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Ho scelto questo tema per avere la possibilità di sviluppare le mie conoscenze 
riguardanti un materiale ecologico e dalle innumerevoli proprietà intrinseche 
come il legno, ed in particolare l’Xlam che rappresenta l’applicazione pratica di un 
sempre maggiore incremento di qualità delle tecniche di lavorazione dei materiali 
lignei, confermata dalla crescente domanda di utilizzo in ambito edile. 

Abstract
Il lavoro riguarda l’analisi di un edificio residenziale, 
situato nel comune di Mendrisio (Via Rime), avente 
dimensioni indicative di 15 m x 54 m in pianta e dai 
10 ai 13 m in elevazione. Lo stabile è composto da tre 
piani fuori terra, che dovranno essere realizzati inte-
ramente con struttura in legno atti ad un utilizzo 
abitativo, ed un piano interrato realizzato in calce-
struzzo armato destinato ad accogliere un’autorimessa 
ed uno spazio per il cantinato. L’obbiettivo è stato quel-
lo di valorizzare gli aspetti di benessere termico e 
qualità architettonica, analizzando poi molteplici pro-
blematiche e tratti caratteristici della concezione e del 
dimensionamento della struttura.
 

Svolgimento 
La prima fase progettuale ha interessato uno studio delle 
varianti, ciascuna di esse caratterizzata da una differente 
impronta architettonica e strutturale. Una volta conclusa 
la fase preliminare, avendo quindi scelto il materiale ed in 
linea di massima le dimensioni degli elementi strutturali, si 
è potuti procedere con un dimensionamento definitivo, 
atto a stabilire con maggiore accuratezza i sistemi strut-
turali più adatti e le grandezze di piastre e pareti in xlam, 
travi e pilastri in legno lamellare e tutti gli elementi del 
piano interrato in calcestruzzo armato. Si sono infine stu-
diati i dettagli strutturali per garantire la stabilità verticale 
e la discesa carichi. Avendo le dimensioni definitive degli 
elementi si è passati allo studio degli aspetti gestionali, dal-

lo scavo al piano in calcestruzzo, per poi proseguire con il 
montaggio di tutta la struttura lignea, risolvendo le pro-
blematiche, ricavando i quantitativi e determinando la 
corretta successione e tempistiche per la realizzazione 
dell’edificio. Infine come aspetti di approfondimento si 
sono scelti: lo studio della stabilità orizzontale dell’edificio 
sotto l’azione di vento e sisma, definendo gli sforzi e pare-
ti controventanti per poi determinare ed analizzare tutti i 
dettagli strutturali tra elementi portanti ed il dimensiona-
mento esecutivo del piano in calcestruzzo armato.

Conclusioni
Questo progetto mi ha permesso di approfondire 
innumerevoli aspetti riguardanti la progettazione di 
uno stabile residenziale, in particolare cominciando a 
comprendere e riconoscere gli aspetti caratteristici 
positivi e negativi del materiale ligneo come elemento 
strutturale imparando a sfruttarli a favore della qualità 
progettuale; inoltre si sono trattate altre tematiche 
differenti, dallo scavo e gestione alla struttura in cal-
cestruzzo, agli aspetti di dimensionamento sismico.
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Le opere di genio civile, come il rifacimento di un sottopasso, prendono in consi-
derazione molti aspetti legati alla struttura, allo scavo e soprattutto alla realizzazione. 
Quest’ultimo punto ha sicuramente influenzato la scelta della variante e quindi le 
caratteristiche dell’intero manufatto. 

Abstract
Nel 1996, in relazione all’apertura della galleria stra-
dale Mappo-Morettina, è stata rimessa in discussione 
la viabilità stradale in zona sottopasso FFS di Riazzino. 
In particolare, gli obiettivi di costruzione sono:
 ◆ rinnovare e potenziare il sottopasso con la 

possibilità di transito di due linee ferroviarie; 
consentire il transito di veicoli pesanti di 
altezza conforme alla Legge sulla Circola-
zione Stradale, così da permettere l’accesso 
alle zone industriali e artigianali;

 ◆ garantire l’agibilità del manufatto e dei rac-
cordi stradali in caso di innalzamento della 
falda fino alla quota di 197.20 m.s.m, elimi-
nando i disagi alla circolazione che si 
presentano in queste occasioni.

 

Svolgimento 
Falda - Stabilità della struttura
Per garantire il funzionamento del sottopasso in caso di 
innalzamento della falda, si è realizzata una vasca bianca 
per impermeabilizzare il manufatto. Per contrastare la 
spinta di Archimede si è optato per un rilevato pedonale. 
In questo modo ho potuto diminuire gli spessori delle ali 
del sottopasso fino a 50 [cm].

Aspetti esecutivi
Durante tutta la fase di cantiere la strada cantonale deve 
garantire il passaggio regolare del traffico nelle due dire-

zioni. Inoltre, anche la rete ferroviaria (solo 1 binario) deve 
essere operativa. Queste condizioni iniziali hanno deter-
minato la scelta della variante. L’esecuzione scelta prevede 
la costruzione dapprima della parte est del sottopasso e in 
seguito della parte ovest. Per poter garantire la sequenza 
dei lavori, si è optato alla posa di un ponte provvisorio cre-
ato da profili HEB saldati assieme per un peso totale di ca. 
40 [t]. Il ponte appoggerà da un lato su micropali, mentre 
dall’altro sulla spalla del vecchio sottopasso. Quando la 
parte est sarà completata, il ponte sarà spostato nell’area 
ovest. I lavori di posa e spostamento del ponte blocche-
ranno temporaneamente il traffico ferroviario e si dovrà 
quindi prevedere un servizio di bus sostitutivo.

Conclusioni
Nell’ambito di un progetto come il rifacimento di un 
sottopasso, dove si deve considerare la presenza di più 
vie di comunicazione, è fondamentale pianificare det-
tagliatamente ogni fase di lavoro. Durante lo sviluppo 
del progetto, ho potuto così rendermi conto di tutti 
questi aspetti legati alle difficoltà progettuali, alla pia-
nificazione temporale e logistica.
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