, è stato molto utile per la fase progettuale il suo utilizzo, in 
quanto ha permesso di studiare contemporaneamente le pian-
te orizzontali con le sezioni verticali e i prospetti, sviluppando il 
progetto con un maggior controllo delle tre dimensioni.

Figura 18: visualizzazione grafica 
dell'algoritmo di grasshopper utilizza-
to per la modellazione della mesh per  
il modello agli elementi finiti.







Un'idea di progetto
Ispirato dalle forme curve e 
dagli ambienti interni, all'inizio 
si era pensato di riprendere le 
"amebe" anche in facciata. So-
luzione successivamente esclu-
sa per una migliore correttezza 
formale.

I primi studi
Gli studi si sono concentrati sul-
la definizione di modelli biblio-
tecari esistenti come quello a 
tre settori tedesco e il modello 
danese a quattro livelli.

PERCORSO PROGETTUALE: 
DEFINIZIONE DELLA FORMA



Integrazione con il parco
Una costante durante la pro-
gettazione è stata la volontà di 
integrare in qualche modo l'e-
dificio con il parco, considerato 
una caratteristica della zona di 
estrema potenzialità.

Valorizzazione degli interni
La valorizzazione degli inter-
ni si è basata sull'idea di voler 
creare ambienti stimolanti ed 
emozionanti per lo studio e la 
biblioteca.

Il parco delle lettere
Si è tenuta particolare atten-
zione all'integrazione di nuove 
proposte di ambienti esternni 
per lettura. In concomitanza con 
l'inizio della tesi, l'associazione 
del " Parco delle Lettere" ha pro-
posto un concorso di idee sulla 
progettazione di nuovi ambienti 
di lettura all'esterno. Anche se 
non direttamente interessato, 
all'interno del parco di via Oda-
zio si è pensato alla possibilità 
di integrare queste soluzioni.

PERCORSO PROGETTUALE: 
DEFINIZIONE DELLA FORMA
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Premessa

All'interno del contesto italiano, non esiste una vera e propria 
normativa mirata alla progettazione delle biblioteche. Ciò signi-
fica saper interpretare e utilizzare e far collaborare, durante la 
fase di progettazione, una serie di decreti e norme diverse. In 
particolare, sono state utilizzate il D.M. 19 agosto 19961 (Regola 
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzio-
ne ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spetta-
colo) e il D.P.R 1 Agosto 20112 (Regolamento recante semplifica-
zione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione 
degli incendi), il D.M. 18 Marzo 19963 (Norme di sicurezza per la 
costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi), l'integrazione 
del D.M. 6 Giugno 20054 (Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 
marzo 1996), per quanto riguarda la sicurezza antincendio; il 
D.M. 14 giugno 1989 n.2365 (Prescrizioni tecniche necessarie a 
garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici 
privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e age-
volata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere 
architettoniche) per quanto riguarda la fruibilità e l'accessibilità 
degli utenti disabili all'interno dell'edificio.

Data la presenza di attività non affini a quelle della biblioteca 
come la palestra o i laboratori, sono state considerate ulteriori 
normative, quali il "Titolo III" del Regolamento locale di igiene 
di Milano6, il regolamento locale d'igiene della regione Lombar-
dia7, il Regolamento Edilizio del Comune di Milano8 ; e le "Nor-
me Coni per l'impiantistica sportiva9. 

Per quanto riguarda la progettazione della dimensioni degli 
spazi e delle aree, non esistendo, salvo in alcuni casi, norma-
tive specifiche ma soltanto stime empiriche ci si è basati sulla 
consultazione e sul confronto di progetti esistenti per quanto ri-
guarda le attività sia al di fuori della biblioteca che della stessa, 
o in altri casi su documentazioni, libri e manuali10 11 contenenti 
direttive specifiche consigliate. 

NORMATIVE E 
VERIFICHE

1- D.M. 19 AGOSTO 1996, Approva-
zione della regola tecnica di preven-
zione incendi per la progettazione, 
costruzione ed esercizio dei locali di 
intrattenimento e di pubblico spetta-
colo
2- D.P.R. 1° agosto 2011 , n. 151 , Rego-
lamento recante semplificazione del-
la disciplina dei procedimenti relativi 
alla prevenzione degli incendi
3- D.M. 18 Marzo 1996, Norme di sicu-
rezza per la costruzione e l'esercizio 
degli impianti sportivi
4- D.M. 6 giugno 2005, Modifiche ed 
integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, 
recante norme di sicurezza per la co-
struzione e l'esercizio degli impianti 
sportivi
5- D.M. - Ministero dei Lavori Pubblici 
14 giugno 1989, n. 236,Prescrizioni 
tecniche necessarie a garantire l'ac-
cessibilità, l'adattabilità e la visita-
bilità degli edifici privati e di edilizia 
residenziale pubblica sovvenzionata 
e agevolata, ai fini del superamen-
to e dell'eliminazione delle bar-
riere architettoniche, consultabile 
su http://www.handylex.org/stato/
d140689shtml
6- Delibera del consiglio comunale n 
172/94 - atti n133296,400 del 9 Mag-
gio 1994, Regolamento d'Igiene del 
Comune di Milano
7- L.R. Lombardia 26 Ottobre 1981, n 
64, art. 53, Regolamento Locale di 
Igiene - Tipo
8- BURL - Serie Avvisi e Concorsi - n. 
48 del 26.11.2014, Regolamento Edili-
zio del comune di Milano
9- Consiglio Nazionale del CONI n. 
1379 del 25 giugno 2008, Norme 
CONI per l'impiantistica sportiva
10- A.P.I.C.E., Il Manuale dell'architet-
to ipertestuale
11- Zevi L., Il nuovissimo manuale 
dell'architetto, , Mancosu Editore, 
2003

Nella pagina precedente: 
vista dell'interno della palestra nel 
Palazzio della Regione Lombardia.
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Accessibilità

Sulla base del D.M. 14 giugno 1989 n.23612,per barriere archi-
tettoniche si intendono:
• gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di 
chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, 
hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma perma-
nente o temporanea;
• gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la como-
da e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
• la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permetto-
no l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di 
pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli 
ipovedenti e per i sordi.

L'accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:
• gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste 
almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di 
persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali;
• le parti comuni.

Devono inoltre essere accessibili:
• gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolasti-
che, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive.

Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve 
essere visitabile, fatte salve le seguenti precisazioni:
• nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto 
o al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, 
e in quelle di ristorazione, il requisito della visitabilità si inten-
de soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre 
a un servizio igienico, sono accessibili; deve essere garantita 
inoltre la fruibilità degli spazi di relazione e dei servizi previsti, 
quali la biglietteria e il guardaroba;
• nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive il requisito del-
la visitabilità si intende soddisfatto se tutte le parti e servizi 
comuni ed un numero di stanze e di zone all'aperto destinate 
al soggiorno temporaneo determinato in base alle disposizioni 
di cui all'art. 5, sono accessibili; 
• nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il 
requisito di visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi in cui 
sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in 
rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in 
tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno 
un servizio igienico;
• nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di 
superficie netta inferiore ai 250 mq, il requisito della visitabilità 
si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazio-
ne, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in 
rapporto con la funzione ivi svolta;
• nei luoghi di lavoro sedi di attività non aperte al pubblico e 

12- D.M. - Ministero dei Lavori Pubbli-
ci 14 giugno 1989, n. 236l
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non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, è 
sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità.

Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni ac-
corgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie 
per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari.

Deve essere garantito in particolare:
• lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia 
a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla va-
sca da bagno, al lavatoio alla lavatrice;
• lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia 
a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;
•  la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di 
emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca.

Corridoi e passaggi devono rispondere alle seguenti caratte-
ristiche:
• devono presentare andamento quanto più possibile conti-
nuo e con variazioni di direzione ben evidenziate;
• non devono presentare variazioni di livello; in caso contrario 
queste devono essere superate mediante rampe;
• la larghezza del corridoio e del passaggio deve essere tale 
da garantire il facile accesso alle unità ambientali da esso ser-
vite e in punti non eccessivamente distanti tra loro essere tale 
da consentire l'inversione di direzione ad una persona su se-
dia a ruote.
• ll corridoio comune posto in corrispondenza di un percorso 
verticale (quale scala, rampa, ascensore, servoscala, piattafor-
ma elevatrice) deve prevedere una piattaforma di distribuzio-
ne come vano di ingresso o piano di arrivo dei collegamenti 
verticali, dalla quale sia possibile accedere ai vari ambienti, 
esclusi i locali tecnici, solo tramite percorsi orizzontali.

I collegamenti verticali (scale, rampe, ascensori e piattaforme 
elevatrici) devono presentare le seguenti caratteristiche:
• le scale devono presentare un andamento regolare ed omo-
geneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possi-
bile è necessario mediare ogni variazione del loro andamento 
per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni. Per ogni rampa di 
scale i gradini devono avere la stessa alzata e pedata. Le ram-
pe devono contenere possibilmente lo stesso numero di gra-
dini, caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata.
• le porte con apertura verso la scala devono avere uno spa-
zio antistante di adeguata profondità.
• i gradini delle scale devono avere una pedata antisdruccio-
levole a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo 
preferibilmente continuo a spigoli arrotondati.
• le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire 
difesa verso il vuoto e di corrimano. I corrimano devono essere 
di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e non 
tagliente.
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• la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere 
il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio 
orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 
15% lungo l'asse longitudinale;
• la lunghezza delle rampe deve essere contenuta; in caso 
contrario si deve interporre un ripiano in grado di arrestare la 
caduta di un corpo umano;
• il corrimano deve essere installato su entrambi i lati;
• in caso di utenza prevalente di bambini si deve prevedere un 
secondo corrimano ad altezza proporzionata;
• è preferibile una illuminazione naturale laterale. Si deve do-
tare la scala di una illuminazione artificiale, anche essa latera-
le, con comando individuabile al buio e disposto su ogni pia-
nerottolo;
• le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, an-
che per i non vedenti;
• la pendenza di una rampa va definita in rapporto alla ca-
pacità di una persona su sedia a ruote di superarla e di per-
correrla senza affaticamento anche in relazione alla lunghezza 
della stessa. Si devono interporre ripiani orizzontali di riposo 
per rampe particolarmente lunghe. Valgono in generale per le 
rampe accorgimenti analoghi a quelli definiti per le scale.
• l'ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime tali 
da permettere l'uso da parte di una persona su sedia a ruote. 
Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo automa-
tico e di dimensioni tali da permettere l'accesso alla sedia a 
ruote. Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di 
idoneo meccanismo (come cellula fotoelettrica, costole mobili) 
per l'arresto e l'inversione della chiusura in caso di ostruzione 
del vano porta;
• il ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina 
deve avere una profondità tale da contenere una sedia a ruote 
e consentirne le manovre necessarie all'accesso.

Sicurezza in caso di incendio

L'edificio in progetto rientra, in base alla definizione riportata sul-
la normativa antincendio di riferimento,in "Locali di spettacolo e 
di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia 
a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 
persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore 
a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee,di qualsia-
si genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico"13, 
rientra quindi nella categoria C di edifici con utenza maggiore a 
200 persone ciò comporta ovviamente la considerazione di una 
serie di norme più ristrette rispetto a edifici di categoria minore. 
Una seconda specifica opportuna da riportare è che la norma si 
riferisce ad edifici nuovi e non esistenti.

13- D.P.R. 1° agosto 2011 , n. 151
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Come prima cosa si è garantito che l'accesso all'area rispettas-
se per ogni locale le regole imposte da normativa14:
• larghezza: 3,5 m;
• altezza libera: 4 m;
• raggio di svolta: 13 m;
• pendenza: non superiore al 10 %;
• resistenza al carico: almeno 20 t

In seguito è stato definito un affollamento massimo; per de-
terminarlo si è tenuto conto del fatto che l'edificio è diviso in 
due rami differenti e si innalza su 4 piani, l'ambiente che può 
contenere più persone contemporaneamente è il secondo pia-
no della biblioteca che ospita la sala studio in comune il pia-
no dei laboratori. I laboratori non sono pensati da funzionare 
tutti contemporaneamente i laboratori di cucina e di incontro 
ad esempio probabilmente tenderanno ad essere aperti di più 
verso l'orario serale, gli altri avranno un orario diurno. In base 
a ciò, dunque partendo anche da l conto dei posti si è consi-
derata un'utenza totale del piano di 160 persone. Per gli altri 
piani della biblioteca invece si è considerata un'utenza di 80 
persone a piano.

Successivamente si è misurata anche la capacità di deflusso 
stabilita da normativa in questo modo:
• 50 per locali con pavimento a quota compresa tra più o 
meno 1 m rispetto al piano di riferimento;
• 37,5 per locali con pavimento a quota compresa tra più o 
meno 7,5 m rispetto al piano di riferimento;
• 33 per locali con pavimento a quota al di sopra o al di sotto 
di 7,5 m rispetto al piano di riferimento.

Di seguito sempre da normativa si è definita la larghezza totale 
delle vie di uscita attraverso il rapporto tra affollamento e capa-
cità di deflusso, ottenendo una dimensione di 5,280 metri. Da 
normativa altresì viene specificato che per i locali di capienza 
non superiore a 150 persone possono essere previste due sole 
uscite, in tal modo sono state impostate in totale 4 uscite di 
sicurezza per piano, eccetto il quarto che ne ha soltanto due, in 
quanto non ha ambienti nel ramo dei servizi complementari, di 
lunghezza totale di 4,8 metri. 

Si è poi tenuto conto delle seguenti regole per garantire un 
corretto deflusso dell'utenza in caso di incendio:
• l’altezza dei percorsi deve essere non inferiore a 2m;
• la larghezza utile dei percorsi deve essere misurata dedu-
cendo l’ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclu-
sione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non vanno 
considerati quelli posti ad un’altezza superiore a 2 m ed i cor-
rimano con sporgenza non superiore ad 8 cm;
• la pendenza di corridoi e passaggi non può essere superiore 
al 12%;

14- D.M. 19 AGOSTO 1996,
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• le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali 
che possono costituire impedimento al regolare deflusso delle 
persone;
• la larghezza di ogni singola via di uscita deve essere multipla 
del modulo di uscita (0,6m) e comunque non inferiore a due 
moduli (1,2m);
• per i locali al chiuso, la lunghezza massima del percorso di 
uscita, non deve essere superiore a 50 m, oppure 70 m se in 
presenza di efficaci impianti di smaltimento dei fumi asserviti 
ad impianti di rivelazione automatica degli incendi;
• i percorsi interni fino alle uscite vanno calcolati in linea di-
retta, non considerando la presenza di arredi, tavoli e posti a 
sedere , secondo i seguenti criteri:

• da ciascuno dei predetti punti devono essere garantiti per-
corsi alternativi; si considerano tali quelli che, a partire da 
ciascun punto di riferimento, formano un angolo maggiore 
di 45°;

• qualora la condizione precedente non sia rispettata, la lun-
ghezza del percorso, misurata fino al punto dove c’è dispo-
nibilità di percorso alternativo, deve essere limitata a 15 m.

Per quanto riguarda le scale di sicurezza sono state adottate 
soluzioni coerenti con quanto dice la norma: 
• i gradini sono a pianta rettangolare di larghezza 1,2 m, 13 per 
rampa con pedata pari a 0,3m e alzata di 0,17m;
•  i pianerottoli hanno la stessa larghezza della rampa e non 
sono previste sporgenze. Sono previste ringhiere e balaustre 
di almeno 1 metro di altezza.

Per uniformità architettonica e formale le scale sono state pro-
gettate nello stesso modo in ogni parte dell'edificio.

Ulteriori prescrizioni sono state utilizzate per la palestra e il 
cinema-teatro, di cui si tratterà nello specifico nei capitoli se-
guenti.

Cinema-teatro

Per quanto riguarda il cineteatro si è progettato un ambiente 
di 85+2 posti a sedere di tipo mobile, di cui due per utenti con 
ridotta capacità motoria, posti in prossimità dell'ingresso.

Per garantire una visione ottimale con modalità 2k DCI com-
pliant come richiesto dalle specifiche del progetto lo schermo 
di proiezione deve avere almeno una dimensione minimale di 
300 cm di base ed altezza di 150 cm. Deve essere collocato a 
circa 173 cm dal pavimento e quindi sarà necessaria un'altezza 
del locale non inferiore a 330/340 cm15.

Nel nostro caso si prevede uno schermo di altezza pari a 2m,  
posto a 175 cm dal pavimento, pertanto, per una più confor-

15- Federconsumatori, A.N.P.C.I., Un 
comune, uno schermo, Cinecittà Di-
gital Factory,
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1,5 L.S.

15°

Area visione
ottimale

Fascia di 
rispeto per 
passaggi

90 cm

90 cm

90 cm

Schermo
4,3 x 2,3 m

80 cm

Palco
Asse di

proiezione

tevole visione, si ipotizza di abbassare di 30 cm il piano della 
platea, raggiungibile tramite una rampa posta parallelamente 
alle poltrone.

Sulla base dell'altezza dello schermo determiniamo la larghez-
za, utilizzando il rapporto d'immagine di 1:85, ottenendo quindi 
uno schermo di 4,3 m di base.

Valutiamo ora la zona di visione ottimale all'interno della sala, 
considerando l'area compresa tra 1,5 e 5 volte l'altezza dello 
schermo, ovvero compresa tra 3,5m e 11,5m; consideriamo 
inoltre l'area compresa tra le rette con origine gli estremi dello 
schermo e inclinate di 15° rispetto l'asse della sala16.

16- Zevi L., Il nuovissimo manuale 
dell'architetto, , Mancosu Editore, 
2003
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Definita l'area di visione ottimale, si ottiene la posizione dei po-
sti a sedere verificando il rispetto della normativa per la sicu-
rezza antincendio, ovvero le seguenti prescrizioni17: 
• i posti a sedere, di tipo fisso, devono essere distribuiti in set-
tori con non più di 160 posti, con un massimo di 16 posti per 
fila e di 10 file;
• i settori devono essere separati l’uno dall’altro mediante 
passaggi longitudinali e trasversali di larghezza non inferiore 
a 1,2 m; 
• tra i posti a sedere e le pareti della sala deve essere lasciato 
un passaggio di larghezza non inferiore a 1,2 m;
• nei locali con capienza non superiore a 150 posti è consenti-
ta una larghezza delle corsie di passaggio non inferiore a 0,9m.
• La distanza tra lo schienale di una fila di posti ed il corrispon-
dente schienale della fila successiva deve essere di almeno di 
0,8 m;
• la larghezza di ciascun posto deve essere almeno di 0,5 m 
con braccioli e di 0,45 m senza braccioli.
• le sedie e le poltrone devono essere saldamente fissate al 
suolo ed avere sedile del tipo a ribaltamento automatico o per 
gravità.

Palestra

Nella palestra, al fine di garantire la sicurezza in caso d'incen-
dio, valgono le stesse disposizioni elencate precedentemente 
per gli spazi della biblioteca, anche se in questo caso si fa rife-
rimento ad una normativa diversa18 e alla relativa integrazione19 

Per la progettazioni degli spazi, in particolare degli spogliatoi, 
invece ci si è affidati prevalentemente alle norme del CONI20.

Per determinare l'affollamento si utilizza il parametro di 1 perso-
na ogni m2, da cui si ottiene che la capacità della palestra sono 
126 utenti. Sulla base di questo parametro si dimensionano gli 
spogliatoi, considerando:

𝐴𝑠𝑝𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎𝑡𝑜𝑖 = 𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖 ⋅ 𝑐𝑐 ⋅ 2𝑚2

Dove:

c
c
 è il coefficiente di contemporaneità, posto uguale a 0,4 dalla 

normativa;

2 m2 è l'area di spogliatoio per persona.

Si ottiene quindi che gli spogliatoi devono essere di 100 m2, di-
visi per genere ovvero 2x50 m2. A questi vanno aggiunti 30 m2 
per gli spogliatoi del personale e almeno 9 m2 per l'infermeria, 
con la precisazione che il sui lato non sia inferiore ai 2,5 metri.

17- D.P.R. 1° agosto 2011 , n. 151
18- D.M. 18 Marzo 1996i
19- D.M. 6 giugno 2005
20- Consiglio Nazionale del CONI 
n. 1379 del 25 giugno 2008, Norme 
CONI per l'impiantistica sportiva
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Docce e wc sono pensati anche per l'utenza dei disabili, in nu-
mero minimo rispettivamente di 6 e 2 unità. La dimensione del-
le docce è data da norma 0,80x0,80m così come la dimensioni 
dei bagni, 1,50x1,50m per i disabili 90x1,50 per gli altri utenti.

Per quanto riguarda l'altezza dei locali questa non è superiore 
ai 2,70m previsti da normativa e non intralcia la progettazione 
di altri spazi all'interno dell'edificio.

Sono stati pensati inoltre ulteriori zone interne all'ambiente pa-
lestra separate dove poter svolgere eventuali attività di corsi 
contemporaneamente alle altre attività, e garantire dunque si-
stemi impiantistici di aereazione differenti.

Servizi igienici

Per ultimo vale scrivere qualcosa anche per il modo in cui sono 
stati pensati i servizi igienici. 

A rispetto del titolo III del regolamento di igiene21 le norme degli 
ambienti sono rispettate.

Riferendosi alla biblioteca vera propria i bagni pensati sono tre 
a persona per ogni piano e un bagno unisex per i disabili pro-
gettati per 80 persone a piano. Dall'altro lato invece i bagni 
sono 5 a sesso per piano, esclusa la palestra. 

Al piano terra i servizi servono l'utenza del bar, l'utenza del giar-
dino, l'utenza del cinema, l'utenza del FabLAB e l'utenza dei 
"Servizi al cittadino", nonché i responsabili di alcune di questi 
spazi. 

Al piano terzo, invece, sono stati progettati laboratori con l'in-
tento di accogliere anche 10/20 persone per volta.

21- Delibera del consiglio comunale n 
172/94 - atti n133296,400 del 9 Mag-
gio 1994, Regolamento d'Igiene del 
Comune di Milano
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Il progetto tecnologico

La nuova biblioteca del quartiere Lorenteggio è un edificio di 
12.860 m3, con una superficie calpestabile di 6600 m2. Poco più  
51 % dell'intero involucro del fabbricato è costituito da partizioni 
verticali e orizzontali vetrate. L'interno dell'edificio invece si arti-
cola in una moltitudine di ambienti diversi con funzioni diverse 
(un FabLAB, una palestra, cinque laboratori didattici e natural-
mente tutti gli spazi che fanno parte della biblioteca).

Da un edificio con queste caratteristiche si creano molteplici 
tipologie di esigenze diverse da parte dell'utenza. Deve essere 
dunque studiato opportunamente al fine di ottenere alti valori 
prestazionali, in termini di benessere termico e di benessere 
acustico nei confronti di chi ne fa uso. Ciò deve essere soddi-
sfatto sia attraverso la progettazione di un involucro efficien-
te, sia attraverso l'utilizzo di partizioni e componenti all'interno 
pensati per evitare le dispersioni termiche e causare disturbo. 

La progettazione tecnologica dell'edificio, che viene illustrata in 
questo capitolo, è stata condotta lungo quattro direzioni prin-
cipali:

• La proposta di un sistema di facciata a doppia pelle ventilato 
meccanicamente;

• Lo studio e la verifica della condensa interstiziale e della tra-
smittanza sia delle stratigrafie singole proposte, che dell'in-
volucro totale;

• L'utilizzo di partizioni divisorie interne orizzontali e verticali 
ad alto potere fonoisolante, e proposta di ulteriori soluzioni 
per il comfort acustico, per prevenire il problema di malesse-
re acustico che può nascere nell'edificio;

• L'utilizzo di fonti di energia rinnovabili e sistemi solari attivi 
come la proposta di utilizzo di un impianto fotovoltaico;

Nella pagina precedente: 
Buckminster Fuller in posa davanti 
alla cupola geodesica del padiglione  
degli Stati Uniti d'America all'esposi-
zione universale del 1967, a Montreal 
in Canada.
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La facciata vetrata a doppio pelle: il funzionamento

La soluzione adottata per la progettazione della facciata dell'e-
dificio consiste in un sistema a "doppio involucro" o "doppia 
pelle". Per doppio involucro si intende "un sistema di chiusura 
costituito da due parti, trasparenti o meno, separate da un'in-
tercapedine più o meno grande, caratterizzato dalla presenza 
di flussi d'aria attivati naturalmente o artificialmente, con varchi 
di entrata e di uscita a diversa localizzazione, a funzionalità a 
monopiano o a pluripiano"1.

Esistono moltissime tipologie di sistemi a doppio involucro che 
si possono differenziare per le proprietà termiche, fisiche e illu-
minotecniche, a seconda dei materiali o di eventuali elementi 
schermanti utilizzati. Queste diverse caratteristiche assemblate 
tra loro, ovviamente, caratterizzano un determinato comporta-
mento della facciata.

Le facciate a doppia pelle "attive", ad esempio, con l'utilizzo in-
tegrato dell'impianto di condizionamento dell'edificio, sono po-
tenzialmente in grado di migliorare il comportamento termico 
dell'involucro al variare delle stagioni, al fine di un'ottimizzazio-
ne delle condizioni di comfort nei locali interni. Considerazione 
analoghe possono essere fatte per le facciate a doppia pelle 
"passive" ossia quelle che funzionano attraverso la ventilazione 
naturale.

Esistono diverse tipologie tecniche di facciata a doppia pelle 
ventilata2:

• "Sistemi a tutta altezza a ventilazione naturale;

• Sistemi a tutta altezza a ventilazione naturale con prese d'a-
ria intermedie o con pelle esterna traspirante;

• Sistemi a ventilazione naturale a corridoio con camini solari;

• Sistemi attivi a corridoio a isolamento dinamico e integrazio-
ne con il sistema di climatizzazione;

• Sistemi a cellule con prese d'aria alla base ed espulsioni la-
terali nella cavità tra una cellula e l'altra;

• Sistemi a cellule con prese d'aria da una griglia orizzonta-
le ed espulsioni attraverso una griglia sfalsata con transito 
dell'aria da una cellula all'altra;

• Sistemi a cellule con prese d'aria dalla cavità tra una cellula 
e l'altra ed espulsione attraverso una griglia;

• Sistemi con bocchette di prese e di espulsioni sfalsate."

Oltre che per un benessere termico, l'intercapedine tra le due 
pelli può avere anche una funzione di isolamento acustico a 
differente potenzialità, soprattutto quando è chiusa. 

1- Croce S., Poli. T., Transparency, Pa-
dova, Gruppo24ore, 2013

2- Croce S., Poli. T., Transparency, Pa-
dova, Gruppo24ore, 2013
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Succede infatti che la pelle interna rifletta l'onda sonora dentro 
l’intercapedine trasmettendo con maggior definizione suoni ad 
alta frequenza, che sono percepiti dall’orecchio umano come un 
disturbo maggiore; questo determina l’aumento del disturbo in 
quanto lo strato intermedio si comporta come una cassa di ri-
sonanza. Allo stesso tempo può succedere però che anche la 
pelle esterna si faccia da "assorbitore" delle frequenze sonore 
più basse, come quelle dei rumori stradali. Ovviamente per defi-
nire le qualità acustiche di una determinata facciata è opportuno 
effettuare un'analisi termo-fisica e fuidodinamica dell'oggetto.

Per l'edificio si è scelto di utilizzare una tipologia di facciata 
a doppia pelle ventilata artificialmente, integrando dunque al 
funzionamento delle prestazioni il sistema di condizionamento.

La scelta di questo sistema ricade principalmente su due motivi: 

• Il primo è di tipo prestazionale, la superficie vetrata della 
facciata dell'edificio è di 1443 m2, nel caso di utilizzo di una 
sistema vetrato semplice, si avrebbe in estate un notevole 
aumento delle temperature interne e quindi un alzamento 
dei consumi dell'impianto per raffrescare l'ambiente; è op-
portuno dunque arrivare a definire e a studiare la soluzione 
che più limiti questo fatto. 

• Il secondo motivo è in riferimento invece al confronto di utiliz-
zo di un sistema di ventilazione meccanica anziché naturale. 
La ragione seppur semplice è che un sistema di ventilazione 
naturale a doppia pelle, molto usato nelle zone dell'Europa 
del nord, non avrebbe gli stessi riscontri positivi a Milano, 
dove le temperature sono più alte e la forza del vento è più 
debole. 

Il sistema ventilato naturalmente permette di ottenere notevoli 
risultati soprattutto durante l'inverno, quando la doppia pelle 
vetrata funziona come una serra, ma durante l'estate non è 
detto che la ventilazione naturale sia sufficiente a limitare 
l'influenza negativa dello stesso effetto serra. 

Fig. 1-  Il Roche Building 1 a Basilea. 
L'edificio fa uso del sistema "Closed 
cavity facade", un sistema a doppia 
pelle con ventilazione meccanica,  
progettatto dal gruppo Permasteelisa
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Infatti il massimo che si può ottenere nella stagione calda da una 
soluzione ventilata naturalmente, è un mantenimento della tem-
peratura dell'intercapedine a valori prossimi a quella interna.

La facciata della nuova Rioteca del Lorenteggio è costituita da 
una "pelle" esterna in vetrocamera, disposta in moduli su tutta 
l'altezza del fabbricato, e una "pelle" interna di vetro stratificato. 
I due vetri sono distanziati da un intercapedine di circa 65 cm, 
dai quali si accede dall'interno dell'edificio, per garantire la ma-
nutenzione del sistema. L'utilizzo del vetrocamera come pelle 
esterna risulta necessario in molte tipologie dei sistemi a doppia- 
-pelle attiva, infatti, la presenza del doppio vetro, permette il 
mantenimento della temperatura dell'aria nell'intercapedine, 
evitando dunque che il suo raffreddamento o riscaldamento in-
cida negativamente sulle prestazioni dell'edificio.

Il sistema si divide piano per piano, ciò significa che l'aria non 
sale dal basso dell'edificio e scorre per tutta la sua altezza, ma 
ha un sistema di circolo a monopiano, suddiviso da elementi 
ignifughi il quale presenta una notevole soluzione al problema 
della propagazione verticale del fuoco in caso di incendio, per-
ché permette la compartimentazione del pericolo.

Fig. 2- Definizione schematica dei 
componenti e del funzionamento 
della facciata dellla biblioteca ventila-
ta artificialmente.



225

Progetto Tecnologico

Il funzionamento del sistema è molto semplice: l'aria viziata 
all'interno di un locale viene richiamata nell'intercapedine, pas-
sando attraverso delle bocchette posizionate sul pavimento a 
ridosso del vetro interno, mediante le prese d'aria posiziona-
te sul soffitto che fanno capo alla parte superiore dello spazio 
buffer. L'estrattore di aria viziata porta poi l'aria all'unità di trat-
tamento d'aria dell'intero edificio, dove a contatto con lo scam-
biatore trasferisce il calore all'aria nuova prelevata dalla mac-
china all'esterno. E' evidente che la regolazione della portata 
del flusso in funzione dell'andamento delle condizioni esterne 
e dello stato termico dell'aria all'ingresso si rivela molto impor-
tante per l'ottimizzazione delle prestazioni dell'edificio.

Quello che succede è che durante il periodo estivo l'aria espul-
sa nell'intercapedine trasferisce direttamente all'esterno una 
parte dei carichi termici dovuti all'irraggiamento solare, mentre 
nel periodo invernale l'aria espulsa mantiene la temperatura 
della pelle interna a quella dell'aria interna e in più recupera il 
calore per irraggiamento dal vetro esterno.

Fig. 3-  Il funzionamento della facciata 
in regime invernale: l'aria aspirata dai 
recuperatori permette alla pelle inter-
na un valore della temperatura pari a 
quella del locale interno, favorendo 
una situazione di benesse igrometri-
co. L'aria recuperata viene poi man-
data allo scambiatore, dove il calore 
viene recuperata per l'immissione 
dell'aria esterna.
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Ciò presenta notevoli vantaggi rispetto alle soluzioni mono-
strato di facciate continue, dove la temperatura radiante delle 
superfici vetrate varia in funzione delle condizioni esterne, ge-
nerando situazioni di disturbo. Infatti una temperatura dei vetri 
della pelle interna analoga a quella dell'aria dei locali interni 
definisce una condizione isotermica che agisce positivamente 
sul comfort dell'utenza.

Questo sistema non è nuovo nella città di Milano, ne è già sta-
to utilizzato uno simile ma con sistema di costruzione diversa 
da quello che verrà illustrato più avanti, all'interno di "Palazzo 
Lombardia", il nuovo grattacielo sede della Regione Lombardia 
a Milano. In questo caso le dimensioni sono molto più grandi: 
la facciata è di 75000 m2, 2080 m2 della quale è costituita da 
moduli fotovoltaici. 

In principio di funzionamento della doppia pelle è lo stesso ma 
con alcuni accorgimenti in più. All'interno dell'intercapedine tra 
le due "pelli" sono posizionati dei frangisole verticali, gestiti at-
traverso un sistema elettronico costituito da sensori di tempe-
ratura e luce naturale che contribuiscono al rilascio del calore 
per irraggiamento durante il periodo invernale. 

In questo edificio sono presenti per l'intercapedine 204 estrat-
tori d'aria che fanno capo a 36 unità di trattamento dell'aria 
primaria, dotate di sistema di recupero del calore dall'aria in 
espulsione.

Nel caso della nuova biblioteca del Lorenteggio per rispondere 
all'abbagliamento, come verrà poi illustrato più specificamente 
nel capitolo relativo al progetto illuminotecnico, è stato inserito 
un sistema di oscuramento a tenda chiara all'interno dell'inter-
capedine. Questo sistema si rivela utile da un lato perché con-
tribuisce alla gestione della luce naturale, e dall'altro permette 
un migliore controllo nel limitare una parte delle radiazioni ri-
fratte dalle pelle esterna verso la pelle interna, giovando sui 
carichi termici del fabbisogno estivo.

Fig. 4-  Veduta di "Palazzo Lombar-
dia" a Milano. La nuova sede della 
regione Lombardia utilizza un siste-
ma di facciata con alte prestazioni in 
termini di efficienza energetica.
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Fig. 5- Sezione tecnologica del si-
stema monopiano della doppia pel-
le "attiva" della Rioteca. Si noti nella 
parte inferiore del vetro interno, la 
bocchetta dove passa l'aria aspirata 
nell'intercapedine.
L'utilizzo della lana di vetro, invece, 
resistente al fuoco tra i piani per-
mette la compartimentazione degli 
stessi.
L'attacco dei frangisole esterni av-
viene direttamente al telaio, in modo 
tale da non interrompere la continuità 
del pannello isolante.
All'interno dell'intercapedine è pre-
sente una tenda oscurante comanda-
ta elettronicamente.
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La facciata a doppia pelle: la progettazione

Già nelle prime fasi della progettazione architettonica dell'edificio 
si è tenuto presente di alcuni aspetti fondamentali, tra cui l'orien-
tamento, la compattezza della forma e già un'idea intrinseca di 
involucro efficiente. Progettare un edificio avente una forma com-
patta, e quindi un basso rapporto superficie/volume, consente di 
contenere i consumi: un edificio cede calore verso l'esterno nel 
periodo invernale e quindi all'aumentare della sua superficie, il ca-
lore scambiato diventa maggiore, a parità di superficie contenuta.
Il modo corretto e maggiormente efficace per ridurre i consumi 
è quello di riuscire nella progettazione di un involucro edilizio in 
grado di ottimizzare gli scambi termici verso l'esterno attraver-
so l'isolamento e riducendo quindi i ponti termici.

Le vetrate sono anch'esse parte integrante dell'involucro edi-
lizio: esse rivestono una particolare importanza, sia perché 
permettono di illuminare naturalmente gli ambienti, sia perché 
captano gli apporti termici solari gratuiti. La tendenza a sovra-
dimensionare le superfici vetrate per ragioni puramente este-
tiche, ignorando i problemi connessi al vetro, ha portato nella 
storia alla creazione di edifici tanto accattivanti quanto estre-
mamente costosi nella loro gestione e quindi inefficienti. In ter-
mini di proporzioni, in tutta la superficie complessiva delle chiu-
sure verticali della Rioteca, si riscontra che poco più del 50% 
di questa è definita da una superficie vetrata. Ciò, per quanto 
riguarda le capacità termiche dell'involucro, può portare a gra-
vi problemi in termini di gestione di consumi e delle perdite 
dall'interno verso l'esterno dell'edificio. 

Fig. 6- Il "20 Fenchurch Street", un 
edificio tanto spettacolare quanto pe-
ricoloso: La forma concava del grat-
tacielo cattura e riflette i raggi solari 
come uno specchio concavo causan-
do problemi alla strada sottostante.
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Una volta definito il sistema più adatto al raggiungimento delle 
prestazioni migliori per l'involucro vetrato, il passo successivo è 
stato di definirne nel dettaglio la progettazione.

Per la realizzazione del sistema di facciata a doppia pelle si è 
utilizzato un vetrocamera esterno, e un vetro stratificato inter-
no. Per quanto riguarda il vetrocamera esterno, esso è com-
posto da un vetro stratificato sul lato esterno è un vetro più 
sottile sul lato interno, ciò permette un miglioramento acustico 
dell'involucro. Il vetrocamera tipo Agc Stopsol contiene al 90% 
argon nel suo intercapedine e ciò permette una trasmittanza 
del serramento pari a 1 m2K. Utilizzare vetri con valori bassi di 
trasmittanza è stato uno degli obiettivi del progetto al fine di 
ottenere buone capacità prestazionali dell'involucro.

Un'altra prerogativa per lo stesso obiettivo è stata quella di ri-
uscire a conciliare il sistema di facciata vetrata la presenza di 
partizioni opache, facendo in modo di non alterare l'aspetto dei 
prospetti.

Per questo motivo si è deciso di utilizzare dei serramenti che 
potessero conciliarsi con questa idea. Il serramento utilizzato è 
prodotto dalla azienda Metra ed è il modello "Poliedra Sky 80". 
Il montaggio di questo serramento avviene in parte in officina e 
in parte in cantiere. Infatti il serramento è fisso tra due vetroca-
mera ma è composto da due parti tra vetrocamera e chiusura 
opaca.

Fig. 7-  Il serramento "Poliedra Sky 
80" utilizzato per la facciata con ve-
triocamera, direttamente dal cata-
logo della "Metra", l'azienda che lo 
produce.
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Questa è realizzata con un vetro sprandel all'esterno, seguita 
verso l'interno da un doppio strato di coibentazione in poliure-
tano espanso, come suggerito dalla azienda produttrice, soste-
nuto tra montanti dei due serramenti. 

Un ulteriore strato di 14 cm di isolante in lana di vetro resistente 
al fuoco è contenuto all'interno del profilo del sistema sandwi-
ch e agganciato alla piastra strutturale, mediante un dispositivo 
in acciaio di quotatura micrometrica, che permette di gestire la 
disposizione in altezza dell'elemento in sincronizzazione con il 
resto dei componenti, e che ha la funzione di sostenere oltre il 
pannello anche l'intero sistema di facciata trasferendo il carico 
totale direttamente a bordo piastra. La tenuta al fuoco risulta 
importante al fine di compartimentare il piano in caso di incen-
dio e ne definisce la scansione monopiano della doppia pelle 
di cui si scriveva precedentemente.

La ricerca sui sistemi costruttivi in vetro e le proprietà di isola-
mento termico sono oggetto di studio dell'industria del vetro 
già da molti anni. Qualsiasi vetro se installato in maniera inap-
propriata può essere causa di degrado e muffa. Questo porta 
ovviamente a danneggiare non solo il materiale in se ma tutto 
l'edificio di cui fa parte. Quando la muffa infatti lega con gli ele-
menti alcalini e rimane intrappolata tra l'isolante e il vetro si 
verificano episodi decolorazione e formazione di macchie sul 
vetro stesso. 

Nello stesso modo lo scorretto uso di un vetro e la sua vicinan-
za con un isolante può causare delle "rotture" al livello presta-
zionale di isolamento termico del sistema.

Fig. 8 (in basso)-  "Emalit Evolution": 
la proposta dell'azienda Saint Gobain 
alla soluzione sprandel.
Fig8- La spiegazione dei componenti 
di una soluzione sprandel
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3- http://www.icdcoatings.com/opa-
ci-coat-300/ 

Fig. 9- Una facciata vetrata alternata 
a pannelli opachi sprandel.

A soluzione di ciò sono state brevettate diverse soluzioni, 
molte delle quali concidono con l'adozione di una soluzione 
sprandel del sistema. La soluzione sprandel consiste in diverse 
proposte. Quella adottata nel progetto della biblioteca consiste 
nell'utilizzare un sistema sandwich costituito da vetro sprandel, 
aria e strato di coibentazione.

Le due caratteristiche principali della soluzione sprandel sono:

• Evitare un diretto contatto tra il vetro e il pannello isolante, si 
consiglia difatti un intercapedine d'aria compresa tra i 26 e i 
51 millimetri;

• L'utilizzo di un vetro sprandel ossia una superficie vetrata 
resa opaca mediante l'applicazione di un rivestimento ela-
stomerico di silicone a base d'acqua3.

Le verifiche a condensa interstiziale e di trasmissione di questi 
sistemi solitamente sono dati e garantiti direttamente dai pro-
duttori officiali nel momento del loro acquisto. 

La soluzione che si è adottata è ancora una volta la soluzione 
proposta dalla azienda di serramenti "Metra" e si è deciso di 
adottare la loro proposta in quanto in linea con le scelte del 
serramento.

Una soluzione diversa è invece stata adottata per il fronte 
nord-ovest dove invece è presente una sistema di vetrata a 
montanti e traversi rafforzata da cavi in acciaio che si estende 
per tutta l'altezza dell'edificio.

