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Acquedotto intercomunale di
Bellinzona e dintorni
Davide Besutti

Relatore:
Mauro Rezzonico
Co-relatore: Carmelo Rossini
		Manuel Lüscher

Il seguente lavoro riguarda la realizzazione del nuovo acquedotto del Bellinzonese
e più in dettaglio dei pozzi di captazione, con i rispettivi edifici di protezione.
Questa tesi mi ha permesso di analizzare un progetto per me nuovo e interessante, permettendomi di ampliare le mie conoscenze, andando a toccare diversi
ambiti dell’ingegneria civile.

Abstract
I Comuni di Bellinzona, Sementina, Monte Carasso,
Gorduno e Gnosca, in collaborazione fra loro hanno
deciso, per problemi di qualità o di quantità insufficiente delle acque, di costruire un acquedotto intercomunale che possa soddisfare le singole esigenze di
acqua potabile.
I 3 pozzi di captazione verranno realizzati nel Comune
di Gnosca, dove si realizzerà anche l’edificio principale
di stoccaggio dell’acqua potabile, che verrà poi reimmessa nella nuova rete di distribuzione.
Svolgimento
Il lavoro di tesi si struttura in cinque fasi di elaborazione.
Fase 1:
Nella prima parte della tesi ci si è concentrati sullo studio del funzionamento dell’acquedotto, già progettato fino alla fase di progetto definitivo, e sugli ambiti
legali interessati dal prelievo di acque sotterranee, in
particolar modo in relazione agli aspetti ambientali di
protezione delle acque.
Fase 2:
Nella seconda fase si è proceduto con l’analisi della situazione idrogeologica. Ci si è focalizzati in particolar
modo sulle esigenze di acqua potabile, sulla situazione
locale della zona di costruzione, sul dimensionamento dei pozzi e sulla qualità dell’acqua prelavata, con
la relativa definizione dei trattamenti di depurazione
necessari.
Fase 3:

Si sono quindi analizzati gli aspetti amministrativi e
pianificatori, con particolare riferimento alla domanda
di costruzione e al cambiamento di piano regolatore
per le zone di protezione delle acque sotterranee.
Fase 4:
Si è progettata quindi la struttura portante in calcestruzzo armato degli edifici di protezione dei 3 pozzi
di captazione, con l’elaborazione dei calcoli statici e la
rappresentazione dei piani casseri e dei piani armatura.
Fase 5:
Sono stati infine elaborati un piano di organizzazione
del cantiere e i documenti di appalto, con allegati programma lavori e preventivo costi.
Conclusioni
Il lavoro di diploma svolto in queste 10 settimane mi
ha permesso di crescere in dei nuovi campi ingegneristici come l’idrogeologia.
Mi ha fatto sviluppare una modalità di lavoro più indipendente e intraprendente, acquisendo un contatto
più diretto con quella che è la realizzazione vera e propria dell’opera.
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1. Riserva idrica.

2. Progetto edificio principale e pozzi.

3. Struttura portante.

4.

5.

6.

4. Cantiere fase 1.

5. Cantiere fase 2.

6. Condotte.

Palestra tripla, Yverdon-les-Bains
Gianluca Bianchi
Relatore:

Andrea Bernasconi

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

Abstract
Le nouveau Centre sportif des Isles fa parte di un complesso sportivo situato a Yverdon-les-Bains nel Canton Vaud. Esso si sviluppa su un vasto mappale, per la
maggior parte non ancora edificato; l’edificio più vicino alla palestra è il ristorante scolastico situato a 28
metri di distanza.
La parte di calcestruzzo, di dimensioni 44.5 x 56.4 m, si
sviluppa su due livelli: il piano interrato, su cui si trovano i campi da gioco e gli spogliatoi, e il piano terra,
dedicato agli ingressi spettatori e agli spalti.
La copertura deve rispettare i limiti altimetrici e la distanza dalla strada, imposti dal piano regolatore, nonché le altezze minime di gioco.
Svolgimento
La prima fase del lavoro di tesi è stata lo studio delle
varianti, parte determinante, dato che, alla conclusione di questa fase, si è deciso di adottare la soluzione
la cui realizzabilità era un’incognita: infatti si è optato
per la variante più avveniristica e di valore architettonico, mettendo in secondo piano l’economicità e i
tempi di realizzazione.
La struttura è stata concepita mettendo in prima linea
l’efficienza del sistema statico, ottimizzandolo in ogni
suo aspetto: la scelta dei pilastri curvi in tre direzioni, che a primo impatto potrebbe sembrare un mero
aspetto architettonico, è invece una soluzione funzionale alla ripresa degli sforzi orizzontali; così come
l’inclinazione di tali pilastri verso la parte centrale ha il
fine di riequilibrare le luci delle campate, distribuendo

le sollecitazioni in modo più favorevole. Oltre a sfruttare al meglio il sistema statico, si è anche ricorsi a
materiali innovativi senza di cui la realizzazione dell’opera sarebbe stata inconcepibile.
Una volta dimensionati gli elementi lignei, è emerso
il punto critico della stessa: i collegamenti. Essi lavorano con diversa inclinazione rispetto alle fibre del legno e ciò è una conseguenza dei limiti geometrici della
struttura e di montaggio. Lo studio di questi giunti ha
implicato la scomposizione degli sforzi su tre assi per
ottenere l’effettivo andamento delle sollecitazioni nello spazio.
Conclusioni
Questo lavoro mi ha permesso di applicare le conoscenze apprese in questo ciclo di studi e di dare un’espressione ingegneristica alle mie idee, affrontando il
progetto di un edificio nella sua totalità. É stato possibile analizzare tutti gli aspetti della progettazione,
iniziando dallo studio preliminare fino al progetto
esecutivo, senza tralasciare gli aspetti gestionali e geotecnici. Le problematiche emerse sono state risolte
non lasciando nulla al caso, ciò a dimostrazione del
fatto che nessun ingegnere può abbandonare un problema insolubile finché non è risolto.
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1. Assonometria.
Immagine tridimensionale dell’edificio visto
da sud.

2. Galleria fotografica.
Rendering dell’edificio.

3. Pianta piano terra.
L’edificio misura 45 x 56 m circa. La campata maggiore è di 26 m.
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6.

