
Edificio plurifamiliare 
in calcestruzzo armato
Ascona

Il progetto riguarda la progettazione di uno stabile abitativo in calcestruzzo armato, 
composto da un piano interrato e 5 fuori terra, partendo da piani architettonici già 
elaborati. Si sceglie di affrontare questo tema poiché consente di trattare argomenti 
differenti tra loro, ma che, visti globalmente all’interno del progetto, consentono di 
realizzare una struttura efficiente e funzionale.

Abstract
Lo stabile abitativo progettato consiste in un edificio plu-
rifamiliare, situato ad Ascona nel mappale 3240 con 
un’area di circa 1’380 m2. La struttura è in calcestruzzo 
armato e si sviluppa su sei piani, di cui uno interrato. 
Quest’ultimo, adibito ad autorimessa, presenta una pianta 
39x25 m che ricopre l’intera superficie del mappale a 
disposizione per la costruzione. I piani fuori terra, invece, 
contengono 13 appartamenti, i quali occupano una super-
ficie di 330 m2, il rimanente è una zona verde per l’area 
svago.

Svolgimento 
Inizialmente si  studiano le 3 varianti di concezione strut-
turale: il mantenimento della struttura architettonica che 
sfrutta le parenti come muri portanti, un concetto struttu-
rale che utilizza un sistema a pilastri e telai, il man- 
tenimento delle pareti perimetrali, cercando di liberare 
maggiormente gli spazi all’interno. 
Quest’ultima risultata la migliore perché funzionale ed effi-
ciente sotto vari aspetti: architettonico, ingegneristico e 
antincendio. 
Successivamente si  determina la soluzione strutturale 
migliore per lo stabile. In questa prima fase si analizzano i 
dettagli costruttivi principali che possono incidere sul cor-
retto funzionamento dello stabile. 
In seguito, si  dimensiona manualmente l’intera struttura 
andando ad analizzare sia lo stato limite ultimo che di ser-
vizio, i quali sono in successivamente verificati con i 

programmi informatici per un dimensionamento esecutivo 
della soletta di copertura del piano interrato e di una solet-
ta “tipo” dei piani superiori. 
Oltre ad analizzare l’edificio per la sicurezza strutturale, si 
approfondisce la parte gestionale del cantiere andando ad 
analizzare costi e tempi di costruzione e quella geotecnica 
per il sostegno dello scavo, dove è stata dimensionata una 
targonata per sostenere la strada retrostante.
Si approfondisce la stabilità sismica la quale è assicurata 
dalle pareti in calcestruzzo continue in tutti i piani dell’edi-
ficio, quelle del blocco scale, ascensore e le perimetrali 
sulle facciate est e ovest.

Conclusioni
Lo stabile abitativo plurifamiliare dispone di 13 apparta-
menti residenziali, permette la trasformazione di 
destinazione dell’autorimessa e del primo piano in uffici. 
L’esecuzione dell’intero complesso richiede 182 giorni 
lavorativi.
La struttura portante è composta rispettivamente per il 
piano interrato e quelli fuori terra da: muri perimetrali 
spessore 25 cm e 20 cm, da pareti interne spessore 20 cm 
e 15 e da pilastri prefabbricati rettangolari di dimensione 
di 300x200 mm e 150x150 mm. La platea ha uno spesso-
re di 40 cm mentre le solette variano da 25 a 26 cm di 
spessore.
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1.  Piano di situazione 
Mappale di costruzione  
numero 3240 –  
Comune di Ascona

2.  Struttura 3D 
Rappresentazione  
tridimensionale 

 della struttura  
con visuale della 

 facciata sud



3.  Pianta strutturale 
Rappresentazione  
di una soletta tipo 

 dei piani contenenti  
gli appartamenti

4.  Sezione strutturale A-A 
Rappresentazione  
in sezione della struttura  
analizzata