Due sono le caratteristiche più importanti di questa facciata. La 
prima riguarda l'utilizzo dei vetri, a differenza del resto dell'in-
volucro, dove si usano vetrocamera e vetri sprandel, i serra-
menti contengono un vetro triplo, sviluppato dall'azianda "AGC 
Yourglass", che garantisce una trasmittanza del vetro pari a 0,6  
W/m2K. La seconda caratteristica è legata al sistema strutturale 
con cui la facciata è sostenuta, ossia tramite cavi in acciaio che 
ne rafforzano la tensione verticale e travi IPE disposte lungo 
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Abachi delle chiusure di progetto e limiti normativi

Nel paragrafo seguente vengono trattati gli aspetti tecnolo-
gici relativi al progetto della nuova Rioteca del Giambellino. 
Studi e considerazioni sono state fatte riguardo agli abachi 
delle chiusure orizzontali e verticali opache, oltre che sul si-
stema di facciata dell'intero edificio e sugli elementi di fran-
gisole.

In particolare si è cercato di studiare e giustificare tecnologi-
camente le scelte architettoniche che hanno portato alla de-
finizione del nuovo edificio. E' stata posta particolare atten-
zione al sistema di facciata vetrata per cui sono state scelte 
soluzioni, come spiegato precedentemente, che potessero 
conciliarsi con la decisione di creare un edificio il più per-
meabile possibile alla vista dall'esterno verso l'interno. Nel 
paragrafo  verranno dunque illustrate e dimostrate le analisi 
fatte a dimostrazione delle soluzioni tecnologiche progetta-
te, con attenzione, ovviamente alla verifica tramite il confron-
to delle indicazioni normative.

La norma da utilizzare in materia di efficienza energetica è 
il Decreto N.6480 del 30/07/20154 per la regione Lombardia 
e in particolare nell'allegato B sono espressi i parametri re-
lativi ai limiti di trasmittanza dei componenti e dell'involucro 
globale dell'edificio. Considerando nella città di Milano un 
valore pari a 2404 Gradi Giorno  (GG), il comune è colloca-
bile in "Zona climatica E", considerazione indispensabile per 
poter effettuare le verifiche.

Ulteriori riferimenti normativi utilizzati sono la norma UNI 103515 
(Materiali e prodotti per l'edilizia - Proprietà termoigrometriche 
-Procedura per la scelta dei valori di progetto), e il D.M. 26 giu-
gno 20156 ( Adeguamento linee guida nazionali per la certifica-
zione energetica degli edifici). 

La prima analisi che è stata fatta ha avuto come oggetto il sin-
golo pacchetto tecnologico per il quale si è tenuto conto di tre 
verifiche:
• Verifica della trasmittanza.
• Verifica del rischio di formazione di muffe superficiali.
• Verifica della condensa interstiziale.

l'orizzontale che ne sostengono il peso e lo scaricano diretta-
mente ai pilastri e alle piastre in calcestruzzo armato dell'edi-
ficio, sui quali sono agganciate. Occorre precisare anche che 
l'utilizzo di vetri tripli sul fronte nord ovest deriva dalla scelta 
di performance energetica per limitare al minimo le dispersioni 
verso l'esterno durante il periodo invernale. 

4- Decreto N. 6480 30 luglio 2015 
Disposizioni in merito alla discipli-
na per l'efficienza energetica degli 
edifici

5- UNI 10351, Materiali e prodotti per 
edilizia - Proprietà termoigrometri-
che - Procedura per la scelta dei 
valori di progetto,2015i

6- D.M. 26 giugno 2015 ,Adeguamen-
to linee guida nazionali per la cer-
tificazione energetica degli edifici
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La trasmittanza termica è una grandezza fisica che misura la 
quantità di potenza termica scambiata da un materiale o un 
corpo per unità di superficie, in altre parole definisce la capa-
cità isolante di un corpo. Si definisce come il flusso di calore 
che attraversa una superficie unitaria sottoposta a differenza 
di temperatura pari ad 1°C ed è legata alle caratteristiche del 
materiale che costituisce la struttura dell'involucro e alle con-
dizioni di scambio termico-liminare, e si assume pari all’inverso 
della sommatoria delle resistenze termiche degli strati che co-
stituiscono il pacchetto tecnologico 

Occorre precisare che componenti con valore di trasmittanza 
troppo alti comportano una maggiore dispersione di calore 
dall'interno dell'edificio verso l'esterno, e ciò si risente sia in 
termini di benessere igrometrico degli utenti sia in termini eco-
nomici e di consumo.

Si riportano di seguito i parametri limiti di trasmittanza caratte-
ristici del fabbricato, imposti dal decreto N.6480 - Allegato B:

Zona climatica U (W/m2K)

E 0.26

Strutture opache verticali verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o controterra

Zona climatica U (W/m2K)

E 0.22

Strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, verso l'esterno e gli ambienti 

non climatizzati

Zona climatica U (W/m2K)

E 0.22

Strutture opache orizzontali di pavimento, verso l'esterno e gli ambienti non clima-

tizzati o controterra 

Zona climatica U (W/m2K)

E 1.40

Chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, 

verso l’esterno e verso ambienti non climatizzati

Zona climatica U (W/m2K)

Tutte le zone 1.40

Strutture opache verticali e orizzontali di separazione tra edifici o unità immobiliari 

confinanti

Le altre due verifiche effettuate sulle chiusure come già preci-
sato riguardano il rischio di condensa e successivamente muf-
fa. La prima si verifica quando la temperatura della superficie 
interna è inferiore alle temperatura di rugiada dell’aria dell’am-
biente. Può essere superficiale o interstiziale, nel qual caso si 
deve procedere alla verifica di questa mediante il diagramma 
di Glaser, identificando le superfici tra i vari strati della struttura, 

Tabella 1,2,3,4,5- ricavate dal Decreto 
N. 6480, allegato B §1
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definendone gli spessori, temperature, pressioni di saturazio-
ne, vapore acqueo e pressioni parziali del vapore, e infine si 
confronta il vapore di pressione parziale con quello di vapo-
razione. La formazione della condensa in uno strato può es-
sere quindi facilmente dedotta grazie al diagramma di Glaser 
quando il valore di pressione parziale risulta maggiore di quello 
della pressione di saturazione. In questo caso per risolvere il 
problema è possibile introdurre nella parte calda dell'isolante 
una barriera al vapore.

Il disinteresse per questo fenomeno, nel caso di condensa può 
portare alla formazione di muffe e funghi, che a loro volta influi-
scono sulla prestazione dell'involucro dell'edificio, con il rischio 
di una diminuzione totale della resistenza termica del pacchetto.

Nelle pagine seguenti vengono mostrati gli abachi delle chiu-
sure orizzontali e verticali collegate al progetto e le verifiche 
effettuate.

Per lo studio e le analisi delle stratigrafie è stato utilizzato il 
software "Klimat 3.0" proposto dalla "BigMat" azienda leader 
nel campo dell'edilizia. Occorre precisare anche che nella solu-
zione del pannello sprandel la verifica a condensa non è stata 
effettuata all'interno di questo progetto, perché garantita dal 
produttore
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N. Strato Spessore  

(m)

Densità 

(kg/m3)

Conduttività 

(W/mK)

Calore specifico 

(J/kgK)

1 Strato di vegetazione (prato, arbusti, erbacei perenni...) - - - -

2 Substrato ad elevata capacità idrica 0.10 1350 - -

3 Strato di feltro geotessile non tessuto 0.01 - - -

4 Strato di accumulo idrico 0.05 700 0.22 -

5 Elemento di drenaggio 0.005 - - -

6 Membrana antiradice 0.004 - - -

7 Strato impermeabilizzante 0.003 10 0.150 1255

8 Pannello termoisolante in polistirene espanso 0.15 10 0.033 1464

9 Barriera al vapore in polietilene e fogli di alluminio 0.03 1100 0.230 1000

10 Piastra in calcestruzzo armato 0.4 2400 2.5 1000

Spessore (m) 0.753

Massa superficiale (kg/m2) 1195.70

Trasmittanza (W/m2K) 0.182

Sfasamento 21h42'

Capacità termica interna 

(kJ/m2K)
99.36

Capacità termica esterna 

(kJ/m2K)
66.92

Muffa superficiale Assente

Condensa interstiziale Assente

C�O� 01 _ COPERTURA VERDE PRATICABILE

Riferimento: Giardino pensile estensivo a macchia mediterranea

Note: Rappresentazione fuori scala
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Spessore (m) 0.718

Massa superficiale (kg/m2) 1067.25

Trasmittanza (W/m2K) 0.173

Sfasamento 18h16'

Capacità termica interna 

(kJ/m2K)
99.26

Capacità termica esterna 

(kJ/m2K)
62.87

Muffa superficiale Assente

Condensa interstiziale Assente

N. Strato Spessore  

(m)

Densità 

(kg/m3)

Conduttività 

(W/mK)

Calore specifico 

(J/kgK)

1 Strato di pavimentazione esterna 0.075 1700 0.250 1402

2 Strato impermeabilizzante 0.003 1400 0.150 1255

3 Strato di massetto alleggerito 0.08 600 0.134 1000

4 Pannello termoisolante in polistirene espanso 0.15 10 0.033 1464

5 Barriera al vapore in polietilene e fogli di alluminio 0.03 1100 0.230 1000

6 Piastra in calcestruzzo armato 0.4 2400 2.5 1000

C�O� 02 _ COPERTURA PRATICABILE PER MANUTENZIONE

Note: Rappresentazione fuori scala
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Spessore (m) 0.753

Massa superficiale (kg/m2) 366.80

Trasmittanza (W/m2K) 0.172

Sfasamento 15h29'

Capacità termica interna 

(kJ/m2K)
47.73

Capacità termica esterna 

(kJ/m2K)
60.11

Muffa superficiale Assente

Condensa interstiziale Assente

N. Strato Spessore  

(m)

Densità 

(kg/m3)

Conduttività 

(W/mK)

Calore specifico 

(J/kgK)

1 Superficie di finitura esterna 0.03 1700 0.250 1402

2 Intercapedine d'aria 0.10 1 0.818 1004

3 Tappetino isolante al calpestio 0.01 70 0.035 1046

4 Barriera al vapore in polietilene e fogli di alluminio 0.01 1100 0.230 1000

5 Pannello termoisolante in polistirene espanso 0.15 30 0.033 1464

6 Strato impermeabilizzante 0.003 10 0.150 1255

7 Calcestruzzo con traliccio elettrosaldato 0.05 2300 2.3 1000

8 Vespaio areato 0.25 1100 0.850 1008

9 Terreno 0.4 2400 2.5 1000

C�O� 03 _ CHIUSURA CONTROTERRA ISOLATA

Note: Rappresentazione fuori scala
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Spessore (m) 0.320

Massa superficiale (kg/m2) 224.15

Trasmittanza (W/m2K) 0.154

Sfasamento 9h45'

Capacità termica interna 

(kJ/m2K)
15.59

Capacità termica esterna 

(kJ/m2K)
53.47

Muffa superficiale Assente

Condensa interstiziale Assente

N. Strato Spessore  

(m)

Densità 

(kg/m3)

Conduttività 

(W/mK)

Calore specifico 

(J/kgK)

1 Vetro sprandel 0.008 2500 0.8 1402

2 Intercapedine d'aria 0.05 1 0.273 1000

3 Pannello termoisolante in polistirene espanso 0.15 10 0.033 1464

4 Pannello termoisolante in polistirene espanso 0.15 10 0.033 1464

5 Pannello in lana di vetro 0.14 85 0.031 1046

6 Carta Kraft 0.01 70 0.033 1030

*I dati relativi alle proprietà del pannello sprandel sono forniti direttamente dal produttore per questo motivo la verifica alla condensa può 
ritenersi soddisfatta

C�V� 01 _ PANNELLO SANDWICH

Riferimento: soluzione tecnologia Metra

Note: Rappresentazione fuori scala
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Spessore (m) 0.57

Massa superficiale (kg/m2) 824.15

Trasmittanza (W/m2K) 0.152

Sfasamento 17h15'

Capacità termica interna 

(kJ/m2K)
67.80

Capacità termica esterna 

(kJ/m2K)
46.90

Muffa superficiale Assente

Condensa interstiziale Assente

N. Strato Spessore  

(m)

Densità 

(kg/m3)

Conduttività 

(W/mK)

Calore specifico 

(J/kgK)

1 Vetro sprandel 0.008 2500 0.8 1402

2 Intercapedine d'aria 0.05 1 0.273 1000

3 Pannello termoisolante in polistirene espanso 0.15 10 0.033 1464

4 Pannello termoisolante in polistirene espanso 0.15 10 0.033 1464

5 Pannello in lana di vetro 0.14 85 0.031 1046

6 Carta Kraft 0.01 70 0.033 1030

7 Muratura in calcestruzzo armato 0.25 2400 2.5 1000

C�V� 02 _ CHIUSURA VERTICALE ESTERNA OPACA

Note: Rappresentazione fuori scala

*I dati relativi alle proprietà del pannello sprandel sono forniti direttamente dal produttore per questo motivo la verifica alla condensa può 
ritenersi soddisfatta
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Spessore (m) 0.50

Massa superficiale (kg/m2) 230.18

Trasmittanza (W/m2K) 0.155

Sfasamento 13h47'

Capacità termica interna 

(kJ/m2K)
6.83

Capacità termica esterna 

(kJ/m2K)
53.02

Muffa superficiale Assente

Condensa interstiziale Assente

N. Strato Spessore  

(m)

Densità 

(kg/m3)

Conduttività 

(W/mK)

Calore specifico 

(J/kgK)

1 Vetro sprandel 0.008 2500 0.8 1402

2 Intercapedine d'aria 0.05 1 0.273 1000

3 Pannello in lana di vetro 0.02 85 0.031 1046

4 Pannello termoisolante in polistirene espanso 0.15 10 0.033 1464

5 Pannello termoisolante in polistirene espanso 0.15 10 0.033 1464

6 Carta Kraft 0.01 70 0.033 1030

7 Intercapedine d'aria 0.05 1 0.273 1004

8 Pannello in lana di vetro 0.07 85 0.031 1046

9 Cartongesso in lastre 0.025 900 0.210 837

C�V� 03 _ CHIUSURA VERTICALE ESTERNA OPACA

Note: Rappresentazione fuori scala

*I dati relativi alle proprietà del pannello sprandel sono forniti direttamente dal produttore per questo motivo la verifica alla condensa può 
ritenersi soddisfatta
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Spessore (m) 0.458

Massa superficiale (kg/m2) 648.65

Trasmittanza (W/m2K) 0.174

Sfasamento 11h37'

Capacità termica interna 

(kJ/m2K)
19.39

Capacità termica esterna 

(kJ/m2K)
8.93

Muffa superficiale Assente

Condensa interstiziale Assente

N. Strato Spessore  

(m)

Densità 

(kg/m3)

Conduttività 

(W/mK)

Calore specifico 

(J/kgK)

1 Terreno - - - -

2 Membrana drenante in HDPE 0.002 10 0.150 1255

3 Strato impermeabilizzante 0.003 1400 0.150 1255

4 Pannello termoisolante in polistirene espanso 0.1 50 0.033 1464

5 Barriera al vapore 0.01 1100 0.230 1000

6 Muratura in calcestruzzo armato 0.25 2400 2.5 1000

8 Pannello in lana di vetro 0.07 85 0.031 1046

9 Cartongesso in lastre 0.025 900 0.210 837

C�V� 04 _ CHIUSURA VERTICALE CONTROTERRA TERMOISOLATA

Note: Rappresentazione fuori scala
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Spessore (m) 0.256

Massa superficiale (kg/m2) 600

Trasmittanza (W/m2K) 3.704

Sfasamento 6h15'

Capacità termica interna 

(kJ/m2K)
91.14

Capacità termica esterna 

(kJ/m2K)
187.17

Muffa superficiale Assente

Condensa interstiziale Assente

N. Strato Spessore  

(m)

Densità 

(kg/m3)

Conduttività 

(W/mK)

Calore specifico 

(J/kgK)

1 Terreno - - - -

2 Membrana drenante in HDPE 0.002 10 0.150 1255

3 Strato impermeabilizzante 0.003 1400 0.150 1255

4 Muratura in calcestruzzo armato 0.25 2400 2.5 1000

C�V� 05 _ CHIUSURA VERTICALE CONTROTERRA NON ISOLATA

Note: Rappresentazione fuori scala
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Sistemi di strategia passiva

Con sistemi di strategia passiva ci si riferisce a soluzioni di tra-
sporto di calore e di efficienza dell'involucro che non richieda-
no l'utilizzo di un impianto elettrico. Si tratta cioè di ridurre al 
minimo le dispersioni verso l'esterno dell'edificio e di massimiz-
zare i guadagni conoscendo il contesto climatico e per mezzo 
delle tecnologie adottate. Impiegare sistemi di strategia pas-
siva significa dunque ottenere e garantire elevate prestazioni 
dell'involucro dell'edificio e essere in grado di gestire una fun-
zione di controllo del microclima esterno.

Per dispersioni si intende la quantità di flusso di calore dall'in-
terno verso l'esterno, attraverso le componenti perimetrali 
dell'edificio. Con il termine guadagni, invece, si esprime il rap-
porto tra l'energia solare totale irradiata su un elemento e la 
parte di questa energia che viene trasmessa, attraverso lo stes-
so elemento, all'interno dell'edificio.

La verifica a condensa e a trasmittanza dei singoli pacchetti 
tecnologici hanno già dimostrato la validità delle soluzioni dei 
singoli elementi proposti, tuttavia ciò non è sufficiente a ga-
rantire elevati valori prestazionali anche per l'intero edificio per 
il quale sono necessarie maggiori verifiche più precise che si 
riferiscono direttamente ai "giunti" e ai collegamenti tra i vari 
elementi, oltre alla loro coordinazione per il funzionamento glo-
bale dell'involucro. In risposta a ciò si riporta di seguito ulteriori 
verifiche effettuate in grado di rispondere a questa esigenza.

Calcolo e verifica del coefficiente medio globale di scambio 
termico

All'interno del decreto 6480 - Allegato B, una volta verificato il 
limite di trasmittanza per ogni singola tipologia di chiusura ver-
ticale, si invita a effettuare un ulteriore analisi di verifica totale 
sulle capacità termiche dell'involucro.

In particolare per questa verifica viene richiesto il calcolo del 
"Coefficiente medio globale di scambio termico", H'

t
, il quale è 

ricavabile dalla formula:

𝐻′
𝑇 =

𝐻𝑡𝑟/𝑎𝑑𝑗

∑ 𝐴𝑘𝑘

Dove:

H
tr/adj

 è il coefficiente globale di scambio termico per trasmissio-
ne dell’involucro; 

A
k
 è la superficie del K-esimo componente (opaco o trasparen-

te) costituente l’involucro.
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Per ottenere questo coefficiente è necessario in primo luogo 
ricavare il "coefficiente di scambio termico" di ogni singolo ele-
mento tipologico (H) e successivamente quello totale dell'invo-
lucro (H

tr/adj
). Di seguito in tabella i valori considerati e i risultati 

ottenuti.

Sigla Superficie 

(m2)

Trasmittanza 

(W/m2K)

Limite normativo 

(W/m2K)

H (W/K)

Chiusure orizzontali

C.O.01 1090.835 0.182 0.22 198.532

C.O.02 751.128 0.173 0.22 129.945

C.O.03 1967.216 0.172 0.26 338.361

Chiusure verticali

C.V.01 325.766 0.154 0.26 50.168

C.V.02 666.129 0.152 0.26 101.252

C.V.03 49.665 0.155 0.26 7.698

C.V04 370.416 0.174 0.26 64.452

Chiusure trasparenti

1060.57 1 1.4 1060.57

383.045 0.6 1.4 229.827

H
tr/adj

(W/K) = 2180.81

Successivamente si riportano i valori della sommatoria delle 
superfici occupanti dalle corrispettive chiusure e il valore del 
"coefficiente medio globale di scambio termico":

H
tr/adj

(W/K) �A
k

H'
T
(W/K)

2180.81 6664.77 0.327

Una volta calcolato il "Coefficiente medio globale di scambio 
termico", la norma impone che il valore di H’

t
 debba essere in-

feriore al valore massimo ammissibile riportato in Tabella 7 in 
funzione della zona climatica e del rapporto S/V.

Superficie (m2) Volume (m3) S/V

6664.77 12867.905 0.518

Avendo un valore di S/V compreso tra 0.7 e 0.4, e ricordando 
di essere in "zona climatica E", si nota nella tabella sottostante 
che il valore di H'

T
 è al di sotto della soglia prevista e dunque la 

verifica può ritenersi soddisfatta7.

Tipologia intervento - RAPPORTO DI FORMA (S/V) Zona climatica

E F

Edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni importanti di primo livello

S/V ≥ 0.7 0.50 0.48

0.7 > S/V ≥ 0.4 0.55 0.53

0.4 ≥ S/V 0.75 0.70

Ampliamenti e ristrutturazioni importanti di secondo 

livello per tutte le tipologie edilizie
0.65 0.62

Tabella 6- Coefficienti di scambio 
termico per ogni partizione e totale 
dell'involucro

Tabella 7- Verifica al rapporto S/V

7- tabella ricavata dal Decreto N. 
6480 Allegato B§2.1 
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Il Controllo dei ponti termici

Un'ulteriore verifica globale di funzionamento e di garanzia 
di un alto valore di prestazioni termiche dell'intero involucro 
dell'edificio è la verifica dei ponti termici. In questa sezione si 
è preso come oggetto di verifica due nodi tecnologici tra quelli 
rappresentati, che sono anche quelli più ripetuti su tutto l'edi-
ficio. Il nodo N.V.02, rappresentante il generico attacco della 
doppia pelle alla piastra, e il nodo N.V.03, rappresentante l'in-
contro tra doppia pelle e copertura.

Il ponte termico è quella zona locale limitata dell'involucro edi-
lizio che rappresenta una densità di flusso termico maggiore 
rispetto agli elementi costruttivi adiacenti. Le principali cause di 
un ponte termico sono:

• La disomogeneità geometrica, riconducibile o alla differen-
za tra l'area della superficie disperdente sul lato interno e 
quella del lato esterno, o alla variazione dello spessore nella 
costruzione;

• La disomogeneità materica, ossia la discontinuità di resisten-
za termica che si può riscontrare in corrispondenza di mate-
riali con conduttività diversa.

La verifica è stata effettuata mediante la partizione del softwa-
re Therm, all'interno del plug-in di "Grasshopper" "Honeybee", 
considerazioni più dettagliate riguardo all'utilizzo di questo pro-
gramma verranno specificate nel capitolo del "Progetto Illumi-
notecnico".

Il funzionamento di "Therm" si bassa sull'inserimento di dati di 
input all'interno del programma, il quale ne effettua in manie-
ra automatica un'analisi, formulando dei dati di output e una 
rappresentazione grafica delle digressione della temperatura 
all'interno del nodo tecnologico.

I dati di input da impostare riguardano:

• La definizione degli elementi e dei materiali utilizzati nel 
nodo tecnologico e le loro relative proprietà, in particolare 
per quanto riguarda la conduttività, il calore specifico e la 
densità del materiale;

• La definizione delle condizioni a contorno del nodo, quindi i 
valori delle temperature esterna ed interna e delle rispettive 
aduttanze.

Per la temperatura esterna è stata utilizzata la temperatura mi-
nima in periodo invernale presente a Milano, ottenuta mediante 
una media statistica dalla norma UNI 103498 ed equivalente a 
4.5°. Per la temperatura interna si è invece utilizzata la tempe-
ratura di 22°, in periodo invernale, ottenuta dal DPR 412/939. 

8- UNI 10349_1994 "Riscaldamento 
e raffrescamento degli edifici dati 
climatici" 

9- DPR 421/93 " Regolamento re-
cante norme per la progettazione, 
l'installazione, l'esercizio e la ma-
nutenzione degli impianti termici 
degli edifici ai fini del contenimento 
dei consumi di energia" 
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Come funzione di aduttanza, definita come la conduttanza ag-
giuntiva che si rileva sperimentalmente in corrispondenza dello 
strato periferico di un elemento, per effetto di fenomeni locali 
di tipo convettivo e radiativo sono stati utilizzati un valore di 25 
per quella esterna e di 7.7 per quella interna.

La verifica nel dettaglio sui nodi considerati ha ottenuto un riscon-
tro positivo per quanto riguarda il nodo N.V. 02, mentre per quanto 
riguarda il nodo in copertura, N.V.03, si verifica un accenno della 
non linearità delle temperatura all'interno del cavedio della doppia 
pelle, ma proprio per questo motivo si tende a precisare che la ve-
rifica è effettuata in regime statico: in un regime dinamico la parte 
di intercapedine attraversata da un flusso d'aria opportuno può 
garantire un comportamento del nodo più omogeneo.

Fig. 10- Analisi effettuata con softwa-
re Thermo, sul nodo N.V.02 (in basso) 
e N.V. 03 (in alto).
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La copertura verde

La soluzione del tetto verde è stata adottata con l'intento non 
solo di fornire della biblioteca di un luogo architettonicamente 
affascinante e frequentabile per l'utenza, ma svolge anche un 
importante ruolo dal punto di vista energetico.

Una tetto verde permette attraverso l'accumulo d'acqua:

• L'abbattimento delle polveri;

• Il mantenimento di una temperatura di superficie più bassa;

• Il miglioramento del microclima presente sul tetto. 

L'acqua piovana viene trattenuta per la maggior parte e la re-
stante viene ceduta con molto ritardo, in un tetto normale in 
ghiaia ad esempio, l'acqua viene direttamente scaricata e i van-
taggi di temperature più basse non si ottengono.

Il sistema utilizzato per la biblioteca è un sistema di giardino 
pensile estensivo a bassa manutenzione, una soluzione molto 
usata negli edifici di grande dimensione, soprattutto perchè ri-
chiede un costo di realizzazione e di intervento di manutenzio-
ne molto ridotto. 

Fig. 11 (a sinistra)- Diffrenze di tempe-
ratura tra un tetto verde e un teto nor-
male con ghiaia, si noti soprattutto la 
temperatura molto più bassa del tetto 
verde, anche nelle ore più calde. 
Fig. 12-13 (in basso)- Esempi di appli-
cazione di un tetto verde estensivo a 
bassa manutenzione.
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L'impianto fotovoltaico

Non propriamente definibile come sistemi di strategia passiva 
bensì come sistema solare attivo, la tecnologia fotovoltaica 
consente di trasformare direttamente in energia elettrica l’e-
nergia associata alla radiazione solare.

Essa sfrutta il cosiddetto "effetto fotovoltaico", basato sulle 
proprietà di alcuni materiali semiconduttori (il più utilizzato è il 
Silicio, elemento molto diffuso in natura) che, opportunamen-
te trattati, sono in grado di generare elettricità se colpiti da 
radiazione luminosa. Il dispositivo elementare capace di ope-
rare una conversione dell’energia solare si definisce cella fo-
tovoltaica ed è in grado di produrre una potenza di circa 1,5 
Watt. Il componente base è invece il modulo composto da più 
celle collegate ed incapsulate. Più moduli fotovoltaici, collegati 
in serie e in parallelo, formano le sezioni di un impianto, la cui 
potenza può variare da poche centinaia a milioni di Watt.

La corretta esposizione all’irraggiamento solare dei moduli fo-
tovoltaici rappresenta un fattore fondamentale al fine di ottene-
re le prestazioni migliori possibili dall’impianto in termini di pro-
duzione di energia elettrica. Ad esempio, in Italia, l’esposizione 
migliore risulta essere quella verso Sud con una inclinazione di 
circa 30-35° gradi. Nel territorio italiano un impianto fotovoltai-
co da 1 kWp, orientato ed inclinato nella disposizione più produ-
cente, installato su una struttura fissa è capace di raggiungere 
valori di produzione specifica variabile tra 1.000 e 1.400 kWh 
annuo per ogni kWp installato. Inoltre ogni kWp installato richie-
de uno spazio netto di circa 6 -10 m2 qualora i moduli siano 
installati in modo complanare alle superfici di pertinenza degli 
edifici; occorre invece uno spazio maggiore se l’impianto è in-
stallato in più file successive su strutture di supporto inclinate 
collocate su superfici piane. 

La configurazione dell’impianto prevede l’inserimento di un in-
verter, collegato ai moduli fotovoltaici, che trasforma la corrente 
continua generata dalle celle in corrente alternata direttamente 
utilizzabile dall'utenza dell'edificio.

Per ultimo, il sistema è completato da una struttura di sostegno 
per fissare i moduli alla superficie d’installazione: terreno, tetto, 
facciata, parete, etc. La struttura può essere fissa o mobile, in 
grado di seguire il sole lungo il suo percorso giornaliero duran-
te l’intero anno. 

Le specie vegetali utilizzate sono "erbacee perennanti e cras-
sulacee, contraddistinte da elevate capacità di insediamento e 
propagazione"10.

Questo sistema grazie anche al limitato spessore della strati-
grafia che richiede, può essere applicato su coperture piane o 
inclinate.

10- http://www.perligarden.com/ 
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Le principali applicazioni dei sistemi fotovoltaici sono:

• Impianti con sistema di accumulo per utenze isolate dalla 
rete;

• Impianti per utenze collegate alla rete in bassa tensione;

• Centrali di produzione di energia elettrica collegate alla rete 
in media o alta tensione.

Il modulo fotovoltaico scelto è il modello "Sharp ND-
RC250-255-260", un sistema ad alta prestazione che rag-
giunge un efficienza pari al 15,5%, oltre a essere dotato 
di un rivestimento antiriflesso per migliorare le prestazioni 
energetiche.

Come già scritto la migliore disposizione dei pannelli solari 
è quella rivolta a sud. Un opportuno spazio dedicato alla 
manutenzione e alla disposizione relativa a questi pannelli 
è stata pensata nella parte più alta  della copertura, esat-
tamente sopra la biblioteca. Per la corretta inclinazione dei 
pannelli invece si è fatto riferimento agli angoli di inclina-
zione solare alle ore 12.00 del 21 dicembre e del 21 giugno, 
per i quali si ottengono valori corrispettivi di 24° e di 48°.

A seguito di questi valori una dei valori di inclinazione ot-
timale dei pannelli che si può scegliere potrebbe essere 
quella che è perpendicolare all'inclinazione dei raggi a di-
cembre in quanto si verifica una minore propagazione delle 
radiazioni. 

Fig. 14- Il funzionamento di un impian-
to fotovoltaico.
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Tuttavia è anche vero sostenere che, a seguito delle tempera-
ture elevate del periodo estivo nella città di MIlano e delle con-
seguenze negative di surriscaldamento all'interno di un edificio 
per la maggior parte vetrato, si è pensato opportuno pensare a 
una soluzione intermedia che valorizzi la funzione dei pannelli 
sia in inverno che in estate. Perciò l'inclinazione che si è deciso 
di dare ai pannelli è di 35°, ottenuta dalla formula di inclinazione 
ideale11 per i pannelli solari:

𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑜𝑡𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒 = 3.7 + (0.69 ⋅ 45.46)

Dove 45,46° è la latitudine di Milano, mentre gli altri valori sono 
dati ottenuti da analisi sperimentali.

In base a queste misurazioni si è stimato quanti pannelli posso 
essere disposti sul piano copertura; ovviamente deve essere 
tenuto anche conto dell'ombreggiamento che si va a creare tra 
i pannelli in base alle dimensioni di ognuno. Le dimensioni di 
un pannello sono 1660 x 990 millimetri. La stima dei numeri di 
pannelli che si riescono a pensare in copertura equivale a 95.

11-  https://www.fotovoltaiconordita-
lia.it 

Fig. 15- I'impianto fotovoltaico sopra 
la copertura
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Abaco delle partizioni di progetto

Si riportano, a partire dalla pagina successiva, le soluzioni tec-
nologiche adottate per le partizioni interne orizzontali e verti-
cali. Per esse non sono previste verifiche dirette, tuttavia sono 
stati pensate con l'intento di progettare delle soluzioni che con-
tribuissero alle situazioni di benessere acustico e termico, di 
cui si è citato a inizio capitolo, necessarie alla vivibilità all'inter-
no dell'edificio per l'utenza e per il personale della biblioteca. 

Si è prestata particolare attenzione quindi nell'utilizzo di pac-
chetti tecnologici che potessero garantire prestazione fonoi-
solanti più o meno appropriate tra gli ambienti: dal tappetino 
anti-calpestio, alla parete altamente fonoisolante del cinema, 
alle semplici pareti di definizione del cavedio per impianti. 

Oltre all'aspetto acustico ovviamente si è pensato anche all'i-
solamento termico interno, riferendosi sia alla separazione tra 
locali riscaldati e locali non riscaldati (le scale, magazzino), oltre 
che la possibilità di garantire l'efficienza di un sistema di riscal-
damento settorializzato: la biblioteca è stata pensata per una 
diversità di ambienti con orari di apertura e chiusura diversi, si 
è ritenuto appropriato e giusto pensare che anche tra questi 
ambienti non ci sia dispersione di calore.
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Spessore (m) 0.450

Massa superficiale (kg/m2) 771.80

Spessore (m) 0.450

Massa superficiale (kg/m2) 771.80

N. Strato Spessore  

(m)

Densità 

(kg/m3)

Conduttività 

(W/mK)

Calore specifico 

(J/kgK)

1 Superficie di finitura esterna 0.03 1700 0.250 1402

2 Intercapedine d'aria 0.10 1 0.818 1004

3 Tappetino isolante al calpestio 0.01 70 0.035 1046

4 Barriera al vapore in polietilene e fogli di alluminio 0.01 1100 0.230 1000

5 Piastra in calcestruzzo armato 0.3 2400 2.5 1000

N. Strato Spessore  

(m)

Densità 

(kg/m3)

Conduttività 

(W/mK)

Calore specifico 

(J/kgK)

1-2 Superficie di finitura esterna 0.0130 400 0.065 1502

3 Massetto per impianti 0.14 800 0.400 920

4 Piastra in calcestruzzo armato 0.3 2400 2.5 1000

P�O� 01 _ SOLAIO INTERNO SEMPLICE

Note: Rappresentazione fuori scala

P�O� 02 _ SOLAIO INTERNO PER IMPIANTI

Note: Rappresentazione fuori scala
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Spessore (m) 0.450

Massa superficiale (kg/m2) 758.10

Potere fonoisolante (db) 56

N. Strato Spessore  

(m)

Densità 

(kg/m3)

Conduttività 

(W/mK)

Calore specifico 

(J/kgK)

1 Superficie di finitura esterna 0.03 1700 0.250 1402

2 Doppio strato di pannello OSB 0.4 600 0.120 2092

3 Pannello fonoisolante 0.06 70 0.035 1046

5 Piastra in calcestruzzo armato 0.3 2400 2.5 1000

P�O� 03 _ SOLAIO INTERNO AD ALTO POTERE FONOISOLANTE

Note: Rappresentazione fuori scala
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Spessore (m) 0.722

Massa superficiale (kg/m2) 366.36

N. Strato Spessore  

(m)

Densità 

(kg/m3)

Conduttività 

(W/mK)

Calore specifico 

(J/kgK)

1-2 Superficie di finitura esterna 0.0130 400 0.065 1502

3 Massetto per impianti 0.14 800 0.400 920

4 Piastra in calcestruzzo armato 0.3 2400 2.5 1000

5 Intercapedine d'aria 0.21 1 1.146 1004

6 Pannello termoisolante 0.075 150 0.038 1046

7 Lastra in cartongesso 0.025 900 0.210 837

P�O� 04_ SOLAIO INTERNO PER IMPIANTI CON CONTROSOFFITTO

Note: Rappresentazione fuori scala
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Spessore (m) 0.722

Massa superficiale (kg/m2) 366.36

N. Strato Spessore  

(m)

Densità 

(kg/m3)

Conduttività 

(W/mK)

Calore specifico 

(J/kgK)

1 Superficie di finitura esterna 0.03 1700 0.250 1402

2 Intercapedine d'aria 0.10 1 0.818 1004

6 Pannello OSB 0.3 650 0.13 0.41

4 Pannello termoisolante 0.075 150 0.038 1046

5 Lastra in cartongesso 0.025 900 0.210 837

P�O� 05_ SOLAIO INTERNO SALA STUDIO

Note: Rappresentazione fuori scala
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Spessore (m) 0.203

Massa superficiale (kg/m2) 66.05

Potere fonoisolante (db) 58

N. Strato Spessore  

(m)

Densità 

(kg/m3)

Conduttività 

(W/mK)

Calore specifico 

(J/kgK)

1 Cartongesso in lastre 0.025 900 0.210 837

2 Pannello in lana di roccia 0.070 70 0.035 1046

3 Cartongesso in lastre 0.025 900 0.210 837

4 Pannello in lana di roccia 0.070 70 0.035 1046

5 Cartongesso in lastre 0.025 900 0.210 837

P�V� 01_ PARTIZIONE VERTICALE INTERNA AD ALTO POTERE FONOISOLANTE

Riferimento: Parete leggera "Rockwool"

Note: Rappresentazione fuori scala
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Spessore (m) 0.23

Massa superficiale (kg/m2) 40.85

N. Strato Spessore  

(m)

Densità 

(kg/m3)

Conduttività 

(W/mK)

Calore specifico 

(J/kgK)

1 Cartongesso in lastre 0.025 900 0.210 837

2 Pannello in lana di roccia 0.050 70 0.035 1046

3 Intercapedine d'aria 0.100 1 0.546 1004

4 Pannello in lana di roccia 0.050 70 0.035 1046

5 Cartongesso in lastre 0.025 900 0.210 837

P�V� 02_ PARTIZIONE VERTICALE INTERNA PER IMPIANTI

Note: Rappresentazione fuori scala
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N. Strato Spessore  

(m)

Densità 

(kg/m3)

Conduttività 

(W/mK)

Calore specifico 

(J/kgK)

1 Cartongesso in lastre 0.025 900 0.210 837

2 Pannello in lana di roccia 0.070 70 0.035 1046

3 Cartongesso in lastre 0.025 900 0.210 837

Spessore (m) 0.203

Massa superficiale (kg/m2) 66.05

Potere fonoisolante (db) 58

P�V� 03_ PARTIZIONE VERTICALE INTERNA SEMPLICE

Riferimento: Parete leggera "Rockwool"

Note: Rappresentazione fuori scala
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P�V� 03_ PARTIZIONE VERTICALE INTERNA FONOISOLANTE CON SETTO IN CLS

Note: Rappresentazione fuori scala

Spessore (m) 0.408

Massa superficiale (kg/m2) 638.70

Potere fonoisolante (db) 58

N. Strato Spessore  

(m)

Densità 

(kg/m3)

Conduttività 

(W/mK)

Calore specifico 

(J/kgK)

1 Cartongesso in lastre 0.025 900 0.210 837

2 Pannello in lana di roccia 0.070 70 0.035 1046

3 Intercapedine d'aria 0.050 1 0.273 1004

4 Setto portante in calcestruzzo armato 0.2500 2400 2.500 1000

1 Cartongesso in lastre 0.025 900 0.210 837
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Spessore (m) 0.358

Massa superficiale (kg/m2) 638.65

N. Strato Spessore  

(m)

Densità 

(kg/m3)

Conduttività 

(W/mK)

Calore specifico 

(J/kgK)

1 Cartongesso in lastre 0.025 900 0.210 837

2 Pannello in lana di roccia 0.070 70 0.035 1046

4 Setto portante in calcestruzzo armato 0.2500 2400 2.500 1000

1 Cartongesso in lastre 0.025 900 0.210 837

P�V� 05_ PARTIZIONE VERTICALE INTERNA VERSO LE SCALE

Note: Rappresentazione fuori scala
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Pannelli acustici fonosassorbenti a sospensione

In parallelo alle soluzioni tecnologiche delle partizione orizzon-
tali e verticali studiate è stato pensato l'ulteriore utilizzo di ele-
menti di supporto alle condizioni interne al fine di garantire il 
benessere acustico dentro la biblioteca.

Ciò risulta necessario perché, come già presentato in prece-
denza, uno dei problemi di un edificio così grande e ospitan-
te molte attività diverse, risulta proprio essere la dispersione 
acustica provocata dall'interazione dei diversi personaggi e 
delle loro diverse attività.

Il modo migliore per controllare l’energia sonora nei campi 
sonori radenti è di trattenerne la diffusione in parte attraver-
so degli assorbenti acustici a parete o a soffitto. Secondo il 
D.P.C.M. 5 dicembre 199712 il grado di protezione acustica è 
differenziato a seconda della classe attribuita ai diversi am-
bienti abitativi, definita in relazione alla destinazione d'uso 
dell'immobile.

Fig. 16-17: pannelli fonoassorbenti 
appesi al soffitto all'interno del "Ber-
geron Centre For Engineering Excel-
lence", a North York in Canada.

12- DPCM 5-12-1997 – Requisiti acu-
stici passivi degli edifici 

13- Categoria E equivale a edifici 
adibiti ad attività scolastiche, ca-
tegoria F, edifici adibiti ad attività 
ricreative 
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Sistemi di strategia attiva

Per sistemi di strategia attiva ci si riferisce a soluzioni non pas-
sive, ossia quando il raggiungimento di determinate condizioni 
di benessere interno, dove non arrivano le strategie passive, 
deve essere compensato dall'utilizzo di installazioni impianti-
stiche.

Per istallazioni impiantistiche ci si riferisce, ad esempio, all’ado-
zione di un sistema di ventilazione meccanica controllata, ossia 
un sistema che, per mezzo di un ventilatore, assicura l’immis-
sione di aria controllata presa dall’esterno ed adeguatamente 
filtrata, al fine di garantire il rinnovo dell’aria contaminata inter-
na e mantenere ottimali le condizioni di qualità della stessa. 

Al sistema di ventilazione meccanica appena descritto, nel 
caso del progetto della Rioteca deve essere integrato anche 
il sistema di ripresa d'aria dagli spazi buffer della doppia pelle. 
Oltre a ciò per il sistema di impianto si è ipotizzato anche che 
esso debba essere progettato attraverso due sistemi di ripresa 
e di immissione d'aria differenti, uno relativo al "corpo A" ossia 
allo spazio di quattro piani della biblioteca, l'altro impostato sul 
"corpo B" ossia sugli altri tre piani dell'edificio. 

Questa scelta è stata ipotizzata data la diversa fascia di ora-
rio di utenza degli ambienti, di cui si è già parlato nel capitolo 
sull'architettonico.