4. Sezioni.
Il telaio è costituito da BauBuche GL70, la
sezione massima è 400 x 1000 mm.

5. Diagrammi sforzi assiali N.
Risposta della struttura agli sforzi orizzontali del vento.

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

Ampliamento stabile industriale
Schindler, Locarno
Chiara Carnemolla
Relatore:

Alessandro Bonalumi

Lo stabile industriale oggetto della tesi di Bachelor ha permesso di mettere in pratica e approfondire quelle che sono le nozioni acquisite lungo il percorso di studi.
Al fine di ottenere una struttura che soddisfi una funzionalità data dalle esigenze
specifiche, si è potuto ottenere una massima prestazione del materiale da costruzione oggigiorno maggiormente utilizzato.

Abstract
La ditta Schindler rinomata per i suoi macchinari
elettronici, tra cui scale mobili e ascensori, possiede
una sede a Locarno, comune ticinese che si affaccia
sul Lago Maggiore. Qui vengono realizzate le schede
elettroniche, costituenti il cuore della funzionalità degli ascensori, infatti permettono di effettuare diverse
manovre. Per questo motivo la richiesta della committenza non comprendeva soltanto una zona dedicata
alla produzione, divisa su tre piani il cui piano terra alto
quasi 10m è riservato al magazzino, ma anche una torre di 6 piani e con diversi vani ascensori appositi per il
test delle manovre degli ascensori.
Svolgimento
Per poter trovare una soluzione adatta alle esigenze
richieste si è iniziato con uno studio di varianti strutturali, le quali hanno tenuto conto delle particolarità
dell’edificio e della sua funzionalità. L’obiettivo è quello
di cercare di lasciar libero il più possibile lo spazio in
pianta e avere un’altezza sfruttabile adeguata, principalmente al piano terra per poter stoccare più materiale possibile. Le fondazioni dell’edificio sono in parte
esistenti in quanto ci si va ad appoggiare su un piano
interrato che non verrà demolito. Per riprende i grandi carichi concentrati e a causa della presenza degli
edifici adiacenti, sono stati realizzati dei micropali di
fondazione. Dal punto di vista strutturale invece la
torre dedicata al test degli ascensori è stata realizzata interamente in calcestruzzo per poter simulare le
condizioni in modo realistico, mentre per la zona della

produzione, dopo aver confrontato tutte le varianti,
è risultato più adeguato realizzare delle solette miste
lamiere in acciaio-calcestruzzo collaboranti con travi
in acciaio. Queste coprono una luce di 19 m con un
sistema statico di trave semplice, andando ad appoggiarsi sulle pareti perimetrali. La particolarità di queste
è rappresentata dal fatto che lavorano come due travi
pareti, dimensionate tramite un modello adeguato di
bielle e tiranti.
Conclusioni
Le particolarità del progetto e le esigenze della committenza hanno permesso di cimentarsi in un lavoro molto interessante, andando a trattare tutti i vari
settori che lo possono riguardare, dalla gestione del
cantiere, allo studio di varianti, al dimensionamento e
calcolo statico. Tutto ciò non solo ha portato all’applicazione dei concetti acquisiti durante il corso degli
studi ma ha anche dato l’opportunità di conoscere
nuovi argomenti e metterli in pratica.
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1. Piano di situazione.

2. Piano casseri - Piano 2.

3. Bielle e tiranti trave - parete

4.

5.

6.

4. Facciata principale (Est).

5. Piano cantiere.

6. Piano carpenteria.

Autosilo in zona “Pilastri - Parco
Scherrer”
Raffaele Cattaneo
Relatore:

Giorgio Galfetti

Il Comune di Morcote, nell’ambito della riqualificazione del borgo di Morcote, ha
previsto la realizzazione di due autosili per la sosta dei veicoli ai due ingressi del
paese per ridurre il traffico e l’impatto delle auto al centro storico. Il compito progettuale riguarda le opere di scavo e messa in sicurezza dei fronti di scavo per la
realizzazione dell’autosilo in zona “Pilastri - Parco Scherrer” situato a ovest dell’abitato di Morcote. L’interesse suscitato trae origine dal’approccio multidisciplinare
richiesto dal progetto che abbraccia i campi relativi alla geotecnica, alla progettazione strutturale e alla gestione del cantiere.
Abstract
Il progetto architettonico proposto al Comune prevede la realizzazione di uno stabile multipiano in C.A.
realizzato successivamente a un importante sbancamento in roccia. L’area interessata è condizionata dalla
presenza limitrofa del Parco Scherrer e dalla presenza
contigua di due riali, scaricanti a lago, delimitanti l’area
di insediamento. L’accesso al cantiere è possibile solamente attraverso la strada cantonale dalla parte di
Figino. Il lavoro di tesi prevede la progettazione delle
opere di messa in sicurezza e sostegno dello scavo per
poter poi realizzare l’autosilo.
Svolgimento
Per lo svolgimento del progetto si è iniziato con uno
studio approfondito dell’ammasso roccioso partendo
dal rapporto geologico redatto da un geologo. Classificato l’ammasso roccioso si sono stimati i parametri caratteristici e si sono sviluppate 3 varianti con 3
diversi metodi di sostegno: parete chiodata, parete di
micropali ancorati e parete in c.a. ancorata. I criteri
utilizzati per la scelta della variante sono: economicità,
tempistiche d’esecuzione, deformazioni previste, vibrazioni prodotte, difficoltà d’esecuzione. Il metodo di
sostegno scelto prevede la realizzazione di un muro in
c.a. eseguito per tappe ancorate con ancoraggi attivi.
La fase successiva ha portato al dimensionamento definitivo degli ancoraggi, della larghezza delle tappe di
scavo e dello spessore della parete. Stabiliti gli interassi degli ancoraggi si sono svolti i calcoli statici per il dimensionamento esecutivo della parete nord confron-

tando il sistema in fase di cantiere e successivamente
alla realizzazione dell’autosilo. L’analisi statica è stata
estesa anche all’edificio. Individuati gli elementi verticali che irrigidiscono la struttura, si sono divise le spinte secondo le rigidità e si é studiata l’armatura di un
setto verticale incastrato al piede e collaborante con
la parete nord. Successivamente si è passati alla fase di
appalto e gestione del cantiere dove si è proposto l’ordine di avanzamento dello scavo e realizzazione della
parete ancorata. Stabilito un ordine dei lavori si è steso
il programma lavori calcolando rese e costi delle principali lavorazioni per compilare il capitolato d’appalto
e redigere successivamente il contratto tra il comune
e l’impresa. Il piano di cantiere prevede la posa della
gru e delle baracche nell’area di manovra che verrà realizzata prima dell’inizio dello sbancamento generale.
Tale area serve per posizionare l’autogru e consentire
l’inversione di marcia ai mezzi d’opera. Il trasporto del
materiale di scavo alla discarica è effettuato tramite
camion mentre l’approvvigionamento dei materiali in
cantiere può essere fatto via lago per diminuire il flusso di camion che accompagna il cantiere.
Conclusioni
Il lavoro svolto ha richiesto l’applicazione di tutte le
discipline apprese. Il progetto elaborato risponde alle
esigenze richieste per la realizzazione dell’autosilo
consentendone la costruzione in sicurezza. Si porterà
quindi a compimento l’opera di riqualifica del borgo di
Morcote liberandolo dalle automobili.
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1. Vista assonometrica della parcella.

