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Doppio sottopasso FFS 
Quartino

Il tema della Tesi di Bachelor ha riguardato la progettazione strutturale di un  
sottopasso a Quartino, nel comune di Gambarogno. L’oggetto del lavoro redatto è 
un doppio sottopasso in calcestruzzo armato, ubicato nel comune di Gambarogno 
nell’ambito del potenziamento delle linee ferroviarie delle tratte Bellinzona – Locarno  
e Bellinzona – Luino.

Abstract
La struttura del sottopasso garantisce l’incrocio tra veicolo 
pesante ed automobile, inoltre è presente anche un mar-
ciapiede che permette il transito su ogni via. Per poter 
accedere al sottopasso sono presenti tre rampe aventi 
pendenza massima inferiore al 10%.
La progettazione del sottopasso rende necessario garanti-
re il raggio di curvatura di un veicolo pesante, al fine di 
rendere usufruibile l’accesso anche all’importante traffico 
agricolo. Gli elementi costitutivi principali si possono rico-
noscere in una sezione ad “U” in calcestruzzo armato, per 
quanto riguarda le rampe ed in una sezione scatolare,  
sempre in calcestruzzo armato, per quanto riguarda i sot-
topassi posti sotto alle due linee ferroviarie.

Svolgimento 
La prima fase di progettazione è incentrata sulla ricerca 
dei dati inerenti al terreno e alle caratteristiche idriche pre-
senti, al fine di poter sviluppare uno studio varianti. 
Nella seconda fase si passa al dimensionamento definitivo 
della variante scelta, tenendo conto sia di aspetti struttu-
rali che costruttivi, in quanto per il sostegno della fossa di 
scavo e per la struttura stessa in calcestruzzo armato si è 
dovuto tener conto della presenza dell’acqua di falda a 
pochi metri della superficie.
Nella terza fase si analizza la successione delle lavorazioni 
che risulta particolare in quanto la struttura del sottopasso, 
avente una pianta ad “Y”, deve essere realizzata in due tap-
pe, in modo da garantire una maggior efficienza delle 

squadre di lavoro ed evitare che si intralcino le une con le 
altre. In tale fase sono redatti anche i capitolati d’appalto 
con le relative offerte e viene studiata anche una program-
mazione dei lavori inerenti alle due tappe di esecuzione del 
sottopasso.
Nell’ultima fase di progettazione si esegue il dimensiona-
mento esecutivo del sottopasso della tratta Bellin- 
zona-Locarno; come risultato di tale dimensionamento 
sono stati allestiti il piano armatura e il piano casseri, con 
le relative liste materiali.

Conclusioni
Sotto alla tratta ferroviaria Bellinzona-Locarno, il sottopas-
so ha la forma scatolare, sulla cui soletta superiore transita 
il traffico ferroviario, mentre sulla platea inferiore circola il 
traffico stradale. Si considerano le spinte dovute al terreno 
e le spinte laterali e di sollevamento dell’acqua di falda, di 
conseguenza l’impermeabilità richiede la scelta di una 
costruzione a “vasca bianca”.  
Per evitare il sollevamento del manufatto, si maggiorano gli 
elementi e si inserisce uno strato di fondo di jet grouting. La 
soluzione intrapresa per il sostegno della fossa di scavo è 
l’infissione di palancole e scarpate interne. 

Stefano Andreoli Relatore:  
Ing. Tullio Martinenghi 

Co-relatori: 
Ing. Stefano Mina 
Ing. Mauro Rezzonico



1. Render 
 sottopasso tratta 
 Bellinzona – Locarno  

Dal render è possibile 
vedere l’inserimento 
della struttura nel 
territorio in oggetto  
di modifica 

2.  Planimetria  
Nell’immagine  
è raffigurata  
la planimetria del  
tracciato stradale 

 con le linee  
ferroviarie passanti 

 sopra ai sottopassi



3. Sezione tipo  
Nell’immagine è possibile 
vedere la sezione tipo 
del tracciato, in cui è 
stato garantito l’incrocio 
tra veicolo pesante ed 
automobile

4.  Dettaglio cordolo   
Nell’immagine  
è rappresentato 

 il dettaglio del  
cordolo laterale,  
con il posizionamento 
dell’armatura  
longitudinale  
e trasversale



Passerella ciclopedonale 
Mendrisio

Il tema della tesi di Bachelor nasce nell’ambito di una revisione del piano regolatore 
del comune di Mendrisio che necessita della progettazione di una passerella ciclope-
donale in acciaio che colleghi il centro urbano con il quartiere periferico di Rancate. 
La scelta della tipologia di struttura nonché del tracciato planimetrico e longitudina-
le è una prerogativa del progettista.

Abstract
La progettazione della passerella ha richiesto un’importan-
te fase di concezione delle varianti architettoniche e 
strutturali legate alla presenza di vincoli: la tratta autostra-
dale, le linee elettriche dell’alta tensione e i rispettivi piloni. 
Il risultato della prima fase è la scelta di proporre la passe-
rella con una serie di strutture ad arco ribassato disposte 
su 4 campate lunghe 31 m e una campata centrale lunga 
78 m. Gli archi sono inclinati verso l’esterno così da propor-
re in pianta una struttura a forma di lente. La struttura 
lavora prevalentemente sotto l’influsso di sforzi assiali, 
impalato complesso e cavi parabolici tesi.

Svolgimento 
Fase A: studio preliminare e progetto di massima
È la fase più complessa data la scarsa disponibilità di dati; 
con un sopralluogo si raccolgono informazioni riguardanti 
la presenza di linee d’alta tensione e la situazione geologi-
ca dei terreni. Successivamente si sviluppa la concezione di 
3 varianti architettonico-strutturali: struttura lenticolare, 
serie di archi e trave reticolare a maglia fitta.

Fase B: progetto definitivo
Si opta per la variante con struttura lenticolare, che soddi-
sfa pienamente le necessità 
strutturali e architettoniche. Per dimensionare le singole 
campate lenticolari si utilizza un sistema statico a trave 
semplice. Oltre alle sollecitazioni normalmente agenti vie-
ne inoltre considerato l’effetto delle dilatazioni termiche. 

Fase C: gestione
Con il piano di installazioni di cantiere che prevede 6 zone 
nelle quali organizzare il cantiere la realizzazione dell’im-
palcato aggira gli ostacoli imposti, l’autostrada e l’alta 
tensione. La zona principale, spalla Rancate, consente il 
passaggio, attraverso via Molino nuovo, dei mezzi pesanti 
e la libera circolazione dell’autogru in grado di sollevare il 
peso di un’intera campata intermedia da 31m.

Fase D: progetto definitivo
L’ultima fase consiste nel calcolo esecutivo della sezione 
trasversale principale, dei collegamenti strutturali e dei cor-
rispondenti piani officina. 

Conclusioni
Il sistema statico globale propone cinque travi semplici 
incernierate agli estremi, corrispondenti alle cinque strut-
ture lenticolari, due spalle estreme fisse e quattro piloni. 
Questi ultimi sono piloni con apertura verticale battuti nel 
terreno incernierati nel senso longitudinale e incastrati nel 
senso trasversale per far fronte alle sollecitazioni orizzon-
tali. L’intera passerella, strutturalmente efficace, trasmette 
un senso di leggerezza visiva per il basso quantitativo di 
materiale utilizzato. La passerella viene realizzata in 155 
giorni lavorativi con un costo di carpenteria di 2.2 Mln.- .

Fabio Appavou Relatore:
Ing. Stefano Bernasconi

Co-relatori:
Arch. Giovanni Ferrini
Ing. Leo Girardi

Aziende coinvolte: 
AIM - Aziende Industriali Mendrisio
UTC - Ufficio tecnico comunale Mendrisio



1.  Render  
passerella intera   
Inserimento  
della passerella 

 all’interno del luogo

2.  Planimetria  
e vista passerella  
Rappresentazione  
generale dell’intero  
progetto 



3.  Pianta e vista 
 struttura lenticolare   

Rappresentazione  
del tipo di struttura 
adottato per ogni 
campata 

4.  Sezione principale    
Rappresentazione  
della sezione della 
struttura lenticolare  
a centro campata 



Passerella ciclopedonale 
Mendrisio

La tesi di Bachelor riguarda la completa progettazione, sia architettonica che inge-
gneristica, di una nuova passerella ciclopedonale in acciaio che collega direttamente 
Mendrisio al quartiere di Rancate. Si inserisce in modo armonico nel contesto am-
bientale e nel contempo garantisce una spiccata cura formale e strutturale basata 
sul legame tra geometria architettonica e funzione statica.

Abstract
La situazione odierna riguardante le possibilità di trasporto 
tra il quartiere di Rancate e la città di Mendrisio offre vie di 
comunicazione che non permettono il collegamento diret-
to tra i due centri abitati, mettendo in difficoltà la mobilità 
ciclopedonale. Le necessità dei nuclei abitativi coinvolti e 
delle attività future come il campus Dacd SUPSI di Mendri-
sio del 2020, portano ad un processo di pianificazione 
territoriale complesso. Un’opera importante prevista da 
questo progetto è la passerella ciclopedonale di Mendrisio. 