La Rioteca ricade nelle categoria tra la "E" la "F"13, non esisten-
do nella  legge italiana una  classe riferita direttamente alle bi-
blioteche, fortunatamente il valore di potere fonoisolante (R'

w
) 

richiesto per entrambe le categorie è di 50 db. Questo valore, 
che all'interno di questa tesi ci si è fissato di rispettare, viene 
più che mantenuto per le partizioni interne e deve essere con-
solidato nella composizione dei nodi tecnologici.

Oltre alle partizioni verticali e orizzontali, si è pensato anche di 
prevedere l'utilizzo di pannelli fonoassorbenti sospesi a soffitto 
mediante cavi in acciaio. Questi panelli possono essere com-
binati tra loro anche in diversi formati per realizzare nuvole di 
varie forme e dimensioni al fine di rendere efficace acustica-
mente un ambiente con soluzioni originali e creative. Un siste-
ma condiviso di sospensione rende perfettamente complanari 
gli elementi, creando raggruppamenti di facile installazione.

L'utilizzo di questi pannelli è molto indicato nelle zone della bi-
blioteca e dell'"informagiovani-informalavoro" in quanto risul-
tano particolarmente performanti nelle frequenze del parlato 
(250-2000Hz).
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In questo progetto, dal punto di vista delle strategie attive, si è 
pensato agli spazi che potessero ospitare gli impianti ma si è 
scelto, per la complessità del sistema nel dettaglio della pro-
gettazione impiantistica dei componenti, per cui servirebbe il 
supporto di impiantisti esperti e calcoli di simulazione molto 
complessi, di non entrare nel dettaglio della progettazione im-
piantistica soffermandosi, come dimostrato nei paragrafi pre-
cedenti, più a un'analisi riferita alle funzionalità e ai vantaggi 
del sistema passivo dell'edificio. Allo stesso tempo, si è reso 
comunque opportuno studiare rappresentare i calcoli relativi 
ai carichi termici interni per meglio ottenere un confronto e un 
riferimento anche sotto questo punto di vista.

Carichi termici invernali

Il fabbisogno termico invernale viene definito considerando 
condizioni di regime stazionario, cioè assumendo costante 
la temperatura esterna e quella degli ambienti interni, poiché 
durante la stagione più fredda l’escursione termica giornaliera 
non subisce particolari variazioni nel periodo di tempo consi-
derato.

Per quanto riguarda il valore della temperatura esterna esso è 
stato ottenuto mediante una media statistica determinato per 
il mese di gennaio, quello più freddo, relativo al sito in cui è 
ubicato l'edificio secondo la norma UNI 10349. Il valore di tem-
peratura più basso equivale a 4,5°. Per il valore di temperatura 
interna invece secondo il DPR 412/93 equivale, per il periodo 
invernale a 20±1°.

La formula14 per il calcolo del fabbisogno termico invernale è 
data da:

𝑄𝑖 = �(𝑆𝑖 ⋅ 𝑈𝑖 ⋅ �
𝑛

𝑖=1

𝑇 ⋅ 𝐹𝑐)

Dove:

Q
i
 è il valore dei carichi termici invernali;

U
i
 è la trasmittanza della i-esima stratigrafia;

S
i
 è la superficie occupata dalla i-esiam stratigrafi;

F
c
 è il coefficiente di esposizione solare;

Il coefficiente di esposizione solare indica l’incremento delle 
dispersioni a causa dell’insolazione normale, del grado di umi-
dità delle pareti, della velocità del vento e della temperatura 
dell’aria. 

14- Cened - Allegato H - §3.3.9
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I valori del coefficiente sono riportati nella tabella sottostante.

Esposizione Fc

Sud 0

Sud - Ovest 1.02

Ovest 1.05

Nord - Ovest 1.1

Nord 1.15

Nord - Est 1.15

Est .1

Sud - Est 1.05

Per il calcolo della trasmittanza dei serramenti si è considerato 
un valore più approfondito dell'intero componente finestrato 
composto dalla lastra di vetro e dal telaio in alluminio. La for-
mula utilizzata15 è data da:

𝑈𝑤 =
𝐴𝑔 ⋅ 𝑈𝑔 + 𝐴𝑓𝑈𝑓 + 𝐼𝑓Ψ𝑔

𝐴𝑔 + 𝐴𝑓

Dove:

A
g
 è l'area del vetro;

U
g
 è il valore di trasmittanza termica riferito all'area centrale 

della vetrata;

A
f
 è l'area del telaio;

U
f
 è il valore di trasmittanza termica del telaio applicabile in 

assenza della vetrata;

I
g
 è la lunghezza del perimetro del vetro;

Ψ
g
 è il valore di trasmittanza termica lineare concernente la con-

duzione di calore supplementare che avviene a causa dell'inte-
razione tra telaio, vetri e distanziatore dei vetri in funzione delle 
proprietà termiche di ognuno di questi componenti.

Nella tabella sulla destra sono riportarti i valori di carichi termici 
invernali per ogni tipologia di chiusura in relazione alla super-
ficie occupata. Come indicato in formula dalla sommatoria dei 
carichi invernali per ogni superficie si ottiene il valore fi fabbi-
sogno termico invernale per l'edificio, per la quale ottengo un 
valore pari a 47241.70 W.

Dalla tabella si può anche notare le superfici con carico termico 
maggiore più alto, sono le superfici vetrate, dove effettivamen-
te si verificano le maggiori dispersioni di calore verso l'esterno.

15-  UNI EN ISO 10077-1 
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Carichi termici estivi

La definizione dei carichi termici estivi, rispetto a quelli inver-
nali, richiede un approccio un po' più complesso. Si tratta di 
riuscire a determinare tre componenti: l'effetto delle radiazioni 
attraverso le superfici trasparenti(Q

r
), l'effetto radiativo attraver-

so le superfici opache e tarsparenti(Q
s
) e infine i carichi termici 

interni dovuti alla presenza delle persone.(Q
i
).

La somma di queste tre variabili mi permette di ottenere F
e
, 

ossia il fabbisogno termico estivo:

𝐹𝑒 = 𝑄𝑟 + 𝑄𝑠 + 𝑄𝑖

Prima di tutto sono stati rilevati quelli che sono i valori di radia-
zione maggiormente incidenti sulla superficie dell'involucro du-
rante l'anno. Questi variano a seconda dell'esposizione e sono 
riportati nella tabella sottostante.

Esposizione Nord Sud Est Ovest NE NO SE SO

Radiazione solare 

(W/m2K)
320 641 427 534 320 320 641 641

Questi valori devono essere poi moltiplicati per determinati co-
efficienti correttivi, in particolare 1.14 per la presenza di serra-
menti in alluminio, 0.12 per la presenza vetro triplo e i frangisole 
esterni, 0.18 per la presenza del doppio vetro e un sistema di 
oscuramento di tenda chiara. Si ottiene dunque:

Esposizione Nord Sud Est Ovest NE NO SE SO

Radiazione solare 

(W/m2K)
66 131 58 73 66 44 131 131

Il calcolo dell'apporto di calore per effetto delle superfici ve-
trate viene svolto attraverso la moltiplicazione dei valori sopra 
ottenuti della radiazione per la specifica esposizione dela su-
perficie:

𝑄𝑟 = �(𝑆𝑖 ⋅ 𝑅)
𝑛

𝑖=1

Dove:

- S
i
 è la superficie i-esima disperdente (m2);

- R è la radiazione incidente (kcal/hm2), che dipende dal mese 
e dall'ora considerati;

In secondo luogo si è considerato l'effetto della trasmissione di 
calore attraverso superfici opache, che invece, deve conside-
rare la differenza di temperatura di aria esterna e interna, oltre 
che l'effetto indiretto molto importante della radiazione solare 
che surriscalda le chiusure.
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Il valore della trasmissione attraverso superfici opache traspa-
renti è dato dalla formula:

𝑄𝑠 = �(𝑆𝑖 ⋅ 𝑈𝑖 ⋅ �𝑇𝑒𝑞)
𝑛

𝑖=1

Dove:

- S
i
 è la superficie della chiusura i-esima disperdente (m2);

- U
i
 è la trasmittanza della chiusura i-esima  (W/m2K)

- ∆T
eq

 è la differenza di temperatura equivalente che porta in 
conto l’apporto solare variabile ciclicamente durante la giorna-
ta, l’escursione termica giornaliera dell’aria esterna e le caratte-
ristiche inerziali delle strutture di delimitazione del volume con-
dizionato, riferite al peso per m2 di superficie. Il valore di ∆T

eq
 è 

ricavato da una apposita tabella.

Esposizione Nord Sud Est Ovest NE NO SE SO

∆T
eq

7.4 11 13.3 13.3 11 11 12.2 12.2

Per ultima cosa vengono calcolati i carichi termici interni attra-
verso la formula, ossia quelli dovuti a persone e ad apparec-
chiature:

𝑄𝑖 = 𝑄𝑠 + 𝑄𝑙

Dove:

Q
s
 sono i contributi di calore sensibile, ad esempio la radiazione 

solare e la trasmissione solare attraverso i muri, i vetri i tetti, ol-
tre che gli apporti interni dovuti a persone, apparecchi elettrici 
ecc.

Q
l
 sono i contributi di calore latente: l'apporto di vapore dovuto 

a persone o apparecchiature presenti.

Al fine di definire i carichi latenti e quelli sensibili totali è oppor-
tuno conoscere il metabolismo in base all'attività delle persone.

Tipici valori metabolici per varie attività

Tipo di attività Calore sensibile(W) Calore latente(W)

Posizione seduta rilassata 60 40

Attività sedentaria 65 55

Attività d'ufficio 75 75

Attività leggera in piedi 90 95

Attività moderata (Cucina) 100 130

Attività pesante (ginnastica) 185 340

Si possono così definire per ogni ambiente la quanti di carico 
latente e sensibile in base a una stima sul numero di persone 
per ogni locale.
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Locali q
s
(W) q

l 
(W) N. persone Q

s 
(W) Q

l 
(W)

Biblioteca - piano 1 65 55 80 5200 4400

Biblioteca - piano 2 65 55 80 5200 4400

Biblioteca - piano 3 65 55 80 5200 4400

Biblioteca - piano 4 65 55 80 5200 4400

Palestra 185 340 40 7400 13600

Cinema 60 40 70 4200 2800

Fab-lab 100 130 15 1500 1950

Informa-lavoro 75 75 10 750 750

Laboratorio di cucina 100 130 10 1000 1300

Sala studio 65 55 15 975 825

Laboratorio di lingue 65 55 15 975 825

Laboratorio manuale 100 130 15 975 825

Scuola di musica 100 130 10 900 950

Sala incontri 65 55 15 975 825

Tra i carichi interni bisognerebbe tenere conto anche degli im-
pianti di illuminazione e degli apparecchi elettronici, ma non es-
sendone fatta una progettazione in questa analisi si omettono. 
Il calore sensibile totale e il calore latente totale sono rappre-
sentati dunque nella tabella sottostante che per ragioni di con-
fronto sono stati tenuti separati nei due corpi della biblioteca e 
di tutte le altre attività .

Locale Q
s 
(W) Q

l 
(W)

Biblioteca 20800 17600

Altro 19650 24600

Totale 40450 42250

Si nota come la quantità di calore latente e sensibile dei due 
corpi sia allo stesso livello nonostante la differenza di attività 
presenti.

Otteniamo dunque un valore di Q
s
 pari a 82700 W.

I valori totali si possono riassumere nella tabella seguente:

Q
r 
(W) Q

t
(W) Q

c
(W)

198959.53 17232.617 82700

Si nota come il carico di fabbisogno estivo sia molto maggiore 
di quello invernale.
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Nella pagina precedente: 
interni della nuova biblioteca di Stoc-
carda costruita da Yi Architects nel 
2011.
Fig. 1- Lunghezza e frequenza dell'on-
da. A queste due componenti si ag-
giunge anche l'ampiezza, cioè il valo-
re massimo dell'onda.

Le proprietà della luce 

La luce, per l'uomo, è l'insieme delle radiazioni elettromagne-
tiche che viene percepita dai nostri occhi. Durante il giorno i 
fotorecettori che ci fanno vedere i colori sono i coni, durante 
la notte invece si attivano i bastoncelli e vediamo solo toni di 
grigio. Queste radiazioni costituiscono lo "spettro del visibile".   
Nella retina si trovano anche cellule gangliari fotosensibili. 
Queste cellule sono quelle che sopprimono la secrezione della 
melatonina, l’ormone responsabile di un buon sonno notturno. 
Durante il giorno la soppressione della melatonina serve a re-
stare svegli. È così dunque che una luce giusta aiuta a regolare 
il ritmo circadiano e quindi un ciclo di sonno-veglia sano.  
A definire la radiazione elettromagnetica ci sono due grandez-
ze fisiche: la lunghezza d'onda "λ" e la frequenza "f":

• La lunghezza d'onda è la distanza percorsa dall'onda duran-
te un ciclo completo di oscillazione.

• La frequenza è il numero di cicli completi di oscillazione che 
avvengono ogni secondo, e si esprime in hertz (hz).
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Fig. 2- Lo spettro del visibile compre-
so tra 380 e 780 nm.
Fig. 3- Sensibilità spettrale relativa ed 
effetto melanopico (effetto in percen-
tuale). Spiegazione delle tre curve:

V(λ): sensibilità della luce, vista diurna 
con i coni;
V'(λ): vista notturna con i bastoncelli;
S

mel
(λ): soppressione della melatoni-

na con le cellule gagliari fotosensibili.

Queste due grandezze sono legate dalla velocità di propaga-
zione "c" nella formula:

𝑐 = λ/𝑓
Le radiazioni elettromagnetiche comprendono onde di qualsiasi 
lunghezza, da migliaia di chilometri a dimensioni al di sotto 
del picometro1. L'insieme delle radiazioni di tutte le lunghezze 
d'onda forma lo spettro elettromagnetico.

Lo spettro non ha dei limiti ben precisi, in quanto la sensibilità 
dell'occhio umano varia da individuo a individuo, ma la sua esten-
sione è stata fissata, per convenzione, nell'intervallo di lunghez-
ze d'onda che va da 380 a 780 nm2, confinato a sinistra dalle 
radiazione ultraviolette e a destra dalle radiazioni infrarosse.

Onde elettromagnetiche visibili di diversa lunghezza d’onda 
danno una percezione diversa degli oggetti e del loro colore. 
Questa è una sensazione ottica che dipende dall’insieme delle 
lunghezze d’onda che un corpo non assorbe ma che invece 
riflette. Ad esempio, un corpo bianco riflette tutte le sue onde 
elettromagnetiche mentre un corpo nero le assorbe.

La luce del sole o quella di una lampada ad incandescenza 
sono a spettro continuo poiché comprendono tutta la gamma 
di lunghezze d’onda visibili e danno una luce bianca.

1-Il picometro (pm) è una misura del di 
lunghezza, sottomultipla del metro. 
1pm = 10-12m 

2- Nanometri quadri. 1nm = 10-9m 
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Perché progettare la luce naturale

Si può ricondurre la scelta della progettazione della luce natu-
rale a quattro diverse tipologie principali di ragioni.

La prima ragione è prettamente fisiologica: la vista umana si è 
sviluppata nel tempo in funzione dell'utilizzo della luce naturale 
perciò è logico pensare come questa possa giovare maggior-
mente all'uomo rispetto a qualsiasi altra fonte di luce artificiale. 
La luce naturale produce seratonina all'interno del nostro cor-
po, un ormone che, a livello del sistema nervoso, da' una sen-
sazione di benessere. Si può concludere dunque che la luce 
sostiene il ritmo circandiano, rende attivi o rilassa.

"Dovremmo imparare a progettare come se non esistesse la 
luce artificiale, perché mentre quest’ultima è fredda, immobile, 
invariante rispetto al mondo esterno, alle condizioni climatiche, 
al passaggio di una nuvola, ad un tramonto o allo zenit, la luce 
del sole è al contrario viva e ricca di sensazioni fondamentali 
per la qualità della vita3".

Il secondo motivo si riconduce più a una questione architetto-
nica. La luce permette di riconoscere il colore degli ambienti, 
sottolinea le architetture e crea struttura e atmosfera nello spa-
zio. Gestire la luce, collegato al potere biologico che questa ha, 
permette di creare diversità di emozioni all'interno di ambienti 
che senza la luce non esisterebbero.

La terza ragione è collegata al risparmio energetico. Utilizza-
re e sfruttare al meglio la luce naturale permette di ridurre i 
consumi di quella artificiale e di conseguenza risparmiare ener-
gia elettrica. Se si unisce la possibilità di sfruttare l’ingresso di 
apporti solari gratuiti durante il periodo invernale attraverso le 
superfici vetrate, si può ottenere un notevole risparmio econo-
mico ed energetico a fronte di una riduzioni dei consumi per 
riscaldamento nell'edificio. Questo accade perchè la luce, oltre 
al suo potere luminoso, può essere sfruttata anche per il calore 
che produce, avendo dunque una grande influenza sul comfort 
dell'utenza all'interno degli edifici in periodo invernale.

La quarta e ultima ragione è legata invece a un accrescimento 
economico del valore di un determinato ambiente. Secondo 
diverse pubblicazioni emerge l'alta considerazione sulla luce 
naturale nei confronti del mercato delle costruzioni. 

In particolare un documento ufficiale redatto dagli studi con-
giunti di ENEA e Assoimmobiliare nel 2013, conferma che il 
panorama e la luminosità sono due tra gli elementi che mag-
giormente influiscono sul valore di mercato di un immobile ed 
afferma che "Gli appartamenti molto luminosi valgono fino al 
10% in più degli appartamenti standard e per il 60% delle per-
sone la quantità di luce è il primo requisito nella scelta di un’a-
bitazione”4.

3- Louis I. Kahn, Silence and light, 
Congresso al ETH di Zurigo, 2 feb-
braio 1969. 

4-  http://www.campesato.it



278

Terza parte: verifiche e ingegnerizzazione

Fig. 4- Le quattro grandezze fisiche: 
flusso luminoso, intensità luminosa, 
illuminamento, luminanza.
LEGENDA:

Ω: angolo solido in cui viene emesso 
il flusso luminoso;

A: superficie su cui incide il flusso lu-
minoso;

A
L
cosϵ: superficie visibile della sor-

gente luminosa;

ρ: indice di riflessione della superficie

π: 3,14;

*: per superfici diffuse.

Le grandezze illuminotecniche

Un buon progetto illuminotecnico si basa sulla considerazione 
di grandezze fondamentali che determinano la qualità dell'in-
tervento e che vanno comprese a fondo al fine di garantire 
un sapiente e giusto utilizzo dei mezzi a disposizione. Queste 
grandezze fisiche per la luce sono utilizzate sia per quella na-
turale che per le fonti di luce artificiale; conoscerle permette 
di progettare e catalogare le sorgenti di luce e a sua volta di 
creare ambienti gradevoli alla vista, senza abbagliamenti, e co-
erenti con le normative vigenti. Le grandezze fisiche principali 
sono quattro: flusso luminoso, intensità luminosa, iluminamento 
e luminanza. Nella pagina successiva se ne propone una de-
scrizione sommaria. 



279

Progetto Illuminotecnico

  
FLUSSO LUMINOSO

Il flusso luminoso è la quantità emessa da una certa sorgente o apparecchio luminoso e 
misura la potenza percepita dalla luce. Differisce dal flusso radiante, il quale invece è la 
misura della potenza totale di luce emessa.

Abbreviazione: Φ             Unità di misura: Lumen (lm)

  
INTENSITÀ LUMINOSA

L'intensità luminosa è la quantità di luce emessa in una determinata direzione. Essa di-
pende in buona parte dagli elementi che guidano la luce, come ad esempio i riflettori, il 
grafico che la rappresenta si chiama "curva fotometrica".

Abbreviazione: I              Unità di misura: Candela (cd)

  
LUMINANZA

La luminanza è l'unica grandezza fotometrica percepita dagli occhi. Descrive l'impressio-
ne di luminosità che danno sia le sorgenti luminose che le superfici, e dipende soprat-
tutto dall'indice di riflessione.

Abbreviazione: L             Unità di misura: cd/m2

  
ILLUMINAMENTO

L'illuminamento è la quantità di flusso luminoso che incide su una superficie. Gli illumina-
menti necessari a seconda dell'attività sono descritti dalla norma in materia. L'uniformità 
di illuminamento è definito come rapporto tra i valori minimi e medio degli illuminamenti 
di una superficie. L'illuminamento è ricavato mediante la formula sottostante:

𝐼𝑙𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜: 𝐸(𝑙𝑢𝑥) =
𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 (𝑙𝑚)

𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 (𝑚2)

L'illuminamento medio mantenuto (Em) è invece il valore al di sotto del quale, su una  su-
perficie illuminamento medio non può mai scendere. La normativa propone atale scopo 
dei valori limite che verranno illustrati più avanti.

Abbreviazione: E             Unità di misura: Lux
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Il fattore di luce diurna

La valutazione della luce naturale che penetra in un ambiente 
chiuso è un problema di fondamentale importanza nella pro-
gettazione architettonica. La caratteristica peculiare delle valu-
tazioni relative all'illuminazione naturale degli ambienti è che il 
suo valore cambia istante per istante in funzione delle condizio-
ni del cielo e dell'angolo di altezza del sole sull'orizzonte.

Nella progettazione è opportuno considerare l'illuminamento 
nelle condizioni peggiori ossia generate da un cielo coperto. 
La normativa utilizza come parametro il fattore medio di luce 
diurna che si riferisce a cielo coperto, e per esso fissa un valore 
minimo a seconda dell'attività svolta nell'ambiente.

Il fattore di luce diurna è il rapporto tra illuminamento E
int

, che si 
realizza su una superficie orizzontale posta all'interno dell'am-
biente considerato, grazie alla luce della volta celeste, e quello 
che contemporaneamente si ha su una superficie orizzontale 
esterno all'ambiente E

est
, illuminato a sua volta dall'irraggia-

mento diretto del sole senza radiazioni. 

Il fattore di luce diurna è in funzione delle seguenti grandezze:

- Area delle aperture finestrate;

- Coefficiente di trasmissione visibile delle finestre;

- Area dei diversi elementi che costituiscono l'involucro;

- Coefficiente di riflessione delle varie superfici in un locale;

- Presenza di ostruzioni di qualsiasi genere;

- Stato di manutenzione delle superfici vetrate e opache.

L'FLD varia da punto a punto all'interno del locale, la normativa 
introduce a questo scopo il fattore medio di luce diurna (η

m
), 

calcolato attraverso la formula sottostante5: 

η =
𝐴𝑓 ⋅ 𝑡

𝐴𝑡𝑜𝑡(1 − 𝑟𝑚) ⋅
𝐸0𝑣

𝐸0
⋅ ψ

e considerando:

ε =
𝐸0𝑣

𝐸0

si ottiene:

η =
𝐴𝑓 ⋅ 𝑡 ⋅ ε

𝐴𝑡𝑜𝑡(1 − 𝑟𝑚) ⋅ ψ

5-  UNI 10840
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Dove:

E
0
 è l'illuminamento su una superficie esterna che riceve luce 

dall'intera volte celeste, senza irraggiamento solare diretto;

E
0v

 è l’illuminamento esterno sulla superficie vetrata verticale;

A
f
 è l’area della superficie della finestra, escluso il telaio;

t è il fattore di trasmissione luminosa del vetro;

ε il fattore finestra, rappresentativo della posizione di volta ce-
leste vista dal baricentro della finestra:

- ε = 1,0 per finestra orizzontale (lucernario) senza ostruzioni;

- ε = 0,5 per finestra verticale senza ostruzione;

- ε < 0,5 per finestra verticale con ostruzione;

A
tot

 è l’area totale delle superfici che delimitano l’ambiente;

r
m
 è il fattore medio di riflessione luminosa delle superfici che 

delimitano l’ambiente;

ψ è il fattore di riduzione del fattore finestra, ricavabile da nor-
mativa.

Fig. 5,6,7- Il perfetto connubbio tra 
luce naturale e luce artificiale all'in-
terno della " Vaughan civic centre 
resource library", realizzata da ZAS 
Architects nel 2016 a Vaughan, a po-
chi chilometri da Toronto.
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Il valore del fattore medio di luce diurna è espresso in percen-
tuale. Sul ruolo di questo indicatore tuttavia devono essere te-
nute in conto alcune considerazioni. 

Prima di tutto non tiene conto della variabilità che impone la 
mutevole luminanza della volta celeste nell'arco dell'anno o 
anche solo di una giornata, che può portare a sovraccarichi di 
illuminamento necessitanti l'impiego di eventuali schermature 
solari. 

In secondo luogo  il fattore medio di luce diurna
 
presenta un ul-

teriore limite di carattere conoscitivo. Infatti, per quanto un suo 
alto valore indichi che un alto livello di radiazioni luminose per-
venga all’interno dell’ambiente, nulla ci racconta sulla distribu-
zione dell’illuminamento che ne consegue. E’ infatti parados-
sale garantire da un lato il soddisfacimento del limite normativo 
semplicemente aprendo esagerate vetrate in facciata, senza 
tener però conto dall'altro che a fronte di eccessivi valori di 
illuminamento vicino alla finestra, si possono causare episodi di 
abbagliamento eccessivo che ostacolano il benessere visivo.

La volta celeste e i modelli di cielo

La luce proveniente dal sole nel cielo può essere caratterizzata 
in termini di luminanza della volta celeste, la quale dipende da 
diverse condizioni, la posizione del sole, la nuvolosità, eventua-
li ostruzioni di particelle presenti nell'aria.  
Il contributo diretto all’illuminamento su una data superficie 
dipende dalla posizione istantanea del sole considerato una 
sorgente puntiforme, e dall’intensità della radiazione emessa. 
Una volta tenuto conto della posizione del sole è necessario 
considerare alcune variabili geometriche utili:

- Azimut (β): coordinata angolare presa su un piano orizzontale 
passante per il punto dell'osservatore e intersecante la linea di 
orizzonte;  

Fig. 8- Schema illustrativo dell'angolo 
azimutale e zenitale.
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- Altezza (α): coordinata angolare presa sul piano verticale con-
tenente il punto dell'osservatore ed il sole congiungente en-
trambi e dalla tracia sul piano orizzontale del piano verticale 
considerato.

Le due coordinate angolari α e β definiscono la posizione del 
sole per il dato punto dell'osservatore in un tempo determinato.

La Commissione Internazionale per l'Illuminazione del cielo 
(CIE)6 ha definito diversi modelli di studio a seconda delle diver-
se condizioni di cielo che si possono avere nella realtà.

- Cielo coperto a luminanza uniforme: prevede su tutta la volta 
celeste una distribuzione di luminanza uniforme pari a quella 
zenitale. Il cielo è considerato con condizioni metereologiche 
tipiche di un'atmosfera industriale caratterizzata da polveri e 
vapori che impedisce la visione diretta del sole.

- Cielo coperto CIE: prevede una distribuzione di luminanza 
crescente dall'orizzonte allo zenit, secondo la legge sinusoi-
dale di Moon e Spencer, indicata sotto, che descrive condi-
zioni meteorologiche tipiche di un'atmosfera limpida e secca 
con cielo coperto che impedisce la percezione diretta del sole, 
quali quelle che si verificano ad esempio in località montane in 
condizioni invernali.

𝐿𝑃 = 𝐿𝑍 ⋅
(1 + 2𝑠𝑖𝑛α)

3

Dove L
P
 e L

Z
 rappresentano rispettivamente le luminanze ri-

spettivamente al generico punto P dell'osservatore e allo zenit.

- Cielo sereno: prevede una distribuzione di luminanza variabi-
le nel tempo he segue il moto apparente del sole. A proposito 
è stato adottato il modello proposto da Kittler nel 1965 che de-
finisce la luminanza di un generico punto P della volta celeste 
in funzione della distanza angolare P dal sole e dallo zenit e 
dell'altezza del sole sull'orizzonte7.

- Cielo nuvoloso o intermedio: A proposito della standardizza-
zione di questo cielo la CIE non ha ancora scelto un modello 
adeguato per cui si fa riferimento al modello analitico di Pier-
point che riprende una formula simile a quella di Kittler modifi-
candone alcuni coefficienti per tenere conto di una maggiore 
diffusione7.

La scelta della condizione del cielo è molto importante all'in-
terno di un progetto illuminotecnico, in quanto è grazie alla 
"variabile cielo" che è possibile valutare le condizioni nei casi 
peggiori di analisi.

Fig. 9- Le tre diverse rappresenta-
zioni di cielo. Dall'alto verso il basso: 
Cielo coperto, cielo sereno e cielo 
nuvoloso o intermedio.

6- Commission Internationale de 
l'Éclairage è l'autorità internaziona-
le sulla luce, l'illuminazione, il colo-
re e gli spazi colori. Nata nel 1913 e 
sede a Vienna. 

7- Si precisa che i modelli di cielo 
sono tutti definiti da algoritmi mate-
matici, ma che per questioni di pra-
ticità descrittiva non viene riporta 
l'intera formula 
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La normativa attuale

La norma UNI EN 12464-1 - "Illuminazione dei luoghi di 
lavoro" del 2011 sostituisce la precedente 10380, aven-
te come tema l'illuminazione dei posti di lavoro interni.     
Questa normativa definisce numerose indicazioni affinchè il be-
nessere visivo dei lavoratori sia soddisfatto nel tempo.

Le altre norme da utilizzare al fine della sicurezza dell'utente e 
del suo benessere visivo, a supporto della norma sopra citata, 
sono la norma UNI 10840 "Criteri generali per l'illuminazione 
naturale e artificiale" nei locali scolastici e il Decreto Legislativo 
81 9/04/2008 sulla "[...] tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro" - Allegato IV. 

I requisiti di illuminazione richiesti dalla norma UNI EN 12464-1 
sono:

- Comfort visivo, ovvero il raggiungimento di una condizione di 
benessere che faciliti il compito visivo a chi lavora;

- Prestazione visiva, ossia la possibilità da parte dell'utenza di 
svolgere i loro compiti anche in situazioni difficili e nel perdura-
re del tempo;

- Sicurezza, ossia che si verifichi l'effetto negativo di un illumi-
namento troppo forte o troppo debole sul lavoratore, impeden-
done lo svolgersi dell'attività.

Questi tre esigenze devono essere soddisfatte oltre al rispetto 
del valore di illuminamento richiesto.

Fig. 10- Le tre componenti della luce 
che entrano all'interno di un ambien-
te: la luce diretta, la luce riflessa e la 
luce diffusa.

La norma definisce  il "Compito visivo", ovvero l'insieme degli 
elementi visivi del lavoro che deve essere svolto,  e le tre zone 
principali di analisi:

- Area del compito visivo, ossia la parte del luogo di lavoro nella 
quale il compito visivo viene espletato;
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Tabella 1- I fattori di riflessione con-
sigliati per pareti, soffitti e pavimenti 
dalla norma UNI EN 12464-1.

- Area immediatamente circostante, ovvero una fascia di alme-
no 0,5 m di larghezza intorno all’area del compito visivo;

- Area di sfondo, ossia la zona adiacente all'area immediata-
mente circostante.

La luminanza è l'unica fra le grandezze illuminotecniche ad 
essere percepita dal nostro occhio. Una luminanza di adatta-
mento ben bilanciata risulta necessaria per aumentare l'acui-
tà visiva, la sensibilità al contrasto e l'efficienza delle funzioni 
oculari. Scelte errate legate alla luminanza possono portare ad 
abbagliamento (nel caso di luminanze troppo elevate) o ad af-
faticamenti oculari (nel caso di contrasti di luminanza troppo 
elevati) o a un ambiente di lavoro poco stimolante (nel caso di 
luminanze e contrasti troppo bassi).

Per ottenere un equilibrio di luminanze all'interno dell'ambiente 
è opportuno considerare tutte le superfici all'interno del locale, 
in quanto la luminanza dipende dal fattore di riflessione e dall'il-
luminamento sulle superfici illuminate.

Tipo di superficie Fattore di riflessione consigliato ( EN 1464-1)

Soffitto Da 0,7 a 0,9

Pareti Da 0,5 a 0,8

Pavimenti Da 0,2 a 0,4

Nel caso in cui non si riescano a individuare le zone del campo 
visivo la norma propone due soluzioni possibili:
• a. Estendere a tutta l'ambiente la zona del compito.
• b. Garantire all'interno dell'intera area un'uniformità ≥ 0,4 
definendo l'illuminamento medio come il rapporto tra l'illumina-
mento minimo e l'illuminamento medio su una data superficie.

La stessa norma propone una scala di valori per quanto riguar-
da l'illuminamento (in lux) di questo tipo:

20 - 30 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 300 - 500 - 750 - 1000 - 1500 
- 2000 - 3000 - 5000

Tenendo conto che 20 lux è il livello minimo indicato sotto la 
quale soglia non si riesce a identificare una persona e che 200 
lux è il valore minimo che la norma concede per le zone occu-
pate continuamente da una attività.

Esiste la possibilità di aumentare i lux richiesti in una delle se-
guenti condizioni:

• Compito visivo critico;

• Errori non economicamente accettabili;

• Compito svolto per tempi eccezionalmente lunghi;

• Dettagli del compito eccezionalmente piccoli;

• Capacità visive del lavoratore inferiore alle norme;
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La verifica dell'illuminamento

Nella revisione del luglio 2011 della norma UNI EN 12464-1 sono 
stati definiti il numero minimo di punti di calcolo e le dimensioni 
delle celle delle griglie per le aree dei vari compiti visivi. 

Ricordiamo che l’area del compito visivo è quella dove il la-
voro è effettivamente svolto. Le griglie di calcolo, che preferi-
bilmente devono essere approssimativamente quadrate, sono 
definite derivandone i criteri dalla norma UNI EN 12193 e hanno 
le seguenti caratteristiche:

• Il rapporto tra lunghezza e la larghezza delle celle della gri-
glia è compreso tra 0,5 e 2;

• I punti di calcolo sono posizionati nel baricentro di ogni cella;

• La dimensione massima della cella della griglia è data dalla 
formula:

𝑝 =0.2 ⋅ 5log10(d)
Tabella 2- I limiti di illuminamento e 
uniformità per ogni ambiente estratti 
dalla norma UNI EN 12464-1.

I valori dati nella tabella in basso sono quelli dell'illuminamento 
medio mantenuto da garantire secondo la norma.

L’illuminamento medio per ogni compito visivo non deve esse-
re minore del valore dato.

Nella tabella sottostante vengono riportati soltanto i valori di 
illuminamento medio che servono per il progetto della biblio-
teca.

Tipo di interno compito o attività E
m 

(lux) Uniformità di illuminamento 

(U
0
)

Aree di circolazione e corridoi 100x 0,4

Scale e ascensori 150 0,4

Scaffali 200 0,4

Aree di lettura 500 0,6

Posti di servizio al pubblico 500 0,6

Aule giochi 300 0,4

Aule serali adulti 500 0,6

Aule lavori artigianali 500 0,6

Aula musica 300 0,6

Laboratorio linguistico 300 0,6

Aule di preparazione e officine 500 0,6

Cucina 500 0,6

Ufficio personale 500 0,6

Laboratorio di informatica 500 0,6

Palestra 300 0,6

Bagno 100 0,4
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Dove:

p è la dimensione della cella della griglia e può assumere un 
valore massimo di 10 m;

d è la lunghezza del lato maggiore dell'area di calcolo, se il rap-
porto tra lato maggiore e lato minore è inferiore a 2, altrimenti 
è la dimensione minore.

Il numero “n” di punti di calcolo nella direzione della dimensio-
ne “d” è dato dal più vicino numero intero superiore al rapporto:

𝑛 =
𝑑
𝑝

Nello stesso modo vengono calcolati i punti relativi all'altro lato 
della griglia di calcolo. Il rapporto tra i due lati della cella deve 
essere il più vicino possibile a 1. Le griglie di calcolo devono 
escludere una fascia di almeno 0,5 m dalle pareti tranne quan-
do la area del compito visivo è posizionata vicino alla parete.

L’illuminamento medio verrà calcolato come media aritmetica 
degli illuminamenti nei punti considerati. 

Più è elevato il numero di punti di misura scelti e maggiore sarà 
la precisione del valore in lux ottenuto.

Fig. 10, 11- Il luxometro (a sinistra) 
e il luminanzometro (a destra) due 
strumenti di importante utilità per la 
misura dell'illuminamento e della lu-
minanza all'interno di un locale.
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La verifica all'abbagliamento

Il maggior problema provocato dall’illuminazione naturale è 
l’abbagliamento dovuto alla notevole differenza di luminanza 
fra le superfici vetrate delle finestre e le superfici opache dei 
muri interni. Per ridurre l’abbagliamento causato dalle finestre, 
si dovrà quindi provvedere ad un’adeguata schermatura, tra-
mite tende e similari soprattutto in condizioni di elevata lumi-
nanza esterna. Per valutare l’abbagliamento causato dalla luce 
naturale si utilizza l’indice DGI (Daylight Glare Index) definito 
attraverso questa formula fornita dalla norma UNI 108408:

𝐷𝐺𝐼 = 10𝑙𝑜𝑔 � 𝐺𝑖

𝑛

𝑖=1

𝐺𝑖 = 0.48 ⋅
𝐿𝑠

1.6 ⋅ Ω0.8

𝐿𝑏 + 0.07ω0.5 ⋅ 𝐿𝑤

Dove:

DGI è l'indice di abbagliamento;

G
i
 è la costante di abbagliamento calcolata per ciascuna por-

zione di sorgente, primaria e secondaria, vista attraverso la fi-
nestra (cielo, ostruzioni, terreno);

L
s
 è la luminanza della sorgente (primaria o secondaria) in cd 

m-2;

Ω è l’angolo solido sotteso dalla sorgente (primaria o seconda-
ria) corretto in relazione alla direzione di osservazione in stera-
dianti (sr);

L
b 

è la luminanza media delle superfici interne dell’ambiente, 
che rientrano nel campo visivo dell’occupante in cd m-2;

ω è l’angolo solido totale sotteso dalla finestra in steradianti 
(sr);

L
w 

è la luminanza media della finestra, ponderata rispetto alle 
aree relative di cielo, ostruzione e terreno in cd m-2.

Tuttavia " Recenti studi sperimentali dimostrano che l’abbaglia-
mento dovuto ad una singola finestra dipende essenzialmente 
dalla luminanza della sorgente, evidenziando come l’abbaglia-
mento possa essere considerato praticamente costante per 
tutti gli ambienti interni con finestre di dimensioni maggiori del 
2% della superficie del pavimento e quindi esclusivamente va-
riabile in funzione della luminanza della sorgente e del fattore 
medio di riflessione dell’ambiente interno"9.

8- UNI 10840, appendice B
9- UNI 10840, appendice B
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Considerata la difficoltà di definire i parametri necessari al cal-
colo del DGI, il controllo dell’abbagliamento naturale dipende 
essenzialmente dalle condizioni di luminanza della porzione di 
cielo inquadrata della superficie vetrata.

Tuttavia, anche la dimensione e la posizione della superficie 
vetrata, il contrasto di luminanza tra le superfici interne dell’am-
biente determinato dai relativi fattori di riflessione luminosa, 
l’eventuale presenza di schermi interni o esterni, ecc., influen-
zano l’insorgere di fenomeni di abbagliamento. 

Particolare importanza assume il fattore di riflessione del sof-
fitto e delle superfici immediatamente adiacenti la superficie 
vetrata.

Il valore DGI può essere espresso mediante una scala di sen-
sazioni e di reazione all'abbagliamento espresso nella tabella 
seguente.

Entità dell'abbagliamento naturale DGI

Abbagliamento intollerabile >28

Abbagliamento quasi intollerabile 28

Abbagliamento fastidioso 26

Abbagliamento quasi fastidioso 24

Abbagliamento appena accettabile 22

Abbagliamento accettabile 20

Abbagliamento percepibile 18

Abbagliamento appena percepibile 16

Sempre la stessa norma citata precedentemente propone dei 
valori di riferimento del DGI per i diversi ambienti proposti in 
tabella 3 qui sotto. 

Si ricorda che questa norma si riferisce prettamente all'illumi-
nazione all'interno degli ambienti scolastici, tuttavia per alcune 
affinità di attività può essere considerata un valido strumento di 
confronto anche con le zone della biblioteca10.

Attività DGI

Laboratori 21

Sale lettura 21

Aule 21

Sale computer 21

Aule da disegno 21

Aule di musica 23

Biblioteche 21

Palestre 23

Tabella 3- Scala dell'indice DGI 
estratti dalla norma UNI 10840.
Tabella 4- DGI per ambienti estratto 
dalla norma UNI 10840.

10- Prospetto B.1, UNI 10840.
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Software e obiettivi

Lo scopo di una analisi sugli effetti della luce naturale è quel-
lo di simulare l’illuminamento e le rispettive luminanze in un 
particolare momento all'interno di un determinato locale, sulla 
base di un modello tridimensionale dell’edificio e delle condi-
zioni di cielo in quel momento. Questo modello contiene tutte 
le informazioni inerenti la geometria e le proprietà riflettenti de-
gli elementi che definiscono l'interno e l'esterno del locale. 

Le condizioni di cielo in un particolare momento possono in-
vece essere descritte attraverso uno dei modelli matematici di 
cielo descritti nei paragrafi precedenti. Quale sia il modello di 
cielo più opportuno da utilizzare dipende dal tipo di simulazio-
ne di luce naturale che si ha intenzione di effettuare. In parti-
colare se lo studio risulta di tipo statico (ovvero singole analisi 
effettuate ora per ora in giorni rappresentativi dell’anno), allora 
i modelli di cielo coperto e sereno indicata dalla CIE, rappre-
sentando le condizioni più estreme dal punto di vista della luce 
naturale, risultano le più idonee.

Per quanto rigurda gli algoritmi dei software che permettono 
questo tipo di analisi sono principalmente di due tipi:

- "Radiosity": è un'applicazione del metodo degli elementi finiti 
al fine di risolvere l'equazione di rendering di scene compo-
ste di superfici perfettamente diffusive a luminanza costante in 
modo che lo scambio di radiazioni tra due o più elementi può 
essere descrito matematicamente da un solo numero. Il flusso 
luminoso disponibile all’interno dell’edificio è posto uguale al 
flusso entrante attraverso le parti trasparenti dell’involucro. In 
questo modo vengono definite una serie di equazioni che de-
terminano la luminanza di tutte le superfici considerate.

