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Il tema della tesi è l’edificazione della residenza Nadi a bellinzona, si tratta di uno 
stabile con sei piani fuori terra destinati ad uso amministrativo e abitativo e di 
4 piani interrati adibiti ad autorimessa. Si tratta di un progetto interessante in 
quanto, oltre alla costruzione in calcestruzzo, si è reso necessario analizzare anche 
aspetti geotecnici e gestionali.

Abstract
L’edificio si situa in prossimità della stazione ferroviaria 
di Bellinzona, sul mappale 1174. La struttura è realizza-
ta interamente in calcestruzzo e presenta in facciata 
delle lame continue su tutta l’altezza. Per la realizzazio-
ne dello scavo è necessario provvedere delle opere di 
sostegno in quanto sia la profondità che la densa urba-
nizzazione della zona circostanze impongono un fronte 
verticale.

Svolgimento 
In primo luogo é stato condotto uno studio di varianti 
strutturali. Tale fase ha avuto lo scopo di determinare le 
caratteristiche principali dell’edificio ricercando la solu-
zione che fosse il più idonea e conforme alle esigenze 
funzionale, architettoniche, strutturali ed economiche.  
Si è poi passati al dimensionamento definitivo sia della 
struttura che della fossa di scavo. Per quanto concerne 
la costruzione grezza in calcestruzzo, il dimensionamen-
to non ha comportato problematiche  di rilievo  
Le opere di sostegno dello scavo hanno invece compor-
tato maggiori difficoltà, in particolare a causa della 
profondità che raggiunge gli 11 metri dall’asse stradale 
e dalla presenza degli stabil vicini. Per ovviare a tali pro-
blematiche si è deciso di realizzare delle targonate con 
pali in calcestruzzo di 70 cm di diametro accompagnati 
con degli ancoraggi attivi. Si è deciso di inglobare l’opera 
di sostegno dello scavo nella struttura definitiva in modo 
da sfruttare i pali per reggere le facciate dell’edificio.  

Particolare attenzione è stata posta alla sequenza delle 
fasi realizzative tenendo conto di tutte le situazioni cri-
tiche che si presentano man mano che si procede con i 
lavori.

Conclusioni
Tale progetto ha messo in luce molti aspetti tipici della 
progettazione in calcestruzzo in ambito edilizio, alcuni 
triviali e altri invece molto più complessi e di difficile 
intuizione. Ancora una volta vi è la chiara dimostrazio-
ne che la progettazione di un edificio non si limita al 
solo calcolo statico ma coinvolge anche aspetti di altra 
natura.



1. Sezione 2. Fasi di avanzamento
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3. Trave parete
 Analisi dei campi di tensione.

4. Piano scavo
 Pianta dello scavo con le pareti
 di sostegno e gli ancoraggi attivi.
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