Svolgimento 
Il sopralluogo svolto con il supporto delle istituzioni per-
mette di effettuare i rilievi idrologici e geologici necessari e 
prendere atto dei vincoli presenti tra cui l’autostrada e due 
linee dell’alta tensione. Inoltre si ha la presenza di un lotto 
classificato come zona speciale ZS con conseguenti forti 
limitazioni riguardanti distanze da rispettare dai confini.  
Si svolge un ampio studio di varianti, sia a livello di traccia-
to planimetrico che di proposte strutturali, composto da 4 
varianti con l’obiettivo comune di rispettare le condizioni 
progettuali imposte: variante 1 si snoda perpendicolare 
all’autostrada, variante 2 occupa parte della zona speciale 
ZS, variante 3 crea un secondo accesso collegando via 
Molino nuovo e variante 4 mantiene il parallelismo con il 
cavalcavia precedente in A2. 
La variante definitiva è il risultato dell’affinamento plani-
metrico della quarta variante ottenendo un tracciato 
omogeneo che collega i due punti di origine con un’unica 

curva di raggio costante di 280 m. 
La struttura portante fuori terra della passerella è compo-
sta unicamente da elementi in acciaio, fatta eccezione per 
la pavimentazione in asfalto fuso. La piattabanda risulta 
composta da un‘unica tipologia di sezione a livello globale, 
che ha un comportamento statico paragonabile a una tra-
ve multi-campata. È stato condotto il dimensionamento 
degli elementi principali quali piattabanda, pile di sostegno 
e fondazioni prestando attenzione alla comprensione 
dell’effettivo comportamento della struttura derivante dal-
le sollecitazioni come vento e temperatura.

Conclusioni
La sezione di altezza variabile della piattabanda ha una for-
ma trapezoidale chiusa, irrigidita longitudinalmente da 
profili anti-imbozzamento. Le pile di sostegno hanno un 
profilo globale caratterizzato dalla forma a “V” che consen-
te di diminuire di circa il 25 % i momenti massimi positivi, 
consentendo un miglior controllo delle deformazioni nelle 
campate. 
La realizzazione dell’opera prevede 222 giorni lavorativi 
impiegando solamente 375 tonnellate di acciaio per copri-
re una luce di 232.5 m.

Andrea Arzoni Relatore:  
Ing. Stefano Bernasconi

Co-relatori: 
Ing. Leo Girardi
Arch. Giovanni Ferrini
Ing. Tullio Martinenghi



1.  Vista architettonica 
lungo lo sviluppo  
Immagine rappresenta-
tiva dell’aspetto globale 
in vista della struttura

2.  Tracciato planimetrico  
Inserimento planimetrico 

 del complessivo intervento



3.  Sezione piattabanda   
Sezione della 

 piattabanda a centro 
 della campata  

autostradale

4.  Viste render    
Viste render rappresen-
tabili l’ipotetico effetto 
finale sul contesto



Passerella pedonale in legno  
Mendrisio

Il tema della tesi di Bachelor è la realizzazione di una passerella pedonale di colle-
gamento tra due stabili della stessa casa anziani divisi da una strada cantonale. La 
passerella permette di approfondire i temi di statica e di gestione del cantiere, men-
tre la scelta del legno come materiale portante deriva dal desiderio di trasmettere 
un forte impatto visivo. 

Abstract
La passerella situata nel comune di Thalwil canton Zurigo, 
sovrasta la strada cantonale Tischeloostrasse. La passerel-
la ha una dimensione complessiva di 57 m, suddivisi in tre 
campate da 18, 30 e 9 m.
I vincoli per la realizzazione dell’opera sono dettati dall’al-
tezza dei piani da collegare che presentano un dislivello, 
dall’altezza minima dal sedime stradale di 5 m e dalla 
copertura ermetica all’acqua. Mentre l’architettura e la 
struttura sono liberi da vincoli progettuali.

Svolgimento 
Il lavoro di diploma è suddiviso in quattro parti distinte tra 
loro. La prima fase illustra lo studio preliminare di 4 varian-
ti: traliccio a DNA, archi a X, travi a X, doppio arco. 
Attraverso un pre-dimensionamento di ognuna si è potu-
to svolgere un confronto da cui è emersa la variante 
migliore: traliccio lenticolare (DNA) con elementi snelli, 
miglior impatto visivo e un montaggio rapido e funzionale.  
Si prosegue con la seconda fase, il dimensionamento defi-
nitivo della struttura utilizzando l’elaboratore informatico 
per il calcolo della struttura globale perché difficilmente 
semplificabile con un modello per un calcolo a mano. 
La definizione degli sforzi interni alla struttura reticolare 
permette di dimensionare gli elementi principali e svilup-
pare adeguate fondazioni a plinti in calcestruzzo. 
La terza fase riguarda la gestione del cantiere che prevede 
l’individuazione delle aree di cantiere coinvolte e il mon-
taggio della struttura. Lo sviluppo della gestione in 

contemporanea con l’aspetto esecutivo porta ad avere un 
preventivo di circa 810’000 CHF e una tempistica d’esecu-
zione attorno a 135 giorni lavorativi. 
La quarta ed ultima fase riguarda il calcolo esecutivo della 
struttura e il dimensionamento dei dettagli principali dell’o-
pera come: giunto a cerniera tra le campate, collega- 
mento corrente compresso-facciata, dettaglio collega-
mento XLAM-telaio e giunto traliccio in legno. 

Conclusioni
La passerella a forma di DNA presenta una struttura por-
tante in legno lamellare, correnti curvi, puntoni in legno e 
diagonali a “X” realizzate in tiranti d’acciaio che offrono una 
vista panoramica agli utenti che percorrono la passerella. 
Il traliccio risulta completo solo nella campata centrale 
dove ha una lunghezza di 30 m ed un’altezza statica di 5.85 
m, mentre nelle altre due campate si interrompe al rag-
giungimento dello stabile. 
Per la ripresa delle azioni orizzontali si è posto tra i corren-
ti compressi superiori un reticolo controventante mentre 
per i correnti inferiori della passerella, in corrispondenza e 
a formare la piattabanda, dei pannelli XLAM evitando di 
controventare i pilastri tra di loro.  

Nicola Bigotta Relatore:  
Ing. Andrea Bernasconi

Co-relatore: 
Ing. Tullio Martinenghi

Aziende coinvolte: 
Halfen



1.  Render passerella  
Vista 3D  
del collegamento 

 tra i 2 edifici

2.  Render  
interno passerella   
Vista 3D dello spazio 
coperto 



3.  Sezione strutturale    
Sezione longitudinale 
passerella 

4.  Dettaglio cerniera   
Dettaglio collegamento 

 correnti-controventi-
 pilastro  



Ristrutturazione tornanti 
in Val Lavizzara 
Strada Cantonale S519, “Tornanti di Brontallo”

La tesi riguarda la ristrutturazione e l’adeguamento stradale di due tornanti sulla 
strada cantonale S519. La progettazione è concentrata sulla geometria del campo 
stradale e sulla realizzazione di importanti manufatti in calcestruzzo armato utili alla 
realizzazione degli allargamenti. La gestione del cantiere e del traffico stradale ha 
costituito un aspetto fondamentale della progettazione.

Abstract
Attualmente le manovre necessarie da parte dei veicoli 
pesanti per superare i due tornanti in Val Lavizzara causa-
no la formazione di rallentamenti e costituiscono un vero 
e proprio pericolo per gli utenti. Lo studio consiste nella 
ristrutturazione stradale delle due curve per migliorare le 
condizioni geometriche dei tornanti garantendo il transito 
dei mezzi pesanti in modo fluido in una sola manovra. 

Svolgimento 
Il sopralluogo della zona permette di individuare le carat-
teristiche intrinseche, successivamente si analizzano i dati 
base forniti dal committente. La situazione di partenza è 
vincolata da un diametro esterno dei tornanti di 25 m e 
dalla lunghezza determinante di manovra dei bus di 12 m. 
Nella zona in oggetto è presente uno strato superficiale 
composto da materiale sciolto, sotto a tale orizzonte è pre-
sente un substrato roccioso di gneiss compatto. 
La progettazione effettiva inizia con il calcolo dei parame-
tri stradali e con l’elaborazione di 4 differenti varianti di 
progetto: allargamento su un solo fronte, allargamenti su 
due fronti e due tipologie di allargamenti misti. Le varianti 
ipotizzate sono confrontate rispetto ai parametri di: fun-
zionalità geometrica del tracciato, inserimento nel contesto 
e aspetto estetico, fasi di costruzione e disagio al traffico, 
costo di costruzione e durabilità e manutenzione.
La variante scelta, prevede l’allargamento a valle del tor-
nante inferiore e l’allargamento sui due lati del tornante 
superiore. È necessario realizzare per il tornante inferiore a 

valle una soletta su setti mentre per il tornante superiore 
una soletta su setti e a monte un muro contro roccia con 
ancoraggi passivi. Le solette su setti sono piastre in calce-
struzzo armato sorrette da lame verticali con interasse di 
8 m accostate sul ripido versante di montagna con pen-
denze fino 50°. Le fondazioni dei setti sono ancorate 
tramite micropali verticali per raggiungere lo strato di roc-
cia compatta. 

Conclusioni
La strada in oggetto permette l’accesso a punti d’interesse 
come la discarica inerti, cava di marmo e le centrali idroe-
lettriche. Il traffico di mezzi pesanti è quindi fondamentale 
e disporre di un’infrastruttura stradale adeguata e sicura è 
un aspetto necessario per la riqualificazione dell’intera 
zona. La soluzione non presenta particolari rischi legati 
all’esecuzione ed è la più semplice per la gestione delle fasi 
di cantiere. Il costo complessivo comprendente espropria-
zioni, costi di costruzione, onorari ed IVA inclusa è di 
1’726’000 CHF. La durata prevista per l’esecuzione delle 
sole opere di struttura portante è di 335 giorni lavorativi.