- "Ray tracing": si basa sul calcolo del percorso fatto dalla luce, 
individuando i raggi nello spazio e le loro interazione con le 
superfici. Quando il raggio colpisce un oggetto diverso da una 
sorgente luminosa, la luminosità di tale oggetto deve essere 
calcolata attraverso raggi secondari emessi a partire dall’og-
getto stesso. La distribuzione angolare rispetto alla quale i rag-
gi secondari vengono diffusi dipende dalle proprietà ottiche 
dell’oggetto.

Per le analisi illuminotecniche sono stati utilizzati i plugin "Ho-
neybee" e "Ladybug" di "Grasshopper" e "Rhinoceros". Que-
ste due partizioni sono utili, appunto, ad analizzare e stimare le 
prestazioni dell'edificio.

Ladybug serve prevalentemente a importare all'interno di Gras-
shopper i file temporali (�EPW)11 e offre differenti soluzioni inte-
rattive e di simulazione che vanno a supporto delle decisioni 
durante la fase iniziale di progettazione. Honeybee collega 
invece la programmazione visiva di Grashhopper, a quattro 

11- Il nome completo è EnergyPlus 
Weather Data File. Il formato del file 
EPW è creato per U.S. Department 
of Energy e contiene una serie di 
dati verititieri riguardanti le condi-
zioni metereologiche di un deter-
minato luogo.



291

Progetto Illuminotecnico

diversi motori di simulazione (Radiance12, Daysim13, Therm14 e 
Energyplus15), che valutano il consumo energetico dell'edilizia, 
il comfort e l'aspetto illuminotecnico. Il sistema di algoritmo che 
segue Honeybee o più precisamnete il motore "Radiance" for-
nisce un'accurata simulazione di luce attraverso entrambi i me-
todi di "Radiosity" oltre che di "Ray-tracing".

Gli obiettivi che ci si pone di rispettare e seguire all'interno di 
questo progetto illuminotecnico, e di garantire all'interno dell'e-
dificio sono:

- Permeabilità visiva dall'esterno all'interno e viceversa;

- Rispetto dei limiti illuminotecnici normativi, in particolare l'illu-
minamento medio mantenuto e l'uniformità di illuminamento, in 
condizioni di cielo nuvoloso, imposte dalla CIE;

- L'assenza di abbagliamento tramite il calcolo del DGI e il ri-
spetto delle soglie imposte dalla norma;

- La coerenza delle decisioni e delle caratteristiche architettoni-
che scelte per l'edificio in precedenza, attraverso l'integrazione 
di sistemi di schermatura, quali tende o frangisiole, coerenti  e 
dialoganti con le scelte architettoniche.

12- Radiance è un software validato, 
utilizzato sia a livello di ricerca che 
dai progettisti ed è tra i più accurati 
per la simulazione professionale 
della luce naturale e artificiale. 

13-  Daysim è un software che per-
mette di misurare la quantità an-
nauale di luce dentro e attorno a 
un edificio. 

14-  Therm è un software utile per il 
calcolo dei ponti termici e per la 
stima delle prestazioni termiche di 
un edificio.

15- Energyplus è un software che 
permette la simulazione termica e 
la diagnosi energetica in regime 
dinamico degli edifici. 

Fig. 12 (in alto)- Schema di funziona-
mento di Honeybee.
Fig.13 (in basso)- L'importazione di un 
file.epw tramite ladybug permette la 
realizzazione di diverse illustrazioni 
grafiche. In particolare qui è riporta 
la variazione di temperatura a bulbo 
secco nel corso di un anno, per dati 
ricavati dalla stazione metereologica 
di Milano Liinate.
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Definizione dell'oggetto di studio

L'analisi illuminotecnica è stata effettuata sull'intera biblioteca. 
A causa della forma curva dell'edificio, nonché per la sua totale 
permeabilità spaziale, è risultata più ovvia e più precisa un'ana-
lisi dove l'oggetto di studio fosse per ogni simulazione l'edificio 
intero.

Occorre precisare fin da subito che, come è ormai noto, l'edi-
ficio in oggetto si trova all'interno del parco di via Odazio in 
una zona totalmente aperta dove non ci sono fabbricati così 
vicini la cui ombra possa influenzare in qualche modo l'edificio 
in questione.

Una prima analisi è stata fatta per quanto riguarda la radiazione 
incidente sulla facciata. Dagli schemi a fianco si nota prima di 
tutto come la radiazione sia maggiore a sud e di come la quan-
tità di radiazione diffusa sia molto maggiore rispetto a quella 
diretta. Al fine di limitare e di controllare questo fenomeno sarà 
opportuno pensare alla progettazione di eventuali elementi di 
schermatura interni o esterni all'involucro dell'edificio.

In sezione orizzontale l'edificio è curvo, a ciò bisogna presta-
re particolare attenzione nella definizione della griglia e delle 
zone di analisi. Infatti se si decidesse di effettuare un'analisi il-
luminotecnica scegliendo come riferimento di input al software 
la superficie orizzontale curva dell'edificio si verificherebbe una 
sovrapposizione di punti di analisi, e quindi di dati, in corrispon-
denza del perimetro della pianta, che comprometterebbero la 
veridicità dei risultati. Questo succede perchè, come descrit-
to precedentemente nella definizione della griglia di analisi, la 
griglia deve essere il più possibile quadrata e i punti di analisi 
si trovano in corrispondenza dei baricentri dei quadrati della 
griglia. Dunque, qualsiasi programma di analisi illuminotecnica, 
per come è stato programmato, si trova in difficoltà nel leggere 
una superficie che non sia riconducibile a forme regolari diritte. 

Si può ovviare a questo problema in due modi: creando una 
griglia sufficientemente piccola da avere gli angoli dei quadrati 
più esterni alla griglia tangenti alla curva, oppure progettare 
una griglia di analisi disposta all'interno e all'esterno del peri-
metro dell'edificio, effettuare l'analisi su questa stessa griglia e 
in un secondo momento eliminare i valori esterni al perimetro 
dell'edificio che non interessano. Quale metodo scegliere è a 
comodità del progettista. Per l'edificio in questione si è optato 
per il secondo dei due metodi.

Una volta definita la griglia di analisi questa deve essere posta 
ad una altezza da norma pari a 0.85 m16 dalla superficie di cal-
pestio. Successivamente sono state definite le proprietà degli 
elementi riflettenti,quali pareti, soffitti, piani e vetrate. In parti-
colare è stato definito il materiale e il coefficiente di riflessione.

16- UNI 10840 §6.2.1 
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Fig. 14, 15, 16- Dall'alto verso il bas-
so: la radiazione totale, la radiazione 
diretta e la radiazione diffusa contro 
l'edificio.
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I materiali all'interno di Honeybee possono essere definiti prin-
cipalmente in due modi o attraverso il colore o attraverso la 
riflettanza RGB.

I valori RGB sono espressi con valori da 0 a 1, tali per cui "0,0,0" 
rappresenta una superficie nera, mentre "1,1,1" rappresenta 
una superficie bianca. A completare la scelta, oltre questi due 
metodi, subentrano le caratteristiche di specularità e rugosità. 
Teoricamente il valore di specularità va da 0 a 1, indicando la 
percentuale di luce riflessa specularmente, ovvero senza feno-
meni diffusivi. Mentre per quanto riguarda la rugosità il valore 0 
corrisponde ad una superficie perfettamente liscia, e un valore 
di 1 equivale a una superficie molto ruvida. Specularità superio-
re a 0,1 e valori di rugosità superiori a 0,2 non sono molto rea-
listici, come consiglia lo stesso Honeybee. All'interno di questa 
tesi, non essendo andati nel dettaglio di caratteristiche ottiche 
più accurate ci si è limitati considerare rugosità e specularità 
pari a 0, andando comunque ad approssimare il comportamen-
to reale delle finiture interne ed esterne.

La scelta dei coefficienti ha invece tenuto conto da un lato delle 
caratteristiche che si è deciso in fase architettonica (è il caso 
dell'utilizzo del calcestruzzo a vista del soffitto), dall'altro si è 
scelto materiali e colori che potessero avere dei coefficienti vi-
cini a quelli consigliati dalla norma, in modo da ottenere un'ana-
lisi illuminotecnica più soddisfacente e positiva.

Per quanto riguarda la definizione del materiale trasparente 
Honeybee offre la possibilità di utilizzare il componente "rad-
Glassmaterial", e di attribuire un carattere di Trasmittanza RGB 
all'elemento vetrato, a cui si è associato il dato relativo alla tra-
smissione luminosa del vetro, reperibile dalla scheda tecnica 
dello stesso.

Dividendo le superfici opache in piani, soffiti e pareti, esatta-
mente come li definisce la normativa, le caratteristiche degli 
elementi dell'edificio sono espressi nella tabella sottostante.Fig.17- Il masterplan di via Odazio.
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Piani

"_Rreflectance" 0.4

"_Greflectance" 0.4

"_Breflectance" 0.4

Soffitti

"_Rreflectance" 0.7

"_Greflectance" 0.7

"_Breflectance" 0.7

Pareti

"_Rreflectance" 0.7

"_Greflectance" 0.7

"_Breflectance" 0.7

Vetri esterni

"_Rtrasmittance" 0.8

"_Gtrasmittance" 0.8

"_Btrasmittance" 0.8

Vetri interni

"_Rtrasmittance" 0.9

"_Gtrasmittance" 0.9

"_Btrasmittance" 0.9

Le analisi sono state effettuate per i giorni 21 dicembre, 21 mar-
zo, 21 giugno e 21 settembre alle ore 12.00.

Bisogna tuttavia tenere conto di alcune considerazioni prima di 
procedere alla mostra dei risultati delle analisi:

• Queste analisi si concentrano sullo studio della luce naturale 
e della sua ottimizzazione, dunque essa costituisce una base 
su cui progettare le condizioni ottimali di luce, che devono 
essere poi sviluppate attraverso quella artificiale;

• La presenza dei frangisole viene comunque data per certa 
come scelta iniziale, si vuole dimostrare tuttavia una loro ot-
timizzazione nella scelta e nel funzionamento;

• Notevole importanza ha l'omogeneità dei parametri studiati 
oltre che dei risultati con i requisiti richiesti da norma.



296

Terza parte: verifiche e ingegnerizzazione

Analisi 1: Confronto con o senza frangisole

La prima analisi che viene descritta è stata quella di considera-
re l'edificio totalmente libero da qualsiasi elemento scherman-
te. Le ragioni di questa simulazione risiedono nell'impostare 
un'idea preliminare di quali siano le debolezze in campo illumi-
notecnico dell'edificio completamente vetrato.

L'analisi è stata condotta nelle zone più critiche del fabbricato 
ossia il terzo piano della biblioteca, corpo A, dove sono pre-
senti gli uffici amministrativi oltre a posti lettura per l'utenza e 
nel secondo piano del corpo B dove sono presenti i laboratori 
rivolti a sud.

Le condizioni di cielo adottate sono quelle di cielo coperto, e 
le simulazioni sono state fatte sulle date del 21 dicembre e del 
21 giugno, alle ore 12:00, che corrispondono rispettivamente al 
giorno più corto e al giorno più lungo dell'anno.

I frangisole sono stati posizionati su tutta la facciata dell'edifi-
cio con una distanza di 0.9 m l'uno dall'altro, questo perché, 
da come si nota sui dettagli tecnologici, l'attacco della sotto-
struttura dei frangisole avviene in corrispondenza dei telai dei 
serramenti, in modo tale da non interrompere la continuità del 
cappotto isolante. La situazione proposta è quella quindi con 
più frangisole verticali possibili disposti lungo la facciata.

Dai risultati ottenuti si deduce come l'utilizzo dei frangisole ab-
bia una certa influenza nel diminuire il valore dell'illuminamento 
all'interno dei locali. Infatti nella condizione senza frangisole il 
valore dei lux in corrispondenza del perimetro di facciata risulta 
molto elevato, uguale e oltre i 1800 lux, che progredisce fino a 
un valore di 360 lux verso l'interno.

L'utilizzo dei frangisole, che ostruiscono parte della luce e del-
la radiazione entrante, permette una ridistribuzione dell'illumi-
namento più omogenea su tutto tra il perimetro e la parte più 
interna di ogni stanza, ciò si verifica soprattutto nei lati a est 
e a ovest. A sud la differenza di illuminamento, seppur dimi-
nuisca con l'utilizzo dei frangisole, rimane tuttavia con valori 
abbastanza alti. Sarà dunque opportuno provvedere all'utilizzo 
di ulteriori elementi schermanti, come delle tende, per limitare 
l'oscuramento. 

Questa prima analisi inoltre permette di intravedere due zone 
distinte di illuminamento all'interno dello stesso piano: una zona 
attorno alle scale dove l'illuminamento è più basso, e una zona pe-
rimetrale dove si raggiungono valori di illuminamento  molto alti.

Ciò permetterà in un secondo momento uno studio più appro-
fondito della disposizione di arredo all'interno della biblioteca. 
Aree dove il valore di lux non supera il 200 saranno infatti de-
dicate al posizionamento di scaffali e librerie, per i quali spazi 
infatti la norma propone valori non superiori ai 200 lux. 
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Fig.18, 19- Il piano secondo dei labo-
ratori diretto a sud e i valori dell'illumi-
namento senza l'utilizzo dei frangisoli 
verticali (in alto) e con l'applicazione 
dei frangisole verticali (in basso).

Per la zona più esterna invece dove i lux oscillano tra i 250 e i 
600 verranno posizionati gli spazi di lettura per i quali la norma 
definisce 500 lux come valore limite.
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Analisi 2: l'utilizzo dei frangisole

Dall'analisi precedente è emerso come l'utilizzo dei frangiso-
le risulti utile a controllare la radiazione interna e a garantire 
un livello di illuminamento omogeneo all'interno dell'edificio. 
D'altra parte tuttavia l'utilizzo di interpiani di quattro metri non 
garantisce l'arrivo della luce fino al centro dell'edificio, creando 
una zona quasi totalmente buia in corrispondenza delle scale. 
Per trovare una soluzione a questo problema si è deciso di uti-
lizzare dei sistemi di vetrata in copertura che garantissero dun-
que l'arrivo della luce anche nelle zone più interne dell'edificio.

Questa analisi successiva si concentra su uno studio più ap-
profondito dei frangisole attorno al fabbricato. Si è deciso in 
primo luogo di studiare una tipologia di frangisole più coerente 
in termini architettonici con il progetto, studiandone meglio la 
forma curva. 

In un secondo momento l'attenzione si è concentrata sul passo 
dei frangisole: si è utilizzato dunque un passo più largo tra 1.80 
e 2.7 metri sul fronte nord, e un passo di 1.80 sui fronti est e 
ovest. Il passo da 0.9 metri è stato mantenuto soltanto in corri-
spondenze delle facciate opache.

Fig.20, 21- subito in basso, rispettiva-
mente dal basso verso l'alto l'illumi-
namento a settembre e a marzo del 
piano primo. Si nota come nei due 
mesi i valori di illuminamento siano 
pressochè gli stessi.
Fig.22- a destra, l'illuminamento nel 
mese di giugno del piano primo.
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Le analisi sono state compiute in modalità di cielo coperto alle 
date 21 marzo, 21 giugno, 21 settembre e 21 dicembre.

Nel piano primo sul fronte nord la presenza più rada dei fran-
gisole permette di raggiungere valori di illuminamento migliori 
rispetto alla soluzione fatta nell'analisi precedente.

Fig. 23 (in alto): l'edificio completa-
mente rivestito con i frangisole (a sini-
stra) e con i passi utilizzati (a destra).
Fig.24- l'illuminamento nel mese di 
dicembre.
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Sul fronte sud invece l'utilizzo dei frangisole ha un'azione 
schermante che garantisce alla zona un valore di 300 - 400 lux 
nel mese di dicembre e di 500 - 600 lux nel mese di giugno, ov-
viamente escludendo le zone immediatamente perimetrali, per 
le quali invece non è previsto lo svolgimento di un'attività fissa.

 

Fig.25- subito in basso, rispettiva-
mente dal basso verso l'alto l'illumi-
namento a settembre e a marzo del 
piano primo. Si nota come nei due 
mesi i valori di illuminamento siano 
pressochè gli stessi.
Fig.26- a destra, l'illuminamento nel 
mese di giugno del piano primo.
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Anche per quanto riguarda i piani più alti, quello dei laboratori sul fronte sud-est 
e quello della biblioteca su fronte nord-ovest, si ottengono migliori valori di illumi-
namento.

Il mese più critico è quello di giugno dove si raggiungono valori molto alti, intorno 
ai 1000-1200 lux, su tutto il perimetro dell'edificio. Anche queste risultati portano 
alla conclusione che è opportuno l'inserimento di ulteriori sistemi di schermatura .
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Analisi 3: Fattore di luce diurna

L'analisi 3 si è concentrata sul calcolo del valore del fattore di 
luce diurna. Già nelle pagine precedenti è stato accennato al 
calcolo del fattore di luce diurna, che deve avvenire nelle con-
dizioni di cielo coperto.

Per gli ambienti di lettura della biblioteca il valore dell'FLD deve 
essere maggiore o uguale a 3%; non è definito un valore per 
quanto riguarda invece gli ambienti con scaffali. Lo stesso va-
lore deve essere mantenuto all'interno dei laboratori, mentre 
per quanto riguarda la palestra il valore deve essere maggiore 
o uguale a 2%.

Dall'analisi effettuata nel corpo della biblioteca si nota come 
l'area più idonea a soddisfare il valore limite sia ovviamente 
quella sulla parte esterna del piano. I valori più bassi si hanno al 
piano terra, dove tuttavia l'area destinata alla lettura si estende 
per una lunghezza di circa 3,5 m verso l'interno. Inoltre quello 
stesso spazio si concilia con un ambiente di lettura ma dedica-
to ai bambini quindi molto fruibile, per questo ci si può permet-
tere di considerare un valore di FLD anche del 2%.



303

Progetto Illuminotecnico

Fig.27- A partire dall'alto a sinistra in 
senso orario: valori di FLD per il piano 
terra, piano primo, piano secondo e 
piano terzo.
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Analisi 4: abbagliamento e coefficiente di uniformità

Come ultima analisi riguardante l'intero edificio si dimostra 
come le scelte precedentemente fatte garantiscono un coef-
ficiente di uniformità maggiore o uguale a 0.4, come definito 
dalla norma.

Il coefficiente di uniformità è dato dalla formula:

𝑈0 =
𝐸0

𝐸𝑚

Dove:

E
m 

è l'illuminamento medio in uno specifico punto;

E
0
 è l'illuminamento minimo in quello stesso specifico punto.

Il valore di illuminamento medio è stata ottenuto mediante me-
dia aritmetica di tutti i valori di  illuminamento considerati, ossia 
21 marzo, 21 giugno, 21 settembre e 21 dicembre. L'illuminamen-
to minimo invece è il valore più basso nel punto delle stesse 
simulazioni.

La verifica da norma viene soddisfatta, ma allo stesso tempo 
non è verificata la protezione contro l'abbagliamento. Infatti la 
norma indica di garantire il coefficiente di uniformità prescritto 
solo nel caso in cui non sia possibile in fase di progettazione 
stabilire quale sia effettivamente l'area del campo visivo dell'u-
tenza.  Una volta che si sono specificate in maniera più precisa 
le postazioni di lettura, di consulta e dunque in totale le attività  
e le postazioni degli spazi e di conseguenza l'area del campo 
visivo deve essere eseguita la verifica all'abbagliamento nelle 
rispettive zone.

La norma tuttavia indica anche di effettuare la verifica nei ba-
ricentri dei quadrati della griglia ma non avendo forme diritte 
regolari all'interno dell'edificio si è ritenuto più utile effettuare 
l'analisi in alcuni punti limite e centrali all'interno delle zone, 
considerati come rappresentativi dei diversi spazi.

I valori di calcolo del DGI sono rappresentati nella tavola 36. 
Come si nota dai valori del coefficiente non sono state riscon-
trate situazioni particolarmente critiche, infatti il valore più alto 
di DGI che si ottiene viene tradotto da norma come "abbaglia-
mento appena accettabile". Tuttavia, dal momento che l'analisi 
è stata condotta soltanto in un determinato momento durante 
l'anno, per scongiurare possibili situazione di accrescimento 
del disagio dovuto all'abbagliamento si è scelto di ottimizzare 
la schermatura contro la luce attraverso l'utilizzo di sistemi di 
oscuramento a tenda elettronici da poter abbassare in caso di 
percezione di fastidio da parte dell'utenza.
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Fig.28- A partire dall'alto a sinistra in 
senso orario: valori di uniformità per 
il piano terra, piano primo, piano se-
condo e piano terzo.
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Analisi 5: la sala studio

La sala studio si trova al secondo piano dell'edificio in una po-
sizione centrale. L'ubicazione di questo spazio deriva principal-
mente dalle scelte architettoniche da un lato di conciliare l'idea 
di un luogo della biblioteca che sia frequentabile anche dopo 
l'orario di chiusura, dall'altro di creare uno spazio che grazie 
alle viste e allo sbalzo su due piani diventasse suggestivo e 
stimolante per lo studio.

Tuttavia questa scelta ha creato, in un primo momento, alcune  
difficoltà per quanto riguarda lo sfruttamento dell'illuminazio-
ne naturale: si raggiungevano infatti con difficoltà i 100 lux nei 
mesi più illuminati dell'anno, con il risultato complessivo di zone 
totalmente in ombra. 

In un primo momento, si è deciso di risolvere questo problema 
adottando una soluzione simile a quella utilizzata nelle scale 
principali, ovvero permettendo l'ingresso all'interno della stan-
za alla luce zenitale.

Cosi facendo tuttavia è stato necessario pensare a una soluzio-
ne che, se da un lato permettesse un illuminamento migliore, 
dall'altro e disomogeneità dei valori di lux.

Per questo motivo si è pensato ad un modo per controllare la 
luce. Le soluzioni adottate sono le seguenti:

• Applicazione di un vetro serigrafato con coefficiente di tra-
smissione luminosa del vetro di 0.5, inferiore dunque a quel-
lo di un vetro normale;

• Utilizzo di frangisole esterni al fine di ostacolare l'arrivo della 
luce diretta e favorire la luce diffusa, a salvaguardia anche 
del controllo all'abbagliamento nei confronti dell'utenza.

Nella pagina a fianco si nota come nel mese di marzo queste 
soluzioni hanno permesso una maggiore permeabilità della 
luce verso l'interno, garantendo buoni valori di illuminazione 
all'interno della stanza.

Fig.29- Nella pagina a fianco lo stu-
dio della luce zenitale all'interno della 
sala studio e il confronto per il mese 
di marzo.
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PROGETTO 
STRUTTURALE

I solai a piastra in calcestruzzo

Le piastre rappresentano una tipologia di elementi strutturali 
bidimensionali, piani e di spessore contenuto, che si presta ad 
una grande varietà di impieghi, ed alla realizzazione con mate-
riali diversi, dal calcestruzzo all'acciaio, passando per soluzioni 
miste acciaio-calcestruzzo o anche legno-calcestruzzo. Tutta-
via il calcestruzzo armato è il sistema costruttivo maggiormen-
te utilizzato in edilizia data la facilità della esecuzione e della 
casseratura, anche per forme complesse, e fornendo inoltre 
monoliticità alla struttura1.

Grazie alla  particolarità delle strutture a piastra di mantenere la 
continuità geometrica, questo sistema si rivela particolarmen-
te efficiente per reggere i carichi distribuiti, siano essi verticali 
( impalcati, coperture, platee di fondazione e solette), sia che 
siano orizzontali (muri controterra e pareti di serbatoi). A que-
sti compiti le piastre fanno fronte grazie al loro comportamenti 
eminentemente flessionale, particolarmente efficace qualora la 
forma e i vincoli permettano alla piastra di trasmettere i carichi 
secondo due o più direzioni preferenziali.

Comunemente le diverse tipologie di piastra vengono sud-
divise sia in base al loro comportamento meccanico che alla 
distribuzione dei vincoli. Nel primo caso avremo quindi pia-
stre a comportamento unidirezionale o bidirezionale, qua-
lora si possa identificare una o due direzioni preferenziali 
per la trasmissione delle azioni interne, nello specifico si ha 
il comportamento unidirezionale se i vincoli vengono dispo-
sti in parallelo, bidirezionale se la disposizione è a maglia. 
Nel caso si suddividano le varie tipologie in base alla distri-
buzione dei vincoli all'interno e agli estremi della piastra pos-
siamo avere piastre su appoggi puntiformi, come colonne o 
pilastri, oppure piastre su appoggi continui, come muri o travi 
di bordo, oppure, come avviene più comunemente, soluzioni 
miste. 

1- Bamonte P., Coronelli D., Gambaro-
va P.G., Linee guida per la proget-
tazione delle piastre in C.A., Bolo-
gna, Pàtron Editore, 2007

Nella pagina precedente: un operaio 
sistema gli ultimi dettagli della strut-
tura a piastra progettata da Zaha 
Hadid Architects per il padiglione di 
Città del Messico
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Figura 1: L'Oceanogràfic di Valencia, 
progettato dall'architetto -ingegne-
re spagnolo Santiago Calatrava nel 
2003.

Esistono inoltre altri tipi di piastra meno comuni, le piastra al-
leggerite, adatte per luci di medio-grande dimensione, con ner-
vature disposte a maglia ( solaio a cassettoni), a nucleo cavo 
(hollow core), con vuoti disposti parallelamente all'interno dello 
spessore ( solaio alveolare). 

La piastra a spessore costante su colonne è la soluzione mag-
giormente utilizzata, in quanto permette il massimo sfruttamen-
to dello spazio sottostante, con uno spessore relativamente 
inferiore rispetto a tecnologie tradizionali; inoltre la tecnica co-
struttiva è particolarmente semplice e rapida, dato che per la 
realizzazione dei casseri non si deve tenere conto di diversi 
spessori, nonché di cassettoni o travi di bordo, e permette an-
che di avere una disposizione degli impianti facilitata.

Nel caso si abbia la necessità di ottenere delle luci importanti, 
è possibile utilizzare la tecnica della precompressione che, in-
serendo all'interno della piastra dei cavi posti precedentemen-
te in tensione. permette di raggiungerle con uno spessore del 
solaio inferiore.

Nel caso del progetto di questa tesi, la soluzione del solaio a 
piastra in calcestruzzo è stata la scelta utilizzata per via della 
capacità di questo tipo do soluzione di riuscire a gestire con 
molta semplicità le molteplici irregolarità della forma, senza 
pregiudicare l'idea architettonica, ma anzi permettendone la 
costruzione.
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Precisazioni sui modelli di calcolo utilizzati

Data la complessità geometrica dell'edificio, come accenna-
to nei capitoli precedenti, la progettazione strutturale è stata 
un elemento determinante nelle scelte architettoniche. Ciò ha 
portato ad avere un edificio diviso in due parti strutturalmente 
indipendenti tra di loro, collegate solamente tramite un giun-
to (giunto sismico) che impedisca la trasmissione delle azioni. 
Proprio per questo motivo i dimensionamenti e le verifiche 
che vengono fatti su una delle due parti sono le stesse anche 
sull'altra.

La particolare forma irregolare degli elementi strutturali presenti 
nell'edificio, quali i solai a piastra e i setti strutturali, uniti alla non 
regolarità della maglia di pilastri, rendono necessaria la definizio-
ne di specifici modelli relativi a parti della struttura, risolti  quindi 
tramite l'utilizzo dell'analisi informatizzata agli elementi finiti. 

Questi metodi sono basati sulla tecnica di approssimare le 
equazioni differenziali con equazioni algebriche, che, se line-
ari, si possono risolvere con relativa facilità; lo svantaggio di 
questa tecnica consiste nella "discretizzazione" di un elemento 
continuo in una serie, appunto "finita", di elementi, rinunciando 
alla soluzione "esatta" del problema ma comunque ottenendo 
un'approssimazione utilizzabile per fini ingegneristici2, data la 
capacità dei software più recenti e dei computer attualmente in 
commercio di riuscire a gestire calcoli con un notevole numero 
di variabili.

Sono stati utilizzati nello specifico quattro modelli, di cui si di-
scuterà più dettagliatamente nei capitoli successivi, due per 
valutare le azioni interne alle piastre create dall'azione dei cari-
chi  verticali, uno per la piastra d'interpiano e uno per la piastra 
di copertura; due per valutare le azioni sugli elementi verticali, 
quali pilastri e setti, rispettivamente per le azioni orizzontali del 
vento e del sisma.

Per le verifiche degli elementi strutturali le azioni ottenute da 
questi modelli sono state successivamente sommate, appli-
cando il principio di sovrapposizione degli effetti, ipotizzando 
un comportamento elastico degli stessi, e quindi utilizzando il 
modello della meccanica dei solidi che sfrutta il principio do De 
Saint Venant, facendo attenzione a valutare successivamente 
eventuali fenomeni non lineari, particolarmente significativi nel 
caso dell'analisi limite previsto sia nella normativa italiana che 
europea, e applicando specifici modelli e quinidi accorgimenti 
per valutarli.

Dal punto di vista normativo le verifiche sono state eseguite 
facendo riferimento alle Norme tecniche per le Costruzioni del 
20083 e alle relative circolari applicative4, integrandole con gli 
Eurocodici 15 e 26.

2- Rizzi E., Alcune nozioni fondamen-
tali sul metodo degli elementi finiti 
in meccanica dei solidi, 2003

3- D.M. 14 gennaio 2008, Norme Tec-
niche per le Costruzioni, consulta-
bile su: www.gazzettaufficiale.it/eli/
id/2008/02/04/08A00368/sg 

4- Circolare 2 febbraio 2009, n. 617, 
Istruzioni per l’applicazione delle 
“Nuove norme tecniche per le co-
struzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 
2008

5- UNI EN 1991, Eurocodice 1: Azioni 
sulle strutture, 2006

6- UNI EN 1992, Eurocodice 2: Pro-
gettazione delle strutture di cal-
cestruzzo,2006, versione italiana 
bilingue 2010
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Proprietà meccaniche dei materiali utilizzati

La scelta dei materiali da utilizzare nel progetto strutturale vie-
ne eseguita facendo riferimento alle Norme Tecniche per le Co-
struzioni del 20087

Calcestruzzo

Nello specifico, la scelta del calcestruzzo si esegue a partire 
dalla classe di resistenza minima che, per costruzioni sempli-
cemente armate è C16/208.

La scelta della classe di resistenza del calcestruzzo dipende 
anche dalle condizioni ambientali, nello specifico, seguendo 
le indicazioni della normativa UNI EN 206-19,si definisce la clas-
se d'esposizione del calcestruzzo stesso, ovvero, nel nostro ca-
so,la classe strutturale S2, quella per cui la corrosione è indotta 
da carbonazione, in cui ci poniamo in classe d'esposizione XC1, 
ovvero relativa al calcestruzzo all'interno di edifici con umidità 
relativa dell'aria bassa, corrispondente a condizioni ambientali 
ordinarie per le NTC200810. Sulla base di queste condizioni am-
bientali, la classe minima di resistenza risulta la C20/25.

Si decide comunque di utilizzare un calcestruzzo nella classe 
di resistenza C25/30, in quanto permette di ottenere una minor 
dimensione degli elementi strutturali.

Si riportano in seguito le caratteristiche meccaniche del calce-
struzzo scelto:

Calcestruzzo C 25/30

f
ck

Resistenza caratteristica a compressione 25 N/mm2

f
cd

Resistenza di progetto a compressione 14,17 N/mm2

σ
cadm

Tensione ammissibile nel cls in combinazione rara 15 N/mm2

f
ctm

Resistenza media a trazione 2,56 N/mm2

f
ctk

Resistenza caratteristica a trazione 1,79 N/mm2

f
ctd

Resistenza a trazione di progetto 1,2 N/mm2

E Modulo elastico 31 KN/mm2

Acciaio d'armatura

Per quanto riguarda la scelta dell'acciaio d'armatura, si è deci-
so di utilizzare il B450c, in quanto utilizzato comunemente per 
armature ordinarie.

Si riportano in seguito le caratteristiche meccaniche dell'accia-
io scelto per le armature:

Acciaio B450c

f
yk

Tensione caratteristica di snervamento 450 N/mm2

f
yd

Tensione di snervamento di progetto 391,3 N/mm2

E
s

Modulo elastico 210 KN/mm2

α
e

Coefficiente di omogeneizzazione 15

7- D.M. 14 gennaio 2008, Norme Tec-
niche per le Costruzioni, consulta-
bile su: www.gazzettaufficiale.it/eli/
id/2008/02/04/08A00368/sg 

8- § 4.1 N.T.C. 2008
9- UNI EN 206-1,Calcestruzzo - Parte 

1: Specificazione, prestazione, pro-
duzione e conformità,2006

10- § 4.1.2.2.4.3 N.T.C. 2008
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11- § 4.4.1 UNI EN 1992, Eurocodice 2: 
Progettazione delle strutture di cal-
cestruzzo,2006, versione italiana 
bilingue 2010

12- Prospetto 4.5 UNI EN 1992, Euro-
codice 2: Progettazione delle strut-
ture di calcestruzzo,2006, versione 
italiana bilingue 2010

13- Prospetto 4.3 UNI EN 1992, Euro-
codice 2: Progettazione delle strut-
ture di calcestruzzo,2006, versione 
italiana bilingue 2010

Copriferro

Sulla base di queste scelte, al fine della protezione delle ar-
mature dalla corrosione, lo strato di ricoprimento di calcestruz-
zo (copriferro) deve essere dimensionato in funzione dell’ag-
gressività dell’ambiente e della sensibilità delle armature alla 
corrosione, tenendo anche conto delle tolleranze di posa delle 
armature.

Nello specificio, lo spessore del copriferro si determina tramite 
la seguente formula11:

𝑐𝑛𝑜𝑚 = c 𝑚𝑖𝑛 +  ∆𝑐𝑑𝑒𝑣

Dove;

c
nom

 è il valore dello spessore nominale di progetto del copriferro;

c
min

 è ilvalore minimo dello spessore del copriferro;

∆
cdev

 è la tolleranza di esecuzione relativa al copriferro, assunto 
di norma pari a 10 mm a meno che in cantiere non si prevedano 
controlli di qualità che comportano la misura dei copriferri;

Il valore minimo dello spessore del copriferro si trova dalla se-
guente tabella12:

Dal momento che la vita utile del progetto deve essere di al-
meno 100 anni, si deve aumentare la classe strutturale di due 
classi, in accordo con il prospetto seguente13: 

Sulla base di queste considerazioni si ottiene che lo spessore 
del copriferro da utilizzare nel progetto è quindi pari a 35 mm.
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Analisi dei carichi permanenti

Per stabilire il valore dei carichi permanenti si è fatto riferimento 
alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 200814. 

Carichi permanenti strutturali

Le azioni permanenti agiscono durante tutta la vita nominale 
della costruzione. Esse sono legate all’azione gravitazionale e 
sono determinate a partire dalle dimensioni geometriche e dai 
pesi dell’unità di volume dei materiali di cui è composta la co-
struzione sia nelle parti strutturali sia in quelle non strutturali15.

I pesi propri della struttura, e quindi i carichi permanenti strut-
turali G

1
 saranno calcolati a posteriori rispetto ai carichi perma-

nenti non strutturali ed a quelli variabili. Il peso proprio della 
struttura è, infatti, frutto di un dimensionamento fatto in funzio-
ne dei carichi esercitati sulla stessa. A fronte di ciò, per evitare 
di ripetere il processo iterativo che ha portato alla determina-
zione degli stessi, si presentano solo i valori finali, ovvero quelli 
utilizzati per le verifiche. 

Carichi permanenti non strutturali

Sono considerati carichi permanenti non strutturali, G
2
, i carichi 

non rimovibili durante il normale esercizio della costruzione, 
quali quelli relativi a tamponature esterne, divisori interni, mas-
setti, isolamenti, pavimenti e rivestimenti del piano di calpestio, 
intonaci, controsoffitti, impianti ed altro, ancorché in qual-che 
caso sia necessario considerare situazioni transitorie in cui essi 
non siano presenti”.[...]In linea di massima, in presenza di oriz-
zontamenti [...] con capacità di ripartizione trasversale, i carichi 
permanenti portati ed i carichi variabili potranno assumersi, per 
la verifica d’insieme, come uniformemente ripartiti. [...] I tramez-
zi e gli impianti leggeri di edifici per abitazioni e uffici possono 
assumersi, come carichi equivalenti distribuiti, purché i solai ab-
biano adeguata capacità di ripartizione trasversale”.

Si è considerato, secondo la norma, il peso proprio degli ele-
menti divisori interni come un carico permanente non struttura-
le uniformemente distribuito se minore di 5 kN/m. Per calcolare 
tale carico G

2
 si è partiti dal peso proprio dell’elemento per uni-

tà di lunghezza e ci si è avvalsi della seguente tabella:

 12

3.1.3.1 Elementi divisori interni 
Per gli orizzontamenti degli edifici per abitazioni e uffici, il peso proprio di elementi divisori interni 
potrà essere ragguagliato ad un carico permanente portato uniformemente distribuito g2k, purché 
vengano adottate le misure costruttive atte ad assicurare una adeguata ripartizione del carico. Il 
carico uniformemente distribuito g2k ora definito dipende dal peso proprio per unità di lunghezza 
G2k delle partizioni nel modo seguente: 
- per elementi divisori con           2 1 00G , kN/m≤ :   2

2g 0,40 kN/m= ; 
- per elementi divisori con 21,00 2,00 kN/mG< ≤ :   2

2g 0,80 kN/m= ; 
- per elementi divisori con 22,00 3,00 kN/mG< ≤ :   2

2g 1,20 kN/m= ; 
- per elementi divisori con 23,00 4,00 kN/mG< ≤ :   2

2g 1,60 kN/m= ; 
- per elementi divisori con 24,00 5,00 kN/mG< ≤ :   2

2g 2,00 kN/m= . 
Elementi divisori interni con peso proprio maggiore devono essere considerati in fase di 
progettazione, tenendo conto del loro effettivo posizionamento sul solaio. 
Tabella 3.1.I - Pesi dell’ unità di volume dei principali materiali strutturali 

MATERIALI PESO UNITÀ DI 
VOLUME [kN/m3] 

Calcestruzzi cementizi e malte 
Calcestruzzo ordinario 24,0 
Calcestruzzo armato (e/o precompresso) 25,0 
Calcestruzzi  “leggeri”: da determinarsi caso per caso 14,0 ÷ 20,0 
Calcestruzzi  “pesanti”: da determinarsi caso per caso 28,0 ÷ 50,0 
Malta di calce 18,0 
Malta di cemento 21,0 
Calce in polvere 10,0 
Cemento in polvere 14,0 
Sabbia 17,0 

Metalli e leghe 
Acciaio 78,5 
Ghisa 72,5 
Alluminio 27,0 

Materiale lapideo 
Tufo vulcanico 17,0 
Calcare compatto 26,0 
Calcare tenero 22,0 
Gesso 13,0 
Granito 27,0 
Laterizio (pieno) 18,0 

Legnami 
Conifere e pioppo 4,0 ÷ 6,0 
Latifoglie (escluso pioppo) 6,0 ÷ 8,0 

Sostanze varie 
Acqua dolce (chiara) 9,81 
Acqua di mare (chiara) 10,1 
Carta 10,0 
Vetro 25,0 
Per materiali non compresi nella tabella si potrà far riferimento a specifiche indagini 
sperimentali o a normative di comprovata validità assumendo i valori nominali come 
valori caratteristici. 

3.1.4 CARICHI VARIABILI 
I carichi variabili comprendono i carichi legati alla destinazione d’uso dell’opera; i modelli di tali 
azioni possono essere costituiti da: 
- carichi verticali uniformemente distribuiti kq [kN/m2], 
- carichi verticali concentrati kQ  [kN]. 

Dal momento che, nei piani rialzati, la partizione più pesante è 
la P.V.02, la quale ha un peso lineare di 1,40 kN/m, si assume un 
carico distribuito 0,80 kN/m2 su tutta la superficie.

14- D.M. 14 gennaio 2008, Norme 
Tecniche per le Costruzioni, con-
sultabile su: www.gazzettaufficiale.
it/eli/id/2008/02/04/08A00368/sg 

15- § 3.1 N.T.C. 2008
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16- § 3.1.3.1 N.T.C. 2008
17- D.M. 14 gennaio 2008, Norme 

Tecniche per le Costruzioni, con-
sultabile su: www.gazzettaufficiale.
it/eli/id/2008/02/04/08A00368/sg  

18- § 3.1.4 N.T.C. 2008
19- Tabella 3.1.II al § 3.1.4 N.T.C. 2008

Analisi dei carichi variabili: affollamento

Per stabilire il valore dei carichi permanenti si è fatto riferimento 
alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 200817.

I carichi variabili comprendono i carichi legati alla destinazione 
d’uso dell’opera; i modelli di tali azioni, indicati nella tabella sot-
tostante, possono essere costituiti da18:
• carichi verticali uniformemente distribuiti q

k
 [kN/m2]

• carichi verticali concentrati Q
k
 [kN]

• carichi orizzontali lineari H
k
 [kN/m]   

il cui valore, in assenza di carichi atipici, si determina a partire 
dalla seguente tabella19:

 13

- carichi orizzontali lineari kH  [kN/m] 
I valori nominali e/o caratteristici qk, Qk ed Hk sono riportati nella Tab. 3.1.II. Tali valori sono 
comprensivi degli effetti dinamici ordinari, purché non vi sia rischio di risonanza delle strutture. 
I carichi verticali concentrati kQ  formano oggetto di verifiche locali distinte e non vanno 
sovrapposti ai corrispondenti carichi verticali ripartiti; essi devono essere applicati su impronte di 
carico appropriate all’utilizzo ed alla forma dell’orizzontamento; in assenza di precise indicazioni 
può essere considerata una forma dell’impronta di carico quadrata pari a 50 x 50 mm, salvo che per 
le rimesse ed i parcheggi, per i quali i carichi si applicano su due impronte di 200 x 200 mm, 
distanti assialmente di 1,80 m. 
Tabella 3.1.II – Valori dei carichi d’esercizio per le diverse categorie di edifici 

Cat. Ambienti qk 
[kN/m2] 

Qk 
[kN] 

Hk 
[kN/m] 

A 

Ambienti ad uso residenziale. 
Sono compresi in questa categoria i locali di abitazione e 
relativi servizi, gli alberghi. (ad esclusione delle aree 
suscettibili di affollamento)  

2,00 2,00 1,00 

B 
Uffici. 

