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La crescita della flotta e le sfide future
Per le aziende di trasporto pubblico questo periodo porta con sé 
grandi sfide. La transizione ecologica e la saturazione del traffico 
stradale fanno da leva per la sempre crescente domanda di un 
trasporto pubblico efficiente, capillare e affidabile. FART è inoltre 
entrata in una fase di crescita significativa della sua flotta di autobus 
a seguito dell’incremento di frequenza delle tratte che ha seguito 
l’apertura del tunnel di base del Ceneri e la relativa rivoluzione della 
rete ferroviaria regionale. 
La crescita della flotta si è concretizzata con l’acquisto, tra il 2018 
e il 2021 di 49 nuovi veicoli di cui 30 articolati portando la flotta 
a quota 65 autobus. Per rispondere a questo aumento FART ha 
bandito un concorso per l’assunzione di 50 nuovi autisti. 

Strategia di ampliamento dell’infrastruttura logistica
Per accompagnare la crescita della propria flotta e in preparazione 
alla transizione alla trazione elettrica, FART si è mobilitata al fine 
di adeguare le proprie infrastruttura logistiche identificando due 
progetti chiave, uno ad Ascona e uno a Riazzino, di cui è oggetto 
questo concorso di architettura. A seguito della rinuncia del 
progetto di Ascona dovuta alle numerose opposizioni, la società 
ha focalizzato gli sforzi sul progetto di Riazzino, il quale acquista 
un ruolo fondamentale nello sviluppo della FART. Tuttavia, come 
si legge nel rapporto di gestione 2020, la struttura di Riazzino 
permette di “far fronte alle necessità attuali in modo adeguato, ma 
senza alcuna riserva in caso di ulteriori potenziamenti futuri.”

Il potenziale inesplorato del progetto di Riazzino
Riconosciuto il ruolo chiave della nuova struttura per l’intera rete 
di trasporto pubblico del Locarnese, si è deciso di effettuare una 
verifica delle limitate riserve del sedime per futuri potenziamenti. Da 
un’analisi approfondita è risultato che il sedime di Riazzino, sia da 
un punto di vista pianificatorio, sia da un punto di vista logistico, 
nasconde delle potenzialità che vanno ben oltre quanto identificato 
in sede di studio preliminare. Questo potenziale, risultante da 
un’ottimizzazione dei flussi di circolazione sul fondo, permette di 
far sostare all’interno di un deposito 27 bus articolati, ovvero il 
35% in più rispetto a quanto previsto, e di offrire la possibilità di 
ampliamento futuro della superficie dell’officina dal 30 fino al 50%*, 
agilmente commutabile in ulteriori 6/10* stalli per bus snodabili. Il 
potenziale complessivo dell’area raggiunge un numero pari a 33-
37* stazionamenti per bus snodabili, ovvero dal 65 all’87% in più 
rispetto a quanto previsto. A questi si aggiungono quattro stalli 
esterni non coperti che possono essere realizzati senza impedire la 
circolazione dei mezzi sul fondo. 
* 33 unità rispettando la distanza dalla linea aerea AET imposta dal 
bando; 37 unità rispettando la distanza secondo le norme OLEI con 
rinegoziazione dei termini del contratto per il diritto di superficie.

La Tecnica per sfruttare appieno il potenziale del sedime
La massima capacità di stazionamenti per autobus snodabili può 
essere raggiunta solo tramite specifiche soluzioni architettoniche e 
di struttura portante. La realizzazione della copertura a campata 
libera, ovvero senza pilastri disposti tra le corsie, unita all’impiego 
di porte scorrevoli orizzontali presso il deposito, permette di ridurre 
lo spazio esterno di manovra e, di conseguenza, di posizionare la 
struttura di deposito e officina, uniti in un unico corpo architettonico, 
al limite sud del fondo. 
Questa posizione permette di svincolarsi dalla distanze della linea 
aerea AET e estendere l’intero volume dell’edificio verso la strada 
fino a riuscire ad inserire una terza fila di stazionamenti per autobus 
snodati. Concepire l’intera area logistica dell’edificio come spazio 
libero da pilastri permette inoltre di mantenere una totale flessibilità 
di utilizzo tra le due unità funzionali di deposito e officina. In futuro 
sarebbe quindi possibile, nel caso limite, trasformare l’intero 
edificio in un’officina o viceversa in un deposito. L’ultimo tassello 
fondamentale è rappresentato dalla modularità e serialità degli 
elementi costruttivi, che permette in futuro di ampliare agevolmente 
l’edificio. 
Sulla base di queste premesse, il progetto leggero +7 offre una 
struttura logistica performante e flessibile che possa rispondere alle 
esigenze di una flotta sempre al passo con i tempi.

