
Cantiere Gerretta
Bellinzona

Bellinzona è il capoluogo del Ticino noto a tutti per i suoi 3 castelli medievali patrimo-
nio dell’UNESCO, mura comprese. Nell’ambito dell’edilizia è conosciuta però anche 
per gli ultimi grandi lotti edificabili rimanenti. L’oggetto del presente lavoro di tesi è 
situato proprio su uno di essi da cui prende appunto il nome: il quartiere Gerretta.

Abstract
A Bellinzona - su uno degli ultimi grandi lotti edificabili 
rimanenti nel comune con una superficie di quasi 19.000mq 
in zona residenziale intensiva da piano regolatore che lo 
rende particolarmente adatto per costruire un grande 
complesso abitativo si sviluppa lo studio che prevede la 
focalizzazione sull’edificio E, uno dei 6 edifici immersi in un 
ampio parco, caratterizzato da una geometria rettangola-
re di 60mx18,5 con un’altezza di 16m contando 5 piani 
fuori terra ed uno interrato. Il committente ha posto alcu-
ni vincoli: la struttura portante dell’edificio è in 
calcestruzzo armato, i ponti termici nella costruzione han-
no solo tagli termici e la struttura in calcestruzzo è 
rivestita ovunque, fatta eccezione per i balconi che sono 
all’intradosso facciavista.

Svolgimento 
Partendo dal progetto architettonico prodotto dallo studio 
di architettura DFN+Dario Franchini si estrapola la strut-
tura portante, producendo delle varianti strutturali, 
passando poi per la protezione anticendio e la termica 
dell’edificio, per concludere con la struttura e la parte di 
gestione del cantiere. Si sviluppano diverse soluzioni fun-
zionali ed esteticamente piacevoli come ad esempio 
l’elemento marcapiano realizzato in materiale ingnifugo 
RF1. Le soluzioni termiche come i tagli termici rappresen-
tano delle ottime soluzioni per quanto riguarda i ponti 
termici, ma richiedono una progettazione della struttura 
più accurata. In questo caso sono stati disposti degli Isokorb 

tipo D per i balconi. Di tutto il progetto si analizza l’esecu-
tivo della soletta su 3°P. Rispetto al progetto definitivo, che 
prevede una soletta di 30cm, si cerca di ridurre al minimo 
lo spessore portandola a 26cm con luci massime di 8m. 
Tale riduzione di 4cm permette di gettare la soletta in 2 
giorni anziché 3 risparmiando circa 15’000 CHF di solo cal-
cestruzzo a soletta. Per verificare la  fessurazione della  
soletta, si  inseriscono  delle armature nel programma di 
calcolo, dal quale si estrapolano gli schemi della mappatu-
ra delle fessure controllate.

Conclusioni
La struttura presenta un cambio di tipologia strutturale in 
quanto al piano interrato ed al piano terra si ha una strut-
tura a pilastri per lasciare ampi spazi liberi per posteggi ed 
attività commerciali, mentre le elevazioni dal 1° al 4° piano 
sono costituite da pareti spesse 25cm. Tali elementi lavo-
rano come travi-parete in quanto poggiano su pilastri. La 
stabilità delle spinte orizzontali è garantita attraverso l’at-
tivazione delle pareti del lift e delle scale.
La realizzazione del portante richiede 208 giorni lavorativi 
con un costo di circa 1’230’000 CHF.
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1.  Render dell’edificio 

2.  Dettaglio marcapiano 



3.  Struttura portante 

4.  Fessurazione faccia  
inferiore   