4. Piano ancoraggi.

2. Piano cantiere.

3. Piano della imposizioni del luogo.

Autosilo in zona “Pilastri - Parco
Scherrer”
Andrea Cereda
Relatore:

Tullio Martinenghi

Il tema della tesi di Bachelor realizzata ha come obbiettivo quello di realizzare un
passaggio faunistico a protezione sia della fauna che dell’uomo. Vista la necessità
di creare una struttura di queste dimensione nel contesto del comune di Sigirino
ho optato per una variante che rispecchiasse anche in parte le esigenze ambientali di inserimento nel paesaggio.

Abstract
L’obbiettivo della creazione di un passaggio faunistico nasce dalla creazione di ostacoli non naturali, ma
creati negli anni dall’uomo, in quanto la tratta da noi
presa in oggetto situa esattamente su una delle due
vie che gli animali percorrono per spostarsi da nord a
sud del nostro cantone. In primo luogo troviamo la costruzione della rete ferroviaria nel lontano 1870 circa.
Solamente nel 1973, con l’apertura dell’autostrada con
conseguente innalzamento della strada cantonale si
iniziarono ad avere problemi di perturbazione del traffico, sia veicolare che della selvaggina. Solo con l’inizio
del cantiere di Alp Transit si é resa necessaria la realizzazione di tale opera, questo dovuto sì al traffico
supplementare indotto dal cantiere, ma anche per il
cambiamento di tracciato della strada cantonale, con
la realizzazione di una nuova rotonda.
Svolgimento
Nello svolgimento della tesi sono stati trattati i temi
seguenti:
Studio di varianti:
Lo studio di varianti è servito per capire quali fossero le esigenze di un passaggio faunistico, dove queste
indicazioni sono state determinanti per poter inserire
nella morfologia del terreno il manufatto realizzato,
sfruttando al meglio lo spazio a disposizione. In seconda fase si è deciso di creare almeno uno dei muri
d’ala in terra armata, riducendo l’impatto ambientale
dell’opera.
Progetto definitivo:

In questa fase, grazie al calcolo manuale, ho potuto dimensionare tutti gli elementi principali del manufatto,
definendone le dimensioni e quindi si è potuto allestire
i piani definitivi quale base di partenza per il progetto
definitivo
Progetto d’appalto:
Sono state definite tutte le macro e micro fasi di costruzione del manufatto, gestendo il traffico della
strada cantonale sempre attivo senza ridurne la capacità di portata. si è passati successivamente all’allestimento del capitolato d’oneri e un programma lavori
di massima.
Progetto esecutivo:
In questa fase si è analizzato in dettaglio il manuffato,
analizzando la struttura con i programmi di calcolo,
verificando che quanto eseguito in seconda fase fosse
corretto, allestendo i piani di dettaglio e tutte le relative liste di comanda di tutto il materiale necessario.
Conclusioni
La struttura da me progettata racchiude tutte le esigenze tecniche e ambientali che mi ero prefissato ad
inizio lavoro di Bachelor, sono pienamente soddisfatto
di quanto realizzato, lavoro che mi ha permesso di capire aspetti nascosti durante la progettazione di qualsiasi struttura. Vorrei ringraziare tutti i professori del
corso di laurea e il mio relatore Tullio Martinenghi per
il tempo dedicato alla realizzazione di questo lavoro.
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1.Vista lato Bellinzona.

4. Sezione tipo Muro in terra armata.

2. Vista lato Lugano.

3. Planimetria.

5.

6.

5. Sezione tipo muro calcestruzzo.

6. Sezione tipo Manufatto.

Acciaio e roccia – Autosilo pubblico a
Carona
Kevin Costarelli

Relatore:
Stefano Bernasconi
Co-relatore: Leo Girardi
		Mauro Rezzonico
		Tullio Martinenghi

Il tema della tesi è un autosilo pubblico avente una struttura mista acciaio-calcestruzzo, la cui collaborazione dà origine a strutture molto interessanti. Inoltre
un autosilo particolare, in cui l’aspetto ricopre un importanza rilevante, ha fatto sì
che il risultato finale è appagante sia dal punto di vista ingegneristico sia estetico.

Abstract
Le due caratteristiche più importanti di questo progetto, che lo rendono unico nel suo genere sono:
1. L’autosilo è stato concepito come un blocco inserito
all’interno di uno scavo nella roccia. Quindi dall’interno dell’autosilo si possono vedere le pareti di porfido
che contornano l’edificio. L’idea dello scavo in roccia
prende spunto dalle vecchie metodologie costruttive
di Carona infatti in occasione di nuove edificazioni da
realizzare si apriva una piccola cava temporanea che a
fine costruzione veniva abbandonata.
2. L’autosilo non possiede collegamenti veicolari tra un
piano e l’altro. Questo è stato possibile in quanto ogni
piano ha un entrata indipendente sulla Via Nodivra
e ciò ha permesso un notevole risparmio di spazio e
quindi economico.
Svolgimento
ZONA 1 (posteggi auto): è costituita da delle travi
composte in acciaio che appoggiano da parete a parete rocciosa, da qui il nome acciaio e roccia che richiama la collaborazione tra questi due materiali. Siccome la morfologia del terreno non permetteva sul lato
sud-ovest l’appoggio sulla parete rocciosa di tutte le
travi, si è realizzato un muro in calcestruzzo.
Queste travi oltre a svolgere una funzione strutturale
hanno anche un importanza estetica, infatti la trave
è costituita da tre sezioni tipo che delimitano le varie
funzioni della zona parcheggi:
1. Sezione 1: è la sezione d’appoggio ed è costituita da
una trave composta in acciaio e delimita la zona in cui

non è presente la soletta in calcestruzzo armato
2. Sezione 2: è costituita da due travi composte collaboranti con la soletta di 22 cm tramite dei pioli. Nello
spazio tra le due travi vi è una luce lineare che segna la
zona adibita ai posteggi delle automobili
3. Sezione 3: è la sezione in mezzeria ed è costituita di
nuovo ad un’unica trave, ma ha la particolarità di possedere delle piastre laterali forate
ZONA 2 (posteggi moto,scale…): La cooperazione tra
acciaio-roccia viene ripresa anche nella zona 2, infatti
i montanti di facciata sorreggono le facciate realizzate con gabbioni metallici riempiti col materiale di scavo. Inoltre questa zona è caratterizzata dalle scale e
dall’ascensore che sono inseriti all’interno di un vano
nelle solette in calcestruzzo.
Conclusioni
I costi di questo progetto, per una serie di circostanze,
sono sicuramente più rilevanti rispetto ad altre soluzioni ma la vista all’interno dell’autosilo (fig.4 Render
zona 1) ci mostra come questi maggiori costi siano
giustificati da un risultato sicuramente valido, originale e unico.
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3.

