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Il nostro Cantone è sempre più confrontato con la diffusione di edifici residenziali 
ai margini o all’esterno degli agglomerati. Lo sviluppo progettuale per l’insedia-
mento di un nuovo edificio in una zona collinare ha implicato l’approfondimento 
di molteplici aspetti particolari legati al genio civile e alla gestione del cantiere, 
oltre che allo studio della struttura stessa dell’edificio.

Abstract
Il nuovo edificio residenziale sorgerà su un terrazzo 
collinare della sponda sinistra del Lago Maggiore, nel 
territorio di Gambarogno-Piazzogna. Il progetto ar-
chitettonico, base del lavoro, prevede la realizzazione 
di un edificio di 380 m2 di superficie strutturato su tre 
livelli.  Il fondo interessato dall’edificazione è formato 
da depositi quaternari appoggiati sul substrato roccio-
so, e composti prevalentemente da sabbie limose con 
strati limoso-argillosi. Nella zona vi è un abbondante 
presenza di acqua sia nel sottosuolo, sia in superficie. 
Il progetto è stato sviluppato per le opere di sostegno 
dello scavo, le fondazioni speciali e la struttura dell’e-
dificio.

Svolgimento 
La soluzione progettuale intrapresa è la realizzazione 
di una paratia di micropali, che consiste nel realizzare 
una serie di micropali accostati lungo una linea retta, 
utilizzandoli per il sostegno del fronte di scavo. Tra i 
pali si crea un effetto arco che limita il franamento di 
materiale tra un palo e l´altro. Il contrasto al ribalta-
mento e la stabilità sono garantiti dagli ancoraggi. In 
un terreno con abbondante presenza di acqua di scor-
rimento, la realizzazione di uno schermo permette di 
ottenere buone garanzie esecutive. 
Fondazioni speciali
Le deformazioni differenziali del terreno di fondazione 
sottoposto ai carichi dell’edificio, superano i limiti che 
ne garantiscono l’efficienza funzionale. La misura pro-
gettuale adottata è la realizzazione di una serie di mi-

cropali verticali inglobati nelle fondazioni dell’edificio. 
Inoltre per garantire la stabilità orizzontale si è reso 
necessario prevedere una serie di micropali sub-oriz-
zontali, con lo scopo di contrastare le spinte del terre-
no in fase di esercizio dell’edificio.
Struttura dell’edificio
Nell’ambito dello sviluppo progettuale delle opere del 
genio civile, in particolare per il dimensionamento del-
le fondazioni speciali, si è reso necessario studiare in 
dettaglio la struttura dell’edificio.  Sono stati dapprima 
individuati gli elementi strutturali portanti, proceden-
do successivamente al dimensionamento.

Conclusioni
Il risultato del lavoro di tesi è un progetto interdi-
sciplinare sviluppato e migliorato costantemente e 
progressivamente nelle diverse fasi progettuali. La 
complessità del progetto ha richiesto una gestione 
accurata e programmata di ognuna delle fasi di lavoro.
Questo step conclusivo del percorso formativo mi ha 
arricchito di nuove competenze nate da approfondi-
menti effettuati in fase di progetto sui vari temi e da 
confronti sia con i docenti coinvolti nel progetto, sia 
con gli studenti del corso.



1. Prospettiva edificio. 
L’edificio si sviluppa su tre livelli, un livello 
seminterrato e due fuori terra. 

2. Sezione tipo edificio.
La parcella interessata dall’edificazione ha 
un dislivello complessivo di ca.10m.

3. Paratia di micropali – vista frontale. La 
paratia è composta da micropali ROR 159 
con interasse 50cm.
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4. Paratia di micropali – sezione tipo. 
Sono previsti due livelli di ancoraggi attivi e 
tre livelli di drenaggi.

5. Paratia di micropali – elementi.
La trasmissione delle forze degli ancoraggi 
avviene mediante longarine.

6. Struttura edificio e fondazioni speciali.
In sezione sono raffigurate le opere di fon-
dazione speciali.
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