Gabriele Citrini Relatore:  
Ing. Tullio Martinenghi

Co-relatori: 
Ing. Stefano Mina
Ing. Mauro Rezzonico



1.  Planimetria generale  
di progetto  
La planimetria raccoglie 
tutti  gli elementi di 
progetto e rappresenta 
l’intera opera

2.  Piano armatura soletta    
Sulla planimetria  
esecutiva viene  
indicata l’armatura  
della soletta in c.a. 



3.  Sezione tipo e dettaglio    
Vengono rappresentati  
i dettagli esecutivi  
e i materiali utilizzati 

4.  Vista setto tipo   
Setto ancorato in c.a.  
di sostegno della soletta



Sopraelevazione autosilo Balestra
Lugano

La tesi tratta la progettazione della sopraelevazione di 6 piani dell’autosilo Balestra, 
in particolare il dimensionamento antisismico, l’analisi degli effetti dell’ampliamento 
sulla struttura esistente e la progettazione dei rinforzi. I parametri perseguiti sono: 
leggerezza dei materiali in rapporto alle prestazioni, stabilità globale strutturale e 
compatibilità con la struttura esistente.

Abstract
L’edificio esistente risale al 1975 ed è costituito da un pia-
no interrato di rimessa dei bus, un piano terreno adibito a 
spazio commerciale e 8 piani fuori terra adibiti a parcheg-
gi. Il progetto architettonico prevede la sopraelevazione di 
5 piani coperti costituiti da uffici, ristorante, galleria com-
merciale a doppia altezza e una copertura accessibile 
verde. La struttura portante dell’ampliamento è costituita 
da elevazioni ed elementi stabilizzanti in carpenteria metal-
lica, mentre le solette da strutture a secco e solette miste.

Svolgimento 
La tesi inizia con l’analisi dell’edificio esistente e del proget-
to architettonico fornito, poi modificato per soddisfare le 
norme antincendio VKF. Lo studio varianti di soluzioni 
strutturali, dettagli costruttivi e tipologie di solette portan-
ti per carpenteria consente di elaborare la soluzione 
migliore secondo i parametri di: leggerezza del pacchetto 
costruttivo, resa strutturale in termini di luci e deformazio-
ni, costo al m2 della soluzione e della messa in opera e 
resistenza al fuoco.
Il modello strutturale risultante è costituito da solette 
“appese” a colonne gravanti sui pilastri esistenti e, per P12 
e P13, da un sistema di telai trasversali e tralicci longitudi-
nali collaboranti. La struttura è stabile orizzontalmente e al 
sisma attraverso torri controventanti longitudinalmente, 
ancorate ai cilindri di calcestruzzo esistenti, mentre tra-
sversalmente tramite un sistema di telai multipiano.
Si sviluppano tematiche quali l’organizzazione di cantiere 

e la messa in opera di una sopraelevazione di 25 m in cen-
tro a Lugano. Dopo aver stilato il programma lavori si 
redigono i capitolati d’offerta, le liste materiali e un preven-
tivo definitivo della struttura portante della sopra- 
elevazione. 
Per lo studio di dettagli di carpenteria si esaminano i livel-
li P12 e P13, corrispondenti alla galleria commerciale a 
doppia altezza. L’approfondimento sviluppato consiste 
nell’analisi degli effetti dovuti dalla sopraelevazione sull’e-
dificio esistente e il dimensionamento dei rinforzi. 

Conclusioni
Il complesso raggiunge un’altezza fuori terra di 47.90 m, 
con una superficie di sopraelevazione massima di 1460 m2. 
Dalle verifiche emerge la necessità di rinforzare ad “inca-
miciamento” i pilastri esistenti ROR S235 sollecitati con 
incremento medio del 50,7%. L’esecuzione della struttura 
portante, delle demolizioni e dei rinforzi richiede circa 7 
mesi e 2 settimane, con un costo totale lordo di carpente-
ria metallica e solette di 5’320’000 CHF (260 CHF/m3) e un 
rendimento materiali portanti di 103 kg/m3. 

Luca Cristin Relatore:  
Ing. Renato Guidicelli

Co-relatori: 
Ing. Mauro Rezzonico
Ing. Cristina Zanini

Aziende coinvolte: 
ArcelorMittal® 
Montana® 
Knauf Cocoon® 



1.  Viste d’insieme  
e sopraelevazione  
Vista sopraelevazione  
e viste ad altezza strada  
del lato Sud-Ovest  
e Nord-Est

2.  Sezioni strutturali   
Sezione longitudinale  
e trasversale dell’autosilo  
e della sopraelevazione



3.  Esploso carpenteria  
metallica portante   
Struttura portante  
in acciaio della sopra- 
elevazione da P9 a P14

4.  Sezione di dettaglio   
Sezione trasversale telaio  
principale e dettaglio  
costruttivo soletta mista



Risanamento corsi d’acqua e 
opere di premunizione torrente 
Molina
Gambarogno – Magadino

La tesi di Bachelor riguarda lo studio del riale Molina e il dimensionamento della 
camera di trattenuta del materiale detritico trasportato, un’opera di difesa che per-
mette una notevole riduzione della zona sottoposta a pericolo nell’aera del comune 
di Gambarogno. Il riale è situato al confine con le Alpi Lepontine e si sviluppa lungo 
il confine tra Vira e Magadino nel Canton Ticino.

Abstract
A seguito dei numerosi eventi accaduti nei secoli passati 
sono state eseguite delle briglie di contenimento per trat-
tenere il materiale trasportato dalla corrente: alcune di 
queste risultano distrutte, altre in uno stato di conserva-
zione discreto. Tutte mostrano di avere esaurito la 
capacità di contenimento oppure materiale in esubero 
rimobilizzabile. È necessario contenere altro possibile 
materiale proveniente dall’alveo o dalle scarpate laterali al 
torrente eseguendo uno studio per garantire la sicurezza 
delle zone limitrofe al municipio di Gambarogno. 

Svolgimento 
La prima parte del progetto è l’analisi del bacino imbrifero 
del torrente Molina. In questa fase si effettua: l’analisi even-
ti storici avvenuti negli ultimi secoli, la valutazione della 
posizione e dimensione dei fenomeni di dissesto per quan-
tificare il volume di materiale mobilizzato, il calcolo della 
portata di piena liquida per valutare eventuali sezioni 
idrauliche critiche, il calcolo della portata di piena solida per 
quantificare il materiale trasportato a seguito di piogge 
intense e l’analisi dei flussi di detrito per poter redigere le 
carte del pericolo e la progettazione di opere di premuni-
zione.
La seconda parte del lavoro è la progettazione di un’opera 
di difesa che consente un certo grado di sicurezza nell’abi-
tato di Magadino.
In questa fase si svolge uno studio di varianti: la variante 1 
è una rete contro le colate detritiche; la variante 2 è una 

camera di accumulo a muro di sostegno in calcestruzzo 
armato con traversine in acciaio centrali che permettono 
di filtrare materiale e acqua. Della variante 2 si sono svilup-
pate 2 sotto-varianti strutturali che hanno portato a 
scegliere come progetto definitivo la camera di trattenuta 
con la fondazione più consona al territorio e alla situazione. 
Successivamente dopo aver effettuando tutti i calcoli 
necessari mediante programmi informatici a conferma di 
quanto svolto durante lo studio varianti, si preparano i pia-
ni per l’esecuzione dell’opera e i documenti di gestione. Il 
cantiere è facilmente raggiungibile e la realizzazione richie-
de 56 giorni lavorativi.

Conclusioni
La camera in calcestruzzo armato trattiene il materiale 
mobilitato da colate detritiche fino a 5’300 m3, assicuran-
do eventi con periodi di ritorno fino a 100 anni. I 
contrafforti per la ripresa della spinta orizzontale incana-
lano l’acqua in modo che non avvenga un’erosione 
davanti alla fondazione. La camera ha una lunghezza com-
plessiva di 25.66 m, di cui 2 m incastrati in roccia, ha 
un’altezza massima fuori terra di 5.26 m e uno spessore del 
muro variabile da 0.6 m a 0.9 m nel nodo di fondazione.  

Marco D’Oria Relatore:  
Ing. Stefano Mina

Co-relatori: 
Prof. Christian Ambrosi
Ing. Maurizio Pozzoni
Ing. Mauro Rezzonico 



1.  Pianta camera  
di trattenuta

2.  Sezione camera  
di trattenuta 



Ponte stradale nuova strada 
industria Mendrisio
Penate

Il tema oggetto della tesi di Bachelor è la progettazione di un ponte in calcestruz-
zo armato per la nuova strada industriale di Mendrisio che collega via Penate con 
via Prati Maggi a velocità di progetto di 50 Km/h oltrepassando il fiume Laveggio. 
Il manufatto si trova in zona di protezione S3 e settore Au e le due rive del fiume si 
trovano all’incirca alla stessa quota.

Abstract
L’opera progettata è costituita da un ponte che fa parte di 
un complesso viario che serve la zona industriale di Men-
drisio agevolando il trasporto di merci particolarmente 
intenso. Il manufatto è composto da una sezione a casso-
ne che presenta risparmi per le infrastrutture e la 
manutenzione, ha una lunghezza di 17,10m, una larghez-
za di 10,40m e un’altezza massima di 1,55m.

Svolgimento 
Fase A: studio preliminare e progetto di massima 
In questa prima fase si  raccolgono tutti i dati e le informa-
zioni principali e utili al progetto in modo da poter 
procedere successivamente con uno studio di 5 varianti e 
con il dimensionamento preliminare degli elementi princi-
pali delle singole varianti strutturali.

Fase B: progetto definitivo
Dopo aver scelto la variante più idonea al contesto e in 
grado di far risparmiare tempo e denaro alla committenza, 
si  stabilisce la geometria ottimale della sezione e gli spes-
sori definitivi degli elementi in calcestruzzo armato. Tutto 
questo dopo aver analizzato più accuratamente il fattore 
traffico giornaliero medio (TGM) di 2.400 veicoli di cui 
1.800 macchine e 600 camion e la possibilità di urto late-
rale. 

