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In seguito alla frequentazione dell’opzione di Genio civile ho affrontato una tesi 
che comprendesse sia aspetti relativi alla geotecnica, sia aspetti di dimensiona-
mento strutturale. Il tema della tesi infatti verte sulla progettazione di un edifi-
cio in calcestruzzo armato con piano interrato. L’edificio verrà utilizzato a scopo 
espositivo e di vendita per autovetture di lusso.

Abstract
L’opera progettata viene richiesta dalla società Au-
to&More SA ai fini di ottenere un punto di vendita e 
di esposizione per autovetture di lusso, l’edificio com-
prende un piano interrato utile all’ottenimento di un 
garage e tre piani fuori terra in cui verranno esposte le 
autovetture. Vi è inoltre un montacarichi per lo spo-
stamento delle autovetture che in questo modo po-
tranno raggiungere i piani fuori terra. La particolarità 
dell’edificio sta nella compresenza di due sistemi co-
struttivi utilizzati, uno che comprende elementi in cal-
cestruzzo armato di prefabbricazione ed uno in getto, 
questi due sistemi collaborano e costituiscono insieme 
la struttura portante dell’intero manufatto.

Svolgimento 
La realizzazione del progetto si è svolta in quattro fasi, 
in primis ho affrontato il progetto di massima, acqui-
sendo le direttive dell’architetto e del committente, 
studiando il funzionamento statico dell’edificio e ve-
rificando le esigenze geotecniche relative allo scavo 
oltre che quelle acustiche di isolamento fonico. Infatti 
l’edificio sorge tra una strada altamente trafficata e 
la linea ferroviaria. Nella seconda fase, quella relativa 
il progetto definitivo ho affinato il calcolo strutturale 
andando a studiare il comportamento della struttura 
prefabbricata rispettivamente di quella in getto sotto 
l’azione del sisma, in questa fase ho potuto avvalermi 
di un colloquio presso una ditta produttrice di sistemi 
strutturali contro il sisma al fine di concepire un me-
todo di indagine plausibile. Oltre a ciò ho predisposto 

una variante riguardo la stabilizzazione agli sforzi oriz-
zontali studiando la ripartizione delle azioni nei setti 
stabilizzanti in calcestruzzo in getto. In seguito ho af-
frontato la parte di gestione in cui mi sono occupato 
del capitolato d’offerta relativo la parte strutturale in 
calcestruzzo in getto oltre che della gestione del can-
tiere e della tempistica dei lavori. In conclusione ho 
sviluppato la parte esecutiva relativa all’armatura della 
platea di fondazione determinando piano armatura e 
lista ferri.

Conclusioni
Attraverso la progettazione di questo edificio ho po-
tuto sfruttare le nozioni acquisite durante gli anni di 
studio in questa università. Inoltre ho sviluppato nuovi 
argomenti come la riposta al sisma di un edificio mul-
tipiano e ciò che comporta a livello di provvedimenti 
costruttivi e strutturali. Concludendo posso affermare 
che il lavoro è stato particolarmente fruttuoso sicco-
me ho avuto la possibilità di discutere durante le fasi 
di lavoro sia con docenti sia con ingegneri esterni alla 
scuola.



1. 2.

1. Piano di situazione.
Piano con spazio di cantiere, map. confi-
nanti Via Vignalunga e ferrovia.

2. Sezione trasversale.
Sezione con quote stradali e ferroviarie 
rispetto al mappale.

3. Assonometria struttura portante.
3D struttura portante costituita in cls in 
getto e sistema prefabbricato.

3.

4.

4. Sistema montaggio travi e pilastri 
prefabbricati.
Fase montaggio pilastro/travi.


