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1. Estratto topografico 

1. Estratto topografico (1:25'000) su cui è indicata la posizione 
del manufatto in esame.

2. Ispezione

2. Foglio principale del rapporto dell'ispezione effettuata, per 
determinare la presenza di possibili danni o difetti.

4. Sondaggi

3. Piano originale d'armatura, questo è stato il piano principale 
su cui si è lavorato, in quanto permette di definire l'armatura 
presente nel nodo del telaio e nella spalla.

3. Piano armatura

4. Tabella contenente le prove necessarie da eseguire su ogni 
singola carota ottenuta durante la fase di sondaggio. Questa 
tabella ha permesso di ottenere una campagna d'indagine 
approfondita, ma cercando di ridurne il costo.

5. Ampliamento

6. Alcune fasi principali d'esecuzione con le rispettive 
limitazioni del traffico veicolare. Le prime due fasi mostrate 
sono riguardanti a lavori notturni che necessitano la 
soppressione momentanea di un binario ferroviario.

6. Esecuzione

5. Ampliamento della linea Ferroviaria con l'aggiunta del 
binario 36. Piattabanda ottenuta tramite una sezione mista 
contenente profili d'acciaio HEM 400 e 600.
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Abstract

La scelta di un progetto riguardante il ripristino di un ponte ferroviario è stata 
effettuata in quanto credo che in futuro si lavorerà molto più su strutture già 
esistenti che nell'edificazione di nuove. Pertanto questo progetto mi ha permesso di 
capire come ci si deve comportare in questi casi. Oltre a questo ho potuto ottenere 
delle nuove conoscenze non trattate durante i tre anni alla SUPSI.

Il lavoro di Tesi riguarda il ripristino di un manufatto ferroviario del 1967, 
situato fra Bellinzona e Giubiasco al km 152.958. Il progetto 
comprendeva una valutazione dello stato del manufatto esistente, 
integrando una fase molto importante di laboratorio, per poi definire un 
intervento di ripristino ed, infine, effettuare uno studio sull'ampliamento 
del manufatto per l'aggiunta del binario 36. La fase d'ampliamento si 
ferma a un livello di progetto di massima. 
 
Il progetto è stato suddiviso in 5 fasi distinte: 
 
A : Fase preliminare. In questa fase ci si è concentrati su una analisi 
"esteriore" del manufatto per capirne il comportamento statico, i 
possibili fattori "aggressivi" che portano al degrado e se vi sono chiari 
segnali di danni o di problemi. Per fare questo sono stati consultati i 
piani originali ed è stata eseguita un'ispezione in sito. 
 
B: Fase di laboratorio. In questa fase ci si è concentrati in una analisi 
"esteriore" per capirne la qualità e lo stato di degrado. Il primo passo è 
stato quello di definire quali dati sarebbero stati necessari e di 
conseguenza quali prove bisognava effettuare. Il secondo passo 
riguardava l'allestimento di un piano di carotaggi, di definire il numero 
di sondaggi necessario e, per ogni singola carota, la lunghezza minima 
necessaria, il diametro più opportuno e che prove effettuare su ognuna 
di esse. Il terzo e ultimo passo è stato quello di analizzare i dati ottenuti 
per poi andare a definire lo stato effettivo di degrado e la classe di 
calcestruzzo del manufatto, per poi definire le possibilità d'intervento. 
 
C: Fase di Verifica. In questa fase sono stati utilizzati i dati ottenuti dal 
laboratorio per definire la capacità portante del manufatto esistente e 
paragonarla alle sollecitazioni a cui è sottoposto. Le sollecitazioni sono 
state definite tramite la SIA 269 e le direttive delle FFS. 
Oltre al manufatto esistente si è svolto un piccolo studio di varianti per 
determinare come effettuare l'ampliamento del manufatto. Scelta la 
variante, si è poi passati a una progettazione di massima andando ad 
eseguire un predimensionamento degli elementi principali con le 
sollecitazioni preponderanti (Azioni del treno).

La piattabanda del nuovo manufatto è eseguita in calcestruzzo armato 
contenente delle travi HEM, 400 in campata e 600 agli appoggi, aventi 
un interasse di 50cm. Le travi in acciaio sono necessarie in quanto si ha 
una grossa limitazione dello spessore a causa dei limiti imposti dal 
passaggio dei veicoli al disotto (altezza minima libera 4.50), sia dalla 
quota delle infrastrutture ferroviarie che di quella del binario stesso. 
 
D: Fase di Gestione. In questa fase ci si è occupati della fase esecutiva 
del ripristino e dell'ampliamento. Infatti in questa fase sono stati redatti 
il programma lavori nonché un documento contenente la suddivisione 
in fasi per l'esecuzione ottimale del progetto ideato. La suddivisione in 
fasi è stata necessaria per capire come poter variare la segnaletica 
stradale in modo da garantire sia il traffico veicolare e sia l'avanzamento 
sicuro dei lavori.  
A causa delle ordinanze e dei limiti imposti sui lavori nei pressi della 
linea ferroviaria si sono dovuti studiare dei metodi d'intervento poco 
invasivi e che possano impedire il traffico ferroviario solo per un limitato 
tempo nelle fasce notturne. 
 
E: Fase d'approfondimento. In questa fase ci si è concentrati 
unicamente su un collegamento particolare del nuovo manufatto. 
Infatti vi è lo studio per il collegamento della piattabanda (struttura 
mista) con la diagonale della spalla (struttura in calcestruzzo armato).
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1. Dettagli

1. Dettagli 
Non solo analisi della struttura portante: dettagli 
architettonici, della fisica della costruzione e costruttivi.

2. Facciata perimetrale

2. Facciata perimetrale 
Uno scorcio della statica della struttura.

4. Cantiere

3. Sezione longitudinale 
Sezione longitudinale dell'edificio in modo da consentire al 
pubblico di farsi un'idea del volume e dell'ingombro del 
progetto, nonché della struttura.

3. Sezione longitudinale

4. Cantiere 
Installazione del cantiere: gestione delle attività lavorative 
all’interno dell’area di lavoro.

5. Studio autorimessa

6. Risultato studio 
Risultato dell'analisi dello spazio dell'autorimessa. Da qui si 
intuisce la struttura portante dell’intero edificio: un sistema di 
travi pareti che consentono di “azzardare” luci non irrilevanti.

6. Risultato studio

5. Studio autorimessa 
"Studio matto e disperatissimo" dell'autorimessa con 
l'obiettivo di renderla il più funzionale e "capiente" possibile. 
Analisi che ha dettato le scelte strutturali.
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Abstract

Il lavoro di tesi è stato svolto con notevole spirito critico, non senza difficoltà, e con 
l’obiettivo di apprendere il più possibile, come è avvenuto per l'intero percorso di 
studi: “la fame di sapere” è il motore che ha alimentato il tutto.  
È il fascino che suscita questo “mondo” che invoglia il progettista a partire alla ricerca 
di soluzioni, talvolta anche “ardite” e non tradizionali, considerando il tutto quasi 
come una sfida personale.

