STRUTTURE METALLICHE DI COPERTURA PER IL NUOVO
PADIGLIONE "B" DELLA FIERA DI GENOVA

STEEL ROOF OF THE GENOA FAIR’S NEW EXHIBITION STAND B

Ing. P.Pistoletti, Ing.G.Costa,
Ing. P.Bottino, Ing. G.Visconti
Seteco Ingegneria s.r.l.
Genova, Italia
Email: ufficiotecnico@setecoge.it

Prof. G.Solari,Prof A.Zasso
Università di Genova,Politecnico di Milano
DICAT, Dip. Di Meccanica
Genova, Milano, Italia
Email: solari@diseg.unige.it, zasso@polimi.it

ABSTRACT
The paper presents the project for the steel roof of the Genoa Fair’s new exhibition stand B.
Described here are the details and design criteria. Moreover the analysis about the evaluation
of wind fields and wind tunnel tests for the definition of wind forces are showed
SOMMARIO
La presente memoria illustra il progetto della struttura metallica di copertura per il nuovo Padiglione B della Fiera di Genova. Vengono di seguito descritti i criteri costruttivi e di progettazione utilizzati. Si descrivono inoltre le analisi condotte per la valutazioni delle azioni e degli effetti del vento sulla struttura.
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DESCRIZIONE DELL’OPERA

Il nuovo Padiglione B della Fiera di Genova è un edificio ad uso fieristico collocato sulla stessa area del padiglione esistente, interamente demolito per creare un centro espositivo di superficie e volumetria utile nettamente superiore e dotato di una linea architettonica innovativa e
decisamente accattivante.
L’edificio è realizzato su tre livelli principali: il piano terra, prospiciente alle banchine della
darsena fieristica, il mezzanino a quota +9.40 ed il solaio di quota +14.125 m che, insieme al
livello +1.00, costituisce la superficie espositiva del padiglione; a quota +18.575 è presente
nella zona nord dell’edificio un piano tecnico direttamente collegato alle strutture di copertura, che nel punto di colmo raggiungono la quota +32.10.
Dal punto di vista strutturale l’edificio si compone di tre corpi separati, ciascuno realizzato
con una tipologia costruttiva differente: la zona lato mare (fronte Sud), che spicca da quota
+0.00 fino a quota +14.125 ed è costituita da telai in cemento armato prefabbricato, la zona
lato monte (fronte Nord), costituita da strutture intelaiate in c.a. tradizionale, e la copertura
metallica che ricopre l’intera superficie rettangolare del Padiglione B e termina con un imponente sbalzo di 32 m affacciato sul mare.

Fig. 1: Nuovo Padiglione B – Fiera di Genova
La copertura metallica è realizzata con una doppia orditura di travature reticolari disposte in
direzione ortogonale al mare (travi reticolari principali) ed in direzione parallela al mare (travi
reticolari porta-capriata) per una pianta rettangolare complessiva i cui lati misurano rispettivamente 185 e 110 metri circa.
La copertura è sostenuta e collegata al sottostante solaio da colonne metalliche in sezione tubolare rettangolare (800x400 mm con spessore da 20 a 16 mm per il fronte mare e
400x400x10 mm per le colonne posteriori), poste ad interasse di 12 metri in corrispondenza
dei due allineamenti tracciati dal fronte della vetrata lato mare e dalla fine del solaio lato monte; è inoltre collegata direttamente al solaio di quota + 18.575 nella zona terminale del padiglione sul lato nord della pianta.
Le capriate principali, disposte a passo 4 m, sono sostenute dalle colonne ogni 12 m e dalle
travi porta-capriata nei campi intermedi, per un totale di 48 travature ordite in direzione NordSud.