Cat. B1  Uffici non aperti al pubblico 
Cat. B2  Uffici aperti al pubblico 

 
2,00 
3,00 

 
2,00 
2,00 

 
1,00 
1,00 

C 

Ambienti suscettibili di affollamento 
Cat. C1  Ospedali, ristoranti, caffè, banche, scuole 
Cat. C2  Balconi, ballatoi e scale comuni, sale convegni, 

cinema, teatri, chiese, tribune con posti fissi 
Cat. C3  Ambienti privi di ostacoli per il libero 

movimento delle persone, quali musei, sale per 
esposizioni, stazioni ferroviarie, sale  da ballo, 
palestre, tribune libere, edifici per eventi 
pubblici, sale da concerto, palazzetti per lo sport 
e relative tribune 

 
3,00 
4,00 

 
5,00 

 
 
 
 

 

 
2,00 
4,00 

 
5,00 

 
 
 
 
 

 
1,00 
2,00 

 
3,00 

 
 
 
 
 

D 

Ambienti ad uso commerciale. 
Cat. D1  Negozi 
Cat. D2  Centri commerciali, mercati, grandi magazzini, 

librerie… 

4,00 
5,00 

4,00 
5,00 

2,00 
2,00 

E 

Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso 
industriale. 

Cat. E1  Biblioteche, archivi, magazzini, depositi, 
laboratori manifatturieri 

Cat. E2  Ambienti ad uso industriale, da valutarsi caso 
per caso 

 
≥ 6,00 

 
 

 
6,00 

 
 

 
1,00* 

 
 

F-G 

Rimesse e parcheggi. 
Cat. F   Rimesse e parcheggi per il transito di 

automezzi di peso a pieno carico fino a 30 kN 
Cat. G   Rimesse e parcheggi per transito di automezzi 

di peso a pieno carico superiore a 30 kN: da 
valutarsi caso per caso 

2,50 
 
 

2 x 10,00 
 
 

1,00** 
 
 

 
0,50 

 

 
1,20 

 

 
1,00 

 
secondo categoria di appartenenza 

H 

Coperture e sottotetti 
Cat. H1  Coperture e sottotetti accessibili per sola 

manutenzione 
Cat. H2  Coperture praticabili 
Cat. H3  Coperture speciali (impianti, eliporti, altri) da 

valutarsi caso per caso  
   

*  non comprende le azioni orizzontali eventualmente esercitate dai materiali immagazzinati 
** per i soli parapetti o partizioni nelle zone pedonali. Le azioni sulle barriere esercitate dagli 

automezzi dovranno essere valutate caso per caso 

Si precisa che, varie analisi effettuate, sulla base delle caratteri-
stiche dei modelli utilizzati, verranno inseriti dei carichi puntuali, 
la cui entità verrà descritta in maniera più esaustiva nei para-
grafi loro pertinenti.

Si elencano in seguito i carichi permanenti distribuiti per le 
azioni verticali16:

Piano G
1

G
2

Piano tipo biblioteca 7,77 kN/m2 7,77 kN/m2 + 7,77 kN/m2

Copertura 10,28 kN/m2 4,78 kN/m2
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Analisi dei carichi variabili: carico da neve

Per stabilire il valore dei carichi permanenti si è fatto riferimento 
alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 200820

Si ipotizza che il carico agisca in direzione verticale e lo si riferi-
sce alla proiezione orizzontale della superficie della copertura.

Il carico provocato dalla neve sulle coperture sarà valutato me-
diante la seguente espressione21: 

𝑞𝑠 = µ 𝑖 ⋅ 𝑞𝑠𝑘 ⋅ 𝐶𝐸 ⋅ 𝐶𝑡

Dove: 

q
s
 è il carico neve sulla copertura

µ
i 
è il coefficiente di forma della copertura

q
sk

 è il valore caratteristico di riferimento del carico neve al suo-
lo per un periodo di ritorno di 50 anni

C
E
 è il coefficiente di esposizione 

C
t
 è il coefficiente termico 

Il carico neve al suolo dipende dalle condizioni locali di clima 
e di esposizione, considerata la variabilità nevosa da zona a 
zona. In mancanza di adeguate indagini statistiche e specifici 
studi locali, il carico di riferimento neve al suolo, per località 
poste a quota inferiore a 1500 m sul livello del mare, non dovrà 
essere assunto minore di quello calcolato in base alle espres-
sioni riportate sulle NTC, cui corrispondono valori associati ad 
un periodo di ritorno pari a 50 anni.

20- D.M. 14 gennaio 2008, Norme 
Tecniche per le Costruzioni, con-
sultabile su: www.gazzettaufficiale.
it/eli/id/2008/02/04/08A00368/sg 

21- § 3.4.1 N.T.C. 2008
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- carichi orizzontali lineari kH  [kN/m] 
I valori nominali e/o caratteristici qk, Qk ed Hk sono riportati nella Tab. 3.1.II. Tali valori sono 
comprensivi degli effetti dinamici ordinari, purché non vi sia rischio di risonanza delle strutture. 
I carichi verticali concentrati kQ  formano oggetto di verifiche locali distinte e non vanno 
sovrapposti ai corrispondenti carichi verticali ripartiti; essi devono essere applicati su impronte di 
carico appropriate all’utilizzo ed alla forma dell’orizzontamento; in assenza di precise indicazioni 
può essere considerata una forma dell’impronta di carico quadrata pari a 50 x 50 mm, salvo che per 
le rimesse ed i parcheggi, per i quali i carichi si applicano su due impronte di 200 x 200 mm, 
distanti assialmente di 1,80 m. 
Tabella 3.1.II – Valori dei carichi d’esercizio per le diverse categorie di edifici 

Cat. Ambienti qk 
[kN/m2] 

Qk 
[kN] 

Hk 
[kN/m] 

A 

Ambienti ad uso residenziale. 
Sono compresi in questa categoria i locali di abitazione e 
relativi servizi, gli alberghi. (ad esclusione delle aree 
suscettibili di affollamento)  

2,00 2,00 1,00 

B 
Uffici. 

Cat. B1  Uffici non aperti al pubblico 
Cat. B2  Uffici aperti al pubblico 

 
2,00 
3,00 

 
2,00 
2,00 

 
1,00 
1,00 

C 

Ambienti suscettibili di affollamento 
Cat. C1  Ospedali, ristoranti, caffè, banche, scuole 
Cat. C2  Balconi, ballatoi e scale comuni, sale convegni, 

cinema, teatri, chiese, tribune con posti fissi 
Cat. C3  Ambienti privi di ostacoli per il libero 

movimento delle persone, quali musei, sale per 
esposizioni, stazioni ferroviarie, sale  da ballo, 
palestre, tribune libere, edifici per eventi 
pubblici, sale da concerto, palazzetti per lo sport 
e relative tribune 

 
3,00 
4,00 

 
5,00 

 
 
 
 

 

 
2,00 
4,00 

 
5,00 

 
 
 
 
 

 
1,00 
2,00 

 
3,00 

 
 
 
 
 

D 

Ambienti ad uso commerciale. 
Cat. D1  Negozi 
Cat. D2  Centri commerciali, mercati, grandi magazzini, 

librerie… 

4,00 
5,00 

4,00 
5,00 

2,00 
2,00 

E 

Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso 
industriale. 

Cat. E1  Biblioteche, archivi, magazzini, depositi, 
laboratori manifatturieri 

Cat. E2  Ambienti ad uso industriale, da valutarsi caso 
per caso 

 
≥ 6,00 

 
 

 
6,00 

 
 

 
1,00* 

 
 

F-G 

Rimesse e parcheggi. 
Cat. F   Rimesse e parcheggi per il transito di 

automezzi di peso a pieno carico fino a 30 kN 
Cat. G   Rimesse e parcheggi per transito di automezzi 

di peso a pieno carico superiore a 30 kN: da 
valutarsi caso per caso 

2,50 
 
 

2 x 10,00 
 
 

1,00** 
 
 

 
0,50 

 

 
1,20 

 

 
1,00 

 
secondo categoria di appartenenza 

H 

Coperture e sottotetti 
Cat. H1  Coperture e sottotetti accessibili per sola 

manutenzione 
Cat. H2  Coperture praticabili 
Cat. H3  Coperture speciali (impianti, eliporti, altri) da 

valutarsi caso per caso  
   

*  non comprende le azioni orizzontali eventualmente esercitate dai materiali immagazzinati 
** per i soli parapetti o partizioni nelle zone pedonali. Le azioni sulle barriere esercitate dagli 

automezzi dovranno essere valutate caso per caso 

Si decide quindi di approssimare il calcolo utilizzando un carico 
distribuito uniformemente su tutta la superficie.

L'affollamento assume quindi i seguenti valori per il piano tipo 
e la copertura:

Piano Q
1

Piano tipo biblioteca 6,00 kN/m2

Copertura 4,00 kN/m2
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Zona II 
Arezzo, Ascoli Piceno, Bari, Campobasso, Chieti, Ferrara, Firenze, Foggia, Genova, Gorizia, 
Imperia, Isernia, La Spezia, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Padova, Perugia, Pescara, 
Pistoia, Prato, Rovigo, Savona, Teramo, Trieste, Venezia, Verona:  

 qsk = 1,00 kN/m2 as ≤ 200 m 
 qsk = 0,85 [1 + (as/481)2] kN/m2 as > 200 m 

(3.3.10) 

 

Zona III 
Agrigento, Avellino, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caltanisetta, Carbonia-Iglesias, Caserta, 
Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Enna, Frosinone, Grosseto, L’Aquila, Latina, Lecce, 
Livorno, Matera, Medio Campidano, Messina, Napoli, Nuoro, Ogliastra, Olbia Tempio, Oristano, 
Palermo, Pisa, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Salerno, Sassari, Siena, Siracusa, 
Taranto, Terni, Trapani, Vibo Valentia, Viterbo: 

 qsk = 0,60 kN/m2 as ≤ 200 m 
 qsk = 0,51 [1 + (as/481)2] kN/m2 as > 200 m 

(3.3.11) 

 

 
Figura 3.4.1 – Zone di carico da neve 

3.4.3 COEFFICIENTE DI ESPOSIZIONE 
Il coefficiente di esposizione CE può essere utilizzato per modificare il valore del carico neve in 
copertura in funzione delle caratteristiche specifiche dell’area in cui sorge l’opera. Valori consigliati 
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Per edifici posti nella Zona 1- Mediterranea, la cui altitudine 
di riferimento a

s
 che è la quota del suolo sul livello del mare 

nel sito di realizzazione dell’edificio è inferiore a 200 m.s.l.m, 
il valore caratteristico di riferimento del carico neve al suolo 
vale22: 

𝑞𝑠𝑘 = 1,5 𝑘𝑁/𝑚2

Il coefficiente di esposizione C
E
 è utilizzato per modificare il va-

lore del carico neve in copertura in funzione delle caratteristi-
che specifiche dell’area in cui sorge l’opera23. Valori consigliati 
del coefficiente di esposizione per diverse classi di topografia 
sono forniti nelle NTC2008, in particolare assumiamo C

E
 = 1,0 in 

accordo con la tabella seguente24:
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del coefficiente di esposizione per diverse classi di topografia sono forniti in Tab. 3.4.I. Se non 
diversamente indicato, si assumerà CE = 1. 
Tabella 3.4.I – Valori di CE per diverse classi di topografia 

Topografia Descrizione CE 
Battuta dai venti Aree pianeggianti non ostruite esposte su tutti i lati, senza costruzioni o alberi più alti. 0,9 

Normale Aree in cui non è presente una significativa rimozione di neve sulla costruzione prodotta 
dal vento, a causa del terreno, altre costruzioni o alberi. 1,0 

Riparata Aree in cui la costruzione considerata è sensibilmente più bassa del circostante terreno o 
circondata da costruzioni o alberi più alti 1,1 

3.4.4 COEFFICIENTE TERMICO 
Il coefficiente termico può essere utilizzato per tener conto della riduzione del carico neve a causa 
dello scioglimento della stessa, causata dalla perdita di calore della costruzione. Tale coefficiente 
tiene conto delle proprietà di isolamento termico del materiale utilizzato in copertura. In assenza di 
uno specifico e documentato studio, deve essere utilizzato Ct = 1. 

3.4.5 CARICO NEVE SULLE COPERTURE 
Devono essere considerate le due seguenti principali disposizioni di carico: 
- carico da neve depositata in assenza di vento; 
- carico da neve depositata in presenza di vento. 

3.4.5.1 Coefficiente di forma per le coperture 
In generale verranno usati i coefficienti di forma per il carico neve contenuti nel presente paragrafo, 
dove vengono indicati i relativi valori nominali essendo α, espresso in gradi sessagesimali, l’angolo 
formato dalla falda con l’orizzontale. 
I valori del coefficiente di forma µ1, riportati in Tab. 3.4.II  si riferiscono alle coperture ad una o due 
falde. 
Tabella 3.4.II – Valori del coefficiente di forma 

Coefficiente di forma 0° ≤ α ≤ 30° 30° < α < 60° α ≥ 60° 

µ1 0,8 
30

)60(
8,0

α−
⋅  0,0 

Per coperture a più falde, per coperture con forme diverse, così come per coperture contigue a 
edifici più alti o per accumulo di neve contro parapetti o più in generale per altre situazioni ritenute 
significative dal progettista si deve fare riferimento a normative di comprovata validità. 

3.4.5.2 Copertura ad una falda 
Si assume che la neve non sia impedita di scivolare. Se l’estremità più bassa della falda termina con 
un parapetto, una barriera od altre ostruzioni, allora il coefficiente di forma non potrà essere assunto 
inferiore a 0,8 indipendentemente dall’angolo α. 
Si deve considerare la condizione riportata in Fig. 3.4.2, la quale deve essere utilizzata per entrambi 
i casi di carico con o senza vento. 

Il coefficiente termico C
t
 è utilizzato per tener conto della ridu-

zione del carico neve a causa dello sciogli-mento della stessa 
dovuto alla perdita di calore della costruzione25. Tale coefficien-
te tiene conto delle proprietà d’isolamento termico del materia-
le utilizzato in copertura. Poiché non si è proceduto a fare uno 
studio specifico di tali proprietà, si è adottato cautelativamente 
il valore indicato nell’ambito dei casi più sfavorevoli ponendo 
C

t
 = 1,0 .

Figura 2: carico da neve nelle diverse 
province d'italia, figura 3.4.1 al § 3.4.2 
N.T.C. 2008

22- § 3.4.2 N.T.C. 2008 
23- § 3.4.3 N.T.C. 2008
24- Tabella 3.4.I al § 3.4.3 N.T.C. 2008
25- § 3.4.4 N.T.C. 2008
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Figura 3.3.1 – Mappa delle zone in cui è suddiviso il territorio italiano 

3.3.3 AZIONI STATICHE EQUIVALENTI 
Le azioni statiche del vento sono costituite da pressioni e depressioni agenti normalmente alle 
superfici, sia esterne che interne, degli elementi che compongono la costruzione. 
L’azione del vento sul singolo elemento viene determinata considerando la combinazione più 
gravosa della pressione agente sulla superficie esterna e della pressione agente sulla superficie 
interna dell’elemento. 
Nel caso di costruzioni o elementi di grande estensione, si deve inoltre tenere conto delle azioni 
tangenti esercitate dal vento. 
L’azione d’insieme esercitata dal vento su una costruzione è data dalla risultante delle azioni sui 
singoli elementi, considerando come direzione del vento, quella corrispondente ad uno degli assi 
principali della pianta della costruzione; in casi particolari, come ad esempio per le torri a base 
quadrata o rettangolare, si deve considerare anche l’ipotesi di vento spirante secondo la direzione di 
una delle diagonali. 

3.3.4 PRESSIONE DEL VENTO 
La pressione del vento è data dall’espressione: 

 p = qb  ce  cp  cd (3.3.2) 
dove 
qb   è la pressione cinetica di riferimento di cui al § 3.3.6; 
ce   è il coefficiente di esposizione di cui al § 3.3.7; 
cp  è il coefficiente di forma (o coefficiente aerodinamico), funzione della tipologia e della 

geometria della costruzione e del suo orientamento rispetto alla direzione del vento. Il suo 
valore può essere ricavato da dati suffragati da opportuna documentazione o da prove 
sperimentali in galleria del vento; 

cd è il coefficiente dinamico con cui si tiene conto degli effetti riduttivi associati alla non 
contemporaneità delle massime pressioni locali e degli effetti amplificativi dovuti alle 
vibrazioni strutturali. Indicazioni per la sua valutazione sono riportate al § 3.3.8. 
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Analisi dei carichi variabili: carico da vento

Per stabilire il valore del carico da neve si è fatto riferimento alle 
Norme Tecniche per le Costruzioni28 e all'Eurocodice 1: Azioni 
sulle costruzioni29.

Il vento, la cui direzione si considera generalmente orizzontale, 
esercita sulle costruzioni azioni che variano nel tempo e nello 
spazio provocando, in generale, effetti dinamici. Tuttavia essa 
è assimilata dalla normativa di riferimento a un’azione statica 
equivalente, ovvero a una pressione ortogonale alle superfici, 
interne ed esterne, dell’edificio; inoltre si può calcolare l’azione 
parallela all’edificio, ovvero quella tangenziale, sugli elementi 
dell’edificio disposti parallelamente alla direzione del vento.

Figura 3: Mappa delle zone in cui è 
suddiviso il territorio italiano, figura 
3.3.1 al § 3.3.2 N.T.C. 2008

26- § 3.4.5 NTC 2008
27- Tabella 3.4.II al § 3.4.5.1 N.T.C. 

2008
28- D.M. 14 gennaio 2008, Norme 

Tecniche per le Costruzioni, con-
sultabile su: www.gazzettaufficiale.
it/eli/id/2008/02/04/08A00368/sg 

29- § 5.5 UNI EN 1991, Eurocodice 1: 
Azioni sulle strutture, 2006

Infine per la definizione del coefficiente di forma delle coper-
ture, µ

i
, associato al valore α generato dell’angolo formato dalla 

falda con l’orizzontale26, come nella tabella successiva27:
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del coefficiente di esposizione per diverse classi di topografia sono forniti in Tab. 3.4.I. Se non 
diversamente indicato, si assumerà CE = 1. 
Tabella 3.4.I – Valori di CE per diverse classi di topografia 

Topografia Descrizione CE 
Battuta dai venti Aree pianeggianti non ostruite esposte su tutti i lati, senza costruzioni o alberi più alti. 0,9 

Normale Aree in cui non è presente una significativa rimozione di neve sulla costruzione prodotta 
dal vento, a causa del terreno, altre costruzioni o alberi. 1,0 

Riparata Aree in cui la costruzione considerata è sensibilmente più bassa del circostante terreno o 
circondata da costruzioni o alberi più alti 1,1 

3.4.4 COEFFICIENTE TERMICO 
Il coefficiente termico può essere utilizzato per tener conto della riduzione del carico neve a causa 
dello scioglimento della stessa, causata dalla perdita di calore della costruzione. Tale coefficiente 
tiene conto delle proprietà di isolamento termico del materiale utilizzato in copertura. In assenza di 
uno specifico e documentato studio, deve essere utilizzato Ct = 1. 

3.4.5 CARICO NEVE SULLE COPERTURE 
Devono essere considerate le due seguenti principali disposizioni di carico: 
- carico da neve depositata in assenza di vento; 
- carico da neve depositata in presenza di vento. 

3.4.5.1 Coefficiente di forma per le coperture 
In generale verranno usati i coefficienti di forma per il carico neve contenuti nel presente paragrafo, 
dove vengono indicati i relativi valori nominali essendo α, espresso in gradi sessagesimali, l’angolo 
formato dalla falda con l’orizzontale. 
I valori del coefficiente di forma µ1, riportati in Tab. 3.4.II  si riferiscono alle coperture ad una o due 
falde. 
Tabella 3.4.II – Valori del coefficiente di forma 

Coefficiente di forma 0° ≤ α ≤ 30° 30° < α < 60° α ≥ 60° 

µ1 0,8 
30

)60(
8,0

α−
⋅  0,0 

Per coperture a più falde, per coperture con forme diverse, così come per coperture contigue a 
edifici più alti o per accumulo di neve contro parapetti o più in generale per altre situazioni ritenute 
significative dal progettista si deve fare riferimento a normative di comprovata validità. 

3.4.5.2 Copertura ad una falda 
Si assume che la neve non sia impedita di scivolare. Se l’estremità più bassa della falda termina con 
un parapetto, una barriera od altre ostruzioni, allora il coefficiente di forma non potrà essere assunto 
inferiore a 0,8 indipendentemente dall’angolo α. 
Si deve considerare la condizione riportata in Fig. 3.4.2, la quale deve essere utilizzata per entrambi 
i casi di carico con o senza vento. 

Nel nostro progetto abbiamo una copertura dalla curvatura ir-
regolare, pertanto ci poniamo nella situazione più sfavorevole, 
ovvero quella per cui α=0; sulla base dei valori proposti dalle 
NTC avremo quindi un valore µ

i 
=0,8.

Tenendo conto dei singoli coefficienti appena descritti andre-
mo a definire il valore di carico complessivo:  

𝑞𝑠 = 0,8 ⋅ 1,5 𝑘𝑁/𝑚2 ⋅1 ⋅1 = 1,2 𝑘𝑁/𝑚2

Questo valore rappresenta il carico verticale di neve agente 
sulla copertura.
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Per velocità di riferimento si intende il valore caratteristico 
del vento a 10 m dal suolo su un terreno di categoria di espo-
sizione II.

Poiché non esistono specifiche ed adeguate indagini statisti-
che, la velocità di riferimento è data dall’espressione30:

𝑣𝑏 = 𝑣𝑏,0 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑠 ≤  𝑎0

Dove:

v
b 

è il valore caratteristico della velocità del vento a 10 m dal 
suolo su un terreno di categoria di esposizione II mediata su 10 
minuti e riferita ad un periodo di ritorno di 50 anni;

a
s 
è l’altitudine sul livello del mare (in m) del sito ove sorge la 

costruzione, a
s 
= 118 m.s.l.m31;

v
b,0

, a
0  

sono parametri legati al sito e vengono ricavati dalla se-
guente tabella32:
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3.3 AZIONI DEL VENTO 

3.3.1 GENERALITÀ 
Il vento, la cui direzione si considera generalmente orizzontale, esercita sulle costruzioni azioni che 
variano nel tempo e nello spazio provocando, in generale, effetti dinamici. 
Per le costruzioni usuali tali azioni sono convenzionalmente ricondotte alle azioni statiche 
equivalenti definite al § 3.3.3. Peraltro, per le costruzioni di forma o tipologia inusuale, oppure di 
grande altezza o lunghezza, o di rilevante snellezza e leggerezza, o di notevole flessibilità e ridotte 
capacità dissipative, il vento può dare luogo ad effetti la cui valutazione richiede l’uso di 
metodologie di calcolo e sperimentali adeguate allo stato dell’arte e che tengano conto della 
dinamica del sistema. 

3.3.2 VELOCITÀ DI RIFERIMENTO 
La velocità di riferimento vb è il valore caratteristico della velocità del vento a 10 m dal suolo su un 
terreno di categoria di esposizione II (vedi Tab. 3.3.II), mediata su 10 minuti e riferita ad un periodo 
di ritorno di 50 anni.   
In mancanza di specifiche ed adeguate indagini statistiche vb è data dall’espressione: 
 vb = vb,0  per as ≤ a0 
 vb = vb,0 + ka (as – a0)  per a0 < as ≤ 1500 m (3.3.1) 

dove: 
vb,0, a0, ka sono parametri forniti nella Tab. 3.3.I e legati alla regione in cui sorge la costruzione in 

esame, in funzione delle zone definite in Fig. 3.3.1; 
as è l’altitudine sul livello del mare (in m) del sito ove sorge la costruzione. 
Tabella 3.3.I - Valori dei parametri vb,0, a0, ka 

Zona Descrizione vb,0 [m/s] a0 [m] ka [1/s] 

1 Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, 
Friuli Venezia Giulia (con l’eccezione della provincia di Trieste) 25 1000 0,010 

2 Emilia Romagna 25 750 0,015 

3 Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, 
Basilicata, Calabria (esclusa la provincia di Reggio Calabria) 27 500 0,020 

4 Sicilia e provincia di Reggio Calabria 28 500 0,020 

5 Sardegna (zona a oriente della retta congiungente Capo Teulada con 
l’Isola di Maddalena) 28 750 0,015 

6 Sardegna (zona a occidente della retta congiungente Capo Teulada con 
l’Isola di Maddalena) 28 500 0,020 

7 Liguria 28 1000 0,015 
8 Provincia di Trieste 30 1500 0,010 
9 Isole (con l’eccezione di Sicilia e Sardegna) e mare aperto 31 500 0,020 

Per altitudini superiori a 1500 m sul livello del mare si potrà fare riferimento alle condizioni locali 
di clima e di esposizione. I valori della velocità di riferimento possono essere ricavati da dati 
supportati da opportuna documentazione o da indagini statistiche adeguatamente comprovate. Fatte 
salve tali valutazioni, comunque raccomandate in prossimità di vette e crinali, i valori utilizzati non 
dovranno essere minori di quelli previsti per 1500 m di altitudine. 

La pressione del vento è data dall'equazione33:

𝑝 = 𝑞𝑏 � 𝑐𝑒 � 𝑐𝑝 � 𝑐𝑑

Dove:

q
b 
è la pressione cinetica di riferimento;

c
e 
è il coefficiente di esposizione;

c
p 

è il coefficiente di forma (o coefficiente aerodinamico), fun-
zione della tipologia e della geometria della costruzione e del 
suo orientamento rispetto alla direzione del vento. Il suo valore 
può essere ricavato da dati suffragati da opportuna documen-
tazione o da prove sperimentali in galleria del vento;

c
d 

è il coefficiente dinamico con cui si tiene conto degli effet-
ti riduttivi associati alla non contemporaneità delle massime 
pressioni locali e degli effetti amplificativi dovuti alle vibrazioni 
strutturali.

30- § 3.3.2 N.T.C. 2008
31- fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/

Lorenteggio
32- Tabella 3.3.I al § 3.3.2 N.T.C. 2008
33- § 3.3.4 N.T.C. 2008
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La pressione cinetica di riferimento è data dall’espressione34:

𝑞𝑏 =  1
2 𝜌𝑣𝑏

2 = 391 𝑁/𝑚2

Dove:

ρ
  
è la densità dell’aria, assunta convenzionalmente costante e 

pari a 1,25 kg/m3;

v
b 
è la velocità di riferimento del vento.

Il coefficiente di esposizione dipende dall’altezza z sul suo-
lo del punto considerato, dalla topografia del terreno, e dalla 
categoria di esposizione del sito ove sorge la costruzione. 
In assenza di analisi specifiche che tengano in conto la di-
rezione di provenienza del vento e l’effettiva scabrezza e 
topografia del terreno che circonda la costruzione, per al-
tezze sul suolo non maggiori di z = 200 m, esso è dato dalla 
formula35:

𝑐𝑒 𝑧 = 𝑘𝑟
2 � 𝑐𝑡 � ln

𝑧
𝑧0

� 7 + 𝑐𝑡 � ln
𝑧
𝑧0

 𝑝𝑒𝑟 𝑧 ≥ 𝑧𝑚𝑖𝑛

𝑐𝑒 𝑧 = 𝑐𝑒 𝑧𝑚𝑖𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑧 < 𝑧𝑚𝑖𝑛

Per definire i valori da utilizzare nella formula è necessario an-
zitutto definire la classe di rugosità del terreno, secondo la 
seguente tabella36:
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Il coefficiente di topografia ct è posto generalmente pari a 1, sia per le zone pianeggianti sia per 
quelle ondulate, collinose e montane. In questo caso, la Fig. 3.3.3 riporta le leggi di variazione di ce  
per le diverse categorie di esposizione. 
Nel caso di costruzioni ubicate presso la sommità di colline o pendii isolati il coefficiente di 
topografia ct può essere valutato dal progettista con analisi più approfondite. 
Tabella 3.3.III - Classi di rugosità del terreno 

Classe di rugosità del terreno Descrizione 

A Aree urbane in cui almeno il 15% della superficie sia coperto da edifici la cui 
altezza media superi i 15m 

B Aree urbane (non di classe A), suburbane, industriali e boschive 

C Aree con ostacoli diffusi (alberi, case, muri, recinzioni,....); aree con rugosità non 
riconducibile alle classi A, B, D 

D Aree prive di ostacoli (aperta campagna, aeroporti, aree agricole, pascoli, zone 
paludose o sabbiose, superfici innevate o ghiacciate, mare, laghi,....) 

L’assegnazione della classe di rugosità non dipende dalla conformazione orografica e topografica del terreno. Affinché 
una costruzione possa dirsi ubicata in classe A o B è necessario che la situazione che contraddistingue la classe 
permanga intorno alla costruzione per non meno di 1 km e comunque non meno di 20 volte l’altezza della costruzione. 
Laddove sussistano dubbi sulla scelta della classe di rugosità, a meno di analisi dettagliate, verrà assegnata la classe più 
sfavorevole. 

 

ZONE 1,2,3,4,5 ZONA 9

costa
mare

500m
750m

2 km 10 km 30 km

A - - IV IV V V V
B - - III III IV IV IV
C - - * III III IV IV
D I II II II III **

costa
mare

A - - I
B - - I
C - - I
D I I

Categoria II in zona 1,2,3,4
Categoria III in zona 5
Categoria III in zona 2,3,4,5
Categoria IV in zona 1

*

**

2 km 10 km 30 km

costa

mare
500m

ZONA 6

A - - III IV V V
B - - II III IV IV
C - - II III III IV
D I I II II III

ZONE 7,8

costa
mare

1.5 km 0.5 km

A - - - - IV
B - - - - IV
C - - - - III
D I II *
Categoria II in zona 8
Categoria III in zona 7

*

 
Figura 3.3.2 - Definizione delle categorie di esposizione 

Siccome ci troviamo in un'area urbana, ci si pone nella classe A.

Quindi si procede definendo la categoria di esposizione se-
condo la seguente tabella37:

I valori di k
r
, z

0
 e z

min
 possono ora essere assegnati in funzione 

della categoria di esposizione del sito dalla seguente tabella38:
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3.3.5 AZIONE TANGENZIALE DEL VENTO 
L’azione tangente per unità di superficie parallela alla direzione del vento è data dall’espressione: 
 pf = qb ce cf (3.3.3) 

dove 
qb , ce sono definiti ai §§ 3.3.6 e 3.3.7; 

cf  è il coefficiente d’attrito, funzione della scabrezza della superficie sulla quale il vento esercita 
l’azione tangente. Il suo valore può essere ricavato da dati suffragati da opportuna 
documentazione o da prove sperimentali in galleria del vento. 

3.3.6 PRESSIONE CINETICA DI RIFERIMENTO. 
La pressione cinetica di riferimento qb  (in N/m²) è  data dall’espressione: 

 2
b b

1q v
2

= ρ  (3.3.4) 

dove 
vb  è la velocità di riferimento del vento (in m/s); 
ρ è la densità dell’aria assunta convenzionalmente costante e pari a 1,25 kg/m3. 

3.3.7 COEFFICIENTE DI ESPOSIZIONE 
Il coefficiente di esposizione ce dipende dall’altezza z sul suolo del punto considerato, dalla 
topografia del terreno, e dalla categoria di esposizione del sito ove sorge la costruzione. In assenza 
di analisi specifiche che tengano in conto la direzione di provenienza del vento e l’effettiva 
scabrezza e topografia del terreno che circonda la costruzione, per altezze sul suolo non maggiori di 
z = 200 m, esso è dato dalla formula: 

 ce (z) = kr
2 ct ln (z/z0) [7+ ct ln (z/z0)] per z ≥ zmin 

 ce (z) = ce (zmin) per z < zmin 
(3.3.5) 

dove 
kr , z0 , zmin sono assegnati in Tab. 3.3.II in funzione della categoria di esposizione del sito ove sorge 

la costruzione; 
ct   è il coefficiente di topografia. 
Tabella 3.3.II – Parametri per la definizione del coefficiente di esposizione 

Categoria di esposizione del sito rk  0z  [m] minz  [m] 

I 0,17 0,01 2 

II 0,19 0,05 4 

III 0,20 0,10 5 

IV 0,22 0,30 8 

V 0,23 0,70 12 

In mancanza di analisi specifiche, la categoria di esposizione è assegnata nella Fig. 3.3.2 in 
funzione della posizione geografica del sito ove sorge la costruzione e della classe di rugosità del 
terreno definita in Tab. 3.3.III. Nelle fasce entro i 40 km dalla costa delle zone 1, 2, 3, 4, 5 e 6, la 
categoria di esposizione è indipendente dall’altitudine del sito. 

Dal momento che l'edificio è nella categoria di esposizione V,  
k

r 
= 0,23, z

0
 = 0, 70 m, z

min
 = 12 m.

34- § 3.3.6 N.T.C. 2008
35- § 3.3.7 N.T.C. 2008
36- Tabella 3.3.III al § 3.3.7 N.T.C. 

2008
37- Figura 3.3.2 al § 3.3.7 N.T.C. 2008
38- Tabella 3.3.II al § 3.3.7 N.T.C. 2008
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Il coefficiente di topografia c
t
 è posto generalmente pari a 1, 

sia per le zone pianeggianti sia per quelle ondulate, collinose 
e montane39.

Il coefficiente dinamico c
d
 tiene conto degli effetti riduttivi as-

sociati alla non contemporaneità delle massime pressioni locali 
e degli effetti amplificativi dovuti alla risposta dinamica della 
struttura. Nel nostro caso è assunto cautelativamente pari a 1 
data la mancanza di studi a riguardo per l’area in analisi40.

A questo punto si possono trovare i valori del coefficiente di 
esposizione per i vari piani e per la copertura41:

livello z [m] C
T

C
E

Piano terra 0 1 1,216

Piano primo 4 1 1,216

Piano secondo 8 1 1,216

Livello inferiore copertura 11 1 1,421

Piano terzo 12 1 1,479

Livello superiore copertura 17 1 1,719
 

Il coefficiente di forma, c
p
,n assenza di valutazioni più precise, 

suffragate da opportuna documentazione o prove sperimentali 
in galleria del vento, assume i seguenti valori42:
• per elementi sopravento, con inclinazione sull’orizzontale  
α ≥ 60°, c

pe
 = + 0,8

• per elementi sopravento, con inclinazione sull’orizzontale 
20° < α < 60°, c

pe
 = +(0,03 α - 1)

• per elementi sopravento, con inclinazione sull’orizzontale 
0° ≤ α ≤ 20° e per elementi sottovento (intendendo come tali 
quelli non direttamente investiti dal vento o quelli investiti da 
vento radente) c

pe
 = - 0,4

• Per la valutazione della pressione interna invece, per costru-
zioni che hanno (o possono anche avere in condizioni ecce-
zionali) una parete con aperture di superficie minore di 1/3 di 
quella totale: c

pi
 = ± 0,2 (si sceglie il segno che dà luogo alla 

combinazione più sfavorevole).

L’azione tangente per unità di superficie parallela alla direzione 
del vento è data dall’espressione:

𝑝𝑓 = 𝑞𝑏 � 𝑐𝑒 � 𝑐𝑓

Dove:

q
b 
è la pressione cinetica di riferimento;

c
e 
è il coefficiente di esposizione;

c
f 
è il coefficiente di attrito, funzione della scabrezza della su-

perficie sulla quale il vento esercita l’azione tangente.

39- § 3.3.7 N.T.C. 2008
40- § 3.3.8 N.T.C. 2008
41- I valori tabellati sono relativi 

all'altezza dei vari piani e ai valo-
ri estremi (inferiore e superiore) 
della copertura, che data la geo-
metria complessa, verrà trattata 
con maggior dettaglio nei capitoli 
successivi

42- § C3.2.10 istruzioni per l'applica-
zione delle N.T.C. 2008
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Il coefficiente d'attrito si valuta sulla base della seguente ta-
bella43:

     30

Curva cui riferirsi Curva cui riferirsi 
α 

a b 
α 

a b 

0° + 1,00 + 1,00 70° - 2,15 - 0,80 

10° + 0,90 + 0,95 80° - 2,37 - 0,73 

20° + 0,55 + 0,80 90° - 2,45 - 0,50 

30° + 0,05 + 0,50 100° - 2,38 - 0,50 

40° - 0,50 0 110° - 2,10 - 0,50 

50° - 1,10 - 0,45 115° - 1,24 - 0,50 

60° - 1,70 - 0,72 120°-180° - 0,25 - 0,50 

Figura  C3.3.6  - Distribuzione del coefficiente cp relativo alle pressioni locali, per corpi cilindrici e sferici 

Le pressioni massime locali non vanno messe in conto per la determinazione delle azioni d’insieme. 

C3.3.11  COEFFICIENTE DI ATTRITO 

In assenza di più precise valutazioni suffragate da opportuna documentazione o da prove 

sperimentali in galleria del vento, si assumeranno i valori riportati nella Tabella C3.3.I.  

 

Tabella C3.3.I Valori del coefficiente d’attrito 

Superficie Coefficiente d’attrito cf 

Liscia (acciaio, cemento a faccia liscia..) 0,01 

Scabra (cemento a faccia scabra, catrame..) 0,02 

Molto scabra (ondulata, costolata, piegata..) 0,04 

C3.4 AZIONI DELLA NEVE 

C3.4.5 CARICO NEVE SULLE COPERTURE 

Nel § 3.4.5 delle NTC sono indicati i coefficienti di forma per le coperture ad una e a due falde (§§ 

3.4.5.1 e 3.4.5.2); qui di seguito sono riportati i coefficienti di forma per le seguenti tipologie di 

copertura, sia per il carico da neve depositata in assenza di vento che in presenza di vento: 

- coperture a più falde; 

- coperture cilindriche; 

- coperture adiacenti e vicine a costruzioni più alte. 

In assenza di più precise valutazioni suffragate da opportuna 
documentazione o da prove sperimentali in galleria del vento, 
come consigliato nella stessa normativa, si considera il valore 
più gravoso a favore di sicurezza, ovvero c

f
 = 0,04.

La forza esercitata dal vento è definita come il prodotto tra le 
superfici date dalle facciate dell’edificio e le relative pressioni 
del vento:

𝐹 = 𝐴𝑓 � 𝑝𝑓 + 𝐴𝑛 � 𝑝

Dove:

A
f
 è la superficie parallela alla direzione del vento;

p
f
 è la pressione tangenziale del vento;

A
n
 è la superficie sopravento;

p è la pressione del vento.

Modello di calcolo per l'analisi del vento 

Riportiamo ora le premesse, i dati di partenza e i risultati del 
modello strutturale utilizzato per valutare l'effetto dell'azione 
del vento sulla struttura.

Per quanto riguarda le azioni sugli elementi verticali, data la 
complessità geometrica dell'edificio in esame, sarebbe auspi-
cabile, come anticipato precedentemente, eseguire un'analisi 
in galleria del vento, anche perché né le NTC né l'eurocodice 
propongono un modello per edifici a pianta irregolare, ma sola-
mente cilindrica o rettangolare. 

Per fare fronte a questa problematica, si è deciso di analizzare 
l'azione del vento utilizzando il modello per edifici a pianta 
rettangolare, considerando come superfici quelle generate 
dalla proiezione delle superfici  esterne su dei piani paralle-
li agli assi di riferimento. Si precisa che, siccome l'edificio è 
composto da due parti strutturalmente indipendenti, si analiz-
zano nel dettaglio solamente le azioni agenti sul corpo nord, 
fermo restando che il procedimento per la verifica del corpo 
sud sia lo stesso.

43- Tabella C.3.3.I al § C3.2.11 istru-
zioni per l'applicazione delle N.T.C. 
2008
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Analizzando la copertura, osserviamo che il coefficiente di for-
ma assume valore negativo per la quasi totalità della superficie, 
in quanto dalla formula proposta dalla normativa44 per superfici 
non direttamente investite dal vento o con angolo rispetto all'o-
rizzontale minori di α ≤ 33° , ovvero la quasi totalità della coper-
tura, il valore proposto di c

pe
 è negativo. Questo comporta che 

l'azione sulla copertura sia di verso opposto ai carichi perma-
nenti e variabili analizzati fin'ora, diminuendo l'azione agente. 
Dal momento che comunque l'azione del vento è difficilmente 
valutabile per questo tipo di forma, si è deciso di trascurare la 
componente verticale dell'azione del vento, a favore di sicu-
rezza.

Per calcolare l'azione tangenziale invece, dal momento che 
in copertura non abbiamo grosse variazioni d'altezza, tali da 
modificare notevolmente il coefficiente d'esposizione è stato 
considerato, a favore di sicurezza, il valore ottenuto sul punto 
più alto.

 alto. Si ottiene quindi:Superfice h C
E

C
F

p
f

F

848 m2 17,5 m 1,74 0,02 13,59 N 11,53 kN

Per quanto riguarda le azioni agenti sugli elementi verticali, dal 
momento che la parte dell'edificio in esame non è sottoposta 
nella sua totalità all'azione del vento si identificano tre super-
fici, le quali sono sottoposte in maniera diversa, direttamente 
o indirettamente all'azione del vento nei quattro casi, ovvero il 
caso positivo e negativo su ogni asse.

 Per l'analisi delle azioni, dal momento che queste scaricano sul 
solaio, la superficie esterna viene divisa in quattro "strisce", una 
per ogni piano, su cui valutare l'azione del vento. Inoltre, per 
ognuna di queste superfici si è determinata la porzione parallela 
all'azione del vento considerandone la proiezione sull'asse pa-
rallelo alla direzione del vento. 

Si ottengono quindi due forze per superfice ad ogni caso: l'a-
zione parallela alla direzione del vento Fe e F'e , rispettivamen-
te se sottovento o sopravento, e l'azione tangenziale Ft. Que-
ste forze sono poi state applicate nel centro del rettangolo che 
inscrive il profilo, collegando il punto di applicazione tramite un 
elemento di collegamento infinitamente rigido, per distribuire 
l'azione sui vari elementi verticali.

