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Il tema della tesi è un autosilo pubblico avente una struttura mista acciaio-cal-
cestruzzo, 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 pro-
getto, 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’inter-
no 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 pare-
te rocciosa, da qui il nome acciaio e roccia che richia-
ma la collaborazione tra questi due materiali. Sicco-
me 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 colla-
boranti 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 pos-
sedere 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 realizza-
te con gabbioni metallici riempiti col materiale di sca-
vo. 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 solu-
zioni 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, origina-
le e unico.
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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.
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4. Render.
Si nota la ricerca di realizzare un autosilo 
con un’elevata qualità estetica.

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.
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