
Nuova edificazione 
“Residenza al Fiume”
Riva San Vitale

Il tema della tesi di Bachelor riguarda la progettazione di un edificio residenziale di 
tre piani con annessa autorimessa nel comune di Riva San Vitale, a ridosso del Fiume 
Laveggio. Le caratteristiche geotecniche del terreno sfavorevoli rendono il lavoro 
intrigante, in quanto, permettono di comparare vari sistemi costruttivi e valutare 
quale meglio si addica alle esigenze richieste.

Abstract
Le condizioni del terreno, approfonditamente analizzate, 
hanno condizionato le possibili varianti realizzative: la scel-
ta è ricaduta su una struttura interamente in calcestruzzo 
armato. Pur comportando un carico maggiore sulle fonda-
zioni, la migliore modularità degli spazi, l’economicità e il 
rispetto del concetto architettonico proposto sono risulta-
ti criteri preponderanti nella scelta. 
Il sistema strutturale grazie anche all’utilizzo di architravi e 
travi parete convoglia i carichi sulle fondazioni. I carichi 
sono poi inseriti nel terreno tramite una fondazione colla-
borante pali-platea che permette di ridurre notevolmente 
l’effetto degli assestamenti.

Svolgimento 
Lo svolgimento si riassume in quattro fasi.

Progetto di massima
La prima fase di raccolta della documentazione riguardan-
te le caratteristiche del terreno e l’andamento annuo della 
falda, permette di porre le basi di quattro varianti, da un 
lato incentrate sulla minimizzazione del peso tramite l’uti-
lizzo di materiali diversi (legno o calcestruzzo) e dall’altra 
focalizzate sui diversi sistemi di fondazione (platea, abbas-
samenti e pali).

Progetto definitivo 
Nel progetto definitivo la variante scelta si  affina anche 
tramite l’intervento di un esperto di impiantistica. Si  dimen-

sionano gli elementi principali della struttura (travi parete 
PT, pilastri garage e le varie solette) e calcolate le fonda-
zioni. Questo computo, prevalentemente geotecnico, 
permette di approfondire anche elementi non inerenti 
all’opzione scelta.

Appalto e gestione
Si stila una stima dei costi con i relativi moduli d’offerta basan-
dosi sui dimensionamenti effettuati e il programma lavori 
elaborato che permette di pianificare le varie lavorazioni.

Progetto esecutivo
Nell’ultima fase, oltre a sviluppare i piani cassero ed arma-
tura di una parte d’opera si  sceglie di approfondire la 
verifica sismica in capacità della struttura. Infine si studia 
anche, tramite sistema ad elementi finiti, una trave parete 
per capire la reale altezza efficace.

Conclusioni
L’edificio abitativo con annessa autorimessa conta 18 
appartamenti e 29 posti auto coperti. Il cantinato realiz-
zato in calcestruzzo impermeabile vista la presenza della 
falda a pochi metri, poggia su un sistema misto di pali-pla-
tea. Le travi-parete approfondite hanno permesso di 
progettare una struttura che si adattasse al terreno di 
fondazione.
Il costo complessivo della struttura grezza 2’300’000.- per 
un prezzo al metro cubo di chf 280. Il tempo di realizza-
zione è stimato in 240 giorni lavorativi ,all’incirca 12 mesi.
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1.  Assonometria 3D 
Vista Nord-Ovest  
della struttura

2.  Pianta strutturale tipo 
La disposizione dei locali  
si ripete nei due blocchi  
e sui tre piani



3.  Soletta determinate PT 
Soletta sostenuta da 

 travi parete e architravi

4.  Trave parete   
Modellizzazione  
manuale e con program- 
ma ad elementi finiti 