44- § C3.2.10 istruzioni per l'applica-
zione delle N.T.C. 2008



Y

X

15
.3

5

15
.2

9

2
9

.0
7

19.34 12.48

18.45

S
u

p
e

rficie
 A

S
u

p
e

rficie
 C

S
u

p
e

rficie
 B

330

Terza parte: verifiche e ingegnerizzazione



331

Progetto Strutturale

h media 

[m]

Area 

[m2]

Estremo z  

[m]

C
pe

C'
pe

C
f

C
e

p p' p
f

S
u

p
e

rfi
ci

e
 A

Pt 4,00 144 inf. 0,00

1,20 0,60 0,04

1,22 570 285 19

P1 4,00 144 inf. 4,00 1,22 570 285 19

P2 4,00 144 inf. 8,00 1,22 570 285 19

P3 3,86 139

inf. 12,00 1,48 693 347 23

sup. 15,86 1,67 783 392 26

S
u

p
e

rfi
ci

e
 B

Pt 4,00 90 inf. 0,00

1,20 0,60 0,04

1,22 570 285 19

P1 4,00 90 inf. 4,00 1,22 570 285 19

P2 4,00 90 inf. 8,00 1,22 570 285 19

P3 4,49 101

inf. 12,00 1,48 693 347 23

sup. 16,49 1,70 796 398 27

S
u

p
e

rfi
ci

e
 C

Pt 4,00 104 inf. 0,00

1,20 0,60 0,04

1,22 570 285 19

P1 4,00 104 inf. 4,00 1,22 570 285 19

P2 4,00 104 inf. 8,00 1,22 570 285 19

P3 4,19 109

inf. 12,00 1,48 693 347 23

sup. 16,19 1,69 790 395 26

Con il procedimento descritto nel paragrafo precedente, calco-
liamo quindi i coefficienti e i valori delle azioni, come riportato 
nella tabella seguente, e successivamente calcoliamo i valori 
della forza del vento agente, come nelle tabelle successive.

Figura 4 (nella pagina precedente): 
schema del modello di calcolo per le 
azioni del vento.
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h media 

[m]

Area 

[m2]

Estremo z  

[m]

A
c
 

[m2]

A
i
 

[m2]

A
f
 

[m2]

F
c
  

[kN/m2]

F'
c
 

 [kN/m2]

F
t
  

[kN/m2]

F
TOT 

 

[kN/m2]

S
u

p
e

rfi
ci

e
 A

Pt 4,00 144
inf . 0,00

75 0 116
21,49 1,11 22,59

sup. 4,00 21,49 1,11

P1 4,00 144
inf. 4,00

75 0 116
21,49 1,11 45,19

sup. 8,00 21,49 1,11

P2 4,00 144
inf. 8,00

75 0 116
24,59 1,26 48,45

sup. 12,00 27,70 1,42

P3 3,86 139
inf. 12,00

73 0 112
27,41 1,41 57,94

sup. 15,86 29,59 15,2 31,11

S
u

p
e

rfi
ci

e
 B

Pt 4,00 90
inf. 0,00

0 50 61
7,11 0,58 7,70

sup. 4,00 7,11 0,58

P1 4,00 90
inf. 4,00

0 50 61
7,11 0,58 15,39

sup. 8,00 7,11 0,58

P2 4,00 90
inf. 8,00

0 50 61
8,14 0,67 16,51

sup. 12,00 9,17 0,75

P3 4,49 101
inf. 12,00

0 56 69
10,67 0,88 21,46

sup. 16,49 11,63 0,95 12,58

S
u

p
e

rfi
ci

e
 C

Pt 4,00 104
inf. 0,00

0 77 61
11,02 0,58 11,60

sup. 4,00 11,02 0,58

P1 4,00 104
inf. 4,00

0 77 61
11,02 0,58 23,21

sup. 8,00 11,02 0,58

P2 4,00 104
inf. 8,00

0 77 61
12,62 0,67 24,89

sup. 12,00 14,21 0,75

P3 4,19 109
inf. 12,00

0 81 64
15,36 0,81 31,13

sup. 16,19 16,66 0,88 17,54



F
e
F
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F
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h media 

[m]

Area 

[m2]

Estremo z  

[m]

A
c
 

[m2]

A
i
 

[m2]

A
f
 

[m2]

F
c
  

[kN/m2]

F'
c
 

 [kN/m2]

F
t
  

[kN/m2]

F
TOT 

 

[kN/m2]

S
u

p
e

rfi
ci

e
 A

Pt 4,00 144
inf . 0,00

0 75 116
sup. 4,00 0,00 107,45 11,05 118,50

P1 4,00 144
inf. 4,00

0 75 116
0,00 107,45 11,05

sup. 8,00 0,00 107,45 11,05 236,99

P2 4,00 144
inf. 8,00

0 75 116
0,00 107,45 11,05

sup. 12,00 0,00 122,96 12,64 254,10

P3 3,86 139
inf. 12,00

0 73 112
0,00 138,47 14,24

sup. 15,86 0,00 137,06 14,09 303,86

S
u

p
e

rfi
ci

e
 B

Pt 4,00 90
inf. 0,00

50 0 61
0,00 147,93 15,21 163,14

sup. 4,00 142,28 0,00 5,83 148,11

P1 4,00 90
inf. 4,00

50 0 61
142,28 0,00 5,83

sup. 8,00 142,28 0,00 5,83 296,22

P2 4,00 90
inf. 8,00

50 0 61
142,28 0,00 5,83

sup. 12,00 162,82 0,00 6,68 317,60

P3 4,49 101
inf. 12,00

56 0 69
183,36 0,00 7,52

sup. 16,49 213,37 0,00 8,75 413,00

S
u

p
e

rfi
ci

e
 C

Pt 4,00 104
inf. 0,00

77 0 61
232,50 0,00 9,53 242,04

sup. 4,00 220,48 0,00 5,83 226,31

P1 4,00 104
inf. 4,00

77 0 61
220,48 0,00 5,83

sup. 8,00 220,48 0,00 5,83 452,62

P2 4,00 104
inf. 8,00

77 0 61
220,48 0,00 5,83

sup. 12,00 252,31 0,00 6,67 485,29

P3 4,19 109
inf. 12,00

81 0 64
284,15 0,00 7,51

sup. 16,19 307,20 0,00 8,12 606,97
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h media 

[m]

Area 

[m2]

Estremo z  

[m]

A
c
 

[m2]

A
i
 

[m2]

A
f
 

[m2]

F
c
  

[kN/m2]

F'
c
 

 [kN/m2]

F
t
  

[kN/m2]

F
TOT 

 

[kN/m2]

S
u

p
e

rfi
ci

e
 A

Pt 4,00 144
inf . 0,00

0 116 75
165,70 7,16 172,87

sup. 4,00 165,70 7,16

P1 4,00 144
inf. 4,00

0 116 75
165,70 7,16 345,73

sup. 8,00 165,70 7,16

P2 4,00 144
inf. 8,00

0 116 75
189,63 8,20 370,69

sup. 12,00 213,55 9,23

P3 3,86 139
inf. 12,00

0 112 73
211,36 9,14 443,28

sup. 15,86 228,14 9,86 238,00

S
u

p
e

rfi
ci

e
 B

Pt 4,00 90
inf. 0,00

0 61 50
87,50 4,74 92,24

sup. 4,00 87,50 4,74

P1 4,00 90
inf. 4,00

0 61 50
87,50 4,74 184,48

sup. 8,00 87,50 4,74

P2 4,00 90
inf. 8,00

0 61 50
100,13 5,43 197,80

sup. 12,00 112,76 6,11

P3 4,49 101
inf. 12,00

0 69 56
131,22 7,11 257,21

sup. 16,49 142,99 7,75 150,74

S
u

p
e

rfi
ci

e
 C

Pt 4,00 104
inf. 0,00

61 0 77
174,77 7,35 182,12

sup. 4,00 174,77 7,35

P1 4,00 104
inf. 4,00

61 0 77
174,77 7,35 364,23

sup. 8,00 174,77 7,35

P2 4,00 104
inf. 8,00

61 0 77
200,00 8,41 390,53

sup. 12,00 225,23 9,47

P3 4,19 109
inf. 12,00

64 0 81
243,50 10,24 488,44

sup. 16,19 264,17 11,11 275,27
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h media 

[m]

Area 

[m2]

Estremo z  

[m]

A
c
 

[m2]

A
i
 

[m2]

A
f
 

[m2]

F
c
  

[kN/m2]

F'
c
 

 [kN/m2]

F
t
  

[kN/m2]

F
TOT 

 

[kN/m2]

S
u

p
e

rfi
ci

e
 A

Pt 4,00 144
inf . 0,00

116 0 75
331,41 7,16 338,57

sup. 4,00 331,41 7,16

P1 4,00 144
inf. 4,00

116 0 75
331,41 7,16 677,14

sup. 8,00 331,41 7,16

P2 4,00 144
inf. 8,00

116 0 75
379,25 8,20 726,02

sup. 12,00 427,10 9,23

P3 3,86 139
inf. 12,00

112 0 73
422,73 9,14 868,20

sup. 15,86 456,27 9,86 466,14

S
u

p
e

rfi
ci

e
 B

Pt 4,00 90
inf. 0,00

61 0 50
175,00 4,74 179,74

sup. 4,00 175,00 4,74

P1 4,00 90
inf. 4,00

61 0 50
175,00 4,74 359,48

sup. 8,00 175,00 4,74

P2 4,00 90
inf. 8,00

61 0 50
200,26 5,43 385,43

sup. 12,00 225,52 6,11

P3 4,49 101
inf. 12,00

69 0 56
262,44 7,11 501,19

sup. 16,49 285,97 7,75 293,72

S
u

p
e

rfi
ci

e
 C

Pt 4,00 104
inf. 0,00

0 61 77
87,38 7,35 94,73

sup. 4,00 87,38 7,35

P1 4,00 104
inf. 4,00

0 61 77
87,38 7,35 189,47

sup. 8,00 87,38 7,35

P2 4,00 104
inf. 8,00

0 61 77
100,00 8,41 203,14

sup. 12,00 112,62 9,47

P3 4,19 109
inf. 12,00

0 64 81
121,75 10,24 254,08

sup. 16,19 132,08 11,11 143,19
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Azioni del sisma

Definizione degli spettri di risposta elastici

Per stabilire il valore delle azioni del sisma si è fatto riferimento 
alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 200845 e alla com-
plementare circolare applicativa46.

L’obiettivo del calcolo dell’azione sismica è quello di valutare 
il potenziale grado di danneggiamento dell’edificio a fronte 
di terremoti che possono verificarsi nel sito di costruzione. Le 
azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto 
dei diversi stati limite considerati, si definiscono a partire dal-
la “pericolosità sismica di base” del sito. Essa costituisce l’e-
lemento di conoscenza primario per la determinazione delle 
azioni sismiche. 

L’edificio oggetto di studio è sito nel comune di Milano; nello 
specifico alle seguenti coordinate47:

Latitudine = 45° 26' 54''  
Longitudine = 9° 08' 03''

Per il caso di studio, trovandosi nel comune di Milano, si può 
considerare la condizione topografica T1, ovvero relativa a "su-
perfici pianeggianti, pendii e rilievi isolati con inclinazione me-
dia i ≤ 15° 48".

Nel delimitare l’azione di progetto, risulta necessario valutare 
l’effetto della risposta sismica locale, utilizzando un approccio 
semplificato, che si basa sull’individuazione della categoria del 
sottosuolo di riferimento; si individua la categoria C, ovvero 
quella relativa a "depositi di terreni a grana grossa mediamente 
addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con 
spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglio-
ramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da va-
lori di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s49".

In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguen-
ze di una interruzione di operatività o di un eventuale collas-
so, le costruzioni sono suddivise in classi d’uso; si individua in 
questo caso la classe III, ovvero " costruzioni il cui uso preveda 
affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per 
l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’u-
so IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situa-
zioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un 
loro eventuale collasso50".

 5 

2.4.2 CLASSI D’USO 
In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o 
di un eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d’uso così definite: 
Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli. 
Classe II:  Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per 

l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non 
pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe 
d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni 
di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti. 

Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose 
per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti 
ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le 
conseguenze di un loro eventuale collasso.  

Classe IV:  Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla 
gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente 
pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B,  di cui al D.M. 5 novembre 2001, n. 
6792, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, e di tipo C 
quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì 
serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il 
mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. 
Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia 
elettrica. 

2.4.3 PERIODO DI RIFERIMENTO PER L’’’’AZIONE SISMICA 

Le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono valutate in relazione ad un periodo di 
riferimento RV  che si ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita nominale NV  
per il coefficiente d’uso UC : 

 R N UV V C= ⋅  (2.4.1) 

Il valore del coefficiente d’uso UC  è definito, al variare della classe d’uso, come mostrato in Tab. 
2.4.II. 
Tab. 2.4.II – Valori del coefficiente d’uso CU 

CLASSE D’USO I II III IV 
COEFFICIENTE CU 0,7 1,0 1,5 2,0 

Se VR ≤ 35 anni si pone comunque VR = 35 anni. 

2.5 AZIONI SULLE COSTRUZIONI  

2.5.1 CLASSIFICAZIONE DELLE AZIONI 
Si definisce azione ogni causa o insieme di cause capace di indurre stati limite in una struttura. 

2.5.1.1 Classificazione delle azioni in base al modo di esplicarsi 
a) dirette: 

forze concentrate, carichi distribuiti, fissi o mobili; 
b) indirette: 

Il coefficiente d’uso C
U
 viene individuato a partire dalla seguen-

te tabella51:

45- D.M. 14 gennaio 2008, Norme 
Tecniche per le Costruzioni, con-
sultabile su: www.gazzettaufficiale.
it/eli/id/2008/02/04/08A00368/sg 

46- Circolare 2 febbraio 2009, n. 617, 
Istruzioni per l’applicazione delle 
“Nuove norme tecniche per le co-
struzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 
2008

47- Dato ottenuto tramite il servizio 
internet Google Maps, al sito www.
google.it/maps 

48- Tabella 3.2.IV al § 3.2.2 N.T.C. 
2008 

49- Tabella 3.2.II al § 3.2.2 N.T.C. 
2008 

50- § 2.4.2 N.T.C. 2008
51- Tabella 2.4.II al § 2.4.1 N.T.C. 2008 
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 4 

2.3 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA 
Per la valutazione della sicurezza delle costruzioni si devono adottare criteri probabilistici 
scientificamente comprovati. Nel seguito sono normati i criteri del metodo semiprobabilistico agli 
stati limite basati sull’impiego dei coefficienti parziali di sicurezza, applicabili nella generalità dei 
casi; tale metodo è detto di primo livello. Per opere di particolare importanza si possono adottare 
metodi di livello superiore, tratti da documentazione tecnica di comprovata validità. 
Nel metodo semiprobabilistico agli stati limite, la sicurezza strutturale deve essere verificata tramite 
il confronto tra la resistenza e l’effetto delle azioni. Per la sicurezza strutturale, la resistenza dei 
materiali e le azioni sono rappresentate dai valori caratteristici, kiR  e kjF  definiti, rispettivamente, 
come il frattile inferiore delle resistenze e il frattile (superiore o inferiore) delle azioni che 
minimizzano la sicurezza. In genere, i frattili sono assunti pari al 5%. Per le grandezze con piccoli 
coefficienti di variazione, ovvero per grandezze che non riguardino univocamente resistenze o 
azioni, si possono considerare frattili al 50% (valori mediani). 
Per la sicurezza di opere e sistemi geotecnici, i valori caratteristici dei parametri fisico-meccanici 
dei terreni sono definiti nel § 6.2.2. 
La verifica della sicurezza nei riguardi degli stati limite ultimi di resistenza si effettua con il 
“metodo dei coefficienti parziali” di sicurezza espresso dalla equazione formale: 

 d dR E≥  (2.2.1) 
dove 

dR   è la resistenza di progetto, valutata in base ai valori di progetto della resistenza dei materiali e 
ai valori nominali delle grandezze geometriche interessate; 

dE   è il valore di progetto dell’effetto delle azioni, valutato in base ai valori di progetto Fdj = Fkj · 
γFj delle azioni come indicato nel § 2.5.3, o direttamente Edj = EkjγEj. 

I coefficienti parziali di sicurezza,  γMi e γFj , associati rispettivamente al materiale i-esimo e 
all’azione j-esima, tengono in conto la variabilità delle rispettive grandezze e le incertezze relative 
alle tolleranze geometriche e alla affidabilità del modello di calcolo. 
La verifica della sicurezza nei riguardi degli stati limite di esercizio si esprime controllando aspetti 
di funzionalità e stato tensionale. 

2.4 VITA NOMINALE, CLASSI D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO 

2.4.1 VITA NOMINALE 
La vita nominale di un’opera strutturale NV  è intesa come il numero di anni nel quale la struttura, 
purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è 
destinata. La vita nominale dei diversi tipi di opere è quella riportata nella Tab. 2.4.I e deve essere 
precisata nei documenti di progetto. 
Tabella 2.4.I – Vita nominale VN  per diversi tipi di opere  

TIPI DI COSTRUZIONE Vita Nominale  
VN (in anni) 

1 Opere provvisorie – Opere provvisionali - Strutture in fase costruttiva1 ≤ 10 
2 Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o di importanza 

normale ≥ 50  

3 Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensioni o di importanza strategica  ≥ 100 

                                                 
1 Le verifiche sismiche di opere provvisorie o strutture in fase costruttiva possono omettersi quando le relative durate 
previste in progetto siano inferiori a 2 anni. 

La vita nominale dell’opera, ovvero il numero di anni nel quale 
la struttura deve poter essere usata per lo scopo al quale è de-
stinata, è riportata nella seguente tabella52:

Il periodo di riferimento V
R
 per l’azione sismica si calcola me-

diante la formula:

𝑉𝑅 = V 𝑁 ⋅ 𝐶𝑈 =75 anni
Ai fini dell'analisi strutturale, l'azione sismica è caratterizzata da 
3 componenti traslazionali, due orizzontali, poste in direzione 
degli assi X e Y, ed una verticale, posta sull'asse Z, da consi-
derare tra di loro indipendenti. La componente verticale viene 
considerata solo se il sito nel quale la costruzione sorge non 
sia in Zone 3 e 4. Poiché il sito di interesse si trova in Zona 1, 
come precedentemente descritto, l’azione verticale non verrà 
considerata.

Nei confronti delle azioni sismiche gli stati limite, sia di eserci-
zio che ultimi, sono individuati riferendosi alle prestazioni della 
costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi struttu-
rali, quelli non strutturali e gli impianti.

Gli stati limite di esercizio sono:
• Stato Limite di Operatività (SLO)
• Stato Limite di Danno (SLD)

Gli stati limite ultimo sono:
• Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV)
• Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC)

A seconda degli stati limite analizzati, si ottengono i valori del 
periodo di ritorno T

R
 ottenuti al variare del periodo di riferimen-

to V
R

53: 

Stati Limite T
R
 al variare del periodo di riferimento V

R
T

R
 per V

R
 = 50 anni

Stati Limite 

di Esercizio

SLO 30 anni ≤ T
R
 = 0,6 · V

T
45 anni

SLD T
R
 = V

T
45 anni

Stati Limite

Ultimi

SLV T
R
 = 9,5 · V

T
713 anni

SLC T
R
 = 19,5 · V

T
 ≤ 2475 anni 1463 anni

Una volta calcolato il periodo di ritorno, facendo riferimento ai 
valori ottenuti tramite l'interpolazione dei quattro nodi più vicini, 
come nel documento Excel "Spettri-NTC", si ottengono i valori di 
a

g
 F

0
 e T*

C
, rispettivamente: l’accelerazione orizzontale massima 

al sito; il valore massimo del fattore di amplificazione dello spet-
tro in accelerazione orizzontale; il periodo di inizio del tratto a 
velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale:

52- Tabella 2.4.I al § 2.4.1 N.T.C. 2008
53- Tabella C3.2.1 al § C3.2.1 istruzioni 

per l'applicazione delle N.T.C. 2008  
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Stati Limite a
g

F
0

T*
C

Stati Limite 

di Esercizio

SLO 0,259 m/s2 2,57 s 0,200 s

SLD 0,310 m/s2 2,59 s 0,220 s

Stati Limite

Ultimi

SLV 0,574 m/s2 2,72 s 0,302 s

SLC 0,682 m/s2 2,76 s 0,316 s

Lo spettro di risposta elastico in accelerazione è espresso da 
una forma spettrale (spettro normalizzato) riferita ad uno smor-
zamento convenzionale del 5%, moltiplicata per il valore della 
accelerazione orizzontale massima a

g
 su sito di riferimento rigi-

do orizzontale. Gli spettri così definiti possono essere utilizzati 
per strutture con periodo fondamentale minore o uguale a 4,0s. 

Lo spettro di risposta elastico si calcola facendo riferimento alle 
seguenti espressioni54:

Per 0 ≤ 𝑇 < 𝑇𝐵 𝑆𝑒 (𝑇) = 𝑎𝑔 𝑆 𝜂 𝐹0  𝑇
𝑇𝐵

+ 1
𝜂 𝐹0

1 − 𝑇
𝑇𝐵

Per 𝑇𝐵 ≤ 𝑇 < 𝑇𝑐 𝑆𝑒 (𝑇) = 𝑎𝑔 𝑆 𝜂 𝐹0

Per 𝑇𝑐 ≤ 𝑇 < 𝑇𝐷 𝑆𝑒 (𝑇) = 𝑎𝑔 𝑆 𝜂 𝐹0  
𝑇𝐶
𝑇

Per  𝑇𝐷 ≤ 𝑇 𝑆𝑒 (𝑇) = 𝑎𝑔 𝑆 𝜂 𝐹0  
𝑇𝐶𝑇𝐷

𝑇2

Dove: 

a
g
 è l’accelerazione orizzontale massima al sito;

F
0
 è il valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro 

in accelerazione orizzontale;

S
e(T)

 è l’accelerazione spettrale orizzontale;

S è il coefficiente che tiene conto della categoria del sottosuolo 
e delle condizioni topografiche;

η è il fattore che altera lo spettro elastico per coefficienti di 
smorzamento viscosi;

T è il periodo di vibrazione spettrale orizzontale;

T
B
 è il periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro 

ad accelerazione costante;

T
c
 è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità co-

stante dello spettro;

T
D
 è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a spostamento 

costante dello spettro.

54- § 3.2.3.2.1 N.T.C. 2008 
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S si ottiene tramite la formula55:

𝑆 =  𝑆𝑠 ⋅ 𝑆𝑇  

Dove: 

S
S
 è il coefficiente di amplificazione stratigrafica;

S
T
 è il coefficiente di amplificazione topografica, si assume pari 

a 1 in lontananza da pendii o rilievi56;

η si ottiene mediante la formula57:

Dove dove ξ è un coefficiente è valutato sulla base di materiali, 
tipologia strutturale e terreno di fondazione (con ξ =5%, η =1).

T
B
 ,T

B 
, T

B
 si ottengono mediante le formule58:

𝑇𝐵 =  
𝑇𝐶
3

𝑇𝐶 =  𝐶𝐶  𝑇𝐶
∗ 𝑇𝐷 = 4 

𝑎𝑔
𝑔 + 1,6

Dove C
C
 è un coefficiente funzione della categoria del sotto-

suolo.

I valori di S
S
, S

T
 e C

C
 si ricavano dalle seguenti tabelle59 :

 20

oF  è il fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima, su sito di riferimento rigido 
orizzontale, ed ha valore minimo pari a 2,2; 

CT  è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello spettro, dato da 
*

C C CT C T= ⋅ , (3.2.7) 

dove *
CT  è definito al § 3.2 e CC  è un coefficiente funzione della categoria di sottosuolo (vedi 

Tab. 3.2.V); 
BT   è il periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante, 

B CT T /3= , (3.2.8) 
DT  è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a spostamento costante dello spettro, espresso in 

secondi mediante la relazione: 

g
D

a
T 4,0 1,6

g
= ⋅ + . (3.2.9) 

Per categorie speciali di sottosuolo, per determinati sistemi geotecnici o se si intenda aumentare il 
grado di accuratezza nella previsione dei fenomeni di amplificazione, le azioni sismiche da 
considerare nella progettazione possono essere determinate mediante più rigorose analisi di risposta 
sismica locale. Queste analisi presuppongono un’adeguata conoscenza delle proprietà geotecniche 
dei terreni e, in particolare, delle relazioni sforzi-deformazioni in campo ciclico, da determinare 
mediante specifiche indagini e prove.  
In mancanza di tali determinazioni, per le componenti orizzontali del moto e per le categorie di 
sottosuolo di fondazione definite nel § 3.2.2, la forma spettrale su sottosuolo di categoria A è 
modificata attraverso il coefficiente stratigrafico SS , il coefficiente topografico TS  e il coefficiente 

CC  che modifica il valore del periodo CT .  
Amplificazione stratigrafica 
Per sottosuolo di categoria A i coefficienti SS e CC  valgono 1. 
Per le categorie di sottosuolo B, C, D ed E i coefficienti SS  e CC  possono essere calcolati, in 
funzione dei valori di OF e *

CT relativi al sottosuolo di categoria A, mediante le espressioni fornite 
nella Tab. 3.2.V, nelle quali g è l’accelerazione di gravità ed il tempo è espresso in secondi. 
Tabella 3.2.V – Espressioni di SS e di CC 

Categoria 
sottosuolo SS     CC  

A 1,00 1,00 

B 
g

o
a

1,00 1,40 0,40 F 1,20
g

≤ − ⋅ ⋅ ≤      * 0,20
C1,10 (T )−⋅  

C 
g

o
a

1,00 1,70 0,60 F 1,50
g

≤ − ⋅ ⋅ ≤       * 0,33
C1,05 (T )−⋅  

D 
g

o
a

0,90 2,40 1,50 F 1,80
g

≤ − ⋅ ⋅ ≤ ⋅     * 0,50
C1,25 (T )−⋅  

E 
g

o
a

1,00 2,00 1,10 F 1,60
g

≤ − ⋅ ⋅ ≤      * 0,40
C1,15 (T )−⋅  

 
 
 

 

Di seguito si riportano, a titolo riassuntivo, i parametri utilizzati 
per la definizione dei grafici degli spettri elastici:

Stati Limite a
g 
[m/s2] F

0 
[s] T*

C 
[s] S C

C
T

B 
[s] T

C 
[s] T

D 
[s]

Stati Limite 

di Esercizio

SLO 0,259 2,57 0,200 1,5 1,78 0,119 0,358 1,706

SLD 0,310 2,59 0,220 1,5 1,73 0,127 0,380 1,726

Stati Limite 

Ultimi

SLV 0,574 2,72 0,302 1,5 1,56 0,157 0,471 1,834

SLC 0,682 2,76 0,316 1,0 1,54 0,162 0,485 1,878  

Si riportano in seguito i grafici ottenuti per lo spettro elastico:

55- § 3.2.3.2.1 N.T.C. 2008  
56- Tabella 3.2.VI al § 3.2.3.2.1 N.T.C. 

2008 
57- § 3.2.3.2.1 N.T.C. 2008 
58- § 3.2.3.2.1 N.T.C. 2008 
59- Tabella 3.2.V al § 3.2.3.2.1 N.T.C. 

2008 
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Figura 5 (nella pagina precedente): i 
grafici degli spettri di risposta elastici 
dell'azione sismica del terreno su cui 
è posto l'edificio nei vari stati limite 
d'esercizio e ultimi.

60- D.M. 14 gennaio 2008, Norme 
Tecniche per le Costruzioni, con-
sultabile su: www.gazzettaufficiale.
it/eli/id/2008/02/04/08A00368/sg 

61- Circolare 2 febbraio 2009, n. 617, 
Istruzioni per l’applicazione delle 
“Nuove norme tecniche per le co-
struzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 
2008

62- Toniolo G., Criteri di base della 
progettazione sismica, Collegio 
dei tecnici della industrializzazione 
edilizia, 2007

Modello di calcolo per le azioni del sisma

Per stabilire il valore delle azioni del sisma si è fatto riferimento 
alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 200860 e alla com-
plementare circolare applicativa61.

Si hanno due principali metodi: l’analisi statica lineare e l’ana-
lisi dinamica modale, la prima applicabile agli edifici regolari in 
elevazione, la seconda necessaria per gli edifici non regolari in 
elevazione, ovvero edifici con elementi resistenti verticali este-
si per tutta la loro altezza per i quali le rigidezze e le masse 
restano costanti o si riducono gradualmente con l’altezza, così 
da poter vibrare con un’unica semionda62. 

L’analisi statica lineare consiste nel considerare il solo primo 
modo traslatorio di vibrare della struttura e nel ripartire ai vari 
piani la forza sismica totale coerentemente con la forma della 
corrispondente deformata, approssimandola linearmente. Que-
sta assunzione è lecita quando la regolarità in altezza dell’edifi-
cio porti ad una vibrazione sostanzialmente coincidente appun-
to con il primo modo di vibrare della struttura.

Dal momento che nel nostro edificio la copertura è signifiucati-
vamente più pesante rispetto alle piastre sei solai interpiano, ri-
sulta che l'edificio non sia regolare in altezza e pertanto si ha la 
necessità di eseguire, per la verifica, un'analisi che studi più ac-
curatamente gli effetti dinamici della vibrazione della struttura.

L’analisi dinamica modale consiste nel valutare i primi rilevanti 
modi della vibrazione flessionale e torsionale della struttura e 
questo si può ottenere con l’impiego di opportuni programmi di 
calcolo automatico. Indipendentemente dall’azione sismica, ma 
con riferimento soltanto alle proprietà intrinseche della strut-
tura (masse e rigidezze), i programmi elaborano la soluzione 
di un problema di autovalori, fornendo, tramite gli spostamenti 
normalizzati di piano, le deformate corrispondenti appunto ai 
modi di vibrazione libera della struttura con i rispettivi periodi 
T

k
.

Per ogni modo di vibrare si ripartisce ai vari piani una frazione 
della forza sismica totale coerentemente con la corrispondente 
deformata secondo la formula:

𝐹𝑖𝑘 = 𝛼 𝑔 ⋅ 𝑆𝑑 𝑇𝑘 ⋅ 𝑑𝑖𝑘 ⋅ 𝑊𝑖
∑ 𝑑𝑖𝑘 ⋅ 𝑊𝑖

�
𝑗

∑ 𝑑𝑖𝑘
2 ⋅ 𝑊𝑖

�
𝑗

Dove:

T
k
 è il periodo proprio di vibrazione del modo k;

d
ik
 , d

jk
 sono i corrispondenti spostamenti dei piani i e j.
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63- Toniolo G., Criteri di base della 
progettazione sismica, Collegio 
dei tecnici della industrializzazione 
edilizia, 2007

64- Toniolo G., Criteri di base della 
progettazione sismica, Collegio 
dei tecnici della industrializzazione 
edilizia, 2007

Con tale sistema di forze si sviluppa l’analisi statica della strut-
tura per il calcolo degli sforzi e degli spostamenti. 

I risultati E
k
 delle diverse analisi si sommano con la radice qua-

drata dei quadrati per ottenere finalmente l’effetto globale da 
utilizzarsi nella verifica di resistenza:

𝐸 = 𝐸1
2 + 𝐸2

2 + 𝐸𝑘
2 …�

Per strutture regolari in altezza, non eccessivamente flessibili, 
una tale combinazione mostrerebbe la grande prevalenza del 
primo modo di vibrare, con modesti contributi dei modi succes-
sivi che la norma consente di trascurare nell’ambito del metodo 
dell’analisi statica lineare prima presentata e che lasciano le 
massime sollecitazioni alla base della struttura. Per strutture 
non regolari in altezza invece il contributo dei modi successivi 
risulta rilevante ed ha in genere l’effetto di spostare verso l’alto 
le massime sollecitazioni degli elementi.

Gli accellerogrammi da applicare in questo tipo di analisi sono 
gli spettri elastici ricavati al capitolo precedente.

L’analisi dinamica modale sopra descritta va ripetuta due volte, 
una volta con le forze sismiche dirette secondo x, una volta 
con le forze sismiche dirette secondo y, combinando alla fine 
gli effetti di una direzione con lo 0,3 degli effetti dell’altra dire-
zione63.

In generale il modello della struttura sul quale viene effettuata 
l’analisi è costituito da elementi verticali (pilastri e pareti) colle-
gati ai piani dai diaframmi rigidi dei solai. 

Il funzionamento a diaframma dei solai di piano e copertura è 
quello che permette di ripartire le azioni orizzontali del sistema 
sui diversi elementi resistenti dell’organismo strutturale e che 
assicura una risposta vibratoria complessivamente coerente di 
tutte le sue parti. Per una struttura gettata in opera tale funzio-
ne è facilmente assolta dalla monoliticità degli impalcati che 
formano una lastra continua indeformabile nel suo piano64. 

Il calcolo della distribuzione delle forze orizzontali sui singoli 
elementi verticali può essere fatto sull’assetto tridimensionale 
della struttura assumendo tre gradi di libertà per piano: due 
traslazioni ed una rotazione. L’azione sismica va applicata se-
paratamente in due direzioni ortogonali, sempre sul medesimo 
modello tridimensionale della struttura.

Per valutare l'effetto di queste azioni sulla struttura si è creato 
un modello agli elementi finiti in cui si semplificano gli elemen-
ti verticali, quali setti e pilastri, ad elementi lineari la cui sezione 
presenta le stesse proprietà meccaniche, e gli elementi vertica-
li, ovvero i solai a piastra, a collegamenti rigidi, sfruttandone il 
comportamento a diaframma. 



m

m

m

343

Progetto Strutturale

65- § 3.2.3.2.1 N.T.C. 2008 
66- § 3.2.3.2.1 N.T.C. 2008 

Ad ogni piano si inserisce quindi una massa nel baricentro pari 
al carico verticale agente sul piano stesso nella combinazione 
di carico sismica, in modo tale da redistribuirne la vibrazione 

Il modello viene quindi costruito secondo questo schema, in 
cui i pilastri e i setti vengono assimilati ad elementi lineari con 
la loro inerzia effettiva:

Effetti globali del secondo ordine

Quando rilevante, nei diversi metodi di analisi sopra citati van-
no considerati gli effetti del secondo ordine, ovvero se sono 
inferiori al 10% dei corrispondenti effetti del primo ordine65. 
Tale requisito si ritiene soddisfatto nell'analisi globale se sono 
rispettate le condizioni specificate nella normativa, ovvero se è 
valida la seguente relazione:66

𝑃𝑒𝑑 ≤ 0,31 
𝑛 ⋅ ∑ 𝐸𝑐𝑑𝐼𝑐

�
�

(𝑛 + 1,6) ⋅ 𝐿2

Dove:

P
ed

 è il carico verticale totale;

n è il numero di piani;

L è l’altezza totale dell’edificio sopra il vincolo ad incastro di 
base;

E
cd

 è il valore di calcolo del modulo elastico del calcestruzzo;

I
c
 è il momento di inerzia della sezione di calcestruzzo degli 

elementi di controvento, ipotizzata interamente reagente.

La formula risulta ampiamente verificata, pertanto si potranno 
trascurare gli effetti globali al secondo ordine, fermo restando 
che, soprattutto per gli elementi snelli come i pilastri, bisognerà 
valutare caso per caso gli effetti locali del secondo ordine.

Figura 6 (nella pagina precedente): 
rappresentazione schematica del 
modello di studio delle azioni del si-
sma.
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Verifica della piastra di copertura

Modello di calcolo agli elementi finiti

Data la complessità geometrica del solaio non è stato possi-
bile eseguire un predimensionamento della sezione, pertanto 
si è partiti dal calcolo locale dell'armatura, mantenendo inco-
gnita l'area di armatura e lo spessore della piastra, fino a con-
vergere tali parametri a valori accettabili, reiterando più volte 
il procedimento.

Di fondamentale importanza per il calcolo è stata la definizio-
ne del modello per lo studio della struttura agli elementi finiti: 
si è scelto di modellare il solaio tramite una serie di elementi 
shell piani, nati dalla discretizzazione della copertura tramite 
una mesh, creata tramite un algoritmo parametrico nel plugn 
Grassopher per Rhinoceros. Nello specifico si è fatto attenzio-
ne a creare solamente elementi triangolari (per automatizzare 
successivamente i processi di analisi dei dati) e, in corrispon-
denza dei pilastri e dei setti, a far coincidere i vertici della 
mesh con il profilo "fisico" dell'elemento stesso, in modo tale 
da evitare di avere dei "picchi" in corrispondenza degli stessi 
e quindi un andamento più realistico dei momenti in campa-
ta67; inoltre i vari vertici dei pilastri e dei setti sono stati colle-
gati tramite elementi infinitamente rigidi ai vincoli esterni, in 
modo tale da permetterci di ottenere più facilmente le azioni 
agenti sugli stessi nel modello preposto al loro studio, di cui 
tratteremo più avanti.

Figura 7(nella pagina precedente): 
Rappresentazione grafica del mo-
dello di calcolo utilizzato per l'analisi 
modale agli elementi finiti 
Figura 8: Rappresentazione grafica 
della mesh utilizzata nell'analisi del 
modello agli elementi finiti

67- Bamonte P., Coronelli D., Gam-
barova P.G., Linee guida per la 
progettazione delle piastre in C.A., 
Bologna, Pàtron Editore, 2007
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Carichi agenti

I carichi agenti sulla piastra sono i seguenti:

 G
1

G
2

Q
1
 (affollamento) Q

2
 (neve)

10,27 kN/m2 4,73 kN/m2 4,00 kN/m2 1,2 kN/m2

A questi valori si aggiunge un carico puntuale, dovuto agli ele-
menti di facciata, posizionato ad ogni 0,89 m, corrispondente 
al modulo di facciata, stimato,in eccesso, a 2kN; e un carico 
permanentedi 5 kN e variabile(neve) di 1,5 kN per i punti in cui 
scarica il lucernario. 

I valori dei carichi verticali distribuiti, nelle varie combinazioni, 
valgono :

 SLU SLE rara SLE frequente SLE quasi permanente

30,12 kN/m2 20,37 kN/m2 17,85 kN/m2 17,45 kN/m2

Convenzioni di segno

Precisiamo ora le convenzioni del segno utilizzate in queste 
analisi:Figura 9: Le convenzioni di segno 

utilizzate



347

Progetto Strutturale

68- Bamonte P., Coronelli D., Gam-
barova P.G., Linee guida per la 
progettazione delle piastre in C.A., 
Bologna, Pàtron Editore, 2007

69- Bamonte P., Coronelli D., Gam-
barova P.G., Linee guida per la 
progettazione delle piastre in C.A., 
Bologna, Pàtron Editore, 2007

Il metodo del momento normale

Per il dimensionamento dell'armatura si procede con il meto-
do del "momento normale", proposto da P.G. Gambarova, D. 
Coronelli e P. Bramonte68.

Il calcolo viene effettuato nell'ipotesi che i in presenza dei ca-
richi ultimi l'armatura nelle due direzioni x e y sviluppi contem-
poraneamente i propri momenti resistenti ultimi m*

xu
 e m*

yu
; 

questo comporta una limitata duttilità delle barre e quindi la 
trascurabilità del loro comportamento elastico. Si ammette 
inoltre che la congruenza fra gli allungamenti delle due fami-
glie di barre possa essere ignorata, in quanto il calcestruzzo 
teso, pur fungendo da connettivo fra le barre ed assicurando-
ne l'aderenza, è fessurato e localmente schiacciato, al punto 
tale da non poter rappresentare un vincolo cinematico per 
l'armatura. 

Il calcolo viene effettuato secondo il seguente algoritmo69, 
che analizza tutti i possibili casi dei momenti dell'armatura su-
periore e inferiore sotto le seguenti ipotesi:
• I dati in ingresso sono rappresentati dalle azioni interne 
flettenti e torcenti (m

xu
, myu e m

xyu
= m

yxu
), ove i momenti flet-

tenti hanno segno positivo se tendono le fibre inferiori, ed il 
segno dei momenti torcenti è irrilevante;
• al lembo considerato I'armatura non è necessaria se la fles-
sione produce elevata compressione, in presenza di debole 
torsione (m*xu < 0 e m* yu < 0);
• al lembo considerato I'armatura è necessaria se nell'una 
e/o nell'altra direzione la flessione produce o elevata trazio-
ne, oppure debole compressione in presenza di forte torsio-
ne (m*

xu
> 0 e/o m*

yu
 > 0); 

• le azioni interne necessarie al calcolo dell'armatura (m
xu

, 
m

yu
 e m

xyu
) vanno prese con lo stesso segno delle azioni in-

terne della piastra m
xu

, m
yu

 e m
xyu

) nel calcolo dell'armatura al 
lembo inferiore, mentre vanno prese con segno opposto nel 
calcolo dell'armatura al lembo superiore. In tal modo vengo-
no sempre considerati positivi i momenti che tendono I'arma-
tura considerata;
• i risultati (m*

xu
 e m*

yu
 ) rappresentano i momenti resistenti 

richiesti all'armatura se il problema è di dimensionamento, 
e i momenti sollecitanti I'armatura, se il problema è di ve-
rifica;
• se in fase di dimensionamento m*

xu 
o m*

yu
 risulta nullo, ciò 

significa che nella relativa direzione non è richiesta armatu-
ra, che andrà però introdotta secondo il minimo di regola-
mento.
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Prescrizioni sull'armatura

I quantitativi di armatura minima trovati con questo metodo 
vengono poi confrontati con i valori proposti dall'Eurocodice70.

Il rispetto dei valori proposti permette il controllo della fessu-
razione in zona tesa, compresa quella da ritiro, quella dovuta 
a stati coattivi determinati da forze esterne di incastro o a da 
differenziali termici. Infatti quando il quantitativo di armatura è 
troppo bassa lo snervamento delle barre avviene molto rapi-
damente, anche in corrispondenza della prima fessurazione, 
provocando l'apertura di fessure anche piuttosto ampie. L'area 
minima si ricava quindi dalla seguente formula:

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 0,26 ⋅ 𝑓𝑐𝑡𝑚
𝑓𝑦𝑘

⋅ 𝑏𝑡 ⋅ 𝑑 ≥ 0,0013 𝑏𝑡 ⋅ 𝑑

Dove:

f
ctm

 è il valore medio della resistenza a trazione assiale, ovvero   
2,21 N/mm2;

f
yk

 il valore caratteristico di snervamento dell'acciaio d'armatu-
ra, ovvero 450 N/mm2;

b
t
 la larghezza media della zona tesa;

d l'altezza utile della sezione, pari a 0,23 m

Si ottiene un valore di A
s,min

 = 385 mm2.

