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Il tema della Tesi di Bachelor da me redatta ha riguardato la progettazione strut-
turale di un edificio abitativo multipiano nel comune di Gordola. Nel corso dello 
sviluppo progettuale si sono potute mettere a frutto tutte le conoscenze acquisite 
durante il percorso formativo, specialmente riguardanti l’ambito strutturale, ma 
toccando anche temi legati al genio civile e alla gestione del cantiere.  

Abstract
L’oggetto del lavoro da me redatto è un edificio a desti-
nazione residenziale di sette piani, cinque dei quali 
fuori terra, che ospitano 19 appartamenti totali, e due 
interrati, il primo dei quali adibito ad autorimessa ed il 
secondo a piano cantina. L’immobile risulta essere ubi-
cato a Gordola, al mappale 1078, nelle adiacenze della 
strada denominata “Via San Gottardo”. L’elemento 
strutturale che garantisce il trasferimento dei carichi 
derivanti dai cinque piani fuori terra sugli appoggi del 
piano autorimessa è una soletta di ridistribuzione in cal-
cestruzzo armato precompresso. 

Svolgimento 
Inizialmente si sono ricercate possibili varianti per la 
soletta sul piano autorimessa. Il principale vincolo dato 
dalla committenza era la disponibilità obbligatoria di 
almeno 23 posti auto. Sono state proposte quindi tre 
principali soluzioni:
 ◆ La prima variante proposta è quella di una 

soletta in calcestruzzo armato precompressa 
in due direzioni lungo le fasce di appoggio;

 ◆ La seconda variante consiste invece in un 
graticcio di travi incrociate in calcestruzzo 
armato;

 ◆ La terza variante prevede invece delle travi 
in spessore in calcestruzzo armato pre-
compresso. Le porzioni di soletta rimanenti 
sono alleggerite, grazie alla presenza di 
elementi tipo Cobiax. La scelta finale è rica-
duta sulla variante 1, grazie alla sua 
versatilità strutturale.

 ◆ Le fasi successive hanno riguardato gli 
ambiti di genio civile, per quanto riguarda 
l’organizzazione dello scavo e lo studio 
delle varianti per le opere di sostegno, 
e gestione, consistente nell’organizza- 
zione del cantiere e la valutazione di costi 
e tempistiche.

Infine si sono sviluppati due temi di approfondimento: 
 ◆ Lo sviluppo esecutivo della soletta sul piano 

autorimessa, nell’ambito della quale si sono 
definiti i tracciati e le sezioni dei cavi di pre-
compressione, l’armatura passiva e sono 
stati redatti i piani esecutivi e le liste ferro;

 ◆ Lo studio della trave parete TP2, la quale 
sostiene le solette dei piani fuori terra e del 
piano autorimessa. 
E’ stato redatto un modello bielle e tiranti 
manuale, del quale è stata verificata la 
compatibilità elastica attraverso un model-
lo ad elementi finiti.

Conclusioni
Il lavoro di tesi mi ha permesso di applicare, per la prima 
volta in un caso pratico, la precompressione, riconoscen-
done pregi e difetti. In secondo luogo ho compreso come 
la coordinazione tra progetto architettonico e strutturale 
sia fondamentale, in quanto permette di risolvere nume-
rose problematiche alla radice, le quali, se dovessero 
essere trattate e discusse solo nelle fasi conclusive del pro-
getto, rappresenterebbero costi aggiuntivi.
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