Fig. 2: Sezione trasversale Sud-Nord del Padiglione B

Tali membrature sono concepite con uno schema statico di trave continua a tre campate caratterizzate da uno sbalzo di 32 m, da una campata centrale di luce pari a 48 metri e da una campata di riva di 20 m; le zone di copertura soprastanti le strutture in c.a. di quota +18.575 del
lato Nord sono realizzate con telai metallici collegati solo orizzontalmente alle strutture principali della copertura stessa.
Le travi reticolari sono realizzate mediante composizione di profili laminati in angolari (utilizzando profili da L90x8 fino a L200x20), accoppiati con fazzoletti di nodo bullonati ed imbottiture opportunamente diffuse, e presenta un interasse delle briglie pari a 4900 mm, che
nella zona dello sbalzo fronte mare va rastremandosi fino a ridursi a 70 mm. La punta dello
sbalzo è stata realizzata, per le problematiche legate alla geometria degli assi schema, con un
profilo a doppio T composto per saldatura e di forma trapezoidale.
Le travi porta-capriata, disposte sugli stessi allineamenti delle colonne e sulla testata lato
Nord della copertura, sono ordite su una luce di 12 m come travi semplicemente appoggiate;
anche questa tipologia di travatura è realizzata con angolari accoppiati sia per le aste di parete
che di corrente, con un interasse briglie pari a 4900 mm circa e per complessivi 3 allineamenti.

Fig. 3: Travi reticolari principali sullo sbalzo
L’orditura secondaria, a sostegno del manto di copertura all’estradosso e della controsoffittatura all’intradosso, è realizzata con arcarecci in sezione a C ottenuta per piegatura a freddo;
tali elementi sono concepiti su uno schema statico di trave continua i cui appoggi sono costituiti delle travi reticolari principali a passo 4 m.
Tali terzere, oltre a trasferire i carichi verticali agli elementi portanti di copertura, garantiscono la stabilità nel piano orizzontale degli elementi di briglia compressi, essendo disposti in
ciascun nodo delle travature reticolari principali e riportando il carico di stabilità ai controventi di falda superiori ed inferiori disposti in direzione Nord-Sud.
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Fig.4 – Pianta strutture metalliche di copertura
Il sistema di controvento orizzontale è realizzato con due campi di controvento di falda in travi reticolari (ad aste tese e compresse) disposti in direzione ortogonale al mare, sia sul piano
della briglia inferiore che della briglia superiore, ed con il controvento di falda in trave reticolare (ad aste tese e compresse), sempre superiore ed inferiore, disposto in direzione Est-Ovest
in corrispondenza del colmo della copertura.
Tale sistema trasferisce ai controventi verticali, disposti sul fronte Sud e sul fronte Nord del
fabbricato, gli effetti delle azioni orizzontali dovute al sisma, al vento, agli effetti termici ed
alla stabilità delle briglie compresse delle travature principali e secondarie. Tali controventi
verticali sono realizzati a croce di S. Andrea con profili in tondo pieno diametro 90 mm.
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CRITERI DI PROGETTAZIONE

La sviluppo progettuale del Padiglione B è stato dettato dal segno architettonico principale
dell’edificio: lo sbalzo sul fronte mare.
Tale elemento se da un lato caratterizza fortemente l’estetica del Padiglione B e ne contestualizza l’inserimento nel panorama della darsena fieristica, dal punto di vista strutturale costituisce un forte vincolo sia per la geometria delle capriate che per le criticità statiche legate ad
una tipologia più vicina ad un profilo aerodinamico che ad una struttura portante conforme agli standard dell’ingegneria strutturale.
La necessità di apportare significative modifiche allo schema statico della copertura previsto
nel progetto a base di gara (capriate principali ad interasse 12 m) nasce essenzialmente dalle
problematiche legate alla definizione delle azioni da vento su strutture di rilevante importanza
come quelle del nuovo Padiglione B. Infatti, la tipologia strutturale della copertura e le peculiarità legate alla presenza di una tettoia a sbalzo di 32 m, hanno indotto il Progettista Strutturale a ritenere non affidabili i coefficienti di pressione ed il coefficiente dinamico previsti dalle vigenti Norme italiane (D.M. 16/01/96 e sua circolare applicativa) per “le più usuali tipologie costruttive”. Tale decisione era altresì avvalorata dalle prescrizioni fornite dalla norma europea UNI EN 1991-1-4 “Azioni sulle strutture – Parte 1-4: Azioni generali - Azioni del vento”, estremamente più severa rispetto alla norma italiana. Per questo motivo è stato invitato il
Prof. Solari a organizzare e coordinare una valutazione completa, omogenea e coerente con lo
stato dell’arte delle azioni e degli effetti del vento sulla struttura di copertura e sugli elementi

