
Ampliamento stabile industriale 
Schindler, Locarno

Chiara Carnemolla
Relatore:        Alessandro Bonalumi

Lo stabile industriale oggetto della tesi di Bachelor ha permesso di mettere in pra-
tica e approfondire quelle che sono le nozioni acquisite lungo il percorso di studi. 
Al fine di ottenere una struttura che soddisfi una funzionalità data dalle esigenze 
specifiche, si è potuto ottenere una massima prestazione del materiale da costru-
zione oggigiorno maggiormente utilizzato.

Abstract
La ditta Schindler rinomata per i suoi macchinari 
elettronici, tra cui scale mobili e ascensori, possiede 
una sede a Locarno, comune ticinese che si affaccia 
sul Lago Maggiore. Qui vengono realizzate le schede 
elettroniche, costituenti il cuore della funzionalità de-
gli ascensori, infatti permettono di effettuare diverse 
manovre. Per questo motivo la richiesta della commit-
tenza non comprendeva soltanto una zona dedicata 
alla produzione, divisa su tre piani il cui piano terra alto 
quasi 10m è riservato al magazzino, ma anche una tor-
re di 6 piani e con diversi vani ascensori appositi per il 
test delle manovre degli ascensori.

Svolgimento 
Per poter trovare una soluzione adatta alle esigenze 
richieste si è iniziato con uno studio di varianti strut-
turali, le quali hanno tenuto conto delle particolarità 
dell’edificio e della sua funzionalità. L’obiettivo è quello 
di cercare di lasciar libero il più possibile lo spazio in 
pianta e avere un’altezza sfruttabile adeguata, princi-
palmente al piano terra per poter stoccare più mate-
riale possibile. Le fondazioni dell’edificio sono in parte 
esistenti in quanto ci si va ad appoggiare su un piano 
interrato che non verrà demolito. Per riprende i gran-
di carichi concentrati e a causa della presenza degli 
edifici adiacenti, sono stati realizzati dei micropali di 
fondazione. Dal punto di vista strutturale invece la 
torre dedicata al test degli ascensori è stata realizza-
ta interamente in calcestruzzo per poter simulare le 
condizioni in modo realistico, mentre per la zona della 

produzione, dopo aver confrontato tutte le varianti, 
è risultato più adeguato realizzare delle solette miste 
lamiere in acciaio-calcestruzzo collaboranti con travi 
in acciaio. Queste coprono una luce di 19 m con un 
sistema statico di trave semplice, andando ad appog-
giarsi sulle pareti perimetrali. La particolarità di queste 
è rappresentata dal fatto che lavorano come due travi 
pareti, dimensionate tramite un modello adeguato di 
bielle e tiranti.

Conclusioni
Le particolarità del progetto e le esigenze della com-
mittenza hanno permesso di cimentarsi in un lavo-
ro molto interessante, andando a trattare tutti i vari 
settori che lo possono riguardare, dalla gestione del 
cantiere, allo studio di varianti, al dimensionamento e 
calcolo statico. Tutto ciò non solo ha portato all’ap-
plicazione dei concetti acquisiti durante il corso degli 
studi ma ha anche dato l’opportunità di conoscere 
nuovi argomenti e metterli in pratica.
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1. Piano di situazione. 2. Piano casseri - Piano 2. 3. Bielle e tiranti trave - parete

3.



4.

5.

4. Facciata principale (Est). 5. Piano cantiere. 6. Piano carpenteria.
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