1. Pianta 1°P.
Si può notare il distacco tra autosilo e
pareti rocciose.

2. Sezioni A-A e B-B.
Anche nelle sezioni è evidente il distacco
tra autosilo e pareti rocciose.

3. Facciate.
Facciata sud-ovest si nota la pendenza
della Via Nodivra.

4.

5.
4. Render.
Si nota la ricerca di realizzare un autosilo
con un’elevata qualità estetica.

6.
5. Dettaglio appoggio trave-roccia.
Si nota come la trave appoggia sul bauletto
in calcestruzzo.

6. Dettaglio giunto di montaggio.
Si notano le piastre forate che coprono il
giunto.

Esposizione Multipiano per Autovetture
“Auto&More” Mendrisio
Domenico D’Errico

Relatore:
Giorgio Galfetti
Co-relatore: Tullio Martinenghi
		Mauro Rezzonico

In seguito alla frequentazione dell’opzione di Genio civile ho affrontato una tesi
che comprendesse sia aspetti relativi alla geotecnica, sia aspetti di dimensionamento strutturale. Il tema della tesi infatti verte sulla progettazione di un edificio in calcestruzzo armato con piano interrato. L’edificio verrà utilizzato a scopo
espositivo e di vendita per autovetture di lusso.

Abstract
L’opera progettata viene richiesta dalla società Auto&More SA ai fini di ottenere un punto di vendita e
di esposizione per autovetture di lusso, l’edificio comprende un piano interrato utile all’ottenimento di un
garage e tre piani fuori terra in cui verranno esposte le
autovetture. Vi è inoltre un montacarichi per lo spostamento delle autovetture che in questo modo potranno raggiungere i piani fuori terra. La particolarità
dell’edificio sta nella compresenza di due sistemi costruttivi utilizzati, uno che comprende elementi in calcestruzzo armato di prefabbricazione ed uno in getto,
questi due sistemi collaborano e costituiscono insieme
la struttura portante dell’intero manufatto.
Svolgimento
La realizzazione del progetto si è svolta in quattro fasi,
in primis ho affrontato il progetto di massima, acquisendo le direttive dell’architetto e del committente,
studiando il funzionamento statico dell’edificio e verificando le esigenze geotecniche relative allo scavo
oltre che quelle acustiche di isolamento fonico. Infatti
l’edificio sorge tra una strada altamente trafficata e
la linea ferroviaria. Nella seconda fase, quella relativa
il progetto definitivo ho affinato il calcolo strutturale
andando a studiare il comportamento della struttura
prefabbricata rispettivamente di quella in getto sotto
l’azione del sisma, in questa fase ho potuto avvalermi
di un colloquio presso una ditta produttrice di sistemi
strutturali contro il sisma al fine di concepire un metodo di indagine plausibile. Oltre a ciò ho predisposto

una variante riguardo la stabilizzazione agli sforzi orizzontali studiando la ripartizione delle azioni nei setti
stabilizzanti in calcestruzzo in getto. In seguito ho affrontato la parte di gestione in cui mi sono occupato
del capitolato d’offerta relativo la parte strutturale in
calcestruzzo in getto oltre che della gestione del cantiere e della tempistica dei lavori. In conclusione ho
sviluppato la parte esecutiva relativa all’armatura della
platea di fondazione determinando piano armatura e
lista ferri.
Conclusioni
Attraverso la progettazione di questo edificio ho potuto sfruttare le nozioni acquisite durante gli anni di
studio in questa università. Inoltre ho sviluppato nuovi
argomenti come la riposta al sisma di un edificio multipiano e ciò che comporta a livello di provvedimenti
costruttivi e strutturali. Concludendo posso affermare
che il lavoro è stato particolarmente fruttuoso siccome ho avuto la possibilità di discutere durante le fasi
di lavoro sia con docenti sia con ingegneri esterni alla
scuola.
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3.

4.
1. Piano di situazione.
Piano con spazio di cantiere, map. confinanti Via Vignalunga e ferrovia.
4. Sistema montaggio travi e pilastri
prefabbricati.
Fase montaggio pilastro/travi.

2. Sezione trasversale.
Sezione con quote stradali e ferroviarie
rispetto al mappale.

3. Assonometria struttura portante.
3D struttura portante costituita in cls in
getto e sistema prefabbricato.

Galleria Vedeggio-Cassarate, svincolo
Lugano nord
Forrer Matteo
Relatore:

Carmelo Rossini

La continua crescita economica del nostro Cantone porta sempre più persone
a muoversi verso i centri produttivi per cercare un’occupazione e dare il proprio
contributo allo sviluppo della macchina economica Ticino. Questa necessità di
mobilità porta ad un inevitabile ripensamento globale della mobilità che coinvolge sia il trasporto pubblico sia quello privato.

Abstract
La città di Lugano ha deciso di dotarsi di un nuovo
accesso per la sua periferia che comprende sia una
parte residenziale sia una produttiva-industriale.
Questo accesso è garantito dalla nuova galleria Vedeggio-Cassarate che collega direttamente lo svincolo
di Lugano nord a Cornaredo, sgravando il centro cittadino dal traffico parassitario. Compito del progetto di
Tesi è stato la sistemazione dello Svincolo di Lugano
nord, considerando l’enorme quantità di materiale da
eliminare proveniente dallo scavo sotterraneo. Infatti
al portale di Vezia vi era una depressione che si è scelto di riempire con il misto granulare della galleria per
creare un piano che permettesse l’edificazione di una
rotonda che smaltisse il traffico da e per la città.
Svolgimento
Lo studio della deposizione del materiale di sterro,
contaminato da nitrati a causa dell’utilizzo dell’esplosivo per sbancare il materiale in sotterraneo, ha occupato una prima parte del mio lavoro. Infatti la prossimità all’area di deposito di un pozzo di captazione
dell’acqua potabile, che serve giornalmente più di
50’000 persone, ha reso la creazione del deposito una
questione molto delicata. Dopo uno studio di varianti si è provveduto all’impermeabilizzazione dell’intera
area di raccolta delle acque piovane, che percolando
nel terreno ne dilavano gli inquinanti, in una vasca di
ritenzione sotterranea. Questa viene poi convogliata,
in periodo di secca, tramite una condotta di acque miste all’IDA di Bioggio. Il dimensionamento della vasca