di rivestimento del padiglione. In questa valutazione, descritta nel successivo paragrafo, sono
stati inoltre coinvolti il Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni, dell’Ambiente e del Territorio e il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Genova, relativamente alla
modellazione dei campi di vento, e il Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano,
principalmente in relazione all’esecuzione di una campagna di prove sperimentali in galleria
del vento. Il Progettista Strutturale, in accordo con l’Impresa Appaltatrice Coopsette e con il
consenso di Committenza e Direzione Lavori, ha deciso quindi di utilizzare i risultati di questo complesso di studi per la redazione del progetto esecutivo della copertura metallica.
Alla luce delle osservazioni preliminari sul comportamento dinamico della copertura di progetto definitivo (prima frequenza verticale pari a circa 1.2 Hz) e con il preciso intento di evitare eventuali fenomeni aeroelastici relativi allo sbalzo della copertura, è emersa l’esigenza di
realizzare un corpo strutturale la cui frequenza propria fosse prossima ad una valore di
1.4÷1.5 Hz e dove il comportamento flessionale d’insieme fosse prevalente rispetto alla deformabilità della singola capriata a sbalzo.
La difficoltà di incrementare ulteriormente le sezioni resistenti dei profili di briglia, già al limite tecnologico per la tipologia strutturale nella soluzione di gara con capriate a passo 12 m,
e la contemporanea necessità di introdurre crocere di irrigidimento fra una capriata e l’altra
ordite su una geometria efficace, hanno condotto ad individuare nel passo 4 m il punto di equilibrio ottimale fra l’esigenza di irrigidimento delle capriate e la complicazione esecutiva e
di montaggio delle strutture metalliche. Ciò ha quindi consentito di distribuire su un numero
di elementi maggiore l’irrigidimento strutturale necessario all’innalzamento di frequenza,
mantenendo in questo modo una tipologia di elementi per le aste di parete e di corrente delle
travi reticolari principali di semplice e rapida fabbricazione (anche se a fronte di un onere superiore in termini di elementi da montare). Al contempo la riduzione dell’interasse fra le capriate principali ha permesso una drastica riduzione dei pesi strutturali sulle orditure secondarie, mantenendo quindi nel complesso inalterati i pesi strutturali di carpenteria metallica pur a
fronte di un sensibile aggravio sui carichi di progetti legati all’azione del vento.
Al fine poi di limitare gli spostamenti differenziali tra le capriate, legati alla risposta dinamica
della struttura sotto l’azione del vento, sono state inserite delle crociere ad elementi solo tesi
con la funzione di collegare fra loro le singole capriate, nella zona di sbalzo.
I risultati finali delle analisi in galleria combinati con le analisi dinamiche sul modello globale
della struttura, oltre a definire una serie di rinforzi da introdurre nelle capriate principali delle
zone di bordo (quelle più suscettibili agli effetti del contorno e della direzione del vento),
hanno anche permesso di evidenziare alcuni comportamenti anomali a frequenze piuttosto elevate nelle capriate reticolari delle zone centrali.
Per eliminare questi fenomeni di disturbo sono state introdotte, in prossimità della punta dello
sbalzo due allineamenti di travi di irrigidimento, ottenute collegando i corrispondenti allineamenti di arcarecci superiori ed inferiori con una lamiera bullonata.