Fase C: appalto e gestione
Nella fase gestionale si  studia l’avanzamento dell’opera 

andando a prevedere una possibile organizzazione del can-
tiere e delle fasi di realizzazione stimando un costo 
dell’opera con quantitativi e tempistiche.

Fase D: progetto esecutivo
Nell’ultima fase di progetto si  affina ulteriormente il cal-
colo statico con l’ausilio del programma di calcolo “Axis” 
andando a perfezionare la geometria e gli spessori della 
sezione trasversale,  studiando i dettagli di appoggio del 
ponte (mobili e fissi), definendo i due tipi di giunti tra pon-
te e strada (mobile e fisso) ed scegliendo la tipologia 
ottimale di barriera elastica con l’apposito cordolo. 

Conclusioni
La geometria scelta è quella a cassone, una geometria che 
dà al manufatto una rigidità importante risparmiando 
notevoli quantitativi di calcestruzzo. L’esecuzione infatti 
necessita di 121 giorni lavorativi e un costo di realizzazio-
ne completa di 650’000 CHF.
L’opera è stata progettata come un sistema a trave sem-
plice e grava su un sistema di due appoggi per lato. Questi 
appoggi sono mobili su una spalla e vincolati sull’altra, que-
sto per permettere le possibili dilatazioni termiche del 
manufatto. Il sistema di fondazioni è concepito in modo da 
riprendere il caso di carico più sfavorevole che può gravare 
sopra ogni singolo appoggio. 

Mattia Franzi Relatore:  
Ing. José Teixeira

Co-relatori: 
Ing. Stefano Mina
Ing. Tullio Martinenghi
 



1.  Planimetria generale   
Posizione del ponte  
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Edificio plurifamiliare 
in calcestruzzo armato
Ascona

Il progetto riguarda la progettazione di uno stabile abitativo in calcestruzzo armato, 
composto da un piano interrato e 5 fuori terra, partendo da piani architettonici già 
elaborati. Si sceglie di affrontare questo tema poiché consente di trattare argomenti 
differenti tra loro, ma che, visti globalmente all’interno del progetto, consentono di 
realizzare una struttura efficiente e funzionale.

Abstract
Lo stabile abitativo progettato consiste in un edificio plu-
rifamiliare, situato ad Ascona nel mappale 3240 con 
un’area di circa 1’380 m2. La struttura è in calcestruzzo 
armato e si sviluppa su sei piani, di cui uno interrato. 
Quest’ultimo, adibito ad autorimessa, presenta una pianta 
39x25 m che ricopre l’intera superficie del mappale a 
disposizione per la costruzione. I piani fuori terra, invece, 
contengono 13 appartamenti, i quali occupano una super-
ficie di 330 m2, il rimanente è una zona verde per l’area 
svago.

Svolgimento 
Inizialmente si  studiano le 3 varianti di concezione strut-
turale: il mantenimento della struttura architettonica che 
sfrutta le parenti come muri portanti, un concetto struttu-
rale che utilizza un sistema a pilastri e telai, il man- 
tenimento delle pareti perimetrali, cercando di liberare 
maggiormente gli spazi all’interno. 
Quest’ultima risultata la migliore perché funzionale ed effi-
ciente sotto vari aspetti: architettonico, ingegneristico e 
antincendio. 
Successivamente si  determina la soluzione strutturale 
migliore per lo stabile. In questa prima fase si analizzano i 
dettagli costruttivi principali che possono incidere sul cor-
retto funzionamento dello stabile. 
In seguito, si  dimensiona manualmente l’intera struttura 
andando ad analizzare sia lo stato limite ultimo che di ser-
vizio, i quali sono in successivamente verificati con i 

programmi informatici per un dimensionamento esecutivo 
della soletta di copertura del piano interrato e di una solet-
ta “tipo” dei piani superiori. 
Oltre ad analizzare l’edificio per la sicurezza strutturale, si 
approfondisce la parte gestionale del cantiere andando ad 
analizzare costi e tempi di costruzione e quella geotecnica 
per il sostegno dello scavo, dove è stata dimensionata una 
targonata per sostenere la strada retrostante.
Si approfondisce la stabilità sismica la quale è assicurata 
dalle pareti in calcestruzzo continue in tutti i piani dell’edi-
ficio, quelle del blocco scale, ascensore e le perimetrali 
sulle facciate est e ovest.

Conclusioni
Lo stabile abitativo plurifamiliare dispone di 13 apparta-
menti residenziali, permette la trasformazione di 
destinazione dell’autorimessa e del primo piano in uffici. 
L’esecuzione dell’intero complesso richiede 182 giorni 
lavorativi.
La struttura portante è composta rispettivamente per il 
piano interrato e quelli fuori terra da: muri perimetrali 
spessore 25 cm e 20 cm, da pareti interne spessore 20 cm 
e 15 e da pilastri prefabbricati rettangolari di dimensione 
di 300x200 mm e 150x150 mm. La platea ha uno spesso-
re di 40 cm mentre le solette variano da 25 a 26 cm di 
spessore.

Gaverini Sara Relatore:  
Ing. Stefano Mina



1.  Piano di situazione 
Mappale di costruzione  
numero 3240 –  
Comune di Ascona

2.  Struttura 3D 
Rappresentazione  
tridimensionale 

 della struttura  
con visuale della 
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3.  Pianta strutturale 
Rappresentazione  
di una soletta tipo 

 dei piani contenenti  
gli appartamenti

4.  Sezione strutturale A-A 
Rappresentazione  
in sezione della struttura  
analizzata



Rotonda Massagno
zona Valgersa

Il lavoro di tesi consiste nella progettazione di una nuova rotonda a Massagno, in 
zona Valgersa. Situata all’altezza della biforcazione con la bretella che porta all’au-
tostrada A2 tra i 2 impianti semaforici esistenti, il Cappella 2 Mani e Liceo di Lugano 
2. L’inserimento dell’infrastruttura richiede la costruzione di un muro di sostegno in 
terra armata e un nuovo sistema di raccolta acque.

Abstract
Il progetto generale prevede una nuova riorganizzazione 
della viabilità tra la rotonda al portale Ovest della galleria 
Vedeggio-Cassarate e i comuni di Massagno e Lugano 
(Breganzona). Attualmente, in uscita dalla rotonda a valle 
è presente un sistema di 2+2 che prosegue verso l’agglo-
merato luganese con 2 corsie distinte: una bretella da 2 
corsie in direzione di Breganzona, una bretella da 2 corsie 
in provenienza da Massagno.  Si vuole smistare il carico 
veicolare, in modo da riorganizzare le 2 bretelle e snellire 
l’accesso alle 2 località. Con l’inserimento della nuova infra-
struttura si hanno 2 bretelle indipendenti, composte 
ognuna da 2 corsie (1 per ogni senso di marcia). In questo 
modo, il traffico parassitario su via Camara e via Lepori 
subirà un calo drastico di passaggi, che renderanno le 2 
tratte meno sollecitate. Il progetto vuole anche inserirsi in 
modo armonioso all’ambiente circostante e garantire un 
giusto rapporto tra i raggi, gli angoli e le larghezze.

Svolgimento 
La prima fase di elaborazione varianti permette individuare 
nella rotonda singola “alta” la soluzione migliore rispetto alla 
rotonda ad anello singolo “bassa” e alla rotonda doppia 
“alta” per comfort di guida, espropri di zone verdi, economi-
cità, livello di servizio (LOS) e fase di cantiere. 
Una volta scelta la variante migliore si effettuano varie sot-
to-varianti, per poter ottimizzare il comportamento della 
rotonda. Una volta ottenuta una soluzione definitiva si 
analizza la parte di gestione, che comprende l’organizza-

zione di cantiere, le fasi di lavoro, il programma lavori, la 
stesura dei capitolati e la relativa stima dei costi. 
Per l’evacuazione delle acque  si prevede una pendenza 
verso l’esterno del 3% evitando problemi di acqua-plan-
ning; vengono anche posizionate delle caditoie di raccolta 
con una portata di 15 L/s posate ogni 50m lungo i tratti 
rettilinei e nei punti critici all’interno della rotonda.
Il muro di sostegno risulta essere lungo 95 m e alto al mas-
simo 5.5 m, la lunghezza dell’ancoraggio ferri armatura è 
di 1.6 m, la lunghezza geotessile è di 5.7 m e lo spessore 
strati di 0.65 m.

Conclusioni
La nuova rotonda a 3 rami permette ai veicoli provenienti 
da Vezia di godere della precedenza rispetto ai veicoli in 
provenienza da Massagno. Si stima che con i carichi veico-
lari previsti nell’anno 2030 si riducono ad un LOS C 
nell’ora di punta serale.
La costruzione della nuova bretella ha un costo comples-
sivo di realizzazione di 2’550’000 CHF con un rapporto di 
circa 270 CHF/mq e necessita circa 250 giorni lavorativi.

Tazio Gerosa Relatore:  
Ing. Tullio Martinenghi

Co-relatori: 
Ing. Gianfranco Del Curto
Ing. Mauro Rezzonico
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3.  Verifica percorribilità 
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Ampliamento magazzino Tobler
Lamone

Il progetto consiste nello sviluppare l’ampliamento della struttura per la ditta Tobler 
di Lamone, fornitura di materiale sanitario per l’edilizia. Si ampliano i depositi per la 
merce più usata al P1, per la merce a lunga permanenza al P-1 e uno spazio di cari-
co-scarico merci al coperto al PT. Il committente ha l’unica necessità di mantenere 
in attività l’azienda in fase di cantiere.