L'intervento previsto consiste nella realizzazione di un nuovo edificio: 
residenza Pegaso, al mappale 324 nel Comune di Lugano, quartiere di 
Pregassona. 
La palazzina consta di sei piani: il piano "interrato" (semi-interrato) 
presenta un'autorimessa, il locale tecnico, la lavanderia, le cantine, i 
contatori, il locale biciclette; gli altri cinque piani fuori terra, di cui 
quattro piani tipo ed un piano attico, presentano tutti appartamenti, di 
diverse dimensioni. 
In questo lavoro di tesi la costruzione verrà concepita e sviluppata 
interamente in struttura massiccia.  
Lo stabile è rivestito da un isolazione a cappotto incollato sulle 
elevazioni in calcestruzzo armato di spessore variabile. Per quanto 
riguarda la termica le solette comunicanti con l'ambiente esterno 
(balconi e gronde) presentano un taglio termico reso possibile 
dall'impiego di elementi appositi in grado di fornire al contempo 
l'isolazione necessaria e la continuità dell'armatura (Egcobox). Passando 
all'acustica si è cercato di isolare il più possibile gli ambienti interni di 
proprietà diverse: gli appartamenti. Ciò è stato effettuato mediante la 
costruzione di un doppio muro in cotto affiancato a quello portante in 
calcestruzzo dal quale si trova separato da uno strato di isolazione 
fonica. Quest'ultima, aiutata dalle diverse frequenze dei due differenti 
materiali da costruzione, raggiunge un buon livello di insonorizzazione. 
Sono inoltre previsti nastri in neoprene alla base e alla sommità dei muri 
dei wc. I betoncini sono flottanti e il corpo scale è spinotatto alla parete 
tramite spinotti isolanti. Opzione scelta scartando il taglio delle solette 
in quanto impossibilitati nell'effettuare compartimenti a sé stanti da 
cima a fondo, stabili, in grado di riprendere eventuali sforzi orizzontali. 
Attraverso lo studio varianti si è cercato di trovare il sistema più idoneo 
al tipo di opera. Sono state vagliate diverse possibili soluzioni tenendo 
conto di diversi criteri: l'esigenza di posti auto sicuri, fattibilità, costi, 
funzionalità e versatilità.

Notevole lo studio effettuato per quanto riguarda l'autorimessa. Questo 
si è concluso con il raggiungimento di 22 posti auto e 4 posti moto tutti 
conformi alla normativa vigente VSS 640 291a. Calcolando la presenza 
di 13 appartamenti di cui tre monolocali si riesce ad offrire quasi due 
posti auto ad appartamento ed uno a monolocale. La struttura 
dell'edificio è stata conseguenza di ciò e di uno spirito ardito. 
Al fine di ottenere una discesa ordinata e pulita sia degli sforzi verticali, 
sia di quelli orizzontali, sistemato l'iniziale (caotico) ordine dei posteggi, 
ci si è dedicati all'analisi della struttura portante dell'edificio.  
Dal momento che non si hanno appoggi lineari continui sotto le 
facciate dell'intero edificio al livello del Piano Autorimessa sono state 
realizzate delle "travi parete" al Piano Terra che scaricano i carichi in 
corrispondenza dei pilastri (appoggi) presenti. 
In realtà per quanto riguarda le pareti perimetrali non si tratta di vere e 
proprie travi pareti, bensì di un sistema di travi, i parapetti, che lavorano 
tutti insieme acquisendo un'inerzia maggiore. Queste "travi" sono tra 
loro collegate da setti verticali continui che lavorano tutti insieme e 
operano una ridistribuzione del carico. 
Per quanto riguarda il Piano Tipo occorre asserire che non sono tutti 
identici tra loro. Una volta individuate le elevazioni che godono della 
continuità da cima a fondo si sono trovate le pareti portanti, le quali a 
seconda del livello a cui ci si trova sono in calcestruzzo o laterizio 
portante e che hanno dimensioni leggermente differenti che non 
comportano diversi accorgimenti statici. 
Per quanto riguarda il Piano Attico che presenta tutti i carichi in falso, 
eccetto quelli che trovano continuità da cima a fondo individuati per la 
ripresa degli sforzi orizzontali, la soluzione è stata identificata con la 
realizzazione delle elevazioni in laterizio e la copertura a falde in legno 
in modo che tali carichi in falso gravino il meno possibile sulla soletta 
che essendo leggermente più spessa delle altre è in grado di farsene 
carico e condurli sulle opportune elevazioni, le quali li convogliano verso 
il basso. 
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Abstract

Il tema scelto ha come obiettivo quello di analizzare in maniera completa un edificio
in calcestruzzo armato, approfondendo tutte le problematiche legate agli aspetti
statico-costruttivi, alla geotecnica e alla sua realizzazione.
Particolare attenzione è stata rivolta alle esigenze architettoniche e funzionali della
struttura, nonchè agli aspetti legati alla fisica della costruzione.

Nel comune di Bellinzona è prevista la costruzione della nuova scuola 
media 1. 
L'edificio ha una dimensione complessiva di ca. 29m x 27m al piano 
interrato e si riduce leggermente a ca. 21m x 29m ai piani terreno, primo 
e secondo. 
L'altezza complessiva è di ca. 14m fuori terra e di ca. 5m interrati. 
L'edificio si suddivide come segue: 
- Piano interrato: palestra, spogliatoi, magazzini e locali tecnici. 
- Piano terreno: palestra, corpo scale, lift e magazzini 
- Piano mezzanino: corpo scale, lift e magazzini 
- Piano primo: aule scolastiche, biblioteca, servizi, corpo scale e lift 
- Piano secondo: aule scolastiche, corpo scale e lift. 
Esternamente si prevede la realizzazione di una piazza e di aree verdi. 
 
 

Nell’elaborazione del lavoro sono stati  trattati i seguenti temi specifici
di edilizia:
- Studio di varianti e scelta del concetto strutturale;
- Scelta dei materiali per i diversi elementi strutturali;
- Analisi della stabilità globale dell’edificio;
- Valutazione della sicurezza dello scavo e scelta dell'intervento;
- Prevenzione incendi;
- Dimensionamento ai carichi verticali;
- Dimensionamento ai carichi orizzontali;
- Sviluppo dei dettagli costruttivi;
- Valutazioni geotecniche e scelta delle fondazioni;
- Valutazione delle modalità esecutive e gestione del cantiere;

approfondimenti:
- Precompressione
- Sisma
- Calcestruzzo facciavista
- Situazione incendio
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1. 3D struttura portante

Struttura portante in 3D della variante definitiva del progetto.
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Abstract

Ho scelto di fare la tesi in legno per i seguenti motivi: 
1. Trovo che il legno sia un ottimo materiale per costruire ed è senz'altro quello che 
preferisco, sia dal lato estetico che per viverci all'interno (ambiente caloroso). 
2. Mi piace molto aver a che fare con il professor Andrea Bernasconi. Lo trovo una 
persona squisita, inoltre trovo le sue lezioni interessanti e ben strutturate. 
3. Quest'anno nessuno era interessato a fare una tesi in legno e dunque ho colto 
l'occasione al balzo.