All’ombra di un unico prato sospeso
Così come gli edifici di pregio che già rappresentano le FART, come 
la sede storica di via Franzoni o l’officina di Ponte Brolla, anche la 
nuova struttura di Riazzino deve saper cogliere le specificità del 
proprio tempo per convogliarle in un progetto innovativo. 
L’architettura di oggi è un’architettura che deve saper dialogare con 
il territorio circostante non solo da un punto di vista formale, ma 
anche da un punto di vista ambientale, ovvero tenendo presente 
che ciascun elemento della sua costruzione, dalle fondazioni fino al 
tetto, è al contempo parte di un ecosistema, di un paesaggio e di 
un tessuto storico ben preciso. 
Il progetto leggero +7 sintetizza questa sensibilità in forma di un unico 
grande tetto sospeso sotto il quale si raccolgono tutte le funzioni 
logistiche. Il prato pensile che ricopre la quinta facciata, sorretto da 
una struttura dalla trama ornamentale esposta verso l’alto, diventa 
un punto di riferimento in quel paesaggio, a tratti sublime e a tratti 
ruvido, che lo circonda. Leggero +7 vuole essere un frammento 
artificiale di paesaggio restituito al Piano di Magadino. 
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Concetto urbanistico, paesaggistico e architettonico
Il concetto di inserimento urbanistico si fonda su una lettura 
del territorio improntata sulle particolari condizioni storiche e 
paesaggistiche dell’area industriale di Riazzino. Occorre osservare 
che l’urbanizzazione di quest’area è stata possibile solo in seguito 
all’incanalamento del fiume Ticino e alla bonifica del Piano di 
Magadino. Prima di queste importanti opere infrastrutturali l’area 
di Riazzino era infatti un’area palustre. La destinazione artigianale 
dell’area ha origine proprio da questa fase storica. Infatti, sul sedime 
dove oggi si trovano le scuole elementari, sorgeva una cava dalla 
quale è stato ricavato il materiale inerte per la costruzione dei nuovi 
argini del fiume Ticino. 

L’espansione rapida e perlopiù incontrollata dell’urbanizzazione 
di Riazzino avvenne però solo tra gli anni ’80 e ’90 e fu segnata 
dall’assoluta mancanza di una pianificazione coordinata tra i due 
Comuni ai lati opposti della strada cantonale, Locarno e Lavertezzo. 
Il risultato è un tessuto urbano scomposto e particolarmente 
mutevole a causa del ciclo di vita estremamente ridotto delle singole 
costruzioni. 
Da queste considerazioni è maturata l’evidenza del fatto che l’unica 
vera preesistenza con cui è imperativo cercare un dialogo è il territorio 
artificiale del Piano di Magadino, di cui l’area di Riazzino fa parte. 
Questa pianura è contraddistinta dalla sua astratta orizzontalità, 
atipica nella regione, dalla vegetazione ad alto fusto alternata ai 
campi coltivati e agli elementi permanenti di natura infrastrutturale 
quali il tracciato ferroviario, gli argini del fiume, la strada cantonale, 
la linea elettrica e non da ultimo il reticolo di strade ortogonali con il 
quale è stato organizzato. 
La proposta progettuale si appropria delle caratteristiche di questo 
territorio e si dichiara consapevolmente orientata verso la campagna 
e non verso il contesto urbanizzato. Il primo gesto fondante del 
progetto è la formazione di un tetto il più possibile esteso sotto 
il quale trovino posto tutte le funzioni logistiche richieste, siano 
esse interne o esterne. L’impianto dei volumi raccolti sotto questa 
copertura risponde primariamente alle esigenze funzionali di utilizzo 
razionale della risorsa territorio. L’organizzazione segue quindi un 
impianto simmetrico sviluppato sull’asse nord-sud composto da un 
corpo centrale in cui sono raccolti tutti gli spazi di servizio, e da due 
ali logistiche, una destinata all’officina e alle corsie per il rifornimento, 
l’altra dedicata al deposito degli autobus e alle corsie di lavaggio.

