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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 pro-
gettuale 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’a-
bitato di Morcote. L’interesse suscitato trae origine dal’approccio multidisciplinare 
richiesto dal progetto che abbraccia i campi relativi alla geotecnica, alla progetta-
zione strutturale e alla gestione del cantiere. 

Abstract
Il progetto architettonico proposto al Comune pre-
vede la realizzazione di uno stabile multipiano in C.A. 
realizzato successivamente a  un importante sbanca-
mento 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 so-
lamente 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. Clas-
sificato l’ammasso roccioso si sono stimati i parame-
tri 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, vi-
brazioni 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 de-
finitivo degli ancoraggi, della larghezza delle tappe di 
scavo e dello spessore della parete. Stabiliti gli interas-
si degli ancoraggi si sono svolti i calcoli statici per il di-
mensionamento 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 verti-
cali che irrigidiscono la struttura, si sono divise le spin-
te 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’or-
dine 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 prin-
cipali 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 re-
alizzata 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 flus-
so 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.
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