L’opera in questione è un capannone artigianale e industriale realizzato 
completamente in legno, situato a Vaulruz, un comune del Canton 
Friborgo, nel distretto della Gruyère a una quota di circa 814 m.s.l.m. 
L’edifico ha le dimensioni di circa 48 metri di lunghezza, 26 metri di 
larghezza e 12 metri di altezza ed è costruito interamente fuori terra. La 
maggior parte della superficie è a tutta altezza, ci sono poi all’interno 3 
blocchi di uffici, compresi di vano scale e litf. 
La particolarità della costruzione è lo sbalzo frontale di 26 metri di 
lunghezza per 7 metri di larghezza, situato al secondo piano e 
contenente uffici. 

La costruzione è stata architettonicamente pensata in modo da 
mettere in evidenza il legno, infatti sia all’esterno che all’interno si è a 
stretto contatto con tale materiale che rende l’ambiente caloroso e 
famigliare. Il motto del progetto è: LEGNO DA VIVERE E SENTIRE.
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1.  Struttura portante

Al progettista è stato assegnato il lavoro di progettare uno 
stabile amministrativo utilizzando come materiale da 
costruzione principale l’acciaio. L’edificio, a pianta rettangolare 
di ca. 18 x 96 m, è caratterizzato da una costruzione interrata 
di calcestruzzo armato e da una costruzione fuori terra su 6 
livelli. Diversamente dalla soluzione realizzata (struttura di 
calcestruzzo armato e precompresso),  il progetto ha 
considerato la realizzazione del medesimo edificio con la parte 
fuori terra a struttura portante in acciaio e solai a secco  tipo 
SLIM-FLOOR.
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Abstract

L'acciaio come materiale da costruzione presenta una svariata quantità di pregi 
costruttivi; il tema di tesi scelto ha avuto lo scopo di esaltare e valorizzare questi 
aspetti positivi elaborando un progetto di uno stabile amministrativo con struttura 
portante mista acciaio-calcestruzzo. Questo tipo di strutture sono poco conosciute: 
l'obiettivo principale è stato quello di creare una struttura competitiva con le 
tradizionali costruzioni in calcestruzzo armato.

La città di Bellinzona, dopo il riconoscimento dei suoi Castelli a 
patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, è alla ricerca di nuovi impulsi. 
Al progettista è stato assegnato il lavoro di progettare uno stabile 
amministrativo utilizzando come materiale da costruzione principale 
l’acciaio. 
L’edificio, a pianta rettangolare di ca. 18 x 96 m, è caratterizzato da una 
costruzione interrata di calcestruzzo armato e da una costruzione fuori 
terra su 6 livelli.  
Tra il PT e il 1° piano è ubicato un piano tecnico (H = ca. 1.80 m) dove 
corrono i collegamenti orizzontali degli impianti tecnici. 
Caratteristica essenziale dell’edificio è la pianta libera su pilastri al PT: in 
particolare, le diverse modalità d’utilizzazione determinano una 
geometria delle strutture portanti ai piani superiori che non può essere 
ripresa al PT; il piano tecnico tra il PT e il 1° piano svolge pertanto la 
funzione di “Tisch” riprendendo e riconducendo sui pilastri del PT i 
carichi dei piani superiori. 
Il lavoro di tesi concerne essenzialmente la parte di edificio fuori terra.  
Diversamente dalla soluzione realizzata (struttura di calcestruzzo 
armato e precompresso), il progetto ha considerato la realizzazione del 
medesimo edificio con la parte fuori terra a struttura portante in acciaio 
e solai a secco tipo SLIM-FLOOR. 
 
Nell’elaborazione del lavoro sono stati  trattati i seguenti temi specifici: 
• analisi della stabilità globale dell’edificio, per i carichi verticali e 
orizzontali (vento, azioni sismiche); 
• definizione del concetto strutturale, con studio di varianti; 
• scelta dei materiali per i diversi elementi strutturali; 
• dimensionamento ottimale degli elementi strutturali; 
• sviluppo dei dettagli costruttivi; 
• analisi della prevenzione incendi; 
• definizione della protezione superficiale delle parti in acciaio; 
• valutazione delle modalità di realizzazione: fabbricazione, 
trattamento, trasporto e montaggio. 
 
Uno studio di quattro varianti con differenti caratteristiche 
architettoniche.

Come già accennato in precedenza le fondazioni e piano interrato 
vengono realizzate da un altro studio di Ingegneria; tramite un 
programma lavori si è calcolato circa 3 mesi e mezzo per la costruzione 
della struttura grezza portante a cui si somma un altro mese e mezzo 
per ultimare il montaggio della gabbia esterna in alluminio frangisole. 
La struttura portante grezza ha un costo di circa 3’700‘000 .- a cui si 
vanno ad aggiungere  degli imprevisti e altre spese varie che andranno 
ad incrementare il costo a circa  5’000‘000 .- 
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1. Situazione attuale

1. Posizione in planimetria dell'edificio, e fotografie dello stabile 
esistente.

2. Nuovo progetto

2. Nuovo progetto per la riorganizzazione logistica dello 
stabile. Dall'alto: pianta PT, pianta tipo 1°P - 4°P, pianta 5°P e 
6°P e sezione trasversale.

4. Studio innalzamento

3. Metodo Holos utilizzato per determinare la resistenza a 
compressione del calcestruzzo armato in opera dopo 
l'esecuzione di un carotaggio e del relativo schiacciamento. Il 
modulo di elasticità invece deriva da analisi statistiche.

3. Analisi dati carotaggi

4. Stima effettuata per valutare la possibilità d'innalzare lo 
stabile di un piano, mediante una rapporto percentualizzato 
tra le discese carichi dei due casi: edificio originario e edificio 
con il piano aggiuntivo.

5. Render innalzamento

6. Situazione finale dell'edificio ristrutturato e risanato. In 
questo render si può notare anche la situazione di contorno 
allo stabile edificato in via Trevano.

6. Edificio ristrutturato

5. Render rappresentativo del risultato finale dello stabile con il 
piano supplementare.
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Abstract

Lo studio eseguito mi ha permesso di toccare più ambiti legati al mondo della 
costruzione odierna e futura, difatti il campo della ristrutturazione e del ripristino 
sono in piena evoluzione. Inoltre questa tematica mi ha mostrato come il requisito di 
durabilità per quanto concerne le opere eseguite in calcestruzzo armato sia 
strettamente legato all'ambiente esterno, pertanto ha messo in evidenza la necessità 
di introdurre le sollecitazioni aggressive ambientali tra i parametri che concorrono al 
dimensionamento degli elementi strutturali, al fine di ottenere risultati soddisfacenti.

L’edificio progettato dagli architetti Marazzi, Lucchini e Pedrotti è stato 
realizzato nel 1967. L’edificio ha avuto nel suo tempo varie funzioni. 
Quella iniziale (e mai completamente abbandonata) fu di Casa dello 
Studente, tenuto conto che a Lugano si concentravano, fino a metà 
degli anni settanta, parecchie scuole con un’unica sede cantonale. 
Difatti i licei di Bellinzona e Locarno si avviarono solo dal 1974, e nel 1970 
fu istituito a Bellinzona solo la sezione tipo economico-sociale, inoltre il 
Cantone faceva capo a Lugano per la CSIA, la STS e la magistrale. La 
carenza di alloggi spinge il Consiglio di Stato a trovare una soluzione 
adeguata, che fu individuata nel 1967 con l´affitto dello stabile che era 
già in costruzione in via Trevano 69a a Lugano, stabile che 
successivamente fu anche acquistato dal Cantone nel 1973. 
 