Abstract
La struttura portante dell’edificio è in calcestruzzo armato 
gettato in opera, ha pareti perimetrali e pilastri al piano 
cantina, pilastri e travi per il piano terreno nella zona cari-
co/scarico merci e per il primo piano zona magazzino. Il 
nuovo montacarichi è posizionato centralmente sul lato 
verso la montagna, si inserisce un reticolo di architravi alti 
83 cm e larghi 60 prolungando la soletta dell’edificio esi-
stente ad una quota superiore di 1.30 m per garantire 
l’utilizzo del nuovo montacarichi anche dal lato della strut-
tura esistente. I piani sono collegati tra loro tramite un 
montacarichi. La facciata è complanare a quella dell’edificio 
esistente e il cancello d’entrata/uscita camion viene spo-
stato.

Svolgimento 
In una prima fase si studiano 4 varianti sia a livello di fun-
zionamento strutturale che di materiali impiegati. 
Variante 1: solette piane e travi perimetrali in calcestruzzo 
armato; variante 2: travi, perimetrali e interne, e pilastri a 
sostegno della soletta sul piano terreno, mentre la soletta 
di copertura del 1°piano appoggia su pilastri posti interna-
mente alla struttura, oltre che sulle travi perimetrali del 
tetto; variante 3: struttura in carpenteria metallica. Dall’a-
nalisi di aspetti di cantiere, velocità di esecuzione ed 
economicità, la soluzione ottimale per il proseguimento del 
progetto risulta la variante 4: realizzata in calcestruzzo 
armato con una soletta su pilastri e su travi perimetrali al 
primo piano, una soletta nervata con travi perpendicolari 

sul piano terra ed infine una soletta nervata con travi nel-
la direzione trasversale, poggianti tutte su dei pilastri 
prefabbricati, fatta eccezione per alcune pareti, ovvero 
quelle del montacarichi e quelle stabilizzanti su tutta l’al-
tezza dell’edificio.
Il mantenimento in funzione dell’attività durante la fase 
esecutiva e l’estensione del piano interrato sull’area dell’am-
pliamento impongono il posizionamento di tutto 
l’impianto di cantiere sul mappale adiacente a quello della 
ditta, che appartiene allo stesso proprietario. Determinate 
le fasi di lavoro e i costi si dimensionata la soletta sul PT e 
la trave perimetrale sul PT più caricata, tramite l’utilizzo dei 
programmi di calcolo statico.

Conclusioni
La soluzione  è efficiente per la committenza in funzione 
dei vincoli e delle richieste dichiarate alla consegna del 
mandato. La realizzazione della struttura portante richiede 
1’032’000 CHF e 158 giorni lavorativi.

Ivan Grgic Relatore:  
Ing. Carmelo Rossini

Co-relatore: 
Ing. Tullio Martinenghi
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Nuova edificazione 
“Residenza al Fiume”
Riva San Vitale

Il tema della tesi di Bachelor riguarda la progettazione di un edificio residenziale di 
tre piani con annessa autorimessa nel comune di Riva San Vitale, a ridosso del Fiume 
Laveggio. Le caratteristiche geotecniche del terreno sfavorevoli rendono il lavoro 
intrigante, in quanto, permettono di comparare vari sistemi costruttivi e valutare 
quale meglio si addica alle esigenze richieste.

Abstract
Le condizioni del terreno, approfonditamente analizzate, 
hanno condizionato le possibili varianti realizzative: la scel-
ta è ricaduta su una struttura interamente in calcestruzzo 
armato. Pur comportando un carico maggiore sulle fonda-
zioni, la migliore modularità degli spazi, l’economicità e il 
rispetto del concetto architettonico proposto sono risulta-
ti criteri preponderanti nella scelta. 
Il sistema strutturale grazie anche all’utilizzo di architravi e 
travi parete convoglia i carichi sulle fondazioni. I carichi 
sono poi inseriti nel terreno tramite una fondazione colla-
borante pali-platea che permette di ridurre notevolmente 
l’effetto degli assestamenti.

Svolgimento 
Lo svolgimento si riassume in quattro fasi.

Progetto di massima
La prima fase di raccolta della documentazione riguardan-
te le caratteristiche del terreno e l’andamento annuo della 
falda, permette di porre le basi di quattro varianti, da un 
lato incentrate sulla minimizzazione del peso tramite l’uti-
lizzo di materiali diversi (legno o calcestruzzo) e dall’altra 
focalizzate sui diversi sistemi di fondazione (platea, abbas-
samenti e pali).

Progetto definitivo 
Nel progetto definitivo la variante scelta si  affina anche 
tramite l’intervento di un esperto di impiantistica. Si  dimen-

sionano gli elementi principali della struttura (travi parete 
PT, pilastri garage e le varie solette) e calcolate le fonda-
zioni. Questo computo, prevalentemente geotecnico, 
permette di approfondire anche elementi non inerenti 
all’opzione scelta.

Appalto e gestione
Si stila una stima dei costi con i relativi moduli d’offerta basan-
dosi sui dimensionamenti effettuati e il programma lavori 
elaborato che permette di pianificare le varie lavorazioni.

Progetto esecutivo
Nell’ultima fase, oltre a sviluppare i piani cassero ed arma-
tura di una parte d’opera si  sceglie di approfondire la 
verifica sismica in capacità della struttura. Infine si studia 
anche, tramite sistema ad elementi finiti, una trave parete 
per capire la reale altezza efficace.

Conclusioni
L’edificio abitativo con annessa autorimessa conta 18 
appartamenti e 29 posti auto coperti. Il cantinato realiz-
zato in calcestruzzo impermeabile vista la presenza della 
falda a pochi metri, poggia su un sistema misto di pali-pla-
tea. Le travi-parete approfondite hanno permesso di 
progettare una struttura che si adattasse al terreno di 
fondazione.
Il costo complessivo della struttura grezza 2’300’000.- per 
un prezzo al metro cubo di chf 280. Il tempo di realizza-
zione è stimato in 240 giorni lavorativi ,all’incirca 12 mesi.

Davide Lamberti Relatrice:  
Ing. Cristina Zanini Barzaghi



1.  Assonometria 3D 
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PGS, Comune di MONTECENERI
Camignolo

Il  tema della tesi è  l’allestimento del Piano Generale di Smaltimento del Quartiere 
di Camignolo. Risulta di grande importanza la concezione di un PGS funzionale al 
fine di garantire un corretto smaltimento delle acque che tuteli le acque superficiali 
e sotterranee. Il documento tratta cinque corsi d’acqua, per ciascuno si analizza la 
situazione attuale, i punti critici e le varie immissioni.  

Abstract
La situazione esistente presenta una rete di canalizzazioni 
per lo smaltimento delle acque suddivisa in due zone distin-
te. Nella parte nuova del quartiere sono presenti 
canalizzazioni in PVC in buono stato, mentre nella parte 
vecchia del nucleo storico, la canalizzazione è in cemento, in 
condizioni non ottimali. Si verifica la capacità di deflusso in 
caso di forti alluvioni. I riali presenti sono i seguenti: Riale 
Valeggione - Riale d’oggi - Riale ca’ d’Albert - Fiume Vedeg-
gio - Fiume Leguana. Per il riale Cà d’Albert è necessaria una 
soluzione in quanto attualmente è intubato nella canalizza-
zione acque miste. Nella zona ‘’Morinasc’’ sono presenti 
diversi mappali non collegati alla rete di smaltimento pub-
blica perché è assente un tratto di canalizzazione. 

Svolgimento 
Fase A - Studio Preliminare
Basi di progettazione, con la stesura di diversi rapporti:
◆ Rapporto zone di protezione e captazione
◆ Rapporto corsi d’acqua e canalizzazioni
◆ Rapporto acque chiare
◆ Rapporto infiltrazione
◆ Rapporto bacino imbrifero
◆ Rapporto acque luride e meteoriche
Elaborazione progetto, con lo studio varianti e un primo 
predimensionamento;
Fase B - Progetto di massima
Basi di progetto, come riassunto delle basi di progettazione;
Calcoli idraulici, con l’aiuto di SASUMDIM, un programma 
informatico;

Piano investimenti; 
Piano manutenzione;
Progetto di massima, dove viene sviluppata la variante 
scelta;
Fase C - Progetto definitivo
Progetto definitivo, con l’approfondimento dell’intervento 
di nuovo allacciamento;
Calcolo statico condotte;
Programma lavori;
Approfondimento pompaggio, per alcuni mappali che non 
possono allacciarsi per gravità;
Fase D - Appalto e gestione
Cantiere, con la suddivisione in fasi e le problematiche 
connesse;
Calcolo quantitativi;
Modulo d’offerta;
Allestimento contratto d’appalto.

Conclusioni
La nuova canalizzazione acque miste, composta da tubi in 
PVC DN 250 m pozzetti e caditoie, viene dimensionata per 
sopportare il carico delle acque luride provenienti dai map-
pali e il carico delle acque meteoriche proveniente dalla 
pavimentazione stradale. I mappali si allacciano mediante 
condotte a gravità e impianti di pompaggio. 
Le lavorazioni di demolizione, lavori di condotte interrate, 
canalizzazioni e opere di prosciugamento, strati di fonda-
zione e pavimentazioni richiedono un investimento totale 
di circa 210’000 CHF e un periodo d’esecuzione di 56 gior-
ni lavorativi.