Si raccomanda che il passo delle barre sia non maggiore, per 
l’armatura principale, 3h ≤ 400 mm, essendo h l’altezza totale 
della piastra.

Si ottiene quindi che l'armatura, nelle due direzioni, deve esse-
re almeno ϕ14, con passo di 40 cm.

Dal momento che, data la notevole estensione della superfi-
cie, non si potrà creare un'armatura continua, a continuità fra 
le barre può effettuarsi mediante sovrapposizione, saldature o 
giunzioni meccaniche. 

Nel caso della sovrapposizione, in modo da assicurare l’anco-
raggio di ciascuna barra la lunghezza di sovrapposizione nel 
tratto rettilineo deve essere non minore di 20 volte il diametro 
della barra. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione 
inoltre non deve superare 4 volte il diametro71.

Per barre di diametro Ø >32 mm inoltre, occorrerà adottare par-
ticolari cautele negli ancoraggi e nelle sovrapposizioni.

RIsultati del modello agli elementi finiti

I risultati ottenuti dal modello di calcolo agli elementi finiti, 
considerando uno spessore della piastra di 30 cm sono quelli 
esposti nelle pagine successive.

70- § 9.3 UNI EN 1992, Eurocodice 
2: Progettazione delle strutture di 
calcestruzzo

71- § 4.1.6.1.4 N.T.C. 2008 

Figura 10 (nella pagina precedente): 
Rappresentazione grafica dell'algo-
ritmo del metodo del momento nor-
male
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Calcolo dell'area minima d'armatura

Combinando i valori del momento sugli assi x e y con in mo-
mento torcente, secondo il metodo commentato precedente-
mente otteniamo i seguenti valori dei momenti massimi, sul 
lembo superiore e inferiore, ricordando che, dalla convenzione 
di segno utilizzata, si considera positivo il momento che tende 
le fibre inferiori:

M*
x
 massimo M*

y
 massimo

Lembo superiore -28,58 kNm -35,74 kNm

Lembo inferiore 94,29 kNm 65,34 kNm

Definiamo quindi quanto deve essere l'area minima d'armatura 
sulla base del momento agente massimo precedentemente 
calcolato, tramite la formula:

𝐴𝑖 =
𝑀𝑖

∗

𝑓𝑦𝑑 ⋅ 𝑑
Dove:

A
i
 è l'area di armatura per un tratto di un metro;

M*
i
 è il momento corrispondente;

f
yd

 è la resistenza di calcolo dell’armatura (snervamento);

d è il braccio della coppia interna.

Si ottengono quindi i seguenti valori dell'area minima di arma-
tura, per la sezione reagente 

A
x
 minima A

y
 minima

Lembo superiore 318 mm2 397 mm2

Lembo inferiore 1048 mm2 726 mm2

Che corrispondono alle seguenti prescrizioni di armatura:

Direzione x Direzione y Ax Ay

Lembo superiore ϕ14/40 ϕ16/40 385 mm2 503 mm2

Lembo inferiore ϕ24/40 ϕ20/40 1131 mm2 785 mm2

Dal momento che questa è la condizione più sfavorevole, che 
causerebbe un notevole sovradimensionamento dell'armatura, 
si decide di utilizzare questa prescrizione solamente nei punti 
di picco, come osservabile nella tavola XX.

Pertanto si identificano, cercando di coniugare le esigenze di 
efficienza della struttura con la semplicità d'esecuzione, i se-
guenti valori "intermedi" del momento, che verranno utilizzati 
per le restanti parti della superficie totale:

M*
x
 massimo M*

y
 massimo

Lembo inferiore 94,29 kNm 40,49 kNm



Area per valori massimi 
del momento

Area per valori interme-
di del momento

Area di sovrapposizione

Area per valori massimi 
del momento

Area di sovrapposizione

X

Y
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Siccome al lembo superiore otteniamo valori più omogenei ri-
spetto al lembo inferiore, in questo caso si applica il dimensio-
namento tramite il momento massimo per tutta la superficie. 
Definiamo quindi quanto deve essere l'area d'armatura sulla 
base del momento agente massimo precedentemente calcola-
to .Si ottengono i seguenti valori dell'area minima di armatura, 
per la sezione reagente: 

A
x
 minima A

y
 minima

Lembo inferiore 506 mm2 450 mm2

Che corrispondono alle seguenti prescrizioni di armatura:

Direzione x Direzione y Ax Ay

Lembo inferiore ϕ18/40 ϕ16/40 636 mm2 503 mm2 Figura 11: le prescrizioni di armatura 
della piastra di copertura
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Spostamenti massimi ammissibili

La verifica degli spostamenti massimi di una struttura risponde 
all’esigenza di preservarne l’aspetto e la funzionalità, ed evita-
re danni a tramezzi, finiture ed infissi.

La normativa europea permette di omettere il calcolo e la veri-
fica degli spostamenti, qualora gli elementi a piastra non supe-
rino un valore limite del rapporto tra luce e spessore (rapporto 
luce/spessore inferiore a 2672). Nel caso analizzato la struttura 
ha una snellezza superiore a questi limiti ed è quindi necessa-
rio effettuare il calcolo.

Bisogna precisare che la deformata della struttura viene valu-
tata sulla combinazione caratteristica d’esercizio rara in quanto 
più sfavorevole rispetto agli altri stati d’esercizio

Nello specifico, dalla normativa si ha che, per le coperture pra-
ticabili73:

𝛿𝑚𝑎𝑥
𝐿 =

1
250

𝛿2
𝐿 =

1
300

Dove:

δ
max

 è lo spostamento nello stato finale, depurato della monta iniziale;

δ
2
 è lo spostamento elastico dovuto ai carichi variabili;

L è la luce dell’elemento o, nel caso di mensole, il doppio dello 
sbalzo.

Come osservabile dai risultati delle analisi, sono solamente due 
i punti in cui si hanno spostamenti verticali notevoli, a fronte di 
luci ridotte, ovvero nei punti di estremità delle mensole.

Si ottengono quindi i seguenti valori:

Estremo L u
z,max

u
z2,max

u
max,adm

u
2,adm

Ovest 10,62 m -0,0127 m -0,0037 m -0,04248 m -0,0354 m

Est 11,52 m -0,0093 m -0,0027 m -0,04608 m -0,0384 m

Come si può osservare, tali valori risultano verificati.

Verifica al punzonamento

Il punzonamento è quel fenomeno prodotto da una forza ap-
plicata su un’area relativamente contenuta, in una struttura bi-
dimensionale piana, solitamente nell’intorno dei pilastri dove 
il taglio sviluppato dalla piastra diviene una forza assiale per il 
pilastro, sviluppando delle tensioni che possono portare a una 
rottura di tipo fragile della struttura.

Per il calcolo dell’armatura a punzonamento, la normativa italia-
na non fornisce indicazioni dettagliate, salvo una verifica dello 
sforzo di taglio sul solido teorico ottenuto mediante una ripar-
tizione a 45° degli sforzi fino al piano medio della lastra.

72- § 7.4 UNI EN 1992, Eurocodice 2: 
Progettazione delle strutture di cal-
cestruzzo,2006, versione italiana 
bilingue 2010

73- § 4.2.4.2.1 N.T.C. 2008 
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Si è pertanto deciso di utilizzare il metodo suggerito nell’ultima 
versione dell’Eurocodice74. Esso propone di verificare lo sfor-
zo di taglio sulla superficie laterale del cilindro di altezza pari 
all’altezza utile d della soletta e di raggio uguale a quello del 
pilastro aumentato di 2d. 

Si precisa che, siccome la verifica al punzonamento si basa sul 
diametro del pilastro per determinarne il perimetro critico, ver-
ranno verificati solamente i pilastri dimensionati, fermo restan-
do che il procedimento è lo stesso per tutti gli altri.

Si identificano le seguenti quantità:
• v

Rd;C
 : valore di progetto del taglio-punzonamento resistente, 

di una piastra priva di armature per il punzonamento, lungo la 
sezione di verifica considerata;
• v

Rd;CS
: valore di progetto del taglio-punzonamento resistente, 

di una piastra dotata di armature per il punzonamento, lungo la 
sezione di verifica considerata;
• v

Rd;max
: valore di progetto del massimo taglio-punzonamento 

esistente, lungo la sezione di verifica considerata.

Le verifiche da condurre sono due: una verifica lungo il perime-
tro del pilastro o dell’area caricata e un’analisi lungo il perime-
tro critico u

1
 posto a distanza 2d dal pilastro.

La verifica da effettuare lungo il perimetro del pilastro è la se-
guente:

𝑣𝐸𝑑 ≤  𝑣𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥

v
Ed

 si calcola tramite la seguente equazione:

𝑣𝐸𝑑 = 𝛽
𝑉𝐸𝑑
𝑢0𝑑

Dove:

d è l'altezza utile media della piastra,

u
0
 è il perimetro del pilastro;

V
Ed

 è la forza di taglio agente;

β è il coefficiente di distribuzione non uniforme, dipende dalla 
posizione del pilastro rispetto alla struttura e alla sua possibilità 
di distribuzione, in prima approssimazione assume i seguenti 
valori:
• β = 1,15 per il pilastro interno;
• β = 1,40 per il pilastro laterale; 
• β = 1,50 per il pilastro d'angolo.

v
Rd;max 

si calcola tramite la seguente equazione:

𝑣𝑅𝑑,𝑐 = 𝐶𝑅𝑑,𝑐 k 100 ⋅  𝜌𝑙 ⋅  𝑓𝑐𝑘
3 + 𝑘1𝜎𝑐𝑝 ≤ 𝑣𝑚𝑖𝑛 + 𝑘1𝜎𝑐𝑝

74- § 7.4 UNI EN 1992, Eurocodice 2: 
Progettazione delle strutture di cal-
cestruzzo,2006, versione italiana 
bilingue 2010
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Dove:

f
ck

 è espresso in Megapascal;

k è dato dalla seguente equazione:

d è espresso in millimetri;

ρ
l 
è dato dalla seguente equazione:

𝜌𝑙 = 𝜌𝑥 + 𝜌𝑦
� ≤ 0,02

ρ
x ,

ρ
y 
 sono riferiti all'acciaio teso aderente rispettivamente nelle 

direzioni y e z;

σ
cp

 è dato dalla seguente equazione:

𝜎𝑐𝑝 =
𝜎𝑐𝑥 + 𝜎𝑐𝑦

2

σ
cx 

σ
cy 

sono le tensioni normali (in Megapascal, positive se di 
compressione) nel calcestruzzo della sezione critica nelle dire-
zioni y e z;

 C
Rd,c

, k
1
 sono dei coefficienti i cui valori possono essere reperiti 

nella sua appendice nazionale. Il valore raccomandato per C
Rd,c

 
è 0,18/γ

c
, per k1 è 0,1;

v
min

 è dato dalla seguente equazione:

𝑣𝑚𝑖𝑛 = 0,035 𝑘
3
2 𝑓𝑐𝑘

1
2

Qualora la seguente verifica non risultasse verificata, si proce-
de ad aumentare l’area del pilastro o lo spessore della piastra 
anche tramite l’inserimento di capitelli.

La verifica da effettuare lungo il perimetro critico è la seguente:

𝑣𝐸𝑑 ≤  𝑣𝑅𝑑,𝑐

v
Ed

 si calcola tramite la seguente equazione:

𝑣𝐸𝑑 = 𝛽
𝑉𝐸𝑑
𝑢1𝑑

Dove:

u
0
 è il perimetro critico relativo al pilastro.
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v
Rd;c 

si calcola tramite la seguente equazione:

𝑣𝑅𝑑,𝑐 = 𝐶𝑅𝑑,𝑐 k 100 ⋅  𝜌𝑙 ⋅  𝑓𝑐𝑘
3  2𝑑

𝑎 ≤ 𝑣𝑚𝑖𝑛
2𝑑
𝑎

Dove:

a è la distanza dal contorno del pilastro al perimetro di verifica 
considerato.

Qualora questa verifica non dia esito positivo, si procede ad 
introdurre un’armatura di taglio/punzonamento

Si ottiene quindi, per il pilastro PA_11

Perimetro del pilastro Perimetro critico

v
Ed

v
Rd,max

v
Ed

v
Rd;c

0,105 0,617 0,487 0,621

Si ottiene quindi, per il pilastro PA_6

Perimetro del pilastro Perimetro critico

v
Ed

v
Rd,max

v
Ed

v
Rd;c

0,072 0,614 0,287 0,621

In entrambi i casi le verifiche sono soddisfatte, pertanto non 
risulta necessario prevedere un'ulteriore armatura per il taglio/
punzonamento.

Verifica delle tensioni d'esercizio

Valutate le azioni interne nelle varie parti della struttura, do-
vute alle combinazioni caratteristica e quasi permanente delle 
azioni, si calcolano le massime tensioni sia nel calcestruzzo sia 
nelle armature; si deve verificare che tali tensioni siano inferiori 
ai massimi valori consentiti dalla normativa, ovvero75:
• Per il calcestruzzo:

𝜎𝑐 ≤ 0,60 𝑓𝑐𝑘 (SLE rara)
𝜎𝑐 ≤ 0,45 𝑓𝑐𝑘 (SLE quasi permanente)

• Per l'acciaio d'armatura:

𝜎𝑠 ≤ 0,80 𝑓𝑦𝑘 (SLE rara)

Dal modello agli elementi finiti si ottengono i seguenti valori:

Calcestruzzo, SLE rara Calcestruzzo, SLE q.p. Acciaio, SLE rara

σ
c

σ
c,adm

σ
c

σ
c,adm

σ
s

σ
s,adm

4,02 MPa 12 MPa 3,50 MPa 9 MPa 28,08 MPa 360 MPa

In tutti i casi questa verifica risulta soddisfatta.

75- § 4.1.2.2.5 N.T.C. 2008 
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Verifica della piastra interpiano

Procediamo ora al dimensionamento della piastra d'interpiano, 
di cui ne dimensioneremo e verificheremo una, in quanto sono 
uguali per tutti e tre i piani.

Carichi agenti

I carichi agenti sulla piastra sono i seguenti:

 G
1

G
2

Q
1
 (affollamento)

6,36 kN/m2 1,71 kN/m2 6,00 kN/m2

A questi valori si aggiunge un carico puntuale, dovuto agli ele-
menti di facciata, posizionato ad ogni 0,89 m, corrispondente al 
modulo di facciata, stimato,in eccesso, a 4kN.

I valori dei carichi verticali distribuiti, nelle varie combinazioni, 
valgono :

 SLU SLE rara SLE frequente SLE quasi permanente

19,83 kN/m2 14,06 kN/m2 12,26 kN/m2 11,66 kN/m2

Convenzioni di segno

Precisiamo ora che la convenzione del segno utilizzate in que-
sta analisi è la stessa utilizzata per la piastra precedente.

Figura 12: Rappresentazione grafica 
della mesh utilizzata nell'analisi del 
modello agli elementi finiti
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Prescrizioni sull'armatura

I quantitativi di armatura minima trovati con questo metodo 
vengono poi confrontati con i valori proposti dall'Eurocodice76.

Il rispetto dei valori proposti permette il controllo della fessu-
razione in zona tesa, compresa quella da ritiro, quella dovuta 
a stati coattivi determinati da forze esterne di incastro o a da 
differenziali termici. Infatti quando il quantitativo di armatura è 
troppo bassa lo snervamento delle barre avviene molto rapi-
damente, anche in corrispondenza della prima fessurazione, 
provocando l'apertura di fessure anche piuttosto ampie. L'area 
minima si ricava quindi dalla seguente formula:

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 0,26 ⋅ 𝑓𝑐𝑡𝑚
𝑓𝑦𝑘

⋅ 𝑏𝑡 ⋅ 𝑑 ≥ 0,0013 𝑏𝑡 ⋅ 𝑑

Dove:

f
ctm

 è il valore medio della resistenza a trazione assiale, ovvero   
2,21 N/mm2;

f
yk

 il valore caratteristico di snervamento dell'acciaio d'armatu-
ra, ovvero 450 N/mm2;

b
t
 la larghezza media della zona tesa;

d l'altezza utile della sezione, pari a 0,18 m

Si ottiene un valore di A
s,min

 = 282 mm2.

Si raccomanda che il passo delle barre sia non maggiore, per 
l’armatura principale, 3h ≤ 400 mm, essendo h l’altezza totale 
della piastra.

Si ottiene quindi che l'armatura, nelle due direzioni, deve esse-
re almeno ϕ12, con passo di 40 cm.

Dal momento che, data la notevole estensione della superfi-
cie, non si potrà creare un'armatura continua, a continuità fra 
le barre può effettuarsi mediante sovrapposizione, saldature o 
giunzioni meccaniche. 

Nel caso della sovrapposizione, in modo da assicurare l’anco-
raggio di ciascuna barra la lunghezza di sovrapposizione nel 
tratto rettilineo deve essere non minore di 20 volte il diametro 
della barra. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione 
inoltre non deve superare 4 volte il diametro77.

Per barre di diametro Ø >32 mm inoltre, occorrerà adottare par-
ticolari cautele negli ancoraggi e nelle sovrapposizioni.

RIsultati del modello agli elementi finiti

I risultati ottenuti dal modello di calcolo agli elementi finiti, 
considerando uno spessore della piastra di 30 cm sono quelli 
esposti nelle pagine successive.

76- § 9.3 UNI EN 1992, Eurocodice 
2: Progettazione delle strutture di 
calcestruzzo

77- § 4.1.6.1.4 N.T.C. 2008 
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Calcolo dell'area minima d'armatura

Combinando i valori del momento sugli assi x e y con in mo-
mento torcente, secondo il metodo commentato precedente-
mente otteniamo i seguenti valori dei momenti massimi, sul 
lembo superiore e inferiore, ricordando che, dalla convenzione 
di segno utilizzata, si considera positivo il momento che tende 
le fibre inferiori:

M*
x
 massimo M*

y
 massimo

Lembo superiore -24,46 kNm -25,01 kNm

Lembo inferiore 44,38 kNm 54,84 kNm

Definiamo quindi quanto deve essere l'area minima d'armatu-
ra sulla base del momento agente massimo precedentemente 
calcolato, tramite la formula:

𝐴𝑖 =
𝑀𝑖

∗

𝑓𝑦𝑑 ⋅ 𝑑
Dove:

A
i
 è l'area di armatura per un tratto di un metro;

M*
i
 è il momento corrispondente;

f
yd

 è la resistenza di calcolo dell’armatura (snervamento);

d è il braccio della coppia interna.

Si ottengono quindi i seguenti valori dell'area minima di arma-
tura, per la sezione reagente 

A
x
 minima A

y
 minima

Lembo superiore 347 mm2 356 mm2

Lembo inferiore 616 mm2 779 mm2

Che corrispondono alle seguenti prescrizioni di armatura:

Direzione x Direzione y Ax Ay

Lembo superiore ϕ14/40 ϕ14/40 385 mm2 385 mm2

Lembo inferiore ϕ18/40 ϕ20/40 636 mm2 785 mm2

Spostamenti massimi ammissibili

La verifica degli spostamenti massimi di una struttura risponde 
all’esigenza di preservarne l’aspetto e la funzionalità, ed evita-
re danni a tramezzi, finiture ed infissi.

La normativa europea permette di omettere il calcolo e la veri-
fica degli spostamenti, qualora gli elementi a piastra non supe-
rino un valore limite del rapporto tra luce e spessore (rapporto 
luce/spessore inferiore a 2678). Nel caso analizzato la struttura 
ha una snellezza superiore a questi limiti ed è quindi necessa-
rio effettuare il calcolo.

78- § 7.4 UNI EN 1992, Eurocodice 2: 
Progettazione delle strutture di cal-
cestruzzo,2006, versione italiana 
bilingue 2010
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Bisogna precisare che la deformata della struttura viene valu-
tata sulla combinazione caratteristica d’esercizio rara in quanto 
più sfavorevole rispetto agli altri stati d’esercizio

Nello specifico, dalla normativa si ha che, per i solai in genera-
le79:

𝛿𝑚𝑎𝑥
𝐿 =

1
250

𝛿2
𝐿 =

1
300

Dove:

δ
max

 è lo spostamento nello stato finale, depurato della monta 
iniziale;

δ
2
 è lo spostamento elastico dovuto ai carichi variabili;

L è la luce dell’elemento o, nel caso di mensole, il doppio dello 
sbalzo.

Come osservabile dai risultati delle analisi, sono solamente in 
un punto si hanno spostamenti verticali notevoli, a fronte di luci 
ridotte, ovvero nei punti di estremità delle mensole.

Si ottengono quindi i seguenti valori:

Estremo L u
z,max

u
z2,max

u
max,adm

u
2,adm

1 8,35 m -0,0044 m -0,0019 m -0,0334 m -0,0278 m

Come si può osservare, tali valori risultano verificati.

Verifica al punzonamento

Il punzonamento è quel fenomeno prodotto da una forza ap-
plicata su un’area relativamente contenuta, in una struttura bi-
dimensionale piana, solitamente nell’intorno dei pilastri dove 
il taglio sviluppato dalla piastra diviene una forza assiale per il 
pilastro, sviluppando delle tensioni che possono portare a una 
rottura di tipo fragile della struttura.

Per il calcolo dell’armatura a punzonamento, la normativa 
italiana non fornisce indicazioni dettagliate, salvo una verifi-
ca dello sforzo di taglio sul solido teorico ottenuto mediante 
una ripartizione a 45° degli sforzi fino al piano medio della 
lastra.

Si è pertanto deciso di utilizzare il metodo suggerito nell’ultima 
versione dell’Eurocodice80. Esso propone di verificare lo sforzo 
di taglio sulla superficie laterale del cilindro di altezza pari all’al-
tezza utile d della soletta e di raggio uguale a quello del pilastro 
aumentato di 2d. 

Si precisa che, siccome la verifica al punzonamento si basa sul 
diametro del pilastro per determinarne il perimetro critico, ver-
ranno verificati solamente i pilastri dimensionati, fermo restan-
do che il procedimento è lo stesso per tutti gli altri.

79- § 4.2.4.2.1 N.T.C. 2008 
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Si identificano le seguenti quantità:
• v

Rd;C
 : valore di progetto del taglio-punzonamento resistente, 

di una piastra priva di armature per il punzonamento, lungo la 
sezione di verifica considerata;
• v

Rd;CS
: valore di progetto del taglio-punzonamento resistente, 

di una piastra dotata di armature per il punzonamento, lungo la 
sezione di verifica considerata;
• v

Rd;max
: valore di progetto del massimo taglio-punzonamento 

esistente, lungo la sezione di verifica considerata.

Le verifiche da condurre sono due: una verifica lungo il perime-
tro del pilastro o dell’area caricata e un’analisi lungo il perime-
tro critico u

1
 posto a distanza 2d dal pilastro.

La verifica da effettuare lungo il perimetro del pilastro è la se-
guente:

𝑣𝐸𝑑 ≤  𝑣𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥

v
Ed

 si calcola tramite la seguente equazione:

𝑣𝐸𝑑 = 𝛽
𝑉𝐸𝑑
𝑢0𝑑

Dove:

d è l'altezza utile media della piastra,

u
0
 è il perimetro del pilastro;

V
Ed

 è la forza di taglio agente;

β è il coefficiente di distribuzione non uniforme, dipende dalla 
posizione del pilastro rispetto alla struttura e alla sua possibilità 
di distribuzione, in prima approssimazione assume i seguenti 
valori:
• β = 1,15 per il pilastro interno;
• β = 1,40 per il pilastro laterale; 
• β = 1,50 per il pilastro d'angolo.

v
Rd;max 

si calcola tramite la seguente equazione:

𝑣𝑅𝑑,𝑐 = 𝐶𝑅𝑑,𝑐 k 100 ⋅  𝜌𝑙 ⋅  𝑓𝑐𝑘
3 + 𝑘1𝜎𝑐𝑝 ≤ 𝑣𝑚𝑖𝑛 + 𝑘1𝜎𝑐𝑝

Qualora la seguente verifica non risultasse verificata, si proce-
de ad aumentare l’area del pilastro o lo spessore della piastra 
anche tramite l’inserimento di capitelli.

La verifica da effettuare lungo il perimetro critico è la seguente:

𝑣𝐸𝑑 ≤  𝑣𝑅𝑑,𝑐

v
Ed

 si calcola tramite la seguente equazione:

𝑣𝐸𝑑 = 𝛽
𝑉𝐸𝑑
𝑢1𝑑  

80- § 7.4 UNI EN 1992, Eurocodice 2: 
Progettazione delle strutture di cal-
cestruzzo,2006, versione italiana 
bilingue 2010
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Dove:

u
0
 è il perimetro critico relativo al pilastro. 

v
Rd;c 

si calcola tramite la seguente equazione:

𝑣𝑅𝑑,𝑐 = 𝐶𝑅𝑑,𝑐 k 100 ⋅  𝜌𝑙 ⋅  𝑓𝑐𝑘
3  2𝑑

𝑎 ≤ 𝑣𝑚𝑖𝑛
2𝑑
𝑎

Qualora questa verifica non dia esito positivo, si procede ad 
introdurre un’armatura di taglio/punzonamento

Si ottiene quindi, per il pilastro PA_11

Perimetro del pilastro Perimetro critico

v
Ed

v
Rd,max

v
Ed

v
Rd;c

0,156 0,648 0,627 0,648

Si ottiene quindi, per il pilastro PA_6

Perimetro del pilastro Perimetro critico

v
Ed

v
Rd,max

v
Ed

v
Rd;c

0,184 0,648 0,644 0,648

In entrambi i casi le verifiche sono soddisfatte, pertanto non 
risulta necessario prevedere un'ulteriore armatura per il taglio/
punzonamento.

Verifica delle tensioni d'esercizio

Valutate le azioni interne nelle varie parti della struttura, do-
vute alle combinazioni caratteristica e quasi permanente delle 
azioni, si calcolano le massime tensioni sia nel calcestruzzo sia 
nelle armature; si deve verificare che tali tensioni siano inferiori 
ai massimi valori consentiti dalla normativa, ovvero81:
• Per il calcestruzzo:

𝜎𝑐 ≤ 0,60 𝑓𝑐𝑘 (SLE rara)
𝜎𝑐 ≤ 0,45 𝑓𝑐𝑘 (SLE quasi permanente)

• Per l'acciaio d'armatura:

𝜎𝑠 ≤ 0,80 𝑓𝑦𝑘 (SLE rara)

Dal modello agli elementi finiti si ottengono i seguenti valori:

Calcestruzzo, SLE rara Calcestruzzo, SLE q.p. Acciaio, SLE rara

σ
c

σ
c,adm

σ
c

σ
c,adm

σ
s

σ
s,adm

5,86 MPa 12 MPa 4,87 MPa 9 MPa 40,44 MPa 360 MPa

In tutti i casi questa verifica risulta soddisfatta.

81- § 4.1.2.2.5 N.T.C. 2008 
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Scala: 

y

x

Sezione 1:20, solaio S 01, direzione X

Sezione 1:20, solaio S 01, direzione Y

Sezione CC, scala 1:300

M*
x
 massimo M*

y
 massimo A

x
 minima A

y
 minima

Lembo superiore -24,46 kNm -25,01 kNm 347 mm2 356 mm2

Lembo inferiore 44,38 kNm 54,84 kNm 616 mm2 799 mm2

Solaio S1

Direzione x Direzione y Ax Ay

Lembo superiore ϕ14/40 ϕ14/40 385 mm2 385 mm2

Lembo inferiore ϕ18/40 ϕ20/40 636 mm2 785 mm2

Caratteristiche geometriche/ meccaniche

Spessore s 25 cm

Copriferro c 3,5 cm

Braccio coppia interna z 18 cm

Calcestruzzo C 25/30

Acciaio d’armatura B 450c

Carichi

Permanenti strutturali G
1

6,36 kN/m2

Permanenti non strutturali G
2

1,71 kN/m2

Affollamento Q
1

6,00 kN/m2

Combinazioni di carico

 SLU SLE rara SLE frequente SLE quasi permanente

19,83 kN/m2 14,06 kN/m2 12,26 kN/m2 11,66 kN/m2

PA03

S 01

C C

SA1

SA4 SA6

SA3

SA2

SA5

PA16

PA01PA02

PA04 PA05

PA08

PA06

PA23

PA09

PA11

PA10PA22

PA12

PA13

PA14

PA15

PA25

PA14

PA17

PA18

PA20

PA19

PA21
PA26
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Dimensionamento del pilastro di bordo (PA_06)

Per completare il progetto strutturale, si procede al dimensio-
namento dei pilastri in calcestruzzo armato. Per il dimensiona-
mento e la verifica dei pilastri, dal momento che l'irregolarità 
della pianta non consente l'utilizzo del metodo approssimato 
dell'area d'influenza, si utilizzeranno i risultati delle reazioni 
vincolari, ottenute mediante i modelli agli elementi finiti. Nel-
lo specifico, per quanto riguarda l'analisi del pilastro PA_06, 
si considerano i risultati ottenuti dalle reazioni vincolari date 
dai modelli delle piastre, della copertura e del piano tipo, cui si 
aggiungeranno, come nelle specifiche combinazioni di carico, 
le azioni date dal modello delle azioni del vento e dell'analisi 
dinamica degli effetti del sisma.

Si precisa che, come per le piastre, data la continua iteratività 
del processo di dimensionamento, si riportano in seguito sola-
mente le verifiche effettuate sulle caratteristiche ottenute alla 
fine del processo.

Sforzi agenti

Sulla base delle varie combinazioni di carico agli stati limite, 
ultimi e d'esercizio, sono state calcolate le azioni. Si riportano 
nella pagina successiva gli sforzi agenti sul pilastro, nelle com-
binazioni di carico degli stati limite d'esercizio, degli stati limite 
ultimi e dell'azione del sisma.Figura 13: Posizione del pilastro 

PA_06
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SLE quasi permanente

h [m] N [kN] Vx [kN] Vy [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm]

0,00 1.270 140 -162 816 209 17

4,00 964 140 -162 823 348 17

8,00 658 139 -162 830 487 17

12,00 353 139 -162 837 626 17

16,57 349 139 -162 96 -11 17

SLE rara

h [m] N [kN] Vx [kN] Vy [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm]

0,00 1.424 156 -181 910 213 19

4,00 1.077 156 -181 918 375 19

8,00 735 156 -181 926 538 19

12,00 392 156 -181 934 700 19

16,57 389 156 -181 107 -13 19

SLU

h [m] N [kN] Vx [kN] Vy [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm]

0,00 2.084 226 -261 1.310 279 27

4,00 1.576 225 -261 1.322 522 27

8,00 1.070 225 -261 1.334 765 27

12,00 564 225 -261 1.346 1.009 27

16,57 559 225 -261 154 -21 27

Combinazione sismica

h [m] N [kN] Vx [kN] Vy [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm]

0,00 1.271 140 -162 816 209 17

4,00 965 140 -162 823 348 17

8,00 659 139 -162 830 487 17

12,00 352 139 -162 837 626 17

16,57 349 139 -162 96 -11 17
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Convenzioni di segno utilizzate

Si specificano nel seguente schema i versi delle azioni consi-
derate nell'analisi:

Figura 14: le convenzioni di segno uti-
lizzate nel calcolo dei pilastri
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Prescrizioni minime

Per quanto riguarda i dettagli costruttivi per l'azione sismica 
si ottiene che, dalle NTC, per i pilastri strutturali,la dimensio-
ne della sezione trasversale non deve essere inferiore a 250 
mm82.

Per quanto riguarda l'armatura longitudinale, nel caso di ele-
menti sottoposti a prevalente sforzo normale, le barre parallele 
all’asse devono avere diametro maggiore od uguale a 12 mm 
e non potranno avere interassi maggiori di 300 mm. Inoltre la 
loro area non deve essere inferiore a83:

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 0,1 𝑁𝑒𝑑
𝑓𝑦𝑑

≤ 0,003𝐴𝑐

Dove:

f
yd

 è la resistenza di calcolo dell’armatura (riferita allo snervamento);

N
Ed

 è la forza di compressione assiale di calcolo;

A
c
 è l’area di calcestruzzo

Le armature trasversali infine devono essere poste ad inte-
rasse non maggiore di 12 volte il diametro minimo delle barre 
impiegate per l’armatura longitudinale, con un massimo di 250 
mm. Il diametro delle staffe non deve essere minore di 6 mm e 
di ¼ del diametro massimo delle barre longitudinali84.

Nel seguente prospetto si verificano tali prescrizioni:

Livello Armatura longitudinale Armatura trasversale

ϕ ϕ 
min

A
s
 

[mm2]

A
s,min 

[mm2]

ϕ ϕ 
min

s  

[m]

s 
max

 

[m]

Piano terra 24 12 3165 1057 8 6 0,22 0,25

Piano primo 26 12 3715 1057 8 7 0,22 0,25

Piano secondo 26 12 3715 1057 8 7 0,22 0,25

Piano terzo 28 12 4308 1057 8 7 0,22 0,25

Copertura 20 12 1099 1057 8 6 0,22 0,24

Ipotesi di base per le verifiche allo SLU

Senza escludere specifici approfondimenti, necessari in parti-
colare nel caso di elementi costituiti da calcestruzzo di clas-
se di resistenza superiore a C45/55, per la valutazione della 
resistenza ultima delle sezioni di elementi monodimensionali 
nei confronti di sforzo normale e flessione, si adotteranno le 
seguenti ipotesi85:
• conservazione delle sezioni piane;
• perfetta aderenza tra acciaio e calcestruzzo;
• resistenza a trazione del calcestruzzo nulla;
• rottura del calcestruzzo determinata dal raggiungimento del-
la sua capacità deformativa ultima a compressione;

82- § 7.4.6.1.2 N.T.C. 2008 
83- § 4.1.6.1.2 N.T.C. 2008 
84- § 4.1.6.1.2 N.T.C. 2008 
85- § 4.1.2.1.2.1 N.T.C. 2008 
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• rottura dell’armatura tesa determinata dal raggiungimento 
della sua capacità deformativa ultima;
• deformazione iniziale dell’armatura di precompressione con-
siderata nelle relazioni di congruenza della sezione.

Le tensioni nel calcestruzzo e nell’armatura si dedurranno, a 
partire dalle deformazioni, utilizzando i rispettivi diagrammi ten-
sione-deformazione.

Bisogna inoltre precisare che le seguenti analisi allo Stato Li-
mite Ultimo si tengono valide anche per l'analisi sismica, dal 
momento che, per il pilastro in esame, tali azioni, nella loro 
combinazione specifica, risultano inferiori di 2kN, per le azioni 
assiali, e di 0,03 kNm, per i momenti. Pertanto la verifica allo 
Stato Limite Ultimo fornisce valori dei carichi agenti maggiori, 
per via dei maggiori coefficienti di sicurezza.

Verifica del carico assiale

Si procede ora alla verifica dello sforzo assiale, nello specifico 
si è valutata l'azione massima resistente: sotto le ipotesi pre-
cedentemente esposte. Si ha quindi l’equilibrio alla traslazione 
della sezione con la seguente equazione86:

𝑁𝑅𝑑 = 𝑓′𝑐𝑑𝐴𝑐 + 𝑓𝑦𝐴𝑠

Dove:

f'
cd

 è la resistenza a compressione ridotta centrata del calce-
struzzo;

f
y
 è la tensione di snervamento dell'acciaio d'armatura;

A
c
 è l'area della sezione in calcestruzzo;

A
s
 è l'area complessiva dell'armatura longitudinale.

La verifica si esegue tramite la seguente disuguaglianza allo 
Stato Limite Ultimo:

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑅𝑑

≤ 1

Si ottengono i seguenti risultati, nel caso della combinazione 
dello Stato limite Ultimo:

Livello N
Ed 

[kN]

d  

[m]

Ac 

[m2]

n Φ A
s
 

[mm2]

N
Rd

 

[kN]

N
Rd

/

N
Ed

Piano terra 2.086 0,74 0,3524 28 24 3165 5.232 0,40

Piano primo 1.578 0,74 0,3524 28 26 3715 5.447 0,29

Piano secondo 1.071 0,74 0,3524 28 26 3715 5.447 0,20

Piano terzo 565 0,74 0,3524 28 28 4308 5.679 0,10

Copertura 559 0,74 0,3524 14 20 1099 4.424 0,13

86- § 4.1.2.1.2.1 N.T.C. 2008 
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Si specifica che, in questo caso, i valori relativamente alti 
dell'azione resistente sono dovuti al fatto che il pilastro, 
come verificheremo successivamente, è soggetto a pres-
soflessione deviata, pertanto necessita di un'area e di un 
quantitativo di armatura notevolmente superiore rispetto a 
quello relativo al caso di sola azione assiale.

Verifica a pressoflessione (deviata)

Nel caso di pressoflessione deviata, la verifica della sezione 
pressoinflessa è valutata tramite le formule87:

𝑀𝐸𝑥𝑑

𝑀𝑅𝑥𝑑

≤ 1
𝑀𝐸𝑦𝑑

𝑀𝑅𝑦𝑑

≤ 1

Dove:

M
Eyd

, M
Ezd

 sono i valori di calcolo delle due componenti di 
flessione retta dell’azione attorno agli assi y e z;

M
Ryd

, M
Rzd

 sono i valori di calcolo dei momenti resistenti di 
pressoflessione retta attorno agli assi y e z.

Al fine di eseguire quest'analisi, per ottenere i valori del mo-
mento resistente si è utilizzato il programma VCASLU, che 
ha permesso di automatizzare l'analisi della sezione. L'utiliz-
zo di questo software ha infetti permesso di analizzare con-
temporaneamente i momenti sui due assi, considerando an-
che l'effetto dell'azione assiale. Si è potuto definire così un 
"dominio critico", all'interno del quale ogni coppia di valori 
del momento per una determinata azione assiale risultano 
verificati.

Si ottengono i seguenti risultati, nel caso della combinazione 
dello Stato limite Ultimo:

Livello N
Ed

 

[kN]

M
Exd

 

[kNm]

M
Eyd

 

[kNm]

M
Rxd 

[kNm]

M
Ryd

 

[kNm]

M
Exd

/

M
Rxd

M
Eyd

/

M
Ryd

Piano terra 2.086 1.310 279 1.311 556 0,99 0,50

Piano primo 1.578 1.322 522 1.456 617 0,91 0,85

Piano secondo 1.071 1.334 765 1.345 778 0,99 0,98

Piano terzo 565 1.346 1.009 1.367 1.028 0,98 0,98

Copertura 559 154 -21 481 365 0,32 -0,06

Come osservabile, tutti i pilastri risultano verificati.

I domini ottenuti tramite il programma VCASLU sono quelli ri-
portati nelle pagine seguenti:

87- § 4.1.2.1.2.4 N.T.C. 2008 
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Piano terra

h=-0,8 m 

Piano primo

h=4 m 

Piano secondo

h=8 m 
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Piano terzo

h=12 m 

Copertura

h=16,57 m 

Verifica dell'azione di taglio

Dal momento che la copertura genera una discreta forza di ta-
glio sul pilastro, si procede ad eseguire una verifica a taglio.

Con riferimento all’elemento fessurato da momento flettente, la 
resistenza al taglio per elementi sprovvisti di armatura a taglio, 
si valuta con la seguente equazione88:

88- § 4.1.2.1.3.1 N.T.C. 2008 

Figura 14, ,15, 16, 17, 18 : diagramma 
M

i ED
/M

iRD 
del pilastro nei vari piani.
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Con:

𝑣𝑚𝑖𝑛 = 0,035 𝑘
3
2 𝑓𝑐𝑘

1
2

Dove:

d è l’altezza utile della sezione (in mm);

ρ
l
 è il rapporto geometrico di armatura longitudinale così defi-

nito:

𝜌𝑙 = 𝜌𝑥 + 𝜌𝑦
� ≤ 0,02

σ
cp

  è la tensione media di compressione nella sezione, così 
definita:

𝜎𝑐𝑝 =
𝜎𝑐𝑥 + 𝜎𝑐𝑦

2

b
w
 è la larghezza minima della sezione(in mm).

La verifica da effettuare è la seguente:

𝑉𝐸𝑑
𝑉𝑅𝑑

≤ 1

Si ottengono i seguenti risultati:

Livello V
Exd

  

[kN]

V
Eyd

  

[kN]

V
Rd

  

[kN]

V
Exd

/V
Rd

V
Eyd

/V
Rd

Piano terra 226 -261 186 1,21 1,40

Piano primo 225 -261 186 1,21 1,40

Piano secondo 225 -261 186 1,21 1,40

Piano terzo 225 -261 132 1,71 1,98

Copertura 225 -261 132 1,71 1,98

Come osservabile, in nessun caso la verifica a taglio, relativa-
mente alla sola resistenza del calcestruzzo, è verificata.

Si deve quindi valutare l'effetto delle armature89.

La resistenza a taglio V
Rd

 di elementi strutturali dotati di speci-
fica armatura a taglio deve essere valutata sulla base di una 
adeguata schematizzazione a traliccio. Gli elementi resistenti 
dell’ideale traliccio sono: le armature trasversali, le armature 
longitudinali, il corrente compresso di calcestruzzo e i puntoni 
d’anima inclinati. 

89- § 4.1.2.1.3.2 N.T.C. 2008 



383

Progetto Strutturale

L’inclinazione θ dei puntoni di calcestruzzo rispetto all’asse del-
la trave deve rispettare il limite seguente:

1 ≤ cot 𝜃 ≤ 2,5

La verifica di resistenza si valuta tramite la seguente equazione:

𝑉𝐸𝑑
𝑉𝑅𝑑

≤ 1

In cui il valore dello sforzo di taglio resistente si valuta tramite 
la seguente equazione:

𝑉𝑅𝑑 = 𝑚𝑖𝑛 �𝑉𝑅𝑠𝑑
𝑉𝑅𝑐𝑑

Dove:

V
Rsd

 è l'azione resistente a taglio riferita all'armatura trasversale;

V
Rcd

 è l'azione resistente del calcestruzzo con armatura.