Il graduale trasferimento di strutture scolastiche presenti in città verso 
altre regioni del cantone, i progressi dei trasporti pubblici e la maggiore 
mobilità privata hanno decretato una lenta e progressiva diminuzione 
delle presenze. Contemporaneamente gli spazi lasciati liberi sono stati 
occupati da altre funzioni che hanno richiesto adattamenti e modifiche 
tipologiche dell’edificio. Lo stabile, dalla sua entrata in funzione, non ha 
mai subito importanti interventi di manutenzione e dopo quasi 50 anni 
di vita si impone un intervento di risanamento a causa dell’avanzato 
degrado dei principali elementi edili e tecnici. Il risanamento dell’intero 
stabile rientra nel programma di mantenimento degli edifici cantonali e 
in abbinamento ad una riorganizzazione logistica e riqualifica 
dell’immobile si intende mirare a mantenere ed accrescere il valore 
immobiliare della proprietà, nell’ottica generale di valorizzare il 
patrimonio immobiliare dello Stato. 
 
L’edificio si situa nell’area nord di Lugano, nel quartiere di Molino Nuovo 
sulla via Trevano, all’altezza di via Monte Boglia. La ristrutturazione 
interessa lo stabile presente sul mappale numero 684 (ca. 295 m.s.l.m.). 
L’entrata principale, al piano terreno, è rivolta verso est, (versante via 
Trevano). Mentre l’entrata secondaria, al quarto piano, è rivolta verso 
ovest mediante una passerella in acciaio, che sfocia su via Ronchetto.  

L’intervento di risanamento e ripristino sulle facciate esistenti 
comprenderà una preparazione del sottofondo attraverso una lavatura 
con idropulitrice, il risanamento del beton mediante scalpellatura in 
corrispondenza delle zone degradate, messa a nudo dei ferri 
d’armatura, srugginatura accurata e un riempimento preliminare 
(riprofilaggio). Successivamente verrà eseguito un rivestimento finale 
con materiali sintetici (ammanitura). 
 
Gli elementi portanti soggetti ad un consolidamento strutturale per 
insufficiente resistenza vedono in evidenza solo le travi in acciaio 
presenti al 5°P, le quali saranno sostituite da nuovi appoggi lineari in 
calcestruzzo armato (pareti). 
Inoltre è prevista l’aggiunta di una nuova parete in calcestruzzo armato 
al piano terreno per questioni strettamente legate al sisma. 
 
Il desiderio esposto dalla Committenza di poter eseguire un piano 
aggiuntivo all’edificio (analisi eseguita dal solo punto di vista strutturale) 
ha trovato esito positivo. Difatti il maggior carico generato dal piano 
supplementare è di circa il 15% ai piani inferiori, con riserve statiche 
valutabili nel peggior dei casi al 20%. 
 
Il costo totale dell’intervento (ingegneria) per le opere strutturali e di 
ripristino delle facciate si attesta pari a circa 470'000 .- (IVA compresa), 
di cui circa 330'000.- attribuibili alle opere di rinforzo strutturale, e la 
restante parte, circa 140'000.- per le opere di risanamento e ripristino. 
È stata anche eseguita una stima a riguardo di un eventuale 
demolizione e ricostruzione dell'edificio che si aggira attorno a 
1'900'000.- (lavoro globale). Considerando il discreto stato in cui versa 
lo stabile e le buoni capacità strutturali si è concluso che un 
investimento di 500'000.- è senz'altro redditizio. 
 
Si è ammessa la presenza fissa in cantiere di una squadra da 5 operai 
per le opere strutturali, e contemporaneamente un’altra squadra da 2-3 
operai per le opere di ripristino e risanamento della facciata, per un 
numero complessivo di giorni lavorativi pari a 120. 
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1. Area Ex Monteforno

Area  Ex Monteforno 
 
Foto dall'alto degli stabilimenti della ex Monteforno ancora in 
funzione. Il capannone in oggetto tratta i primi 140 metri del 
capannone principale. Ovvero quella parte collegata alla 
facciata principale della ex fabbrica. 

2. Sezione Tipo

Sezione tipo 
 
L'immagine mostra la sezione del capannone. Essa è 
composta da 3 navate di lunghezza 18 metri. Si può notare che 
i pilastri sono composti da più aste che creano una struttura 
reticolare spaziale. La maggior parte degli elementi portanti 
(capriata, pilastri, ecc.) sono formati da dei profili a "L" o a "C" 
singoli, doppi, o quadrupli collegati tra loro. 

3. Pianta Capannone

Pianta capannone 
  
La pianta mostra la serie di pilastri presenti nello spazio 
interno dello stabile. Oltre alla sistemazione della parte 
esistente il programma di tesi prevedeva anche la 
realizzazione di una struttura interna adibita 
all'amministrazione del futuro esercizio
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Abstract

Il tema della tesi di Bachelor deriva dall'idea di poter realizzare e approfondire un 
progetto diverso rispetto a quelli eseguiti finora. Il presente lavoro tratta infatti di 
una riqualifica strutturale di un capannone già esistente. Oltre che progettare una 
nuova struttura ci si deve infatti confrontare anche con il risanamento di opere 
antiche già presenti nel contesto paesaggistico.  

Gli stabilimenti della Ex Monteforno, attualmente di proprietà delle AIL 
sono stati costruiti in diversi anni, la proprietà interessata è stata 
costruita dal 1947 al 1954 (dato proveniente dagli archivi dell’azienda). 
L’oggetto in questione ha una forma rettangolare, con lunghezza e 
larghezza rispettivamente di 140 e 54 metri. La superficie interessata dal 
rinnovo è quindi di 7560 mq. Tutti gli elementi portanti della struttura 
sono profili d’acciaio. La maggior parte della lunghezza del capannone 
ha un tetto spiovente ventilato. Perciò la copertura non è 
completamente chiusa. 
 
Analisi preliminari 
 
Prima di valutare il possibile tipo di intervento è necessario studiare 
quale può essere la futura attività all’interno del capannone. Valutando 
alcune tipologie di industrie si è scelto di investire su un’industria 
produttrice di travi lamellari con una produzione annua di circa 50'000 
mc all’anno di legname. 
Per procurarsi le informazioni sufficienti è stato necessario realizzare un 
sopralluogo fotografico e di rilievo. In seguito al sopralluogo sono stati 
realizzati i piani con i profili e una documentazione fotografica per 
avere un riscontro delle immagini scattate. Dopo questi lavori 
preliminari di ricerca sono state fatte le verifiche statiche dei vari 
elementi strutturali e il riassunto sullo stato di conservazione attuale 
dell’opera. 
 