Andrea Lancetti Relatore:  
Ing. Michel Tricarico



1.  Piano modalità  
di smaltimento 

2.  Estratto progetto 
 di massima 

Piano modalità di smaltimento, 1:5'000

ACQUE LURIDE
Fossa asettica
Canalizzazione

ACQUE CHIARE
Infiltrazione
Canalizzazione
Ricettore



3.  Sezione tipo 

4.  Dettaglio impianto  
di pompaggio   

1

2
3

4

1. Piede d'accoppiamento con materiale di fissaggio
2. Valvola di ritegno a palla
3. Saracinesca a cuneo
4. Fissaggio superiore
5. Set di fissaggio per regolare il livello d'acqua
6. Lamiera deflettrice d'entrata con fissaggio
7. Pompa

7



Piano generale di smaltimento 
delle acque
Camignolo

Nel campo dell’ingegneria civile sono sempre rimasto affascinato dall’idraulica, per 
questo motivo ho approfondito il tema del Piano Generale di Smaltimento (PGS). 
Questo tema molte volte viene sottovalutato e non gli viene attribuita la giusta im-
portanza, infatti spesso viene ritenuta molto importante la distribuzione dell’acqua 
potabile, ma raramente si pensa dove essa vada a finire.

Abstract
Lo scopo del progetto è analizzare le condizioni attuali dei 
corsi d’acqua situati nel quartiere di Camignolo sulle base 
dei dati raccolti durante il sopralluogo del 7 giugno 2018 
in una situazione di normale deflusso viste le regolari pre-
cipitazioni avvenute nei gironi antecedenti. Lo studio si 
focalizza su cinque corsi d’acqua - Riale Valeggione, Riale 
d’oggi, Riale ca’ d’Albert, Fiume Vedeggio, Fiume Leguana, 
- per ciascuno di esso si analizza la situazione attuale, i 
punti critici e le varie immissioni e la capacità di deflusso in 
caso di forti alluvioni.

Svolgimento 
La prima fase per la corretta progettazione di un PGS, con-
siste nella raccolta nell’elaborazione delle informazioni di 
base di progettazione, le quali comprendono tutti i dati 
necessari per definire la situazione attuale di smaltimento 
delle acque del quartiere oggetto di studio.
In seguito, si prospettano delle varianti basandosi sui con-
cetti di smaltimento, rispettando le priorità per lo 
smaltimento delle acque chiare e delle acque meteoriche 
non inquinate, ovvero, in ordine decrescente, infiltrazione 
superficiale, infiltrazione profonda, scarico nelle acque 
superficiali e infine se non possibile una delle soluzioni pre-
cedenti avviene l’immissione nella canalizzazione delle 
acque miste.

Definita la variante ottimale si procede all’allestimento del 
progetto di massima, il quale rappresenta tutti gli interven-
ti necessari per attuare il concetto di smaltimento scelto 
nella variante e garantire il corretto smaltimento delle acque.

Conclusioni
Il Riale Valeggione è in buone condizioni, vi sono alcune 
carenze di capacità pertanto ulteriori immissioni nel riale 
sono sconsigliate. Il riale d’Oggi attualmente necessità di 
una manutenzione per la rimozione della vegetazione. Le 
sezioni hanno tutte la capacità sufficiente per smaltire pie-
ne centenarie. Il fiume Vedeggio si trova in condizioni 
ottimali, l’unico problema da risolvere a livello ambientale è 
quello dei scaricatori di piena. Il fiume Leguana non influen-
za l’elaborazione del PGS del quartiere di Camignolo.
L’approfondimento del progetto riguarda la tratta in Via Cà 
D’Albert che proviene da un sistema di smaltimento misto. 
Il riale che attualmente è in canalizzazione acque miste 
sovraccarica l’IDA, diminuisce l’efficacia dell’impianto e 
aumenta i costi e i carichi inquinanti in uscita. 
L’obiettivo della tesi è quello di migliorare il sistema di smal-
timento delle acque comunali sia dal punto di vista 
ambientale che da quello tecnico, creando delle basi per un 
futuro più efficiente.

«Solo coloro che possono vedere l’invisibile, possono compiere 
l’impossibile!»

Marc Müller Relatore:  
Ing. Michel Tricarico



1.  Planimetria generale  
progetto di massima 

2.  Planimetri progetto  
definitivo 



Cantiere Gerretta
Bellinzona

Bellinzona è il capoluogo del Ticino noto a tutti per i suoi 3 castelli medievali patrimo-
nio dell’UNESCO, mura comprese. Nell’ambito dell’edilizia è conosciuta però anche 
per gli ultimi grandi lotti edificabili rimanenti. L’oggetto del presente lavoro di tesi è 
situato proprio su uno di essi da cui prende appunto il nome: il quartiere Gerretta.

Abstract
A Bellinzona - su uno degli ultimi grandi lotti edificabili 
rimanenti nel comune con una superficie di quasi 19.000mq 
in zona residenziale intensiva da piano regolatore che lo 
rende particolarmente adatto per costruire un grande 
complesso abitativo si sviluppa lo studio che prevede la 
focalizzazione sull’edificio E, uno dei 6 edifici immersi in un 
ampio parco, caratterizzato da una geometria rettangola-
re di 60mx18,5 con un’altezza di 16m contando 5 piani 
fuori terra ed uno interrato. Il committente ha posto alcu-
ni vincoli: la struttura portante dell’edificio è in 
calcestruzzo armato, i ponti termici nella costruzione han-
no solo tagli termici e la struttura in calcestruzzo è 
rivestita ovunque, fatta eccezione per i balconi che sono 
all’intradosso facciavista.

Svolgimento 
Partendo dal progetto architettonico prodotto dallo studio 
di architettura DFN+Dario Franchini si estrapola la strut-
tura portante, producendo delle varianti strutturali, 
passando poi per la protezione anticendio e la termica 
dell’edificio, per concludere con la struttura e la parte di 
gestione del cantiere. Si sviluppano diverse soluzioni fun-
zionali ed esteticamente piacevoli come ad esempio 
l’elemento marcapiano realizzato in materiale ingnifugo 
RF1. Le soluzioni termiche come i tagli termici rappresen-
tano delle ottime soluzioni per quanto riguarda i ponti 
termici, ma richiedono una progettazione della struttura 
più accurata. In questo caso sono stati disposti degli Isokorb 

tipo D per i balconi. Di tutto il progetto si analizza l’esecu-
tivo della soletta su 3°P. Rispetto al progetto definitivo, che 
prevede una soletta di 30cm, si cerca di ridurre al minimo 
lo spessore portandola a 26cm con luci massime di 8m. 
Tale riduzione di 4cm permette di gettare la soletta in 2 
giorni anziché 3 risparmiando circa 15’000 CHF di solo cal-
cestruzzo a soletta. Per verificare la  fessurazione della  
soletta, si  inseriscono  delle armature nel programma di 
calcolo, dal quale si estrapolano gli schemi della mappatu-
ra delle fessure controllate.

Conclusioni
La struttura presenta un cambio di tipologia strutturale in 
quanto al piano interrato ed al piano terra si ha una strut-
tura a pilastri per lasciare ampi spazi liberi per posteggi ed 
attività commerciali, mentre le elevazioni dal 1° al 4° piano 
sono costituite da pareti spesse 25cm. Tali elementi lavo-
rano come travi-parete in quanto poggiano su pilastri. La 
stabilità delle spinte orizzontali è garantita attraverso l’at-
tivazione delle pareti del lift e delle scale.
La realizzazione del portante richiede 208 giorni lavorativi 
con un costo di circa 1’230’000 CHF.

Andrea Parazzini Relatore:  
Ing. Alessandro Bonalumi



1.  Render dell’edificio 

2.  Dettaglio marcapiano 



3.  Struttura portante 

4.  Fessurazione faccia  
inferiore   



Ampliamento magazzino Tobler
Lamone

Il lavoro di tesi consiste in un progetto riguardante la realizzazione dell’ampliamen-
to di un magazzino esistente a Lamone. La costruzione prevede un piano interrato 
soggetto a forti vincoli esterni nell’operazioni di scavo. Inoltre è necessario mante-
nere una visone a 360°, sui problemi che potrebbero influenzare il progetto.

Abstract
La ditta Tobler, avente sede a Lamone, è una ditta in espan-
sione che fornisce materiale sanitario in campo edile. Essa, 
dopo un’attenta analisi, decide di ampliare i propri spazi 
logistici sfruttando quanto ancora disponibile nel lotto di 
proprietà. Si sceglie, in comune accordo con l’architetto, la 
variante di ampliamento dello stabile. L’architetto proget-
ta quindi un piano interrato destinato al deposito a lunga 
permanenza delle merci e due piani fuori terra. Al piano 
terreno la committenza richiede il maggior spazio possibi-
le per la circolazione dei veicoli di trasporto e un piano 
primo adibito magazzino delle merci più richieste.

Svolgimento 
La fase iniziale del progetto riguarda la raccolta dati, le ana-
lisi preliminari e l’individuazione degli eventuali vincoli e 
limitazioni. Emerge la necessità di prestare attenzione 
durante le operazioni di scavo ad alcune infrastrutture 
posizionate all’interno del lotto, alla condotta delle acque 
industriali presenti a bordo della strada cantonale e all’at-
tività di ancoraggio che potrebbe coinvolgere i lotti vicini 
,in cui si ha autorizzazione a sconfinare.
In seguito si prosegue con il dimensionamento della varian-
te scelta, la quale risulta essere provvisoria durante le fasi 
di scavo.  Si analizzano i vari giunti, gli ancoraggi e, essen-
do un ampliamento,  si affronta  anche un sistema di 
sottomurazione. Una parte molto importante del progetto 
è la fase gestionale dello scavo e del cantiere, dato che il 
terreno da scavare è  circondato da vincoli che ne limitano 

le operazioni. Si  studiano le fasi di scavo sia in pianta che 
in sezione per far si che i lavori vengano eseguiti nel miglior 
modo e in tempi ridotti. 
Si stila un capitolato per la parte di scavo e sostegno della 
fossa e un programma lavori dettagliato riguardante le 
operazioni di genio civile. 
L’ultima fase progettuale è quella del progetto esecutivo 
analizzando in dettaglio la sottomurazione, studiandone i 
dettagli, gli agganci con la vecchia struttura e la nuova. 
Inoltre si  sviluppano i piani casseri e armature. Infine si 
svolge un approfondimento concernente gli assestamenti 
nella parte di ampliamento.

