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L’edificio analizzato durante il lavoro di bachelor viene inserito all’interno di un 
contesto prettamente industriale. Le caratteristiche principali di questo progetto 
erano gli elevati carichi presenti ad ogni piano. Ho trovato molto interessate de-
terminare ed analizzare le differenti varianti possibili per risolvere le problematiche 
che ne derivano in fase di progettazione.  

Abstract
Il progetto oggetto di studio riguarda l’ampliamento di 
un edificio esistente. L’edificazione si trova all’interno del 
mappale 531-1818 nel comune di Gambarogno-ma-
gadino. L’edificio è costituito da due piani fuori terra e 
un piano interrato. L’intero progetto sarà realizzato in 
calcestruzzo armato e successivamente rivestito con 
una sistema di facciata ventilata.
Durante il lavoro di tesi ho proposto inizialmente al 
committente diverse varianti di progetto di massima, 
solo dopo aver deciso il progetto migliore sono andato 
a svilupparlo fino a livello esecutivo, senza trascurare gli 
aspetti legati alla geotecnica e gli aspetti gestionali. 

Svolgimento 
Dopo aver proposto al committente quattro differenti 
varianti, illustrando i pregi e difetti di ognuna, è stata 
scelta la variante numero 3. Il progetto è caratterizzato 
da grandi solette piani appoggiati unicamente su ele-
menti concentrati quali i pilastri. Dato l’attività 
industriale che dovrà ospitare l’edificio, i carichi utili uti-
lizzati sono molto elevati, generalmente molto più 
superiori rispetto ai carichi permanenti delle solette.
Ogni soletta ha una superficie di ca. 2800mq, per questo 
motivo si dividerà in 7 tappe di getto.

Una delle tematiche principali, affrontate già durante il 
progetto definitivo, è la resistenza al punzonamento. 
Utilizzando i sistemi classici per la posa dell’armatura a 
punzonamento lo spessore della soletta e l’armatura in 
zona tesa risultavano poco consoni al tipo di progetto, 
per questo motivo si è deciso di utilizzare dei sistemi 
certificati dalle case produttrici.
Un’altra tematica affrontata riguarda la possibile pre-
senza dell’acqua di falda all’interno della fossa di scavo. 
Per sopperire a questo problema si è deciso di installare 
un impianto di pompaggio dotato di un sistema d’allar-
me per metterlo in funzione solamente quando l’acqua 
raggiungesse un quota prestabilita. Inoltre, per avere la 
quota di falda bassa, si è deciso di posticipare i lavori a 
inizio Gennaio dell’anno successivo. 

Conclusioni
Il lavoro di tesi mi ha permesso di studiare ed analizzare 
differenti soluzioni per risolvere lo stesso problema, pon-
derando i vantaggi e svantaggi legati al mio tipo di edificio. 
Il risultato finale rispecchia le esigenze del committente 
fissate durante il progetto di massima con il supporto 
dell’architetto. Il costo totale della struttura grezza è di 
3’645’000 Fr, ca. 110 Fr/mc. Per la realizzazione dell’edi-
ficio ci vogliono 18 mesi. 



1. Inquadramento generale
 Posizione nuovo edificio (mapp. 

531-1818) ed edificio esistente 
(mapp. 1818).

2. Parete 7 - Antisisma
 Armatura parete per sisma, 

distinzione tra zona di bordo
 e zona centrale.
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3. Spinotti punzonamento
 Disposizione spinotti
 punzonamento pilastro
 tipo piano interrato.

4. Sezione A’-A’ 
 Sezione edificio con indicazioni
 quote altimetriche degli elementi.
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