Studio di varianti 
 
Una volta avuta un’idea generale del futuro esercizio dello stabile e 
dello stato attuale di degrado di tutti gli elementi che lo compongono, 
ho potuto studiare alcuni possibili tipi di intervento sull’attuale struttura. 
Gli interventi possibili sono stati divisi in 3 gradi (minimo, medio e 
radicale). Paragonando i vari interventi secondo alcuni criteri alla fine si 
è scelto di dare maggiore peso al fatto di proteggere il bene culturale. 
 
 

Intervento di rinnovo scelto 
 
L’intervento di risanamento optato prevede la realizzazione di un nuovo 
involucro esterno e di una nuova protezione anticorrosiva dei profili 
esistenti. Si dovranno anche sistemare i difetti alle aste degli elementi 
strutturali riscontrati.  
 
Nuova zona amministrativa 
 
Il committente desidera anche una nuova zona amministrativa su 2 
piani, in quanto vuole avere la gestione della sua industria direttamente 
dall’interno. Se in un futuro si penserà di rifare gli stabili connessi dello 
stesso mappale, lo stabile sarà autosufficiente a organizzare, eseguire e 
controllare il lavoro. 
Realizzare una struttura interna ad un altro stabile porta 
principalmente parecchi vincoli costruttivi ed anche funzionali, in 
quanto lo stabile deve integrarsi con l’esistente e allo stesso tempo non 
compromettere la stabilità della struttura già realizzata. 
Il concetto principale scelto è quello di staccarsi completamente dalla 
struttura cercando comunque un inserimento pulito e funzionale. 
 
Cantiere 
 
I lavori inizieranno con lo smontaggio dell’intero involucro insieme alla 
struttura secondaria del tetto e delle facciate per permettere la 
successiva sabbiatura su tutti gli elementi portanti esistenti. Sostituite le 
aste strutturali problematiche si passerà con 2 mani di vernice (1° mano 
di fondo, 2° mano di finitura). Infine si provvederà alla posa delle travi 
secondarie del tetto e di una facciata con li rispettivo involucro. I lavori 
riguardanti il montaggio e smontaggio verranno eseguiti tramite delle 
gru cingolate per permettere la copertura su tutto lo stabile. Per il 
risanamento delle aste verranno utilizzate una serie di navicelle le quali 
possono muoversi bene in questo tipo di struttura. 
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1. Estratto fotografico

1. Il progetto analizzato prevede la costruzione di uno nuovo 
complesso abitativo nel comune di Gambarogno. Lo stabile 
verrà realizzato nel mappale No. 433.

2. Particolari esecutivi

2. Nonostante la pianta mostri una geometria molto semplice, 
l'edificio presenta punti dove in fase di esecuzione è facile 
avere dei problemi. La posa dei ferri è stata risolta giocando 
con i copriferri dell'elemento. In questo modo si hanno nodi 
puliti e fattibili.

3. Geometria edificio

3. L'edificio è costituito da 6 piani. Un piano interrato nel quale 
si trovano il rifugio, le cantine e la centrale termica. Il piano 
terra ospita il negozio di alimentari e per i piani rimanenti fuori 
terra abbiamo 6 appartamenti. La pianta degli appartamenti 
risulta simmetrica al baricentro dell'edificio. La sezione mostra 
un terreno con forte pendenza, da considerare non solo 
durante la progettazione, ma anche per lo studio di 
esecuzione.
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Abstract

La tesi di Bachelor mi ha portato a confrontarmi con tante problematiche diverse. 
Non bastava più un semplice dimensionamento, ma bisognava avere un controllo 
tridimensionale di tutto il progetto; dallo studio varianti all'esecuzione vera e propria. 
La possibilità di inserire parti di geotecnica e gestione mi ha permesso di fare uso di 
molte conoscenze acquisite alla SUPSI, trovando soluzioni ingegnose e fattibili, 
utilizzabili in un futuro sul mondo del lavoro.

Il mappale 433 mostra una zona completamente edificata, il nostro 
edificio va quindi ad inserirsi in una superficie limitata su tutti i lati. 
Infatti, oltre alle costruzioni, troviamo la strada cant0nale sul lato nord 
e la ferrovia sul lato sud. A tutte queste limitazioni va ad aggiungersi la 
presenza di un terreno inclinato. 
La progettazione è iniziata con uno studio varianti della struttura. La 
scelta doveva mirare ad un edificio razionale, economico e che 
permettesse all'architetto di avere una certa libertà in pianta. La 
decisione è caduta sulla variante in calcestruzzo con solette spesse 30 
cm per permettere appunto grandi campi liberi. 
Nel dimensionamento si è dovuto fare attenzione alla presenza di una 
apertura di dimensioni elevate nella soletta; questo comportava un 
aumento delle deformazioni risolvibile con un aumento dello spessore 
della soletta. Per non andare ad aggravare ancora di più le fondazioni si 
è cercato di irrigidire quella zona con un cordolo perimetrale.  
Altro elemento importante è la trave parete che si viene a creare al 
piano primo per avere una pianta libera al piano terreno. La trave deve 
superare una luce di 8 m e sopportare un carico molto elevato. 
L'approfondimento ha portato ad un aumento dello spessore della 
parete e allo stesso tempo un aumento dell'appoggio. Inizialmente il 
sistema statico utilizzato risultava essere una trave semplice, si è notato 
però che un appoggio, il pilastro perimetrale, si trova ad una distanza 
molto ravvicinata alla strada; per questo motivo si è fatta anche 
un'analisi del sistema in caso di urto e quindi in caso in cui il pilastro 
dovesse cedere. In questo caso si andrebbe a creare un appoggio fittizio 
nelle solette sopra e sotto la parete, creando una trazione 
supplementare che necessita di un aumento costante del ferro in 
soletta. 
Un aspetto molto importante di questo progetto è stata la parte di 
geotecnica. La presenza di un terreno con una certa pendenza 
comporta una complicazione nello scavo, se poi a questo aggiungiamo 
uno spazio disponibile molto ridotto, si capisce come l'intervento da 
effettuare risulta determinante. Si è deciso di trattare separatamente lo 
scavo sul lato ferrovia e lo scavo sul lato strada. Per quanto riguarda il 
primo caso abbiamo uno scavo di altezza molto elevata, circa 7 metri 
con andamento il più possibile verticale.

Dopo varie proposte, si è deciso di operare con una parete gunitata con 
ancoraggi multipli. La vicinanza della ferrovia ha portato ad un aumento 
della spinta effettiva del terreno sulla parete, che a sua volta ha fatto 
aumentare il numero di ancoraggi necessari. 
Per il lato strada lo scavo da effettuare arriva ai 3,5 metri con una 
distanza dalla strada praticamente pari a zero. Oltre alla spinta del 
terreno abbiamo quindi la spinta trasmessa dal traffico. La situazione si 
è risolta con un muro per gravità con spessore di 60 cm.  
Lo spazio ridotto ha portato a fare delle considerazioni anche per la 
parte di gestione. Il piano cantiere mostra un occupazione dei 
parcheggi pubblici per mancanza di spazio nel lotto interrato dalla 
progettazione.  
Nella parte finale della tesi si è andati ad analizzare il sisma e il 
comportamento dell'edificio in caso di forze orizzontali. Grazie ad una 
buona simmetria e alla presenza di molte pareti il sisma non è risultato 
problematico.  
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1) Illustrazione 3D

 
1) Illustrazione 3D 
La rappresentazione mostra la particolare forma  che ha lo 
stabile e le molteplici irregolarità. Sotto lo stabile si trova il 
grande autosilo e rifugio, che occupa tutto il fondo. 

