
Ampliamento magazzino Tobler
Lamone

Il lavoro di tesi consiste in un progetto riguardante la realizzazione dell’ampliamen-
to di un magazzino esistente a Lamone. La costruzione prevede un piano interrato 
soggetto a forti vincoli esterni nell’operazioni di scavo. Inoltre è necessario mante-
nere una visone a 360°, sui problemi che potrebbero influenzare il progetto.

Abstract
La ditta Tobler, avente sede a Lamone, è una ditta in espan-
sione che fornisce materiale sanitario in campo edile. Essa, 
dopo un’attenta analisi, decide di ampliare i propri spazi 
logistici sfruttando quanto ancora disponibile nel lotto di 
proprietà. Si sceglie, in comune accordo con l’architetto, la 
variante di ampliamento dello stabile. L’architetto proget-
ta quindi un piano interrato destinato al deposito a lunga 
permanenza delle merci e due piani fuori terra. Al piano 
terreno la committenza richiede il maggior spazio possibi-
le per la circolazione dei veicoli di trasporto e un piano 
primo adibito magazzino delle merci più richieste.

Svolgimento 
La fase iniziale del progetto riguarda la raccolta dati, le ana-
lisi preliminari e l’individuazione degli eventuali vincoli e 
limitazioni. Emerge la necessità di prestare attenzione 
durante le operazioni di scavo ad alcune infrastrutture 
posizionate all’interno del lotto, alla condotta delle acque 
industriali presenti a bordo della strada cantonale e all’at-
tività di ancoraggio che potrebbe coinvolgere i lotti vicini 
,in cui si ha autorizzazione a sconfinare.
In seguito si prosegue con il dimensionamento della varian-
te scelta, la quale risulta essere provvisoria durante le fasi 
di scavo.  Si analizzano i vari giunti, gli ancoraggi e, essen-
do un ampliamento,  si affronta  anche un sistema di 
sottomurazione. Una parte molto importante del progetto 
è la fase gestionale dello scavo e del cantiere, dato che il 
terreno da scavare è  circondato da vincoli che ne limitano 

le operazioni. Si  studiano le fasi di scavo sia in pianta che 
in sezione per far si che i lavori vengano eseguiti nel miglior 
modo e in tempi ridotti. 
Si stila un capitolato per la parte di scavo e sostegno della 
fossa e un programma lavori dettagliato riguardante le 
operazioni di genio civile. 
L’ultima fase progettuale è quella del progetto esecutivo 
analizzando in dettaglio la sottomurazione, studiandone i 
dettagli, gli agganci con la vecchia struttura e la nuova. 
Inoltre si  sviluppano i piani casseri e armature. Infine si 
svolge un approfondimento concernente gli assestamenti 
nella parte di ampliamento.

Conclusioni
L’intervento complessivo di sostegno scavo comprende: 
per il lato edificio una sottomurazione, per il lato strada una 
parete berlinese di micropali e per il lato confine montagna 
una parete di pali aperti ancorati. La sottomurazione limi-
ta gli assestamenti differenziali massimi a 3 mm 
assicurando la stabilità dell’edificio in calcestruzzo. Per l’e-
secuzione sono previsti 270 giorni lavorativi e un costo 
della targonata di 512 CHF/m2.
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1.  Pianta scavo 
Pianta dello scavo  
contenente tipologie  
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2.  Sezione di scavo 
Sezione dello scavo  
lato montagna (Nord)



3.  Installazione cantiere 
Pianta contenente  
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per le operazioni di scavo
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