Conclusioni
L’intervento complessivo di sostegno scavo comprende: 
per il lato edificio una sottomurazione, per il lato strada una 
parete berlinese di micropali e per il lato confine montagna 
una parete di pali aperti ancorati. La sottomurazione limi-
ta gli assestamenti differenziali massimi a 3 mm 
assicurando la stabilità dell’edificio in calcestruzzo. Per l’e-
secuzione sono previsti 270 giorni lavorativi e un costo 
della targonata di 512 CHF/m2.

Leonardo Pavano Relatore:  
Ing. Carmelo Rossini

Co-relatore: 
Ing. Tullio Martinenghi



1.  Pianta scavo 
Pianta dello scavo  
contenente tipologie  
di sostegno

2.  Sezione di scavo 
Sezione dello scavo  
lato montagna (Nord)



3.  Installazione cantiere 
Pianta contenente  
le installazioni di cantiere  
per le operazioni di scavo

4.  Dettaglio giunto  
sottomurazione  
Dettaglio di collegamento  
tra due conci orizzontali  
di sottomurazione



Edificio residenziale 
con struttura in legno
Mendrisio

Il tema del lavoro di tesi è un edificio residenziale con struttura portante realizzata 
mediante pannelli di legno massiccio XLAM. L’intento è valorizzare questa soluzione 
costruttiva ecologica che agevola la realizzazione in termini di tempo e costi di pro-
gettazione, produzione e montaggio. La concezione strutturale a superfici ottimizza 
il materiale rispetto alle costruzioni classiche.

Abstract
L’obbiettivo della tesi è quello di dimensionare la struttura 
portante dell’edificio. Esso si trova a Mendrisio, presenta tre 
piani fuori terra in legno, adibiti ad appartamenti, mentre 
il piano interrato in calcestruzzo armato, funge da autori-
messa. La struttura portante fuori terra è realizzata 
interamente mediante pannelli XLAM, i quali hanno lo sco-
po di riprendere sia le forze verticali che quelle orizzontali. 
Attraverso l’impiego dei pannelli XLAM come elementi di 
superficie, si ottengono spessori minori rispetto alle solet-
te formate da travi.

Svolgimento 
Il lavoro inizia con uno studio delle varianti che ha messo 
a confronto le tipologie strutturali classiche della costru-
zione in legno e quella innovativa con i pannelli XLAM per 
poi studiare la maniera migliore con la quale farlo lavorare 
staticamente. Definiti i materiali e la geometria, si passa 
alla discesa dei carichi, partendo da quella verticale per pas-
sare poi a quella orizzontale, in particolare quella del vento. 
I due casi di carico però non possono essere analizzati sin-
golarmente ma vanno sovrapposti con le ponderazioni 
dovute, controllando le problematiche come sovraccarichi 
e possibili sollevamenti delle pareti portanti. Si dimensio-
nano tutte le solette e le pareti portanti, dove necessario si 
inseriscono dei rinforzi in legno lamellare soprattutto per 
alcune architravi al pian terreno. In linea di massima però 
si è cercato di mantenere il più possibile dei pannelli inte-
ramente in XLAM, così da garantire una maggiore facilità 

e velocità di posa. Dopo aver definito la struttura portante 
si approfondiscono i dettagli principali della costruzione, 
indispensabili per la trasmissione delle forze dall’alto verso 
il basso, in particolate i vari collegamenti tra le solette, le 
pareti e i collegamenti con la sottostruttura in calcestruz-
zo armato del piano interrato.

Conclusioni
Lo schema statico della costruzione è il concetto solet-
te-pareti. Siccome i pannelli XLAM, pur avendo strati 
bidirezionali, portano in un’unica direzione, sono conside-
rati come delle travi di 1m di larghezza. L’edificio presenta 
3 solette in legno, la soletta di copertura, la soletta sopra il 
1P e quella sopra il PT. La struttura dell’edificio è molto 
regolare, gli assi portanti che valgono per tutte le piante 
dell’edificio sono in direzione Y, ogni 5.5 m mentre in dire-
zione X con interasse 6.0/2.0/6.0 m. Ogni parete della 
costruzione è stata scelta come possibile controvento, i 
pannelli XLAM lavorano a taglio, per essere considerati 
come controventi devono essere ancorati alla base.

Samuele Plebani Relatore:  
Ing. Andrea Bernasconi



1.  Sezione longitudinale 
Sezione strutturale  
rappresentante setti  
e travi pareti in legno  
X-LAM e travi in lamellare

2.  Soletta sopra piano  
terreno 
Orditura solette portanti  
in X-LAM 



3.  Collegamento  
legno-calcestruzzo 
Raccordo tra la struttura  
in calcestruzzo e le pareti  
portanti in legno

4.  Collegamento  
legno-legno 
Raccordo tra solette  
e pareti in legno



Strada industriale nel comune 
di Mendrisio: sottostrutture, 
manufatti e pavimentazione
Mendrisio

La crescita economica negli anni ‘60 a Mendrisio ha portato alla creazione della pri-
ma tratta di strada nazionale N2 nella zona di San Martino che in seguito vide l’in-
sediarsi delle prime industrie, diventando con gli anni un polo industriale. L’elevato 
peso dei veicoli, l’aumento di traffico e la necessità di maggior sicurezza richiedono 
la progettazione di una nuova strada industriale.

Abstract
Il tracciato stradale, situato nel comparto di S.Martino, è 
soggetto a un problema dal punto di vista della mobilità: 
non ha dimensioni adatte per il passaggio dei mezzi pesan-
ti. La strada che risolve le tematiche ha inizio su Via 
Penate mediante una rotonda e prosegue verso nord per 
circa 1 Km fino a collegarsi con la strada cantonale Ranca-
te – Riva S. Vitale. Composta da una corsia per senso di 
marcia, dimensionata secondo l’incrocio determinante, 
camion – camion, si riesce quindi a garantire la percorren-
za del tracciato e il raggiungimento delle industrie da 
parte dei veicoli pesanti. 

Svolgimento 
La fase preliminare di progettazione permette di raccoglie-
re e organizzare tutte le informazioni atte a sviluppare in 
fasi successive il tracciato. Non si svolge un progetto di 
massima come da prassi perché il tracciato è già definito 
dal piano regolatore. 
Il progetto definitivo si basa sullo sviluppo del profilo lon-
gitudinale basato sul tracciato, sui rilievi di quota e sugli 
accessi privati delle industrie già presenti. 
Successivamente si definiscono tutti gli elementi di trac-
ciato, quali raggi di curvatura e relativi allargamenti, 
pendenza trasversale, sottofondo stradale e pacchetti di 
miscela bituminosa. Segue lo studi del tracciato per la rac-
colta della acque meteoriche e relativi manufatti che lo 
compongono, focalizzando l’attenzione anche sul rispetto 
delle acque presenti nella zona. 

La fase di cantiere in questo progetto ha una particolare 
rilevanza visto che le industrie  rimangono sempre in eser-
cizio e i parcheggi presenti sono  comunque da garantire. 
Nell’ultima fase si approfondiscono  i manufatti presenti, 
lunghezza 390 m, andando a sviluppare il piano casseri, 
dimensionare e verificare parti dei muri di sostegno e rela-
tiva armatura. 

Conclusioni
Il nuovo tratto stradale adempie alla classe di traffico T4, 
veicoli pesanti, e garantisce la diminuzione di traffico 
parassitario dai centri abitati assicurando maggior sicurez-
za per tutti gli utenti della mobilità. Il tracciato lungo 
complessivamente 1,135 km permette la circolazione a 50 
km/h e assicura lo spazio necessario all’incrocio di 2 camion 
e un marciapiede costante a lato. Dopo aver progettato lo 
smaltimento acque al termine del percorso si immette l’ac-
qua in un dissabbiatore oli e un separatore oli prima della 
loro immissione nei ricettori.
La realizzazione dell’infrastruttura è divisa in 6 tappe stra-
dali di cui la prima comprende una rotonda e la seconda un 
ponte in calcestruzzo sul fiume Laveggio. La durata totale 
dell’esecuzione è di circa 472 giorni lavorativi impiegando 
un capitale complessivo di 4’040’000 CHF.

Federica Pozzi Relatore:  
Ing. Mauro Rezzonico



1.  Planimetria tracciato  
stradale  
Situazione  
dell’infrastruttura  
definitiva: tracciato,  
ponte, rotonda

2.  Sezione caratteristica  
in rettilineo  
Sezione strutturale  
rappresentante  
l’infrastruttura in rilevato  
sostenuta



3.  Sezione caratteristica  
in curva  
Nell’immagine sono  
presentati una pianta  
della maglia e una sezione

4.  Piano casseri  
L’appoggio risulta essere  
interessato 

 da molti elementi



Strada urbana nel comune 
di Ascona: sottostrutture, 
pavimentazione e arredo urbano
Ascona

Il tema della tesi di Bachelor consiste nella progettazione del riassetto viario del Via-
le B. Papio nel comune di Ascona con relative sottostrutture. Per la concretizzazione 
del progetto si rende necessaria, oltre all’applicazione delle nozioni acquisite duran-
te la formazione, l’applicazione di creatività per la progettazione dell’arredo urbano 
e di ricerca per l’inquadramento nel PALOc 2.