2) Suddivisione costi

 
2) Suddivisione Costi 
La ripartizione dei costi in questo progetto rappresenta un 
tema importante poiché vi sono due istanti: il patriziato di 
Biasca e la Protezione Civile. Tutte le spese devono essere 
ripartite in modo corretto, calcolando per i vari CPN le 
percentuali che verranno fatturate ai due committenti.

3) Fasi di cantiere

 
3) Fasi di Cantiere 
Il cantiere trovandosi in pieno centro cittadino avrà bisogno di 
un impianto cantiere molto dinamico, che segua lo sviluppo e 
si adatti alla situazione, poiché lo spazio a disposizione è 
molto ristretto. Sono state studiate tre fasi principali (mostrate 
in alto), che mostrano il cantiere nel suo sviluppo.
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Abstract

Durante il mio ciclo di studi ho sempre apprezzato la parte gestionale; tra le attività 
che svolge l’ingegnere civile è sicuramente una delle meno appariscenti, ma allo 
stesso tempo una delle più importanti. Questo progetto è un ottimo esempio per 
mostrare l’importanza della gestione, dove soltanto attraverso un’accurata 
pianificazione del cantiere e del suo sviluppo si può concludere con successo lo 
stabile.

Il progetto 
per questo lavoro di tesi è stato scelto di studiare il nuovo palazzo 
amministrativo e residenziale nel centro di Biasca.    
Il nuovo stabile sorgerà nel centro di Biasca e sarà di proprietà del  
Patriziato di Biasca che possiede i mappali in questione. 
L'edificio si sviluppa su cinque livelli: piano interrato, PT e 3 piani 
superiori. Al suo interno ha otto appartamenti residenziali di 3 locali; vi 
sono cinque spazi adibiti ad uffici e una parte di stabile (ovest) che si 
sviluppa su due livelli e sarà sede di una banca. Al piano terra vi sono 
inoltre due spazi commerciali in prossimità della strada.  
L'edificio ha una forma relativamente particolare, visto in pianta ricorda 
la lettera “F” rovesciata. Sotto l'edificio vi è un autosilo molto grande che 
occupa quasi tutto il fondo. Questo autosilo avrà anche la funzione di 
rifugio, quindi in tempo di pace verrà utilizzato come autosilo pubblico, 
mentre in caso di necessità può esser utilizzato per la protezione di 400 
persone. Per questa ragione l'edificio non verrà totalmente finanziato 
dal Patriziato, ma una parte dei costi verrà sostenuta dalla Protezione 
Civile. 
 
Suddivsione dei costi: 
questo progetto è finanziato da due distinte parti: il Patriziato di Biasca 
e la Protezione Civile. Le spese per la realizzazione dello scavo e 
dell'autosilo/rifugio, verranno interamente ripartite. Nella seconda parte 
invece, quindi dall'elevazione del PT, tutte le spese saranno a carico del 
Patriziato. In questo progetto, per poter realizzare il rifugio alcuni 
elementi sono dovuti diventare più grandi per le necessità accresciute, 
questa differenza verrà pagata dalla Protezione Civile. Quindi, come 
principio tutto il complesso viene pagato del Patiziato, unicamente 
quelle parti che sono state aggiunte o rese più grandi per ospitare il 
rifugio, come le parti speciali, vengono saldate dalla Protezione civile. La 
tabella mostra in quale percentuale i vari CPN verranno fatturati.

L'esecuzione dello stabile: 
la posizione molto centrale non favorisce la realizzazione, poiché gli 
spazi a disposizione sono molto ridotti. L'autosilo occuperà quasi tutta 
la proprietà per cui non è  facile trovare superfici sfruttabili per le 
necessità del cantiere. L'unico mappale che è possibile affittare è una 
parte del 3377 (situato a sud-ovest), circa 100m2. In questo cantiere è 
molto importante l'aspetto legato alla dinamicità delle installazioni di 
cantiere; poiché lo spazio è molto ridotto anche le installazioni 
dovranno subire delle modifiche nel corso dei lavori. Si posso distinguere 
essenzialmente tre fasi: la prima, dove viene eseguito il muro di 
sostegno per riaprire la stradina di accesso, la seconda dello scavo 
globale e la terza legata all'esecuzione dei livelli superiori. In basso sono 
rappresentate queste tre fasi principali.  
Il programma lavori rispecchia queste tre fasi e indica come per 
l'esecuzione delle prime due fasi sono necessari più di otto mesi di 
lavoro mentre per la realizzazione di tutto lo stabile quasi 16 mesi 
(soltanto struttura grezza). L'edificazione dell'autosilo/rifugio risulta 
esser molto lunga, poiché ci sono grandi quantità di calcestruzzo da 
mettere in opera, per cui verranno impiegati fino a 15 operai sul 
cantiere.
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1. Modello 3D 

1. Modello 3D 
 
L'immagine mostra la struttura portante del nuovo ponte, 
composta da un traliccio tridimensionale, da profili HEA saldati 
ai correnti superiori del traliccio, da profili composti posti alle 
estremità del ponte e dalla piattabanda in calcestruzzo 
armato connessa tramite connettori a pioli alla struttura 
metallica.

2. Varianti

2. Varianti 
 
Lo studio delle varianti ha rappresentato una fase molto 
importante e delicata del progetto, infatti sono stati sviluppati 
molti modelli di nuovo ponte impiegando tutti i tipi di 
materiale: legno, acciaio e calcestruzzo. Da un'attenta analisi 
di valutazione delle proposte è poi stata scelta la variante 
migliore.

3. Piani esecutivi

3. Piani esecutivi 
 
Nell'immagine sono rappresentati i piani allestiti durante la 
fase di progettazione esecutiva (pianta, sezione longitudinale, 
sezioni trasversali e fondazione).  
Dai piani si nota la curvatura in pianta del ponte e 
l'andamento ad arco del traliccio metallico. 
Le fondazioni sono formate da un blocco in calcestruzzo 
armato, nel quale sono ancorati i correnti del traliccio.
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Abstract

Il tema della tesi di Bachelor realizzata nasce da un concetto di multidisciplinarietà 
che mi ha permesso di trattare tutti i corsi seguiti nella formazione triennale: 
l'idraulica, le strutture in legno, acciaio e calcestruzzo, e la gestione dei cantieri. 
Inoltre la mia passione per i ponti è stata determinante nella scelta dell'argomento di 
tesi; sin dai manufatti romani realizzati in pietra, i ponti costituiscono una delle opere 
ingegneristiche più affascinanti e maggiormente apprezzate.