Elemento caratterizzante del progetto è la scelta di sfruttare lo 
scarto tra l’altezza necessaria alle funzioni logistiche (6m) e l’altezza 
massima dell’edificio (12m) per sviluppare una struttura portante 
esterna in grado di risolvere agilmente le ampie campate degli 
spazi industriali (35,5 m) e che sappia dialogare con il paesaggio 
circostante e gli elementi infrastrutturali che lo caratterizzano. La 
quinta facciata dell’edificio, trattata a prato pensile, trova quindi, 
grazie alla trama di montanti e tiranti della sua carpenteria metallica, 
un dialogo con gli artefatti dal linguaggio ingegneristico come la 
ferrovia e la rete di distribuzione elettrica.
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Sopra: planimetria del Piano di Magadino: progetto di correzione del 
Fiume Ticino (1888). Sotto: Riazzino in una fotografia aerea del 1940.



    –  Concorso Nuova officina e deposito FART SA a Riazzino leggero +73

C20 30m2

Ufficio quadri

C23 25m2

Sala teoria

C2.1 20m2

Deposito olii 

lubrificanti

C2.1 15m2 

Area 

preparazione 

pneumatici

C24 

15m2

C21 

22m2

Spogl.

C25 

20m2

Locale 

doccia

C2.1a 375m2 

Deposito ruote

C2.1 15m2 

Locale Ex

C2.1 10m2 

Locale 

batterie

C2.1b 25m2 

Deposito ruote

Accesso 

pompieri

F9b 110m2 

Aule di formazione
F10 110m2 

Riserva

F4 15m2

Spogliatoio D

F8 90m2

Locale relax

47m2

Locali tecnici   

F7 20m2

Locale ditte esterne

F5b

15m2

F5a 25m2

Docce
F3 30m2 Spogliatoio U F6 40m2

Locale pausa

F9a 50m2 

Aule di formazione

Terrazza esterna coperta

con vista Piano di Magadino

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

C20 30m2

Ufficio quadri

C23 25m2

Sala teoria

C2.1 20m2

Deposito olii 

lubrificanti

C2.1 15m2 

Area 

preparazione 

pneumatici

C24 

15m2

C21 

22m2

Spogl.

C25 

20m2

Locale 

doccia

C2.1a 375m2 

Deposito ruote

C2.1 15m2 

Locale Ex

C2.1 10m2 

Locale 

batterie

C2.1b 25m2 

Deposito ruote

Accesso 

pompieri

F9b 110m2 

Aule di formazione
F10 110m2 

Riserva

F4 15m2

Spogliatoio D

F8 90m2

Locale relax

47m2

Locali tecnici   

F7 20m2

Locale ditte esterne

F5b

15m2

F5a 25m2

Docce
F3 30m2 Spogliatoio U F6 40m2

Locale pausa

F9a 50m2 

Aule di formazione

Terrazza esterna coperta

con vista Piano di Magadino

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

iii

123456789101112131415

ii

i

±0.00 m =

198.25 mslm

+3.52 m

+11.73 m

+7.04 m

±0.00 m =

198.25 mslm

+3.52 m

+11.73 m

+7.04 m

B ACDEFG

iii

ii

i

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

iii

123456789101112131415

ii

i

±0.00 m =

198.25 mslm

+3.52 m

+11.73 m

+7.04 m

±0.00 m =

198.25 mslm

+3.52 m

+11.73 m

+7.04 m

B ACDEFG

iii

ii

i

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

iii

123456789101112131415

ii

i

±0.00 m =

198.25 mslm

+3.52 m

+11.73 m

+7.04 m

±0.00 m =

198.25 mslm

+3.52 m

+11.73 m

+7.04 m

BA C D E F G

iii

ii

i

iii
ii

i

B ACDEFG

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

iii

123456789101112131415

ii

i

±0.00 m =

198.25 mslm

+3.52 m

+11.73 m

+7.04 m

±0.00 m =

198.25 mslm

+3.52 m

+11.73 m

+7.04 m

BA C D E F G

iii

ii

i

iii
ii

i

B ACDEFG

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

Copertura officina

– Pannelli fotovoltaici

– Tetto verde estensivo, substrato 120 mm

– Impermeabilizzazione

– Isolamento termico 180 mm

– Pannello isolante tipo XPS 30 mm

– Lamiera grecata portante tipo 

   Montana Swiss Panel 200 mm 

– HEA 300 

2 t

DT-
S 0

6DT-S 06

Facciata officina

– Porte sezionali orizzontali automatizzate con inserti 

vetrati (tipo BATOR Therm)