ha seguito un procedimento di interpolazione di vari
scenari, sia durante il riempimento sia a situazione finita. La seconda parte del lavoro ha visto come oggetto la rinturalizzazione del Riale Villa Negroni concependo pure una zona di svago raggiungibile con un
sentiero pedonale che costeggia il nuovo corso d’acqua. Per consetire il passaggio del riale e del sentiero
si è provveduto alla progettazione e al dimensionamento di un sottopasso che permettesse al contempo
agli automobilisti di raggiungere Lugano. Il percorso
progettuale del sottopasso ha visto una fase di concezione della struttura, una di dimensionamento statico ed una finale di studio dei dettagli costruttivi e di
efficienza funzionale considerando anche le necessità
di impermeabilizzazione e i punti singolari che la caratterizzano. Particolare attenzione è stata anche riservata allo studio delle normative del settore legate
all’efficienza funzionale, alla durabilità e alla sicurezza
degli automobilisti.
Conclusioni
Il fil rouge che ha contraddistinto tutto il lavoro è stato
lo sviluppo di un procedimento decisionale razionale
per affrontare le problematiche legate alla progettazione di un manufatto. Una volta sviluppate le varianti
si procede ad una loro valutazione in base alle necessità progettuali. Si sceglie poi la variante che meglio
risponde alle necessità del nostro manufatto. Questo
sviluppo della risoluzione dei problemi permette di
mantenere un alto standard progettuale garantendo
un prodotto innovativo e di alta qualità.

2.

1.

3.

3.b
1. modello DTM della situazione iniziale.
Modello digitale del terreno della situazione
iniziale dello Svincolo Lugano nord.
3b. e posizione Vasca.
Posizione vasca di raccolta/ritenzione.

2. modello DTM della situazione finale.
Modello digitale del terreno della situazione
finale dello Svincolo Lugano nord.

3. Protezione pozzo.
L’area di deposito interessa le zone di protezione del pozzo di pompaggio AIL.

4.

5.

6.

4. Sezione tipo Vasca di ritenzione.
Sezione tipo vasca di ritenzione volume
totale 1500 m3.

5. Planimetria Sottopasso Riale Villa
Negroni.
Sottopasso con quattro corsie autostradali.

6. Assonometria 3D Sottopasso.
Sottopasso composto da 2 muri di spalla e 1
telaio centrale con solette di ripartizione.

IDA Pian Scairolo, ampliamento e
risanamento
Simone Guidali
Relatore:

Carmelo Rossini

Il tema scelto ha quale obbiettivo il coordinamento degli interventi per opere
particolarmente complesse e composte da diversi settori indirettamente collegati. Tale sfida comporta la ponderata scelta risolutiva nei vari campi applicativi,
dalla gestione della cantieristica, alla geotecnica, entrando anche nel campo dei
risanamenti.

Abstract
Gli IDA depurano le acque di scarico provenienti da industrie, artigianato ed economie domestiche in modo
così efficiente che l’acqua depurata può essere reimmessa in un corso d’acqua naturale. Nonostante non
si possano eliminare completamente tutte le sostanze
inquinanti, un buon grado di perfezionamento tecnologico degli impianti permette di ridurre in modo considerevole l’immissione nelle acque di tali sostanze.
L’impianto di depurazione in questione risulta quello
del Pian Scairolo. Ubicato agli inizi degli anni ’80 nel
quartiere di Barbengo, facente parte della città di Lugano, l’impianto smaltisce un comprensorio di adduzione che si estende anche oltre le colline limitrofe.
All’ incirca 12-15000 abitanti equivalenti risultano ad
oggi allacciati rendendo necessario un ampliamento
dell’impianto e inoltre, preso atto dell’età, verranno intraprese azioni atte al preservamento delle infrastrutture esistenti.
Svolgimento
I lavori d’ampliamento verranno eseguiti in 8 distinte macrofasi. Trattasi in grandi linee, per quanto concerne il comparto inerente i trattamenti preliminari,
di sostituire le viti di sollevamento incrementandone
l’efficienza in termini di volume di sollevamento, demolire l’attuale dissabbiatore per realizzarne uno nuovo ed inoltre risanare puntualmente l’intero comparto
soggetto ad usura. Per quanto concerne il comparto
della linea acque trattasi di “spostare” le vasche di decantazione primaria (che ad ampliamento effettuato

diverranno le vasche di pulizia dei filtri), aumentare
la capacità di trattamento dell’impianto ampliando il
comparto mediante la realizzazione di due nuove vasche d’aerazione (biologie), due nuove vasche di decantazione finale e inoltre verrà costruito un nuovo
edificio biofiltri (comprensivo di filtri a sabbia) per l’ultimo step di trattamento prima del rilascio delle acque
nel ricettore naturale adiacente all’impianto. I bacini di
trattamento esistenti, a nuovo impianto funzionante,
verranno anch’essi risanati. Il comparto linea fanghi
verrà anch’esso ampliato e potenziato, infatti da uno
si passerà a due digestori, si metterà una nuova pressa
a nastro, verranno realizzate due nuove vasche per lo
stoccaggio dei fanghi digeriti ed inoltre si demolirà e
ricostruirà altrove il gasometro e la torcera. Anche in
questo comparto si prevedono accorgimenti protettivi
e risanamenti delle parti infrastrutturali maggiormente esposte all’usura.
Conclusioni
Per una corretta pianificazione degli interventi è stato
necessario un approfondimento concernente il funzionamento dell’impianto. Appresi i passaggi fondamentali del trattamento, preso atto dei vincoli funzionali
e delle loro necessità, sono potuto entrare in merito
alle macrofasi realizzative dell’ampliamento, tenendo
conto delle principali problematiche tecniche realizzative per le quali sono state vagliate e formulate delle
ipotesi risolutive. Terminato l’ampliamento sarà possibile attuare gli accorgimenti necessari al risanamento
ed alla conservazione delle infrastrutture esistenti.

1.

2.

3.
1. Impianto esistente.
L’impianto esistente ad oggi è composto
dalle seguenti infrastrutture.