Con riferimento all’armatura trasversale, la resistenza di calcolo 
a “taglio trazione” si calcola con:

𝑉𝑅𝑠𝑑 = 0,9 𝑑 
𝐴𝑠
𝑠 𝑓𝑦𝑑 cot 𝛼 + cot 𝜃 sin 𝛼

Con riferimento al calcestruzzo d’anima, la resistenza di calcolo 
a “taglio compressione” si calcola con:

𝑉𝑅𝑐𝑑 = 0,9 𝑑 𝑏𝑤𝑓′𝑐𝑑
cot 𝛼 + cot 𝜃
1 + cot 𝜃 2

Dove:

d è l’altezza utile della sezione (in mm);

σ
cp

  è la tensione media di compressione nella sezione, così 
definita:

𝜎𝑐𝑝 =
𝜎𝑐𝑥 + 𝜎𝑐𝑦

2

Dove:

b
w
 è la larghezza minima della sezione(in mm).

A
sw 

è l'area dell’armatura trasversale;

s è l'interasse tra due armature trasversali consecutive;

α è l'angolo di inclinazione dell’armatura trasversale rispetto 
all’asse della trave;

f'
cd

 è la resistenza a compressione ridotta del calcestruzzo d’anima;
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α 
c
 coefficiente maggiorativo pari a:

per membrature non compresse
per  0 ≤ 𝜎𝑐𝑝 ≤ 0,25 𝑓𝑐𝑑
per  0,25 𝑓𝑐𝑑 ≤ 𝜎𝑐𝑝 ≤ 0,5 𝑓𝑐𝑑
per  0,5 𝑓𝑐𝑑 ≤ 𝜎𝑐𝑝 ≤ 𝑓𝑐𝑑

𝛼 = 

1
1+𝜎𝑐𝑝/𝑓𝑐𝑑
1,25
2,5(1-𝜎𝑐𝑝/𝑓𝑐𝑑)

Partendo dai minimi posti da normativa, come nel capitolo pre-
cedente, si arriva a definire l'armatura trasversale in questo 
modo:

Livello s [cm] Φ Asw [mm2]

Piano terra 22 8 100,48

Piano primo 22 8 100,48

Piano secondo 22 8 100,48

Piano terzo 22 8 100,48

Copertura 22 8 100,48

Si ottengono quindi i seguenti valori:

Livello V
Exd

  

[kN]

V
eyd

  

[kN]

V
Rds

  

[kN]

V
Rdc

  

[kN]

V
Rd 

[kN]

V
exd

/

V
Rd

V
eyd

/

V
Rd

Piano terra 226 -261 269 1.744 269 0,84 0,97

Piano primo 225 -261 269 1.744 269 0,84 0,97

Piano secondo 225 -261 269 1.744 269 0,84 0,97

Piano terzo 225 -261 269 1.744 269 0,84 0,97

Copertura 225 -261 269 1.744 269 0,84 0,97

Come osservabile, considerando gli effetti dell'armatura, la ve-
rifica al taglio risulta soddisfatta.

Verifica del momento torcente

Nel progetto del pilastro si è riscontrata la presenza di una non 
trascurabile azione data dal momento torcente, generata in 
massima parte dall'incastro con la copertura.

La verifica di resistenza (SLU) consiste nel controllare che90:

𝑇𝐸𝑑
𝑇𝑅𝑑

≤ 1

dove T
Ed

 è il valore di calcolo del momento torcente agente.

Per elementi sottoposti a torsione semplice o combinata con altre 
sollecitazioni, che abbiano sezione piena o cava, lo schema resi-
stente è costituito da un traliccio periferico in cui gli sforzi di trazione 
sono affidati alle armature longitudinali e trasversali ivi contenute 
e gli sforzi di compressione sono affidati alle bielle di calcestruzzo. 

90- § 4.1.2.1.4 N.T.C. 2008 
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T
Ed

 si calcola quindi con la seguente equazione:

in cui:

T
Rcd 

è il valore del momento torcente resistente dato dal calce-
struzzo senza armatura;

T
Rsd

 è il valore del momento torcente resistente dato dall'arma-
tura trasversale,

T
Rld

 è il valore del momento torcente resistente dato dall'arma-
tura longitudinale.

Con riferimento al calcestruzzo la resistenza si calcola con:

𝑇𝑅𝑐𝑑 = 2 𝐴 𝑡 𝑓′𝑐𝑑
cot 𝜃

1 + cot 𝜃 2

Dove:

t è lo spessore della sezione cava; per sezioni piene

𝑡 =
𝐴𝑐
𝑢

dove A
c
 è l’area della sezione ed u è il suo perimetro; t deve 

essere assunta comunque ≥ 2 volte la distanza fra il bordo e il 
centro dell’armatura longitudinale.

Le armature longitudinali e trasversali del traliccio resistente 
devono essere poste entro lo spessore t del profilo periferico. 
Le barre longitudinali possono essere distribuite lungo detto 
profilo.

Con riferimento alle staffe trasversali la resistenza si calcola 
con:

𝑇𝑅𝑠𝑑 = 2 𝐴 
𝐴𝑠
𝑠 𝑓𝑦𝑑 cot 𝜃

Con riferimento all’armatura longitudinale la resistenza si cal-
cola con:

Dove si è posto:

A l'area racchiusa dalla fibra media del profilo periferico;

A
s
 l'area delle staffe;

u
m
 perimetro medio del nucleo resistente

s passo delle staffe;

∑Al l'area complessiva delle barre longitudinali.
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L’inclinazione θ delle bielle compresse di calcestruzzo rispetto 
all’asse della trave deve rispettare i limiti seguenti:

0,4 ≤ cot 𝜃 ≤ 2,5

Sulla base di queste formule si ottiene quindi:

Livello T
Ed

  

[kN]

T
Rcd  

[kN]

T
Rsd

  

[kN]

T
Rld

  

[kN]

T
Rd

  

[kN]

T
Ed

/

T
Rd

Piano terra 27 418 9.919 166 166 0,16

Piano primo 27 418 11.641 195 195 0,14

Piano secondo 27 418 11.641 195 195 0,14

Piano terzo 27 418 13.501 226 226 0,12

Copertura 27 418 3.444 58 58 0,47

Come si può osservare, la verifica risulta ampiamente verificata.

Verifica delle tensioni d'esercizio

Valutate le azioni interne nelle varie parti della struttura, do-
vute alle combinazioni caratteristica e quasi permanente delle 
azioni, si calcolano le massime tensioni sia nel calcestruzzo sia 
nelle armature; si deve verificare che tali tensioni siano inferiori 
ai massimi valori consentiti dalla normativa, ovvero91:
• Per il calcestruzzo:

𝜎𝑐 ≤ 0,60 𝑓𝑐𝑘 (SLE rara)
𝜎𝑐 ≤ 0,45 𝑓𝑐𝑘 (SLE quasi permanente)

• Per l'acciaio d'armatura:

𝜎𝑠 ≤ 0,80 𝑓𝑦𝑘 (SLE rara)

Per eseguire quest'analisi, siccome nel caso degli Stati limite 
d'Esercizio la struttura si trova in campo elastico, per studia-
re gli effetti dei carichi sul pilastro ricreiamo un modello del 
pilastro agli elementi finiti, per studiarne le azioni interne con 
maggior dettaglio.

Dal modello si ottengono i seguenti valori:

Calcestruzzo, SLE rara Calcestruzzo, SLE q.p. Acciaio, SLE rara

σ
c

σ
c,adm

σ
c

σ
c,adm

σ
s

σ
s,adm

14,75 MPa 15 MPa 11,03 MPa 11,3 MPa 284,7 MPa 360 MPa

In tutti i casi questa verifica risulta soddisfatta.

91- § 4.1.2.2.5 N.T.C. 2008 
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Dimensionamento del pilastro Centrato (PA_15)

Per completare il progetto strutturale, si procede al dimensio-
namento dei pilastri in calcestruzzo armato. Per il dimensiona-
mento e la verifica dei pilastri, dal momento che l'irregolarità 
della pianta non consente l'utilizzo del metodo approssimato 
dell'area d'influenza, si utilizzeranno i risultati delle reazioni 
vincolari, ottenute mediante i modelli agli elementi finiti. Nel-
lo specifico, per quanto riguarda l'analisi del pilastro PA_15, si 
considerano i risultati ottenuti dalle reazioni vincolari date dai 
modelli delle piastre, della copertura e del piano tipo. Dal mo-
mento che questo pilastro risulta poco sottoposto alle azioni 
orizzontali del vento e del sisma (dall'analisi risultano sempre 
minori si 1 kN e 1kNm per i momenti), queste azioni verrano 
trascurate nella verifica.

Si precisa che, come per le piastre, data la continua iteratività 
del processo di dimensionamento, si riportano in seguito sola-
mente le verifiche effettuate sulle caratteristiche ottenute alla 
fine del processo.

Sforzi agenti

Sulla base delle varie combinazioni di carico agli stati limite, 
ultimi e d'esercizio, sono state calcolate le azioni. Si riportano 
nella pagina successiva gli sforzi agenti sul pilastro, nelle com-
binazioni di carico degli stati limite d'esercizio, degli stati limite 
ultimi e dell'azione del sisma. Figura 19: Posizione del pilastro 

PA_15

Tav.40
TITOLO TAVOLA

Scala: 

y

x

Sezione 1:20, solaio S 01, direzione X

Sezione 1:20, solaio S 01, direzione Y

Sezione CC, scala 1:300

M*
x
 massimo M*

y
 massimo A

x
 minima A

y
 minima

Lembo superiore -24,46 kNm -25,01 kNm 347 mm2 356 mm2

Lembo inferiore 44,38 kNm 54,84 kNm 616 mm2 799 mm2

Solaio S1

Direzione x Direzione y Ax Ay

Lembo superiore ϕ14/40 ϕ14/40 385 mm2 385 mm2

Lembo inferiore ϕ18/40 ϕ20/40 636 mm2 785 mm2

Caratteristiche geometriche/ meccaniche

Spessore s 25 cm

Copriferro c 3,5 cm

Braccio coppia interna z 18 cm

Calcestruzzo C 25/30

Acciaio d’armatura B 450c

Carichi

Permanenti strutturali G
1

6,36 kN/m2

Permanenti non strutturali G
2

1,71 kN/m2

Affollamento Q
1

6,00 kN/m2

Combinazioni di carico

 SLU SLE rara SLE frequente SLE quasi permanente

19,83 kN/m2 14,06 kN/m2 12,26 kN/m2 11,66 kN/m2

PA03

S 01

C C

SA1

SA4 SA6

SA3

SA2

SA5

PA16

PA01PA02

PA04 PA05

PA08

PA06

PA23

PA09

PA11

PA10PA22

PA12

PA13

PA14

PA15

PA25

PA14

PA17

PA18

PA20

PA19

PA21
PA26
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Le forze agenti sul pilastro sono le seguenti:

Livello SLE quasi 

permanente

SLE rara SLU Combinazione 

sismica

N
Ed

 [kN] N
Ed

 [kN] N
Ed

 [kN] N
Ed

 [kN]

Piano terra 2.168 2.466 3.079 2.169

Piano primo -1.635 1.856 2.313 1.635

Piano secondo -1.102 1.247 1.547 1.103

Piano terzo -571 638 783 570

Copertura -570 637 782 570

Prescrizioni minime

Per quanto riguarda i detettagli costruttivi per l'azione sismica 
si ottiene che, dalle NTC, per i pilastri strutturali,la dimensio-
ne della sezione trasversale non deve essere inferiore a 250 
mm92.

Per quanto riguarda l'armatura longitudinale, nel caso di ele-
menti sottoposti a prevalente sforzo normale, le barre parallele 
all’asse devono avere diametro maggiore od uguale a 12 mm 
e non potranno avere interassi maggiori di 300 mm. Inoltre la 
loro area non deve essere inferiore a93:

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 0,1 𝑁𝑒𝑑
𝑓𝑦𝑑

≤ 0,003𝐴𝑐

Dove:

f
yd

 è la resistenza di calcolo dell’armatura (riferita allo snerva-
mento);

N
Ed

 è la forza di compressione assiale di calcolo;

A
c
 è l’area di calcestruzzo

Le armature trasversali infine devono essere poste ad inte-
rasse non maggiore di 12 volte il diametro minimo delle barre 
impiegate per l’armatura longitudinale, con un massimo di 250 
mm. Il diametro delle staffe non deve essere minore di 6 mm e 
di ¼ del diametro massimo delle barre longitudinali94.

Nel seguente prospetto si verificano tali prescrizioni:

Livello Armatura longitudinale Armatura trasversale

ϕ ϕ 
min

A
s
 

[mm2]

A
s,min 

[mm2]

ϕ ϕ 
min

s  

[m]

s 
max

 

[m]

Piano terra 18 12 763 739 6 6 0,25 0,25

Piano primo 18 12 763 543 6 6 0,25 0,25

Piano secondo 14 12 462 377 6 6 0,25 0,25

Piano terzo 12 12 339 212 6 6 0,25 0,25

Copertura 12 12 339 212 6 6 0,25 0,25

92- § 7.4.6.1.2 N.T.C. 2008 
93- § 4.1.6.1.2 N.T.C. 2008 
94- § 4.1.6.1.2 N.T.C. 2008 
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Verifica del carico assiale

Si procede ora alla verifica dello sforzo assiale, nello specifico 
si è valutata l'azione massima resistente: sotto le ipotesi pre-
cedentemente esposte. Si ha quindi l’equilibrio alla traslazione 
della sezione con la seguente equazione95:

𝑁𝑅𝑑 = 𝑓′𝑐𝑑𝐴𝑐 + 𝑓𝑦𝐴𝑠

Dove:

f'
cd

 è la resistenza a compressione ridotta centrata del calce-
struzzo;

f
y
 è la tensione di snervamento dell'acciaio d'armatura;

A
c
 è l'area della sezione in calcestruzzo;

A
s
 è l'area complessiva dell'armatura longitudinale.

La verifica si esegue tramite la seguente disuguaglianza allo 
Stato Limite Ultimo:

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑅𝑑

≤ 1

Si ottengono i seguenti risultati, nel caso della combinazione 
dello Stato limite Ultimo:

Livello N
Ed 

[kN]

d  

[m]

Ac 

[m2]

n Φ A
s
 

[mm2]

N
Rd

 

[kN]

N
Rd

/

N
Ed

Piano terra 3.079 0,56 0,2462 12 18 763 3.089 1,00

Piano primo 2.313 0,48 0,1809 12 18 763 2.348 0,98

Piano secondo 1.547 0,4 0,1256 12 14 462 1.604 0,96

Piano terzo 783 0,3 0,0707 12 12 339 933 0,84

Copertura 782 0,3 0,0707 12 12 339 933 0,84

Verifica delle tensioni d'esercizio

Valutate le azioni interne nelle varie parti della struttura, dovute 
alle combinazioni caratteristica e quasi permanente delle azio-
ni, si calcolano le massime tensioni nel calcestruzzo; si deve 
verificare che tali tensioni siano inferiori ai massimi valori con-
sentiti dalla normativa, ovvero96:

𝜎𝑐 ≤ 0,60 𝑓𝑐𝑘 (SLE rara)
𝜎𝑐 ≤ 0,45 𝑓𝑐𝑘 (SLE quasi permanente)

Si ottengono i seguenti valori:

Calcestruzzo, SLE rara Calcestruzzo, SLE q.p.

σ
c

σ
c,adm

σ
c

σ
c,adm

10,05 MPa 15 MPa 8,83 MPa 11,3 MPa

In tutti i casi questa verifica risulta soddisfatta.

95- § 4.1.2.1.2.1 N.T.C. 2008 
96- § 4.1.2.2.5 N.T.C. 2008 
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Dimensionamento del setto in C�A� del vano scale (SA_2)

Per completare il progetto strutturale, si procede al dimensio-
namento dei setti in calcestruzzo armato. Per il dimensiona-
mento e la verifica dei setti, dal momento che l'irregolarità della 
pianta non consente l'utilizzo del metodo approssimato dell'a-
rea d'influenza, si utilizzeranno i risultati delle reazioni vincolari, 
ottenute mediante i modelli agli elementi finiti. Nello specifico, 
per quanto riguarda l'analisi del setto SA_2, si considerano i 
risultati ottenuti dalle reazioni vincolari date dai modelli delle 
piastre, della copertura e del piano tipo, cui si aggiungeranno, 
come nelle specifiche combinazioni di carico, le azioni date dal 
modello delle azioni del vento e dell'analisi dinamica degli ef-
fetti del sisma.

Si precisa che, come per le piastre, data la continua iteratività 
del processo di dimensionamento, si riportano in seguito sola-
mente le verifiche effettuate sulle caratteristiche ottenute alla 
fine del processo.

Sforzi agenti

Sulla base delle varie combinazioni di carico agli stati limite, 
ultimi e d'esercizio, sono state calcolate le azioni. Si riportano 
nella pagina successiva gli sforzi agenti sul pilastro, nelle com-
binazioni di carico degli stati limite d'esercizio, degli stati limite 
ultimi e dell'azione del sisma.Figura 20: Posizione del setto SA_2

Tav.40
TITOLO TAVOLA

Scala: 

y

x

Sezione 1:20, solaio S 01, direzione X

Sezione 1:20, solaio S 01, direzione Y

Sezione CC, scala 1:300

M*
x
 massimo M*

y
 massimo A

x
 minima A

y
 minima

Lembo superiore -24,46 kNm -25,01 kNm 347 mm2 356 mm2

Lembo inferiore 44,38 kNm 54,84 kNm 616 mm2 799 mm2

Solaio S1

Direzione x Direzione y Ax Ay

Lembo superiore ϕ14/40 ϕ14/40 385 mm2 385 mm2

Lembo inferiore ϕ18/40 ϕ20/40 636 mm2 785 mm2

Caratteristiche geometriche/ meccaniche

Spessore s 25 cm

Copriferro c 3,5 cm

Braccio coppia interna z 18 cm

Calcestruzzo C 25/30

Acciaio d’armatura B 450c

Carichi

Permanenti strutturali G
1

6,36 kN/m2

Permanenti non strutturali G
2

1,71 kN/m2

Affollamento Q
1

6,00 kN/m2

Combinazioni di carico

 SLU SLE rara SLE frequente SLE quasi permanente

19,83 kN/m2 14,06 kN/m2 12,26 kN/m2 11,66 kN/m2

PA03

S 01

C C

SA1

SA4 SA6

SA3

SA2

SA5

PA16

PA01PA02

PA04 PA05

PA08

PA06

PA23

PA09

PA11

PA10PA22

PA12

PA13

PA14

PA15

PA25

PA14

PA17

PA18

PA20

PA19

PA21
PA26
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SLE quasi permanente

h [m] N [kN] Vx [kN] Vy [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm]

0,00 2.621 355 112 -5.013 2.089 -1.895

4,00 2.081 355 111 -4.099 2.082 -1.895

8,00 1.552 355 111 -3.186 2.076 -1.895

12,00 1.022 355 111 -2.273 2.070 -1.895

16,15 962 355 111 -1.765 447 -1.895

SLE rara

h [m] N [kN] Vx [kN] Vy [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm]

0,00 2.821 396 125 -5.680 2.302 -2.120

4,00 2.217 397 124 -4.634 2.304 -2.120

8,00 1.675 397 124 -3.588 2.307 -2.120

12,00 1.133 397 124 -2.541 2.310 -2.121

16,15 1.073 397 124 -1.975 495 -2.121

SLU

h [m] N [kN] Vx [kN] Vy [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm]

0,00 4.312 443 19 -8.823 2.963 -3.067

4,00 3.404 465 53 -7.087 3.064 -3.065

8,00 2.504 502 95 -5.409 3.145 -3.064

12,00 1.627 547 147 -3.735 3.256 -3.063

16,15 1.549 547 147 -2.918 650 -3.063

Combinazione sismica

h [m] N [kN] Vx [kN] Vy [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm]

0,00 2.649 333 86 -5.084 2.031 -1.902

4,00 2.109 335 90 -4.159 2.044 -1.902

8,00 1.576 342 97 -3.227 2.040 -1.900

12,00 998 351 106 -2.227 2.060 -1.890

16,15 969 351 106 -1.777 437 -1.898
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Prescrizioni minime

Per quanto riguarda i dettagli costruttivi per l'azione sismica si 
ottiene che, dalle NTC,lo spessore delle pareti deve essere non 
inferiore al valore massimo tra 150 mm, e di 1/20 dell’altezza 
libera di interpiano97.

Le armature, sia orizzontali che verticali, devono avere diame-
tro non superiore ad 1/10 dello spessore della parete, devono 
essere disposte su entrambe le facce della parete, ad un passo 
non superiore a 30 cm, devono essere collegate con legature, 
in ragione di almeno nove ogni metro quadrato.

Nelle zone confinate l’armatura trasversale deve essere co-
stituita da barre di diametro non inferiore a 6 mm, disposti in 
modo da fermare una barra verticale ogni due con un passo 
non superiore a 8 volte il diametro della barra o a 10 cm. Le 
barre non fissate devono trovarsi a meno di 15 cm da una barra 
fissata. 

Nella rimanente parte della parete, in pianta ed in altezza, van-
no seguite le regole delle condizioni non sismiche, con un’ar-
matura minima orizzontale e verticale pari allo 0,2%, per con-
trollare la fessurazione da taglio98.

Ipotesi di base per le verifiche allo SLU

Senza escludere specifici approfondimenti, necessari in parti-
colare nel caso di elementi costituiti da calcestruzzo di clas-
se di resistenza superiore a C45/55, per la valutazione della 
resistenza ultima delle sezioni di elementi monodimensionali 
nei confronti di sforzo normale e flessione, si adotteranno le 
seguenti ipotesi99:
• conservazione delle sezioni piane;
• perfetta aderenza tra acciaio e calcestruzzo;
• resistenza a trazione del calcestruzzo nulla;
• rottura del calcestruzzo determinata dal raggiungimento del-
la sua capacità deformativa ultima a compressione;
• rottura dell’armatura tesa determinata dal raggiungimento 
della sua capacità deformativa ultima;
• deformazione iniziale dell’armatura di precompressione con-
siderata nelle relazioni di congruenza della sezione.

Le tensioni nel calcestruzzo e nell’armatura si dedurranno, a 
partire dalle deformazioni, utilizzando i rispettivi diagrammi ten-
sione-deformazione.

Bisogna inoltre precisare che le seguenti analisi allo Stato Li-
mite Ultimo si tengono valide anche per l'analisi sismica, dal 
momento che, per il setto in esame, tali azioni, nella loro combi-
nazione specifica, risultano comunque inferiori rispetto a quelle 
dell'analisi all'SLU. Pertanto la verifica allo Stato Limite Ultimo 
fornisce valori dei carichi agenti maggiori, per via dei più restrit-
tivi coefficienti di sicurezza.

97- § 7.4.6.1.4 N.T.C. 2008 
98- § 7.4.6.2.4 N.T.C. 2008 
99- § 4.1.2.1.2.1 N.T.C. 2008 
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Verifica del carico assiale

Si procede ora alla verifica dello sforzo assiale, nello specifico 
si è valutata l'azione massima resistente: sotto le ipotesi pre-
cedentemente esposte. Si ha quindi l’equilibrio alla traslazione 
della sezione con la seguente equazione100:

𝑁𝑅𝑑 = 𝑓′𝑐𝑑𝐴𝑐 + 𝑓𝑦𝐴𝑠

Dove:

f'
cd

 è la resistenza a compressione ridotta centrata del calcestruzzo;

f
y
 è la tensione di snervamento dell'acciaio d'armatura;

A
c
 è l'area della sezione in calcestruzzo;

A
s
 è l'area complessiva dell'armatura longitudinale.

La verifica si esegue tramite la seguente disuguaglianza allo 
Stato Limite Ultimo:

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑅𝑑

≤ 1

Si ottengono i seguenti risultati, nel caso della combinazione 
dello Stato limite Ultimo:

Livello N
Ed 

[kN]

s 

[m]

Ac 

[m2]

n Φ A
s
 

[mm2]

N
Rd

 

[kN]

N
Rd

/

N
Ed

Piano terra 4.312 0,25 5,1500 142 10 16625 64.872 0,07

Piano primo 3.404 0,25 5,1500 142 10 16625 64.872 0,05

Piano secondo 2.504 0,25 5,1500 142 10 16625 64.872 0,04

Piano terzo 1.627 0,25 5,1500 142 10 16625 64.872 0,03

Copertura 1.549 0,25 5,1500 142 10 16625 64.872 0,02

Verifica a pressoflessione (deviata)

Nel caso di pressoflessione deviata, la verifica della sezione 
pressoinflessa è valutata tramite la formula101:

𝑀𝐸𝑥𝑑

𝑀𝑅𝑥𝑑

𝛼

+
𝑀𝐸𝑦𝑑

𝑀𝑅𝑦𝑑

𝛼

≤ 1

Dove:

M
Eyd

, M
Ezd

 sono i valori di calcolo delle due componenti di fles-
sione retta dell’azione attorno agli assi y e z;

M
Ryd

, M
Rzd

 sono i valori di calcolo dei momenti resistenti di pres-
soflessione retta attorno agli assi y e z.

α può dedursi in funzione della geometria della sezione; In 
mancanza di una specifica valutazione, può porsi cautelativa-
mente uguale a 1. 

100- § 4.1.2.1.2.1 N.T.C. 2008 
101- § 4.1.2.1.2.4 N.T.C. 2008 
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Per valutare gli effetti del momento sul setto si è deciso di crea-
re un modello semplificato, tramite il quale discretizzare l'area 
per eseguire il calcolo del momento reagente tramite il pro-
gramma VCASLU.

Il modello utilizzato trasforma la geometria complessa del setto  
in un una serie di rettangoli, ottenuti dividendo la geometria in 
fasce ad altezza uguale, in modo che l'area del rettangolo sia 
uguale all'area del setto entro tale fascia. L'armatura viene quin-
di schematizzata con un'unica barra posta nel baricentro della 
sezione, la cui area è data dalla somma di tutte le aree dei ferri 
d'armatura all'interno della fascia stessa.

Vengono quindi creati due modelli, uno per calcolare il momento 
reagente lungo l'asse x e per l'asse y, come nella figura reguente:

Figura 21: scomposizione dell'area 
del setto lungo le direzioni x e y del 
setto.
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Si ottengono i seguenti risultati, nel caso della combinazione 
dello Stato limite Ultimo:

Livello N
Ed

 [kN] M
Exd

 

[kNm]

M
Eyd

 

[kNm]

M
Rxd 

[kNm]

M
Ryd

 

[kNm]

(M
Exd

/M
Rxd

)α + 

(M
Eyd

/M
Ryd

)α

Piano terra 4.312 -8.823 2.963 -26.968 33.532 0,227

Piano primo 3.404 -7.087 3.064 -24.502 31.000 0,217

Piano secondo 2.504 -5.409 3.145 -21.972 27.460 0,211

Piano terzo 1.627 -3.735 3.256 -19.429 26.311 0,193

Copertura 1.549 -2.918 650 -19.200 26.100 0,091

Come osservabile, tutti i livelli risultano verificati.

Riportiamo di seguito i risultati ottenuti per il piano terra, ovvero 
il caso più critico:

Figura 22, 23 (a sinistra): diagramma 
del momento resistente/ reagente 
per gli assi x (in alto) e y (in basso)
Figura 24, 25 (a destra): diagramma 
dell'azione assiale nell'area del setto 
per gli assi x (in alto) e y (in basso), in 
rosso sono le zone in trazione, in blu 
quelle a compressione, la linea rossa 
rappresenta l'asse neutro
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Verifica delle tensioni d'esercizio

Valutate le azioni interne nelle varie parti della struttura, do-
vute alle combinazioni caratteristica e quasi permanente delle 
azioni, si calcolano le massime tensioni sia nel calcestruzzo sia 
nelle armature; si deve verificare che tali tensioni siano inferiori 
ai massimi valori consentiti dalla normativa, ovvero102:
• Per il calcestruzzo:

𝜎𝑐 ≤ 0,60 𝑓𝑐𝑘 (SLE rara)
𝜎𝑐 ≤ 0,45 𝑓𝑐𝑘 (SLE quasi permanente)

• Per l'acciaio d'armatura:

𝜎𝑠 ≤ 0,80 𝑓𝑦𝑘 (SLE rara)

Per eseguire quest'analisi, si riprendono i risultati ottenuti dal 
precedente modello e, a titolo cautelativo, si sommano le ten-
sioni massime del modello x e y, a favore di sicurezza.

Dal modello si ottengono qionidi i seguenti valori:

Calcestruzzo, SLE rara Calcestruzzo, SLE q.p. Acciaio, SLE rara

σ
c

σ
c,adm

σ
c

σ
c,adm

σ
s

σ
s,adm

3,00 MPa 15 MPa 2,72 MPa 11,3 MPa 139,9 MPa 360 MPa

In tutti i casi questa verifica risulta soddisfatta.

102- § 4.1.2.2.5 N.T.C. 2008 
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Dimensionamento del setto in C�A� (SA_6)

Per completare il progetto strutturale, si procede al dimensio-
namento dei setti in calcestruzzo armato. Per il dimensiona-
mento e la verifica dei setti, dal momento che l'irregolarità della 
pianta non consente l'utilizzo del metodo approssimato dell'a-
rea d'influenza, si utilizzeranno i risultati delle reazioni vincolari, 
ottenute mediante i modelli agli elementi finiti. Nello specifico, 
per quanto riguarda l'analisi del setto SA_6, si considerano i 
risultati ottenuti dalle reazioni vincolari date dai modelli delle 
piastre, della copertura e del piano tipo, cui si aggiungeranno, 
come nelle specifiche combinazioni di carico, le azioni date dal 
modello delle azioni del vento e dell'analisi dinamica degli ef-
fetti del sisma.

Si precisa che, come per le piastre, data la continua iteratività 
del processo di dimensionamento, si riportano in seguito sola-
mente le verifiche effettuate sulle caratteristiche ottenute alla 
fine del processo.

Sforzi agenti

Sulla base delle varie combinazioni di carico agli stati limite, 
ultimi e d'esercizio, sono state calcolate le azioni. Si riportano 
nella pagina successiva gli sforzi agenti sul pilastro, nelle com-
binazioni di carico degli stati limite d'esercizio, degli stati limite 
ultimi e dell'azione del sisma. Figura 26: Posizione del setto SA_6

Tav.40
TITOLO TAVOLA

Scala: 

y

x

Sezione 1:20, solaio S 01, direzione X

Sezione 1:20, solaio S 01, direzione Y

Sezione CC, scala 1:300

M*
x
 massimo M*

y
 massimo A

x
 minima A

y
 minima

Lembo superiore -24,46 kNm -25,01 kNm 347 mm2 356 mm2

Lembo inferiore 44,38 kNm 54,84 kNm 616 mm2 799 mm2

Solaio S1

Direzione x Direzione y Ax Ay

Lembo superiore ϕ14/40 ϕ14/40 385 mm2 385 mm2

Lembo inferiore ϕ18/40 ϕ20/40 636 mm2 785 mm2

Caratteristiche geometriche/ meccaniche

Spessore s 25 cm

Copriferro c 3,5 cm

Braccio coppia interna z 18 cm

Calcestruzzo C 25/30

Acciaio d’armatura B 450c

Carichi

Permanenti strutturali G
1

6,36 kN/m2

Permanenti non strutturali G
2

1,71 kN/m2

Affollamento Q
1

6,00 kN/m2

Combinazioni di carico

 SLU SLE rara SLE frequente SLE quasi permanente

19,83 kN/m2 14,06 kN/m2 12,26 kN/m2 11,66 kN/m2

PA03

S 01

C C

SA1

SA4 SA6

SA3

SA2

SA5

PA16

PA01PA02

PA04 PA05

PA08

PA06

PA23

PA09

PA11

PA10PA22

PA12

PA13

PA14

PA15

PA25

PA14

PA17

PA18

PA20

PA19

PA21
PA26
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SLE quasi permanente

h [m] N [kN] Vx [kN] Vy [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm]

0,00 1.382 257 -10 1.250 1.877 174

4,00 1.049 257 -10 944 1.740 174

8,00 717 257 -10 639 1.604 174

12,00 385 257 -10 333 1.468 175

15,69 378 257 -10 298 520 175

SLE rara

h [m] N [kN] Vx [kN] Vy [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm]

0,00 1.544 288 -11 1.438 2.113 195

4,00 1.166 287 -11 1.084 1.956 195

8,00 798 287 -11 729 1.799 195

12,00 429 287 -11 375 1.642 196

15,69 422 287 -11 335 582 196

SLU

h [m] N [kN] Vx [kN] Vy [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm]

0,00 2.293 417 -29 2.160 3.070 280

4,00 1.731 416 -27 1.623 2.837 281

8,00 1.173 416 -23 1.087 2.603 281

12,00 618 415 -19 550 2.369 282

15,69 609 415 -19 490 841 282

Combinazione sismica

h [m] N [kN] Vx [kN] Vy [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm]

0,00 1.386 257 -11 1.253 1.878 174

4,00 1.052 257 -11 947 1.741 174

8,00 720 257 -11 641 1.604 174

12,00 382 257 -9 333 1.467 175

15,69 378 257 -10 298 520 175
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Prescrizioni minime

Per quanto riguarda i dettagli costruttivi per l'azione sismica si 
ottiene che, dalle NTC,lo spessore delle pareti deve essere non 
inferiore al valore massimo tra 150 mm, e di 1/20 dell’altezza 
libera di interpiano103.

Le armature, sia orizzontali che verticali, devono avere diame-
tro non superiore ad 1/10 dello spessore della parete, devono 
essere disposte su entrambe le facce della parete, ad un passo 
non superiore a 30 cm, devono essere collegate con legature, 
in ragione di almeno nove ogni metro quadrato.

Nelle zone confinate l’armatura trasversale deve essere co-
stituita da barre di diametro non inferiore a 6 mm, disposti in 
modo da fermare una barra verticale ogni due con un passo 
non superiore a 8 volte il diametro della barra o a 10 cm. Le 
barre non fissate devono trovarsi a meno di 15 cm da una barra 
fissata. 

Nella rimanente parte della parete, in pianta ed in altezza, van-
no seguite le regole delle condizioni non sismiche, con un’ar-
matura minima orizzontale e verticale pari allo 0,2%, per con-
trollare la fessurazione da taglio104.

Ipotesi di base per le verifiche allo SLU

Senza escludere specifici approfondimenti, necessari in parti-
colare nel caso di elementi costituiti da calcestruzzo di clas-
se di resistenza superiore a C45/55, per la valutazione della 
resistenza ultima delle sezioni di elementi monodimensionali 
nei confronti di sforzo normale e flessione, si adotteranno le 
seguenti ipotesi105:
• conservazione delle sezioni piane;
• perfetta aderenza tra acciaio e calcestruzzo;
• resistenza a trazione del calcestruzzo nulla;
• rottura del calcestruzzo determinata dal raggiungimento del-
la sua capacità deformativa ultima a compressione;
• rottura dell’armatura tesa determinata dal raggiungimento 
della sua capacità deformativa ultima;
• deformazione iniziale dell’armatura di precompressione con-
siderata nelle relazioni di congruenza della sezione.

Le tensioni nel calcestruzzo e nell’armatura si dedurranno, a 
partire dalle deformazioni, utilizzando i rispettivi diagrammi ten-
sione-deformazione.

Bisogna inoltre precisare che le seguenti analisi allo Stato Li-
mite Ultimo si tengono valide anche per l'analisi sismica, dal 
momento che, per il setto in esame, tali azioni, nella loro combi-
nazione specifica, risultano comunque inferiori rispetto a quelle 
dell'analisi all'SLU. Pertanto la verifica allo Stato Limite Ultimo 
fornisce valori dei carichi agenti maggiori, per via dei più restrit-
tivi coefficienti di sicurezza.

103- § 7.4.6.1.4 N.T.C. 2008 
104- § 7.4.6.2.4 N.T.C. 2008 
105- § 4.1.2.1.2.1 N.T.C. 2008 
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Verifica del carico assiale

Si procede ora alla verifica dello sforzo assiale, nello specifico 
si è valutata l'azione massima resistente: sotto le ipotesi pre-
cedentemente esposte. Si ha quindi l’equilibrio alla traslazione 
della sezione con la seguente equazione106:

𝑁𝑅𝑑 = 𝑓′𝑐𝑑𝐴𝑐 + 𝑓𝑦𝐴𝑠

Dove:

f'
cd

 è la resistenza a compressione ridotta centrata del calcestruzzo;

f
y
 è la tensione di snervamento dell'acciaio d'armatura;

A
c
 è l'area della sezione in calcestruzzo;

A
s
 è l'area complessiva dell'armatura longitudinale.

La verifica si esegue tramite la seguente disuguaglianza allo 
Stato Limite Ultimo:

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑅𝑑

≤ 1

Si ottengono i seguenti risultati, nel caso della combinazione 
dello Stato limite Ultimo:

Livello N
Ed 

[kN]

s 

[m]

Ac [m2] n Φ A
s
 

[mm2]

N
Rd

 

[kN]

N
Rd

/

N
Ed

Piano terra 2.293 0,25 0,80 46 24 6624 11.659 0,20

Piano primo 1.731 0,25 0,80 46 22 5566 11.245 0,15

Piano secondo 1.173 0,25 0,80 46 18 3726 10.525 0,11

Piano terzo 618 0,25 0,80 46 16 2944 10.219 0,06

Copertura 609 0,25 0,80 46 12 1656 9.715 0,06

Verifica a pressoflessione (deviata)

Nel caso di pressoflessione deviata, la verifica della sezione 
pressoinflessa è valutata tramite le formule107:

𝑀𝐸𝑥𝑑

𝑀𝑅𝑥𝑑

𝛼

+
𝑀𝐸𝑦𝑑

𝑀𝑅𝑦𝑑

𝛼

≤ 1

Dove:

M
Eyd

, M
Ezd

 sono i valori di calcolo delle due componenti di fles-
sione retta dell’azione attorno agli assi y e z;

M
Ryd

, M
Rzd

 sono i valori di calcolo dei momenti resistenti di pres-
soflessione retta attorno agli assi y e z.

α può dedursi in funzione della geometria della sezione; In 
mancanza di una specifica valutazione, può porsi cautelativa-
mente uguale a 1. 

106- § 4.1.2.1.2.1 N.T.C. 2008 
107- § 4.1.2.1.2.4 N.T.C. 2008 
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Per valutare gli effetti del momento sul setto si è deciso di cre-
are un modello semplificato, tramite il quale discretizzare l'area 
per eseguire il calcolo del momento reagente tramite il pro-
gramma VCASLU.

Il modello utilizzato trasforma la geometria complessa del setto  
in un una serie di rettangoli, ottenuti dividendo la geometria in 
fasce ad altezza uguale, in modo che l'area del rettangolo sia 
uguale all'area del setto entro tale fascia. L'armatura viene quin-
di schematizzata con un'unica barra posta nel baricentro della 
sezione, la cui area è data dalla somma di tutte le aree dei ferri 
d'armatura all'interno della fascia stessa.

Vengono quindi creati due modelli, uno per calcolare il momento 
reagente lungo l'asse x e per l'asse y, come nella figura reguente:

Figura 27: scomposizione dell'area 
del setto lungo le direzioni x e y del 
setto.
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Si ottengono i seguenti risultati, nel caso della combinazione 
dello Stato limite Ultimo:

Livello N
Ed

 [kN] M
Exd

 

[kNm]

M
Eyd

 

[kNm]

M
Rxd 

[kNm]

M
Ryd

 

[kNm]

(M
Exd

/M
Rxd

)α + 

(M
Eyd

/M
Ryd

)α

Piano terra 2.293 2.160 3.070 -11.608 3.300 0,540

Piano primo 1.731 1.623 2.837 -8.965 2.464 0,577

Piano secondo 1.173 1.087 2.603 -6.642 1.862 0,585

Piano terzo 618 550 2.369 -5.265 1.462 0,507

Copertura 609 490 841 -3.511 1.014 0,442

Come osservabile, tutti i livelli risultano verificati.

Riportiamo di seguito i risultati ottenuti per il piano terra, ovvero 
il caso più critico:

Figura 28, 29 (a sinistra): diagramma 
del momento resistente/ reagente 
per gli assi x (in alto) e y (in basso)
Figura 30, 31 (a destra): diagramma 
dell'azione assiale nell'area del setto 
per gli assi x (in alto) e y (in basso), in 
rosso sono le zone in trazione, in blu 
quelle a compressione, la linea rossa 
rappresenta l'asse neutro
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Verifica delle tensioni d'esercizio

Valutate le azioni interne nelle varie parti della struttura, do-
vute alle combinazioni caratteristica e quasi permanente delle 
azioni, si calcolano le massime tensioni sia nel calcestruzzo sia 
nelle armature; si deve verificare che tali tensioni siano inferiori 
ai massimi valori consentiti dalla normativa, ovvero108:
• Per il calcestruzzo:

𝜎𝑐 ≤ 0,60 𝑓𝑐𝑘 (SLE rara)
𝜎𝑐 ≤ 0,45 𝑓𝑐𝑘 (SLE quasi permanente)

• Per l'acciaio d'armatura:

𝜎𝑠 ≤ 0,80 𝑓𝑦𝑘 (SLE rara)

Per eseguire quest'analisi, si riprendono i risultati ottenuti dal 
precedente modello e, a titolo cautelativo, si sommano le ten-
sioni massime del modello x e y, a favore di sicurezza.

Dal modello si ottengono quindi i seguenti valori:

Calcestruzzo, SLE rara Calcestruzzo, SLE q.p. Acciaio, SLE rara

σ
c

σ
c,adm

σ
c

σ
c,adm

σ
s

σ
s,adm

14,95 MPa 15 MPa 11,82 MPa 11,3 MPa 270 MPa 360 MPa

In tutti i casi questa verifica risulta soddisfatta.

108- § 4.1.2.2.5 N.T.C. 2008 
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