Abstract
L’intervento di riassetto viario di Viale B. Papio ha l’obbiet-
tivo di favorire la permeabilità degli spostamenti pedonali 
trasversali e di eliminare le attuali barriere fisiche tra spazi 
veicolari e spazi pedonali. Inoltre, l’intervento mira su una 
riqualifica urbanistica che la possa valorizzare e inserire 
armoniosamente nel borgo storico, data anche la vocazio-
ne turistica della regione.
Affiancati ai lavori di pavimentazione, vengono realizzati 
anche i lavori di ammodernamento delle sottostrutture. In 
particolar modo si opera sull’infrastruttura elettrica per 
poter realizzare la nuova illuminazione prevista nel proget-
to, sulla raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e 
sulla sistemazione dell’acquedotto.

Svolgimento 
Fase A: Studio preliminare e progetto di massima
La prima fase il progetto parte con l’esecuzione di uno stu-
dio preliminare con l’obiettivo di gettare le basi per poter 
allestire tre diverse varianti. La variante migliore, accettata 
dal cliente, conferisce una maggiore vocazione turistica ed 
ambientale al luogo, senza prescindere tuttavia alla sicu-
rezza degli spostamenti pedonali trasversali. Inoltre 
permette l’accessibilità da parte di persone con difficoltà 
motorie o utenti ciechi/ipovedenti, prevede adeguamenti 
come la posa di demarcazioni ed inserimento, dove neces-
sario, di selciatura con superficie fiammata. 

Fase B: Progetto definitivo 
Dopo l’analisi delle varianti si dimensionano le opere pre-
senti nel tratto stradale come le opere di smaltimento 
acque e le opere relative alla pavimentazione il cui risulta-
to si sviluppano sotto forma di documentazione scritta ed 
elaborati grafici.

Fase C: Appalti e gestione 
Concluso il progetto definitivo si inizia la fase di appalto e 
gestione in cui si analizza l’aspetto del cantiere, il program-
ma lavori per poi concludere con il preventivo dei costi 
compilando i diversi capitolati d’appalto.

Fase D: Progetto esecutivo e approfondimento
Nell’ultima fase si progetta le fermate del traffico pubblico 
secondo le Direttive cantonali vigenti. 

Conclusioni
Il progetto, la cui superficie di intervento totale è ca. 10’000 
m2, prevede la progettazione di un breve tratto stradale 
(286.28 m) che congiunge il Viale Monte Verità all’interse-
zione di Via Circonvallazione-Via Buonamano, la 
rimozione e il ripristino della pavimentazione stradale e 
dello strato di fondazione, la posa di nuove selciature in 
pietra, l’ammodernamento dell’illuminazione pubblica, il 
ripristino delle piazze della Posta e dell’Autosilo e la crea-
zione di una fermata BUS che tenga in adeguata 
considerazione le esigenze delle persone con disabilità.

Deborah Stoffel Relatore:  
Ing. Mauro Rezzonico



1.  Planimetria  
sovrastruttura 

2.  Sezione tipo  



3.  Schizzo piazza della Posta 

4.  Schizzo piazza Autosilo 



Progettazione 
autorimessa postale
Mesocco

Lo scopo del mandato conferito dai Trasporti Pubblici del Moesano consiste nel pro-
porre una soluzione strutturale ed architettonica di grande prestigio per una nuova 
Autorimessa Postale, in grado di inserirsi al meglio nel contesto paesaggistico pre-
sente. L’edificio deve lasciare un’impronta architettonica moderna ad un’area preva-
lentemente industriale in modo da valorizzare al meglio il luogo. 

Abstract
La sintesi espressiva della variante scelta è essenzialmente 
da un parallelepipedo che si integra in una scarpata. La 
struttura presenta materiali moderni e di grande valenza 
che si adattano perfettamente al contesto paesaggistico 
locale. Nel corso della progettazione, su specifica richiesta 
della committenza, si sono  tolte le diagonali che compon-
gono il sistema controventante della struttura in modo da 
ottenere una struttura più pulita. Questa particolare richie-
sta  comporta un approfondimento tecnico per quello che 
concerne la stabilizzazione di strutture pendolari con la 
sola lamiera grecata; ci si basa sulla documentazione tec-
nica europea “ECCS European Recommendations for the 
Application of Metal Sheeting acting as a Diaphragm - 
Stressed Skin Design”, che tratta questo particolare tema.

Svolgimento 
La prima fase di progettazione riguarda uno studio di 
varianti strutturali ed architettoniche con lo scopo di sce-
gliere la soluzione migliore da un punto di vista 
architettonico e strutturale. Le varianti proposte da un 
punto di vista delle facciate e quindi dall’aspetto esteriore 
presentano tutte la medesima conformazione; seminter-
rato in calcestruzzo facciavista e sovrastruttura in 
carpenteria metallica rivestita in lamiera grecata. Le diffe-
renti strutture proposte riguardano la parte in acciaio: 
traliccio o telaio. La scelta è ricaduta su una struttura che 
presenta due telai centrali e due travi Gerber che compon-
gono l’intelaiatura delle facciate laterali. 

La seconda fase riguarda il dimensionamento definitivo 
della variante scelta tenendo conto di aspetti sia struttu-
rali sia costruttivi. Si svolge un importante studio 
riguardante i dettagli costruttivi principali di carpenteria 
metallica come i raccordi travi-pilastri-controventi e/o 
lamiere controventanti.
Nella terza fase si analizzano i costi della struttura in calce-
struzzo e della carpenteria metallica, le tempistiche per la 
realizzazione della struttura e l’organizzazione del cantiere. 
Infine si approfondisce il controventamento della struttura 
metallica con la sola lamiera grecata.

Conclusioni
La controventatura studiata ha due varanti: la variante con 
lamiera quale elemento controventate più prestigiosa, ma 
richiede tempi di installazioni più lunghi e faticosi dovuti ai 
molti fissaggi; mentre la variante con le diagonali richiede 
un minor tempo per il montaggio e quindi costi inferiori.
Il costo complessivo dell’opera grezza è di 520’000 CHF 
inoltre il complesso richiede 74 giorni lavorativi per la rea-
lizzazione della struttura portante in calcestruzzo e in 
acciaio. 

Giovanni 
Tavernelli

Relatore:  
Ing. Renato Guidicelli

Co-relatore: 
Ing. Mauro Rezzonico



1.  Render architettonico  2.  Render strutturale  



3.  Sezione A-A con  
pianta copertura  

4.  Dettaglio innesti  
angolo telaio  



Risanamento e ampliamento 
Sottopasso FFS S.Paolo
Arbedo

Il completamento di Alptransit prevede l’ampliamento del nodo ferroviario S.Paolo, 
a nord della stazione di Bellinzona con l’aggiunta di un binario sopra il sottopasso di 
via S.Paolo.
L’oggetto della tesi è il risanamento e ampliamento di tale sottopasso.

Abstract
Il progetto si divide in due parti:
◆ L’analisi del sottopasso esistente mediante ispezione e 

prove in laboratorio, la verifica statica e il risanamento.
◆ La progettazione e il dimensionamento strutturale del 

nuovo prolungamento del sottopasso e dei nuovi muri di 
sostegno.

Svolgimento 
Inizialmente si erige uno studio preliminare che raccoglie i 
dati di partenza, come i piani casseri e le armatura del 
manufatto esistente e la relazione geotecnica. In base a 
questi dati si abbozza la proposta strutturale per il manu-
fatto definitivo.
Segue un’indagine del manufatto esistente mediante inda-
gini visive, profometriche e mediante prove in laboratorio 
completando la documentazione sul sottopasso esistente 
e la valutazione sullo stato del manufatto. Sono stati effet-
tuati carotaggi e prelievi di armatura da cui sono stati 
estrapolati dati fondamentali come l’avanzamento della 
carbonatazione, il tenore di cloruri, il modulo elastico del 
calcestruzzo, la resistenza a compressione e prove a tra-
zione dell’armatura.
Successivamente si verificano gli aspetti strutturali del sot-
topasso esistente, una volta definita la geometria del 
nuovo sottopasso e del nuovo prolungamento. Questa 
analisi si segue sia a mano che mediante l’ausilio di pro-
grammi informatici.

Infine si valutano i volumi di scavo e il tipo di sostegno da 
utilizzare secondo due varianti: l’uso di una parete targo-
nata e l’uso di una parete ancorata; quest’ultima risultata 
più vantaggiosa per motivi costruttivi.
Fissati gli ingombri dei sostegni dello scavo si procede con 
il dimensionamento dei muri di sostegno. In termine il pro-
getto si conclude con l’elaborazione dei piani della 
struttura e il programma lavori.

Conclusioni
Dalle prove eseguite non è necessario un intervento di 
ripristino globale del copriferro, ma solamente in modo 
locale come evidenziato dall’ispezione visiva. I materiali 
corrispondono a quelli prestabiliti da capitolato.
Il muro di sostegno permette di creare spazio necessario 
per un altro binario del treno sostituendo la scarpata esi-
stente: presenta una fondazione di spessore da 80 a 100 
cm, gettato contro parete ancorata, e una parete di spes-
sore da 52 a 90cm; a causa della necessità di non 
invadere i fondi privati è prevista una mensola di 2.0m. 
Sempre per fare spazio al nuovo binario, si rende necessa-
rio prolungare il sottopasso esistente. 
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1.  Vista del sottopasso 
Le forme semplici ma  
decise infondono  
un senso di sicurezza  
nell’osservatore

2.  Analisi manufatto  
esistente 
Prove in laboratorio  
in base all’ispezione visiva,  
quindi scelta intervento



3.  Nuovo sottopasso 
Sistema statico  
e sezioni caratteristiche

4.  Dettagli costruttivi 
È stata prestata grande  
attenzione  
all’impermeabilizzazione  
dei manufatti