2. Impianto futuro.
Conformazione spaziale dell’impianto
ampliato.

3. Nuovo blocco bacini - piano esecutivo.
La ripresa delle sollecitazioni ne determina
tale armatura.

4.

5.

6.
4. Opera di sostegno fronte scavo.
La soluzione più consona risulta essere una
parete ancorata passiva.

5. Impiantistica generale-Accorgimenti
protettivi.
Risanamento/conservazione infrastrutture.

6. Bacini esistenti - Risanamento.
Indagine approfondita sulle aggressività alle
quali sono soggetti i bacini.

Nuovo ponte sul Vedeggio, Taverne
Seyed A. Hamed Hosseini
Relatore:
Co-relatore:

Tullio Martinenghi
Mauro Rezzonico
Giorgio Galfetti

Ho avuto la possibilità di poter affrontare un’opera del genio civile, tema che troviamo spesso alle nostre latitudini. Mi sono concentrato in particolar modo sugli
aspetti relativi alla parte di cantiere e di esecuzione dei lavori, senza però trascurare la statica della struttura.

Abstract
L’accesso alla zona commerciale-industriale sulla
sponda destra del Vedeggio a Taverne non è più adatto a soddisfare le esigenze attuali di traffico, l’attuale
ponte non rispetta le condizioni suggerite dalle norme
VSS inerenti agli ingombri stradali. Nell’ambito della ristrutturazione generale di questo comparto; Cantone,
Comune di Taverne e Consorzio Sistemazione Vedeggio sono chiamati a migliorare l’accessibilità tramite
una nuova rotonda, la ristrutturazione del sottopasso
e la costruzione di un nuovo ponte. Il presente progetto si basa sulla realizzazione di un nuovo ponte sul
fiume Vedeggio e in particolare viene approfondita la
progettazione della spalla del ponte. Gli interventi da
realizzare hanno inoltre come conseguenza il rialzamento della strada attuale, per adattarsi alla portata
massima d’acqua del fiume e per migliorare la viabilità.
Oltre allo sviluppo progettuale della spalla del nuovo
ponte, si sono approfonditi temi legati alla gestione
del traffico stradale durante l’intervento. L’area d’intervento si trova nel mezzo di un importante settore
commerciale e industriale ed è prossima ad altre vie di
comunicazione. Le attività commerciali ed industriali
della zona non si possono bloccare durante la realizzazione delle opere, il traffico stradale sul ponte deve
essere sempre garantito da un manufatto provvisorio.
Svolgimento
Il manufatto esistente non risponde più alle esigenze attuali, sia per la quota massima (Q100) del fiume,
sia per la sagoma libera dei veicoli determinanti, per

esempio in caso di transito camion-camion. Infatti la
quota attuale della parte inferiore del ponte è
+337.00 m.s.m., la portata massima del fiume risulta
invece essere di +337.45 m.s.m.. Nel nuovo progetto si
tiene quindi conto di questi valori al fine di garantire un corretto deflusso anche nei periodi di piena. La
quota inferiore del nuovo manufatto sarà 1 metro più
alta rispetto a quella della portata massima del fiume.
Conclusioni
Il lavoro svolto mi ha permesso di approfondire la tematica dei lavori del genio civile, fortemente presente
nel contesto in cui ci troviamo. È stato particolarmente interessante capire come gestire in modo ottimale il
cantiere nelle sue varie fasi, quali mezzi fosse possibile
impiegare e quali soluzioni fossero le più adatte.
La particolarità di questo progetto, è quella di garantire sempre l’esercizio sulla strada, evitando di bloccare
il traffico per lunghi periodi. Un altro tema importante
è stato quello di trattare l’esproprio temporaneo delle
parcelle degli edifici industriali, a causa dell’interferenza con l’area di cantiere, e la loro risistemazione alla
fine del lavoro. Per quanto riguarda la statica della
spalla, ho trovato interessante poter approfondire la
tematica dei muri di sostegno e capirne il funzionamento in presenza di sforzi dinamici dovuti al passaggio del traffico veicolare.

1.

2.

3.

1. Vista aerea.
Zona commerciale-industriale a Taverne.
Evidenziata la posizione dell’intervento.

2. Sezione longitudinale.
Il manufatto esistente non risponde alle
esigenze attuali

3. Sezione tipo della spalla.
La spalla consiste in un muro in calcestruzzo armato poggiato su una fondazione.

4.

5.

6.

4. Prospettiva della spalla del ponte.

5. Dettaglio appoggio.
Inserimento staffe di frettaggio per garantire la ripartizione degli sforzi verticali.

6. Dettaglio soletta di assestamento.
La soletta poggia sulla mensola connessa
all’appoggio della spalla.

Sopraelevazione stabile industriale,
Lamone
Alex Moretti
Relatore:

Renato Guidicelli

Il lavoro di Bachelor riguarda la sopraelevazione di uno stabile industriale. Il progetto proposto ha suscitato in me particolare interesse poiché interventi di questo tipo, così come ristrutturazioni ,sono temi molto attuali con i quali si è spesso
confrontati. Occupano infatti una buona fetta di mercato, soprattutto a causa
della difficoltà di reperire nuovi terreni edificabili in Canton Ticino.

Abstract
Il progetto prevede la rimozione della copertura esistente di uno stabile industriale e la sopraelevazione di
un piano. L’intervento ,che ha come scopo la creazione
di nuovi spazi commerciali, prevede inoltre il cambio
di destinazione d’uso del primo piano esistente, precedentemente adibito magazzino.
La progettazione riguarda la nuova struttura leggera
della sopraelevazione, in carpenteria metallica e legno,
e la verifica dell’esistente in calcestruzzo armato.
Sono state inoltre valutate fasi e metodologia d’intervento per poter gestire al meglio il cantiere e non interferire con le attività presenti ai piani inferiori.
Svolgimento
La fase iniziale della progettazione è stata dedicata
alla ricerca di materiali e tipologie costruttive adatte
all’intervento. Le diverse possibili soluzioni sono state valutate mediante uno studio varianti. Utilizzando
come principali criteri di confronto le esigenze della
committenza: economicità, flessibilità degli spazi interni, incidenza su struttura e attività esistenti, è stata
scelta e sviluppata la variante ritenuta ottimale.
E’ stato eseguito un dimensionamento più approfondito definendo spessori di struttura principale e secondaria, rispettivamente in carpenteria metallica e in
legno. Parallelamente è stata pianificata la strategia
d’intervento, valutando tempistiche e metodologia.
Sono stati poi risolti i dettagli costruttivi necessari a
garantire la collaborazione tra i vari elementi e quindi
il corretto funzionamento globale della struttura, svi-