Fig.5 – Dettaglio elemento di collegamento in punta

Fig.6 - Forme modali copertura
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ANALISI IN GALLERIA DEL VENTO

Il Padiglione B della Fiera di Genova costituisce un esempio emblematico delle molte strutture che stanno sorgendo in Italia, per le quali l’analisi all’azione del vento adottando la normativa nazionale esalta i limiti di un impianto codificatore superato in generale e del tutto inappropriato per opere non tradizionali suscettibili a cimenti aerodinamici complessi. La mancanza di informazioni inerenti le proprietà direzionali del vento è un limite evidente per
un’opera che manifesta comportamenti profondamente diversi in funzione della direzione del
flusso. I coefficienti aerodinamici forniti dalla normativa sono avulsi dai fenomeni fisici relativi a questa tipologia costruttiva, in aperto contrasto con l’Eurocodice e, soprattutto, conducono a stime pericolosamente a sfavore di sicurezza. La valutazione degli effetti dinamici indotti dal vento richiede studi complessi estranei allo spirito normativo. In un edificio caratterizzato dall’alternanza di strutture impegnative ed elementi non strutturali di pregio e valore,
la norma italiana vigente pone a nudo la mancanza di una chiara distinzione fra le parti strutturali e non strutturali, nello spirito di principi ispirati alle proprietà geometriche e meccaniche dei singoli componenti.
Alla luce di queste premesse, lo studio delle azioni e degli effetti del vento sul padiglione è
stato svolto adottando un procedimento ispirato al miglior stato dell’arte. Dapprima è stato
sviluppato un modello probabilistico della configurazione direzionale del vento nel sito del
padiglione, messo a punto dal Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni, dell’Ambiente e
del Territorio (DICAT) e dal Dipartimento di Fisica (DIFI) dell’Università degli Studi di Genova. Contemporaneamente è stato realizzato un modello fisico del padiglione e del suo circondario in scala 1:75. Questo modello è stata sottoposto a una campagna di prove sperimentali nella galleria del vento del Politecnico di Milano, da un lato realizzando un vento incidente coerente con le simulazioni numeriche, dall’altro misurando la distribuzione delle pressioni
esterne e interne in funzione della direzione del vento e della presenza delle aperture in varie
configurazioni.

Fig.7 – Modello del Padiglione B utilizzato per le prove in galleria del vento
Parallelamente sono stati implementati diversi modelli numerici a elementi finiti, bidimensionali e tridimensionali, con i quali sono state stimate le frequenze e i modi propri di vibrazione
della copertura nel suo complesso e delle sue parti. Grazie al complesso di questi risultati sono state valutate, in forma preliminare, le azioni statiche equivalenti sulla copertura.

Esse hanno condotto a un processo continuo di revisione del progetto strutturale nel corso del
quale sono state progressivamente irrobustite le parti più deboli e ridotte le componenti sottoposte ai cimenti meno intensi. Al termine di questo processo di ottimizzazione sono state
svolte analisi dinamiche complete di verifica nei riguardi delle direzioni del vento più gravose. Al tempo stesso è stata valutata la distribuzione delle sforzi indotti dal vento sugli elementi
non strutturali, prestando grande attenzione, compatibilmente con la complessità del problema
trattato, ai cimenti di natura differenziale imputabili ai moti della copertura.
Le prove in galleria del vento hanno evidenziato le gravi sottostime presenti nei coefficienti di
pressione forniti dalla normativa italiana per questa tipologia strutturale. Parallelamente hanno dato luogo a riduzioni apprezzabili degli stessi coefficienti forniti dall’Eurocodice. Le valutazioni direzionali del vento di progetto si sono rivelate fondamentali alla luce della circostanza che i venti più intensi provengono da direzioni per le quali i cimenti aerodinamici non
sono massimi. Lo studio della risposta dinamica della copertura ha palesato fenomeni impossibili da essere colti nell’ambito di valutazioni tradizionali. Analogamente, la valutazione della distribuzione della pressione di progetto sugli elementi non strutturali ha consentito di ottimizzare l’impiego di materiali di costo notevole.
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DETTAGLI COSTRUTTIVI

