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Il lavoro di Bachelor riguarda la sopraelevazione di uno stabile industriale. Il pro-
getto proposto ha suscitato in me particolare interesse poiché interventi di que-
sto tipo, così come ristrutturazioni ,sono temi molto attuali con i quali si è spesso 
confrontati. Occupano infatti una buona fetta di mercato, soprattutto a causa 
della difficoltà di reperire nuovi terreni edificabili in Canton Ticino.

Abstract
Il progetto prevede la rimozione della copertura esi-
stente di uno stabile industriale e la sopraelevazione di 
un piano. L’intervento ,che ha come scopo la creazione 
di nuovi spazi commerciali, prevede inoltre il cambio 
di destinazione d’uso del primo piano esistente, prece-
dentemente adibito magazzino.
La progettazione riguarda la nuova struttura leggera 
della sopraelevazione, in carpenteria metallica e legno, 
e la verifica dell’esistente  in calcestruzzo armato.
Sono state inoltre valutate fasi e metodologia d’inter-
vento per poter gestire al meglio il cantiere e non in-
terferire con le attività presenti ai piani inferiori.

Svolgimento 
La fase iniziale della progettazione è stata dedicata 
alla ricerca di materiali e tipologie costruttive adatte 
all’intervento. Le diverse possibili soluzioni sono sta-
te valutate mediante uno studio varianti. Utilizzando 
come principali criteri di confronto le esigenze della 
committenza: economicità, flessibilità degli spazi in-
terni, incidenza su struttura e attività esistenti, è stata 
scelta e sviluppata la variante ritenuta ottimale.
E’ stato eseguito un dimensionamento più approfon-
dito definendo spessori di struttura principale e se-
condaria, rispettivamente in carpenteria metallica e in 
legno. Parallelamente è stata pianificata la strategia 
d’intervento, valutando tempistiche e metodologia. 
Sono stati poi risolti i dettagli costruttivi necessari a 
garantire la collaborazione tra i vari elementi e quindi 
il corretto funzionamento globale della struttura, svi-

luppando i collegamenti in funzione delle operazioni di 
montaggio.
Definita la nuova costruzione, è stata analizzata la 
struttura esistente. In assenza di rilievi, è stato effet-
tuato il calcolo secondo le norme SIA 160 (ed.1970) e 
SIA 162 (ed.1968) in vigore all’epoca della progettazio-
ne dello stabile. L’armatura presente è stata stimata 
con l’ausilio delle tabelle Hofacker, utilizzando il me-
todo delle tensioni ammissibili, in uso in quegli anni. E’ 
stata quindi valutata l’incidenza sulla struttura e sulle 
fondazioni esistenti secondo norma SIA 269.

Conclusioni
Il lavoro di tesi mi ha permesso di applicare quanto ap-
preso durante il percorso formativo, ampliare ed ap-
profondire le mie conoscenze, confrontandomi con i 
compagni e sfruttando l’esperienza e la competenza 
dell’Ing. Guidicelli.
Il risultato del lavoro svolto è frutto di un continuo svi-
luppo progettuale che ha permesso di proporre una 
soluzione che unisce le necessità statiche agli aspetti 
di funzionalità ed estetica, senza tralasciare la gestio-
ne del cantiere, ricercando l’economia dei costi di co-
struzione e manutenzione.



1. Sezione tipo.
Struttura principale in carpenteria metallica 
e struttura secondaria in X-LAM.

2. Dettagli telaio principale.
Nodo telaio, giunti trave, collegamento 
montante-trave.

3. Dettagli trave composta. 
Collegamento telaio-trave composta, det-
taglio riduzione di sezione.
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4. Collegamenti acciaio-legno. 
Dettaglio connessione struttura in carpen-
teria metallica e pannelli X-LAM.

5. Struttura principale.
Render struttura principale in carpenteria 
metallica.

6. Intervento di sopraelevazione. 
Render dello stabile esistente con nuova 
sopraelevazione.
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