
Sopraelevazione autosilo Balestra
Lugano

La tesi tratta la progettazione della sopraelevazione di 6 piani dell’autosilo Balestra, 
in particolare il dimensionamento antisismico, l’analisi degli effetti dell’ampliamento 
sulla struttura esistente e la progettazione dei rinforzi. I parametri perseguiti sono: 
leggerezza dei materiali in rapporto alle prestazioni, stabilità globale strutturale e 
compatibilità con la struttura esistente.

Abstract
L’edificio esistente risale al 1975 ed è costituito da un pia-
no interrato di rimessa dei bus, un piano terreno adibito a 
spazio commerciale e 8 piani fuori terra adibiti a parcheg-
gi. Il progetto architettonico prevede la sopraelevazione di 
5 piani coperti costituiti da uffici, ristorante, galleria com-
merciale a doppia altezza e una copertura accessibile 
verde. La struttura portante dell’ampliamento è costituita 
da elevazioni ed elementi stabilizzanti in carpenteria metal-
lica, mentre le solette da strutture a secco e solette miste.

Svolgimento 
La tesi inizia con l’analisi dell’edificio esistente e del proget-
to architettonico fornito, poi modificato per soddisfare le 
norme antincendio VKF. Lo studio varianti di soluzioni 
strutturali, dettagli costruttivi e tipologie di solette portan-
ti per carpenteria consente di elaborare la soluzione 
migliore secondo i parametri di: leggerezza del pacchetto 
costruttivo, resa strutturale in termini di luci e deformazio-
ni, costo al m2 della soluzione e della messa in opera e 
resistenza al fuoco.
Il modello strutturale risultante è costituito da solette 
“appese” a colonne gravanti sui pilastri esistenti e, per P12 
e P13, da un sistema di telai trasversali e tralicci longitudi-
nali collaboranti. La struttura è stabile orizzontalmente e al 
sisma attraverso torri controventanti longitudinalmente, 
ancorate ai cilindri di calcestruzzo esistenti, mentre tra-
sversalmente tramite un sistema di telai multipiano.
Si sviluppano tematiche quali l’organizzazione di cantiere 

e la messa in opera di una sopraelevazione di 25 m in cen-
tro a Lugano. Dopo aver stilato il programma lavori si 
redigono i capitolati d’offerta, le liste materiali e un preven-
tivo definitivo della struttura portante della sopra- 
elevazione. 
Per lo studio di dettagli di carpenteria si esaminano i livel-
li P12 e P13, corrispondenti alla galleria commerciale a 
doppia altezza. L’approfondimento sviluppato consiste 
nell’analisi degli effetti dovuti dalla sopraelevazione sull’e-
dificio esistente e il dimensionamento dei rinforzi. 

Conclusioni
Il complesso raggiunge un’altezza fuori terra di 47.90 m, 
con una superficie di sopraelevazione massima di 1460 m2. 
Dalle verifiche emerge la necessità di rinforzare ad “inca-
miciamento” i pilastri esistenti ROR S235 sollecitati con 
incremento medio del 50,7%. L’esecuzione della struttura 
portante, delle demolizioni e dei rinforzi richiede circa 7 
mesi e 2 settimane, con un costo totale lordo di carpente-
ria metallica e solette di 5’320’000 CHF (260 CHF/m3) e un 
rendimento materiali portanti di 103 kg/m3. 
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1.  Viste d’insieme  
e sopraelevazione  
Vista sopraelevazione  
e viste ad altezza strada  
del lato Sud-Ovest  
e Nord-Est

2.  Sezioni strutturali   
Sezione longitudinale  
e trasversale dell’autosilo  
e della sopraelevazione



3.  Esploso carpenteria  
metallica portante   
Struttura portante  
in acciaio della sopra- 
elevazione da P9 a P14

4.  Sezione di dettaglio   
Sezione trasversale telaio  
principale e dettaglio  
costruttivo soletta mista