Il nuovo ponte agro-forestale di San Giovanni di Tur-Muggio va a 
rimpiazzare un manufatto che ha subito serie ripercussioni di carattere 
idraulico-territoriale e che presentava uno stato di degrado avanzato, 
tale da metterne in pericolo la sicurezza strutturale. Il nuovo 
attraversamento, realizzato in curva, è stato progettato per valorizzare 
ulteriormente un’area protetta a livello cantonale, trattando temi legati 
all’idraulica-territoriale, al dimensionamento della struttura e delle 
spalle di fondazione, e alla gestione del cantiere. 
 
Idraulica-territoriale 
 
Il primo tema trattato durante la progettazione è relativo al fiume 
Breggia e alla sua portata in fase di regime alluvionale. Ciò è stato 
studiato per determinare il grado di pericolo del manufatto esistente e 
per stabilire la quota minima del nuovo ponte. 
Il fiume Breggia è in grado di aumentare vertiginosamente la sua 
portata in caso di evento estremo, e il metodo di Bagnold (Takahashi) 
per il calcolo delle colate detritiche ha permesso di evidenziare 
l’incremento di portata del fiume in regime alluvionale, dunque con 
trascinamento di materiale solido, rispetto alla portata di piena. 
L’incremento risulta nella situazione specifica di un fattore 1.5. 
 
Il nuovo manufatto 
 
Il ponte a struttura mista è lungo 34 m e largo 3.70 m (corsia singola) e 
si sviluppa in curva con raggio in asse della carreggiata di 50 m. La 
struttura principale è composta da un traliccio tridimensionale in 
acciaio, costituito da profili tubolari, che presenta tre piani di 
controventatura. Dei profili HEA rastremati sono saldati ai correnti 
superiori del traliccio, a formare delle ali, che sostengono dei profili 
composti a piastre posizionati alle due estremità del ponte. Questi 
profili composti, oltre al ruolo strutturale, rappresentano un cassero a 
perdere per la realizzazione della piattabanda, che è formata da lastre 
prefabbricate in calcestruzzo precompresso a fili aderenti, da un getto 
integrativo in calcestruzzo armato e dalla pavimentazione in materiale 
bituminoso.

La connessione tra struttura metallica e piattabanda è garantita dalla 
presenza di connettori a pioli. 
Il traliccio staticamente è una trave incastrata alle due spalle ed è 
sollecitato contemporaneamente a flessione e a torsione, tale torsione 
deriva dalla curvatura della struttura. Le sollecitazioni orizzontali e di 
termica differenziale sono riprese agevolmente grazie al 
comportamento ad arco del ponte, che è in grado di dilatarsi e contrarsi 
senza particolari ripercussioni strutturali. 
 
Spalle di fondazione 
 
Le fondazioni sono formate da blocchi di calcestruzzo (ca. 50 m3) 
realizzati a forma di piramide tronca. L’aspetto fondamentale delle 
fondazioni è l’ancoraggio dei correnti superiori del traliccio metallico, 
infatti i correnti superiori sono sollecitati fortemente a trazione e il 
dettaglio costruttivo deve quindi essere studiato appropriatamente. 
L’ancoraggio dei tubolari è garantito dalla presenza di connettori saldati 
radialmente sul profilo che trasmettono le forze al calcestruzzo. 
L’incastro della struttura alle spalle di fondazione giustifica inoltra il 
rilevante blocco di fondazione. 
 
Un cantiere difficoltoso 
 
La fase di realizzazione della struttura è un aspetto cruciale della 
progettazione, tanto più quando l’accesso al cantiere risulta difficoltoso 
come nella fattispecie, infatti la strada di accesso da Muggio per 
raggiungere il manufatto risulta tortuosa, tanto da non permettere la 
percorribilità di automezzi di grosse dimensioni. Per tanto la struttura 
metallica deve essere divisa in parti, trasportate tramite elicottero e 
assemblate in cantiere, con l’ausilio di una minigru e di centine in 
acciaio provviste di martinetti idraulici per il posizionamento corretto 
della struttura. 



Tesi di Bachelor 2013

Nathan Schuler
Bachelor of Science in Ingegneria civile

Nuova copertura pista di ghiaccio 
Bellinzona

Relatore: Renato Guidicelli

1.  Planimetria

1. Planimetria: 
Inquadramento nel territorio del terreno con le sistemazioni 
attuale.

2. Dettaglio

2. Dettaglio: 
Dettaglio collegamento diagonali con montante inferiore del 
traliccio.

4. Dettagli costruttivi

3. Sezione tipo traliccio: 
Il traliccio principale è composto da un corrente superiore di 
sezione composta da due UNP 240 S355, mentre il corrente 
inferiore ROR 193,7. 16,0 S355 e le diagonali ROR 108,0.4,0 S355

3. Sezione tipo traliccio

4. Dettagli costruttivi: 
Dettagli costruttivi principali per la realizzazione della sezione 
tipo.

5. Assonometria

6. Fasi di montaggio: 
Illustrazione delle fasi di montaggio della struttura portante. 
Nelle costruzioni in carpenteria metallica è fondamentale 
studiare approfonditamente le fasi di montaggio.

6. Fasi di montaggio

5. Assonometria: 
Assonometria della struttura portante con tutti gli elementi 
strutturali portanti.
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Abstract

L'eleganza delle strutture in acciaio si manifesta mediante una struttura portante 
semplice e pulita, nella quale è possibile ricostruire il flusso delle forze. Queste 
peculiarità della carpenteria metallica mi ha sempre portato a preferire la 
costruzione in acciaio rispetto a costruzioni con altri materiali.

L'argomento della tesi non è molto ricorrente nell'edilizia del cantone 
Ticino. 
In questa occasione ho dovuto considerare le differenti caratteristiche 
funzionali e economiche volute dal committente. 
 
La struttura oggetto della tesi è situata nel comune di Bellinzona, la 
situazione attuale vede una pista di pattinaggio con ghiaccio artificiale 
completamente scoperta, la quale viene utilizzata dal mese di ottobre al 
mese di febbraio. 
Da diversi anni le società sportive legate al pattinaggio si sono 
ingrandite e necessitano di un maggior numero di ore di ghiaccio per i 
loro allenamenti, quindi a più riprese hanno chiesto al municipio di 
Bellinzona di edificare una copertura all'attuale pista secondaria. 
La nuova copertura deve essere completa e autonoma, chiusa ai lati 
esterni in modo da prolungare il periodo di esercizio dal mese di agosto 
al mese di aprile.  
A questo scopo mi è stato chiesto di realizzare uno studio di varianti e 
un progetto definitivo che possa essere il più economico possibile e allo 
stesso tempo funzionale, mantenendo l'infrastruttura sportiva esistente. 
 
La prima fase progettuale è stata incentrata sullo sviluppo di varianti 
costruttive, con lo scopo di trovare una struttura che abbia una buona 
efficienza statica, un corretto inserimento architettonico nel territorio,   
economica. 

È stata scelta la variante con tetto piano, travi portanti a traliccio 
parabolico senza travi secondarie. La copertura del tetto è realizzata 
con una lamiera grecata Swiss Panel SP 200/375 e isolate con 
poliuretano espanso. Questo per permettere l'installazione anche a 
posteriore di un impianto fotovoltaico. 
Le pareti perimetrali si è deciso di eseguirle con un pannello sandwich di 
spessore 100mm, la decisione è maturata dopo un'approfondita 
valutazione termico/economico con un periodo di ammortamento di 
20 anni. 
 