luppando i collegamenti in funzione delle operazioni di
montaggio.
Definita la nuova costruzione, è stata analizzata la
struttura esistente. In assenza di rilievi, è stato effettuato il calcolo secondo le norme SIA 160 (ed.1970) e
SIA 162 (ed.1968) in vigore all’epoca della progettazione dello stabile. L’armatura presente è stata stimata
con l’ausilio delle tabelle Hofacker, utilizzando il metodo delle tensioni ammissibili, in uso in quegli anni. E’
stata quindi valutata l’incidenza sulla struttura e sulle
fondazioni esistenti secondo norma SIA 269.
Conclusioni
Il lavoro di tesi mi ha permesso di applicare quanto appreso durante il percorso formativo, ampliare ed approfondire le mie conoscenze, confrontandomi con i
compagni e sfruttando l’esperienza e la competenza
dell’Ing. Guidicelli.
Il risultato del lavoro svolto è frutto di un continuo sviluppo progettuale che ha permesso di proporre una
soluzione che unisce le necessità statiche agli aspetti
di funzionalità ed estetica, senza tralasciare la gestione del cantiere, ricercando l’economia dei costi di costruzione e manutenzione.
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5.

6.

1. Sezione tipo.
Struttura principale in carpenteria metallica
e struttura secondaria in X-LAM.

2. Dettagli telaio principale.
Nodo telaio, giunti trave, collegamento
montante-trave.

3. Dettagli trave composta.
Collegamento telaio-trave composta, dettaglio riduzione di sezione.

4.

5.

6.
4. Collegamenti acciaio-legno.
Dettaglio connessione struttura in carpenteria metallica e pannelli X-LAM.

5. Struttura principale.
Render struttura principale in carpenteria
metallica.

6. Intervento di sopraelevazione.
Render dello stabile esistente con nuova
sopraelevazione.

Comune di Gambarogno – Piazzogna,
scavo e edificazione palazzina
Mauro Nicastro
Relatore:
Co-relatore:

Stefano Mina
Tullio Martinenghi
Mauro Rezzonico

Il nostro Cantone è sempre più confrontato con la diffusione di edifici residenziali
ai margini o all’esterno degli agglomerati. Lo sviluppo progettuale per l’insediamento di un nuovo edificio in una zona collinare ha implicato l’approfondimento
di molteplici aspetti particolari legati al genio civile e alla gestione del cantiere,
oltre che allo studio della struttura stessa dell’edificio.

Abstract
Il nuovo edificio residenziale sorgerà su un terrazzo
collinare della sponda sinistra del Lago Maggiore, nel
territorio di Gambarogno-Piazzogna. Il progetto architettonico, base del lavoro, prevede la realizzazione
di un edificio di 380 m2 di superficie strutturato su tre
livelli. Il fondo interessato dall’edificazione è formato
da depositi quaternari appoggiati sul substrato roccioso, e composti prevalentemente da sabbie limose con
strati limoso-argillosi. Nella zona vi è un abbondante
presenza di acqua sia nel sottosuolo, sia in superficie.
Il progetto è stato sviluppato per le opere di sostegno
dello scavo, le fondazioni speciali e la struttura dell’edificio.
Svolgimento
La soluzione progettuale intrapresa è la realizzazione
di una paratia di micropali, che consiste nel realizzare
una serie di micropali accostati lungo una linea retta,
utilizzandoli per il sostegno del fronte di scavo. Tra i
pali si crea un effetto arco che limita il franamento di
materiale tra un palo e l´altro. Il contrasto al ribaltamento e la stabilità sono garantiti dagli ancoraggi. In
un terreno con abbondante presenza di acqua di scorrimento, la realizzazione di uno schermo permette di
ottenere buone garanzie esecutive.
Fondazioni speciali
Le deformazioni differenziali del terreno di fondazione
sottoposto ai carichi dell’edificio, superano i limiti che
ne garantiscono l’efficienza funzionale. La misura progettuale adottata è la realizzazione di una serie di mi-

cropali verticali inglobati nelle fondazioni dell’edificio.
Inoltre per garantire la stabilità orizzontale si è reso
necessario prevedere una serie di micropali sub-orizzontali, con lo scopo di contrastare le spinte del terreno in fase di esercizio dell’edificio.
Struttura dell’edificio
Nell’ambito dello sviluppo progettuale delle opere del
genio civile, in particolare per il dimensionamento delle fondazioni speciali, si è reso necessario studiare in
dettaglio la struttura dell’edificio. Sono stati dapprima
individuati gli elementi strutturali portanti, procedendo successivamente al dimensionamento.
Conclusioni
Il risultato del lavoro di tesi è un progetto interdisciplinare sviluppato e migliorato costantemente e
progressivamente nelle diverse fasi progettuali. La
complessità del progetto ha richiesto una gestione
accurata e programmata di ognuna delle fasi di lavoro.
Questo step conclusivo del percorso formativo mi ha
arricchito di nuove competenze nate da approfondimenti effettuati in fase di progetto sui vari temi e da
confronti sia con i docenti coinvolti nel progetto, sia
con gli studenti del corso.
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3.

1. Prospettiva edificio.
L’edificio si sviluppa su tre livelli, un livello
seminterrato e due fuori terra.

2. Sezione tipo edificio.
La parcella interessata dall’edificazione ha
un dislivello complessivo di ca.10m.

3. Paratia di micropali – vista frontale. La
paratia è composta da micropali ROR 159
con interasse 50cm.

4.

5.

6.
4. Paratia di micropali – sezione tipo.
Sono previsti due livelli di ancoraggi attivi e
tre livelli di drenaggi.

5. Paratia di micropali – elementi.
La trasmissione delle forze degli ancoraggi
avviene mediante longarine.

6. Struttura edificio e fondazioni speciali.
In sezione sono raffigurate le opere di fondazione speciali.

Ristrutturazione di un sottopasso FFS,
Taverne
Elia Notari
Relatore:
Co-relatore:
		

Stefano Bernasconi
Leo Girardi
Mauro Rezzonico
Tullio Martinenghi

Il tema del progetto di tesi nasce dalla volontà di confrontarsi con un opera particolare dove la figura dell’ingegnere è chiamata a svolgere anche il ruolo di progettista. Essendo che la concezione e l’analisi di questi manufatti non è trattata in
un corso specifico del programma di formazione, lo sviluppo della tesi ha richiesto
oltre all’applicazione delle conoscenze acquisite durante il periodo di studio anche
una parallela ricerca e lettura bibliografica di libri relativi a questa tematica.