– Pannelli isolanti sandwich con imbottitura 

poliuretanica (U  = 1,2 W/m2K) 

– Rivestimento in lamiera forata d'alluminio

Platea

– Pavimento in resina

– Platea in calcesestruzzo  240 mm

– Isolamento termico XPS  120 mm

– Magrone  50 mm

Copertura

– Lucernari lineari in lastre alveolari di policarbonato 

piegate a caldo, con elementi apribili e protezione 

solare, U  = 1,8 W/m2K (tipo ISBA 1)
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Sostenibilità ambientale, biodiversità e verde urbano
Il progetto leggero +7 vuole profilarsi tramite un’attitudine concreta 
di risposta alle crescenti esigenze di sostenibilità ambientale. 
Dapprima si è deciso di ottimizzare il più possibile la capacità 
logistica del sedime al fine di sfruttare in maniera intelligente la 
sempre più scarsa risorsa territorio. Questo ha condotto alla 
progettazione di una struttura che può raggiungere una capacità di 
circa il 70% maggiore rispetto a quanto inizialmente previsto. Sulle 
base delle peculiari condizioni idrologiche del sito caratterizzate da 
un alto livello della falda, si è deciso di non edificare parti di edificio 
ipogee. Questo provvedimento non solo permette di risparmiare gli 
ingenti costi di un’eventuale vasca bianca, ma permette inoltre di 
ridurre in maniera drastica il quantitativo di calcestruzzo impiegato, 
che sappiamo essere il materiale da costruzione con la più alta 
impronta di CO2. 

Per quanto riguarda gli elementi statici, la tipologia strutturale 
scelta permette di ridurre al minimo gli elementi in compressione 
e ridurre così la massa della carpenteria metallica. Grazie alla sua 
leggerezza, la proposta statica permette di ridurre sensibilmente 
l’energia grigia dell’edificio. 
Un elemento di rilievo del progetto è costituito dall’estesa copertura 
su cui viene installato un sistema combinato di tetto verde e pannelli 
fotovoltaici in grado di sfruttarne le sinergie dovute all’effetto 
termoregolatore del substrato e della vegetazione, grazie al quale 
si previene il surriscaldamento dei moduli solari migliorandone 
l’efficienza produttiva. 
L’ampia superficie della copertura garantisce un’importante 
produzione di energia elettrica per alimentare in futuro gli autobus 
a trazione elettrica, la sua copertura vegetale assicura un aumento 
della ritenzione idrica, una prevenzione dell’effetto isola di calore e 
un apporto importante alla biodiversità nell’aera industriale a ridosso 
del Parco del Piano di Magadino. Il tetto verde estensivo, coperto da 
specie vegetali a sviluppo contenuto (in particolare diverse specie 
di Sedum, ma anche Campanula rotundifolia, Thymus serpyllum, 
Salvia pratensis, ecc. ) e a bassa manutenzione, rappresenterà 
un habitat importante per gli insetti. Esso si riallaccia dal profilo 
ecologico al mosaico di ambienti tendenzialmente secchi (praterie 
xerofile, affioramenti rocciosi, frammenti di brughiere a Calluna e 
Ginestra) che caratterizzano il versante pedemontano esposto 
a sud (località Sasso Fenduto - Medoscio). La siepe naturale 
alberata prevista nel rispetto delle normative sulle linee elettriche 
(OLEI) a confine tra la strada e i posteggi, rappresenterà un habitat 
interessante con le sue specie indigene per diversi uccelli e insetti.
La pavimentazione permeabile, con elementi grigliati, dell’area dei 
posteggi per mezzi privati permette l’alimentazione della falda e 
riduce le isole di calore e va a sgravare le canalizzazioni.

