
Ampliamento magazzino Tobler
Lamone

Il progetto consiste nello sviluppare l’ampliamento della struttura per la ditta Tobler 
di Lamone, fornitura di materiale sanitario per l’edilizia. Si ampliano i depositi per la 
merce più usata al P1, per la merce a lunga permanenza al P-1 e uno spazio di cari-
co-scarico merci al coperto al PT. Il committente ha l’unica necessità di mantenere 
in attività l’azienda in fase di cantiere.

Abstract
La struttura portante dell’edificio è in calcestruzzo armato 
gettato in opera, ha pareti perimetrali e pilastri al piano 
cantina, pilastri e travi per il piano terreno nella zona cari-
co/scarico merci e per il primo piano zona magazzino. Il 
nuovo montacarichi è posizionato centralmente sul lato 
verso la montagna, si inserisce un reticolo di architravi alti 
83 cm e larghi 60 prolungando la soletta dell’edificio esi-
stente ad una quota superiore di 1.30 m per garantire 
l’utilizzo del nuovo montacarichi anche dal lato della strut-
tura esistente. I piani sono collegati tra loro tramite un 
montacarichi. La facciata è complanare a quella dell’edificio 
esistente e il cancello d’entrata/uscita camion viene spo-
stato.

Svolgimento 
In una prima fase si studiano 4 varianti sia a livello di fun-
zionamento strutturale che di materiali impiegati. 
Variante 1: solette piane e travi perimetrali in calcestruzzo 
armato; variante 2: travi, perimetrali e interne, e pilastri a 
sostegno della soletta sul piano terreno, mentre la soletta 
di copertura del 1°piano appoggia su pilastri posti interna-
mente alla struttura, oltre che sulle travi perimetrali del 
tetto; variante 3: struttura in carpenteria metallica. Dall’a-
nalisi di aspetti di cantiere, velocità di esecuzione ed 
economicità, la soluzione ottimale per il proseguimento del 
progetto risulta la variante 4: realizzata in calcestruzzo 
armato con una soletta su pilastri e su travi perimetrali al 
primo piano, una soletta nervata con travi perpendicolari 

sul piano terra ed infine una soletta nervata con travi nel-
la direzione trasversale, poggianti tutte su dei pilastri 
prefabbricati, fatta eccezione per alcune pareti, ovvero 
quelle del montacarichi e quelle stabilizzanti su tutta l’al-
tezza dell’edificio.
Il mantenimento in funzione dell’attività durante la fase 
esecutiva e l’estensione del piano interrato sull’area dell’am-
pliamento impongono il posizionamento di tutto 
l’impianto di cantiere sul mappale adiacente a quello della 
ditta, che appartiene allo stesso proprietario. Determinate 
le fasi di lavoro e i costi si dimensionata la soletta sul PT e 
la trave perimetrale sul PT più caricata, tramite l’utilizzo dei 
programmi di calcolo statico.

Conclusioni
La soluzione  è efficiente per la committenza in funzione 
dei vincoli e delle richieste dichiarate alla consegna del 
mandato. La realizzazione della struttura portante richiede 
1’032’000 CHF e 158 giorni lavorativi.
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1.  Verifica manovre  
secondo norme VSS 
La verifica viene fatta  
per valutare l’inserimento  
di ulteriori appoggi al PT

2.  Sezione trasversale 
Sezione strutturale  
ampliamento



3.  Impianto di cantiere 
Il posizionamento  
forzato dell’area 

 di cantiere sul mappale  
adiacente

4.  Momento MyD della  
trave perimetrale 
Diagramma eseguito  
con programma  
ad elementi finiti