La statica della struttura non è particolarmente complicata, in quanto 
abbiamo la lamiera grecata SP 200/375 t=1.25mm, che trasmette i 
carichi verticali direttamente sulle travi principali a traliccio. 
La trave principale ha un sistema statico di una trave semplice, la 
combinazione determinante dei carichi è data dal peso proprio e il 
carico della neve uniformemente ripartito e simmetrico. 
Per la verifica del traliccio e di ogni suo elemento e stato preso in 
considerazione anche la possibilità di carico asimmetrico della neve, ma 
non risulta determinante in nessun caso. 
Da non dimenticare il risucchio causato dal vento in condizioni 
sfavorevoli (con la presenza del solo peso proprio del tetto), che tende a 
sollevare tutta la copertura, mandando in compressione il corrente 
inferiore. Per evitare lo sbandamento dell'elemento sono stati 
posizionati tre cavi che fungono da tiranti stabilizzanti. 
Ogni singolo traliccio poggia su dei pilastri che portano le forze fino a 
terra, dove sono trasmesse ai plinti di fondazione in C.A. 
 
In una prima fase è stato calcolato il carico orizzontale che ogni 
controvento deve riprendere sia per il carico del vento, sia per il carico 
del terremoto, è risultato che l'azione data del vento è determinante per 
il dimensionamento statico di tutta la stabilizzazione della struttura. 
Per il vento in direzione est-ovest, la forza agente sulla parete viene 
trasmessa in parte alla lamiera grecata del tetto e in parte ai montanti 
stabilizzanti posti tra le travi principali, in modo da portare le forze al 
controvento centrale del tetto.
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1. Sistema statico

1. Sistema statico della trave secondaria del Blocco 2 .

2. Sezione scavo

2. Sezione di scavo che mette in evidenza i diversi strati.  

3. Blocchi 2 - 5

3. Blocchi 2-5, visione dei diversi blocchi che formano l'edificio.
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Abstract

Le motivazioni personali per le quali ho scelto questo tema per la mia tesi finale sono 
che questo progetto mi ha permesso di lavorare con due materiali diversi, 
calcestruzzo e carpenteria metallica, sfruttando le caratteristiche di ciascuno di essi. 
Il progetto mi ha dato la possibilità fin dall'inizio di analizzare piccole e differenti 
situazioni ed alcune anche complesse, ho così capito che bisogna curare da subito 
ogni dettaglio per permettere di progettare in modo corretto.

Il tema del progetto in questione è la costruzione del nuovo Centro 
Porsche Ticino a Pambio Noranco. Prima di poter fissare le esigenze di 
utilizzazione, l’AMAG AG (committente) ha dovuto presentare alla 
fabbrica madre il progetto secondo i dettami (corporate) di Porsche, la 
quale ha concesso il benestare. Dopodiché le esigenze di utilizzazione 
sono state stabilite nella convenzione di utilizzazione durante il dialogo 
tra il committente AMAG AG ed il progettista. Ho deciso di suddividere 
la costruzione in 5 blocchi dal punto di vista strutturale. I sistemi che 
sostengono la copertura dei vari blocchi sono indipendenti l'uno 
dall’altro, ciò permette una risoluzione più funzionale delle varie 
problematiche. La conseguenza di tutto questo dal punto di vista 
estetico è la suddivisione su più livelli del tetto. Il blocco 2 si trova a sud 
e rappresenta la zona non riscaldata, la struttura che sostiene il tetto è 
formata da una travatura trasversale sulla quale poggiano le lamiere, 
questa travatura poggia sui due lati più lunghi, gli appoggi sono quindi 
formati sul lato nord (parte interna dell’edificio) da un muro in 
calcestruzzo armato, mentre verso la facciata (sud) da una trave 
principale che poggia su quattro pilastri. Per quanto riguarda la stabilità 
orizzontale bisogna fare due considerazioni diverse a seconda della 
provenienza del vento (da sud o da ovest). Con il vento da sud la spinta 
viene ripresa dai pilastri in facciata, che essendo tenuti dalla travatura 
sul tetto agiscono come una trave semplice. La spinta viene così ripresa 
per metà dalla base del pilastro, e per l’altra metà dal muro tramite le 
travi secondarie del tetto. Il vento che invece soffia da ovest è ripreso da 
una controventatura ad x posta circa a metà. La sollecitazione viene 
portata a terra da una parte dal muro e dall’altra dalla continuazione 
della controventatura ad x fino a terra. Ho analizzato nello stesso modo 
anche gli altri blocchi. Dopo la scelta strutturale sopra indicata ho 
dovuto affrontare le scelte costruttive quali le fondazioni, l'incastro dei 
pilastri, la pavimentazione, l'illuminazione, lo smaltimento acque, la 
ritenzione, ecc. analizzando le diverse componenti e cercando le 
soluzioni migliori alle difficoltà incontrate. Per esempio il terreno sul 
quale è fondato l’edificio è risultato di scarsa qualità (limo/argilla con 
sabbia), inoltre la falda è a 300 metri di altezza sopra il livello del  

del mare. Per poter realizzare la fondazione ho deciso di fare uno scavo, 
posare un geotessile e sopra di esso 55 cm di ghiaia ben compattata. 
Questo permette di avere un sottofondo migliore per lavorare. Inoltre 
nella ghiaia viene realizzato un sistema di drenaggio. L’argilla rende 
difficoltosa la penetrazione dell’acqua e ciò può causare problemi 
durante la fase di esercizio della costruzione. Il drenaggio permette di 
evitare questa problematica. La platea è stata realizzata tutta con lo 
stesso spessore (30 cm). Dove questo spessore non era sufficiente per 
ripartire gli sforzi nel terreno ho dovuto realizzare degli abbassamenti 
puntuali. A livello costruttivo vi è la necessità che tutti i tubi e pozzetti 
come canalizzazioni, acque chiare, acque potabili, condotte elettriche, 
sistema di drenaggio, debbano essere già ben definiti e posizionati sin 
dall’inizio, questo già prima di effettuare la bonifica in quanto dopo il 
getto delle fondazioni non possono più esserci dei cambiamenti poiché 
questo comporterebbe una demolizione delle fondazioni.  
In definitiva ho dovuto progettare un edificio in base ai dettami del 
committente dovendo rispettare tutte le direttive della casa madre. Le 
problematiche affrontate sono state molteplici. Lo sviluppo della 
struttura portante e delle soluzioni statiche ha dovuto andare di pari 
passo con lo sviluppo delle esigenze funzionali ed architettoniche in 
modo da poter sviluppare il miglior progetto possibile adottando le 
soluzioni adeguate che soddisfacessero tutti gli attori in gioco. 
Spesso durante la progettazione ho avuto il bisogno di tornare indietro 
per correggere dettagli e soluzioni non adeguate a tutte le esigenze. 
Alla fine sono riuscito a progettare un edificio funzionale, staticamente 
funzionante e rispettando tutte le esigenze.
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