Gli elementi descritti generano così delle nicchie ecologiche e 
habitat favorevoli a diverse specie autoctone contribuendo così ad 
un’interconnessione ecologica non solo con il Parco del Piano di 
Magadino, ma anche con gli ambienti aperti del versante sopra 
descritto, segnatamente le farfalle e le cavallette. 
Oltre ad una valorizzazione paesaggistica, l’accessibilità di una parte 
del tetto verde agli autisti durante i momenti di pausa, contribuisce 
ad un aumento della qualità di vita del sito.
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Percorsi veicolari
Al fine di sviluppare una soluzione il più possibile funzionale ed 
efficace, nell’ambito del progetto sono state fin da subito analizzate 
le necessità geometriche legate alla viabilità interna e allo sbocco 
sulla strada cantonale, in particolare in relazione alle numerose 
necessità operative richieste dalla committenza.

Il progetto prevede la formazione di un’entrata e di un’uscita 
separate al fine di evitare conflitti tra i veicoli che entrano e quelli che 
escono dal deposito. Gli spazi destinati agli accessi consentono di 
ridurre al minimo il disturbo arrecato alla circolazione e consentono 
un’adeguata visibilità in corrispondenza dell’uscita.
Il progetto prevede un’efficace separazione tra le zone destinate ai 
veicoli e quelle destinate alla circolazione degli autobus. Ciò consente 
di ridurre al minimo i punti di conflitto e di rendere maggiormente 
chiare e sicure le modalità di gestione della circolazione interna.
Sia le manovre di entrata che quelle di uscita dallo stabile non 
presentano conflitti con la struttura dell’edificio o con altri bus 
presenti all’interno del fabbricato. In corrispondenza dell’ingresso e 
dell’uscita dal deposito è prevista la disposizione di porte scorrevoli, 
in modo da ridurre al minimo gli ostacoli alla circolazione dei bus. Per 
garantire manovre rapide, agevoli e flessibili il deposito è concepito 
senza alcun pilastro nel campo di circolazione e ogni corsia di sosta 
ha una larghezza di 3.75 m invece dei 3.60 m previsti dal bando di 
concorso. 
La conformazione del progetto prevede una circolazione ad anello 
intorno allo stabile e la disposizione di numerosi (+7) stalli aggiuntivi 
all’interno del deposito nell’ottica di un possibile futuro aumento del 
parco veicoli. 

Fasi di realizzazione
L’orientamento nord-sud dell’edificio e la chiara suddivisione in 
due parti identiche destinate a deposito e ad officina permettono 
di organizzare razionalmente l’intera area anche durante le fasi di 
realizzazione. Senza alcun intralcio per la costruzione e con un 
numero limitato di modifiche all’impianto di cantiere è infatti possibile 
stazionare 16 bus snodabili durante tutta la durata dei lavori. In 
ciascuna fase è previsto lo spazio necessario per lo stazionamento 
dei veicoli privati degli autisti e una chiara distinzione tra l’area di 
mobilitazione degli autobus e l’area di cantiere. 
La realizzazione del nuovo edificio si struttura in una fase 
preparatoria e in due fasi di realizzazione. La fase preparatoria 
prevede la demolizione degli edifici esistenti sul fondo ad eccezione 
del corpo di fabbrica a quattro piani situato sul lato nord, nel quale 
verranno concentrate le funzioni accessorie allo stazionamento 
degli autobus (spogliatoi, locali pausa, locali pulizia, ecc.). Grazie 
al riuso dello stabile esistente sarà possibile risparmiare i costi per 
eventuali strutture provvisorie ed eventuali spostamenti. Durante 
questa fase, la circolazione dei mezzi avviene in maniera analoga 
alla situazione attuale. 
La prima fase prevede la realizzazione del deposito autobus e del 
corpo di servizio centrale. 
Una volta terminati i lavori e con la messa in servizio di queste 
unità funzionali, a cui segue la demolizione dello stabile esistente 
ad uso provvisorio, viene avviata la seconda fase di realizzazione, 
che prevede l’edificazione dell’officina. Durante questa fase lo 
stazionamento dei mezzi avviene all’interno del nuovo deposito 
e la loro mobilitazione passa attraverso la corsia di circolazione 
che costeggia il lato est del fondo. Una volta realizzata l’officina 
e completato il piazzale con i posteggi sarà possibile mettere in 
esercizio l’intera struttura in maniera definitiva.
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Schema dei flussi veicolari

Portoni sezionali a scorrimento orizzontale, deposito VBZ a Zurigo (2020)
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Struttura portante
Storia struttura trave Fink  –  La struttura portante dell’edificio si 
basa sul sistema della trave Fink rovescia, più conosciuta con il 
termine anglosassone “inverted fink truss”. Questo particolare tipo 
di trave deve il suo nome all’ingegnere tedesco Albert Fink, che ne 
fu il principale ideatore e che patentò il sistema statico nel 1854.