Abstract
Il progetto commissionato dal dipartimento del territorio del cantone Ticino prevede la realizzazione di
una nuova passerella ciclo-pedonale che colleghi le
due sponde del fiume Vedeggio nei pressi della foce in
modo da garantire la continuità del traffico lento da
via Molinazzo (sponda Agno) a via della Foce (sponda
Muzzano). La soluzione proposta presenta una struttura doppiamente curva che si sviluppa su due campate simmetriche di luce pari a 35m l’una e di raggio corrispondente a 50m. Oltre al manufatto vero e proprio
il progetto ha richiesto un’attenta analisi e concezione
degli accessi e collegamenti che permettessero l’utilizzo della nuova opera.
Svolgimento
Dopo una fase iniziale di raccolta dati e programmazione del lavoro da svolgere il progetto si è incentrato sullo sviluppo di tre varianti strutturali (sistema
strallato, struttura ad arco, struttura curva). Successivamente alla scelta della proposta più consona per
questa tipologia d’opera si è proceduto al suo dimensionamento definitivo valutando e confrontando tra
loro diverse soluzioni relative in particolare alla forma
della sezione trasversale, al sistema e ai materiali disponibili per realizzare il piano di camminamento e infine alla tipologia di parapetto. Inoltre in questa fase è
stato concepito un programma in excel che, sfruttando il principio dei lavori virtuali, consente di ottenere i
diagrammi degli sforzi interni, le deformazioni e le rotazioni del sistema indipendentemente dalle rigidezze

considerate e dalla tipologia e distribuzione del carico.
Al termine del progetto definitivo si è poi proseguito
con la parte di gestione che si è incentrata maggiormente sugli aspetti relativi al trasporto e al montaggio della struttura metallica nonché sulle fasi di lavoro
per la realizzazione dell’opera. Nella fase esecutiva del
progetto si è proceduto invece all’analisi strutturale
completa dell’opera (dimensionamento irrigidimenti
longitudinali e trasversali, somma delle tensioni totali
con Von mises, analisi dinamica, …) e al dimensionamento delle fondazioni.
Conclusioni
Il progetto sviluppato oltre a proporre un tracciato e
una sezione caratteristica si inserisce in modo discreto
nel territorio circostante, senza obbiettivo di prevalenza ricercando la massima trasparenza territoriale e
lasciando alla natura il ruolo di protagonista.
Il percorso disegnato dalla piattabanda oltre a riallacciasi all’ambiente circostante, consente di farne apprezzare tutta la sua bellezza ponendosi come tramite
che conduce e veicola l’utente alla scoperta di quest’area di pregio naturalistico e faunistico.
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3.
1. Ortofoto e immagini area di progetto.
L’area di progetto è caratterizzata dalla
presenza di una fitta vegetazione.

2 Varianti strutturali.
Vista e sezione delle due varianti di progetto scartate.

3. Pianta e sezione longitudinale.
La struttura oltre ad essere curva in pianta
è anche arcuata in sezione.

3.

3.

4.
4. Sezione piattabanda.
La sezione della piattabanda è un cassone
chiuso di acciaio di forma triangolare.

5. Sistema statico.
Il sistema statico adottato è quello tipico
dei ponti flottanti.

6. Carico, relativi sforzi e tensioni interne.
Sforzi interni e tensioni nella della piattabanda.

Ristrutturazione di un sottopasso FFS,
Taverne
Andrea Robbiani
Relatore:
Co-relatore:

Tullio Martinenghi
Mauro Rezzonico

Con il costante aumento del traffico motorizzato ed un miglioramento del comfort
che essi offrono agli utenti, la maggior parte dei manufatti del genio civile sono da
ristrutturare non essendo più conformi con le nuove normative. Questo è uno dei
motivi principali per cui mi sono indirizzato su questo ramo dell’ingegneria civile.
Inoltre questi interventi vanno a toccare molteplici ambiti.

Abstract
Il sottopasso FFS a Taverne, realizzato alla fine
dell’800, non rispecchia più le attuali necessità legate
al traffico stradale. Esso presenta una sagoma libera
insufficiente e non presenta uno spazio sicuro per gli
utenti deboli. Pertanto il progetto prevede l’abbassamento del manto stradale e la realizzazione di un
sottopasso pedonale. L’intervento di rifacimento del
sottopasso sarà accompagnato da ulteriori misure che
toccano sia l’aspetto ferroviario che stradale, tra cui:
realizzazione di una rotonda sulla Cantonale in sostituzione dell’attuale incrocio, innalzamento del ponte
sul Vedeggio. Durante i lavori di ristrutturazione, l’esercizio stradale e ferroviario devono essere garantiti.
Svolgimento
Inizialmente sono previste delle indagini non distruttive e distruttive per capire lo stato del manufatto prima di iniziare a progettare nella maniera più appropriata. Ulteriori indagini geologiche sono necessarie
per verificare la presenza o meno della quota massima della falda. Dopodiché, attraverso l’analisi statica
del sottopasso si è passati al dimensionamento della
sottomurazione aumentando così l’altezza del manufatto. L’adeguamento del nuovo tracciato stradale ha
portato a delle pendenze longitudinali limite del 11%,
tuttavia rimangono sempre confacenti alle normative
VSS. Questa modifica ha implicato un rifacimento delle canalizzazioni per lo smaltimento delle acque meteoriche, le quali non essendo molto inquinate, tramite
un trattamento nella camera disoleatrice – dissabbia-

trice vengono successivamente pompate ed immesse
nel Vedeggio. Un altro punto critico era il raccordo del
nuovo tracciato con gli accessi secondari. Per ciò che
concerne il sottopasso pedonale, esso deve essere fruibile anche dalle persone diversamente abili, di conseguenza la pendenza della rampa è del 5,5% secondo
le normative. Dato che esso verrà realizzato sotto la
tratta ferroviaria, in accordo con le FFS, saranno previsti diversi interventi. Il primo passo consiste nella realizzazione del ponte provvisorio ferroviario, dopodiché
si procederà con l’esecuzione del telaio scatolare.
Conclusioni
Sono soddisfatto del progetto che ho sviluppato durante questo periodo conclusivo degli studi, in quanto
ho potuto acquisire nuove conoscenze in diversi ambiti, che spaziano dalle direttive FFS, alle fasi esecutive
dell’opera. Oltretutto ho meglio compreso il mondo
delle opere del genio in cui la parte strutturale ha la
sua valenza, ma essa va coniugata con una corretta
analisi della situazione garantendo la fattibilità del
progetto in corrispondenza delle varie fasi logistiche
ed esecutive.
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