L’infittimento del passo capriate e l’inserimento delle travi porta-capriate, con il conseguente
aumento degli elementi strutturali, hanno portato ad una significativa complicazione dei dettagli di nodo della struttura. Inoltre, a quelle che sono le consuete problematiche di interferenza nei vari piani fra le aste di travature reticolari, si sono aggiunte le numerose interferenze
dovute ad un sistema di finiture architettoniche non precisamente congruente, se non in aperto
contrasto, con la maglia strutturale.

Fig. 8: Nodo tipico colonna-capriate

Anche le esigenze di montaggio hanno avuto la loro incidenza nello sviluppo dei dettagli costruttivi dei nodi: infatti per esigenze di stabilità delle capriate in fase di montaggio si è deciso
di rendere la colonna continua e passante rispetto alle briglie delle travature reticolari.
Questo ha quindi comportato la realizzazione di opportune asole, debitamente irrigidite, per il
passaggio del fazzoletto di nodo (fig. 8) all’interno della colonna, e negli incroci più complessi, come sulla colonna del controvento verticale (fig. 9), la costruzioni di tronchetti di colonna
dotati di nervature per collegare i vari elementi strutturali principali e secondari e giuntati a
piena penetrazione con il sottostante tronco di colonna.

Fig. 9: Nodo colonna-capriate su controvento verticale
Fondamentale in questo caso è lo studio geometrico al fine di evitare le interferenze oltre che
il dimensionamento dei piatti di nodo per garantire l’adeguato trasferimento degli sforzi. E’
evidente nell’esempio riportato come lo studio dei nodi è parte fondamentale nel progetto delle strutture metalliche.
Come spesso accade nel caso di progetti architettonici di una certa rilevanza, alcune problematiche legate all’interfaccia fra finiture e strutture principali in sede di progetto di gara è stata affrontata poco nel dettaglio se non addirittura lasciata interamente a carico del fornitore:
esemplificativo di questo andamento è stata la necessità di inserire una ulteriore orditura di
baraccatura all’intradosso degli arcarecci per il sostegno del controsoffitto, così come
l’esigenza di rivedere le orditure di sostegno alle pareti laterali ed il loro collegamento alle
strutture di copertura.
5

CENNI SUL MONTAGGIO

Il montaggio dell’opera è stato realizzato con gru da terra sfruttando la elevata flessibilità delle strutture bullonate che permettono di lavorare su elementi più o meno lunghi in funzione
dei mezzi e dell’area di cantiere a disposizione. Vista l’elevata snellezza degli elementi il
montaggio è iniziato delle capriate di controvento in modo da formare un vincolo alle azioni
orizzontali e di instabilità.

Fig. 10: Nodo colonna-capriate su controvento verticale
Una volta creato il blocco controventato sono state montate le porta-capriate laterali e le capriate limitrofe. Contemporaneamente sono stati posizionati gli arcarecci in modo da garantire
il collegamento delle briglie ai punti fissi costituiti dai controventi. Infine il posizionamento
dello sbalzo è stato realizzato successivamente montando a terra un intero blocco di quattro
capriate lungo 24 m e portandolo in quota con l’ausilio di gru. Il collegamento bullonato in
quota è stato effettuato con operatori su cestelli elevatori.

Fig. 11: Nodo colonna-capriate su controvento verticale
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CONCLUSIONI

Il progetto in questione ha evidenziato che, anche per strutture concettualmente semplici, a
causa delle condizioni al contorno (orografia della zona) e/o di peculiarità architettoniche (uno sbalzo di 32 metri a sezione variabile) si possono incontrare problematiche costruttive e
progettuali tali da dover approfondire lo studio delle azioni (in questo caso il vento) e degli
schemi statici da prevedere.
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