Fink costruì la sua fortuna negli Sati Uniti, dove contribuì con il 
suo pensiero innovativo alla realizzazione di molti ponti sulla linea 
ferroviaria fra Louisville e Nashville. Fra questi vi è sicuramente da 
annoverare il Green River Bridge in Kentucky (Fig. 2), che fu aperto 
nel 1859 e all’epoca rappresentava il ponte in acciaio più lungo della 
nazione. Il ponte, costituito per l’appunto da due file di 5 travi Fink, 
con campate di 65 m di luce, fu fatto esplodere dai Confederati 
all’inizio della Guerra di Secessione Americana (1861-1865).

L’innovativo sistema di Fink, o meglio una variante di questo, 
che mediante l’utilizzo di tiranti ed elementi a trazione permette 
di minimizzare il peso proprio degli elementi strutturali, fu 
adottato all’inizio del ‘900 dall’ingegnere austriaco Igo Etrich per 
la realizzazione dell’Etrich Taube, un monoplano monomotore 
impiegato dagli imperi centrali durante le fasi iniziali della Prima 
guerra mondiale.

Struttura portante  –  Il sistema portante principale del tetto è 
composto da sette travi reticolari di tipo trave Fink rovescia. Queste 
travi sono costituite da un corrente inferiore in acciaio tipo HEA 300 
lungo 40 m sul quale sono posizionati ogni 7.05 m dei montanti 
in acciaio tipo ROR alti 4.8 m e con diametri e spessori variabili in 
funzione del carico (diametro di 30 cm ai lati e decrescendo fino 
ai 20 cm nel centro). Alla base e sulla sommità dei montanti sono 
fissate delle diagonali in acciaio lunghe 8.5 m. Questo tipo di trave 
ha la specificità di non avere un corrente superiore, contribuendo 
così all’effetto di trasparenza della struttura e dell’edificio. Le 
diagonali proposte sono dei tiranti di tipo DETAN® con diametro 
variabile da 40 mm a 80 mm, che vengono pretesi per irrigidire 
il sistema e compensare i carichi permanenti e parte dei carichi 
variabili. I montanti verticali e i pilastri sono così sempre sollecitati 
a compressione, così come il corrente inferiore. Il flusso delle forze 
di trazione dei tiranti viene esteso fino alle estremità del traliccio, 
dove i tiranti sono ancorati ad una trave in acciaio di bordo. La 
trave è a sua volta agganciata a delle pareti in calcestruzzo 
armato mediante un profilato in trazione spinottato e affogato nel 
calcestruzzo. Queste pareti, oltre a proteggere da eventuali urti i 
profilati in trazione, fungono da contrappeso e permettono un 
migliore collegamento della soprastruttura con le fondazioni, oltra a 
proteggere dalle intemperie la zona di rifornimento e di lavaggio. Le 
pareti in calcestruzzo sono fondate su micropali. I carichi verticali 
del sistema principale, dovuti prevalentemente al peso proprio e 
ai sovraccarichi del tetto e alla neve, sono portati a terra mediante 
quattro serie di sette pilastri in acciaio alti 6 m.
Il sistema statico mediante la trave Fink rovescia permette di 
avere una luce libera considerevole, 35.5 m senza pilastri, con 
un comportamento strutturale efficiente, ciò che facilita e migliora 
la circolazione e le manovre all’interno dell’edificio. Nello stesso 
tempo il sistema statico, con le diagonali in trazione, permette 
di minimizzare il peso proprio totale della struttura portante e di 
conseguenza l’utilizzo di materiale.
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Flusso delle forze: schema di principio

Fig. 1 – Trave Fink: Estratto del piano depositato per il brevetto No. 10.887 da 
Albert Fink il 9 maggio 1854. Sistema statico: trave Fink.

Fig. 2 – Illustrazione del Green River Bridge in Kentucky 
realizzato da Albert Fink nel 1859. Sistema statico: trave Fink.

Fig. 3 – Estratto dal piano per la costruzione del Etrich Taube. 
Sistema statico misto: trave Fink e trave Fink rovescia.

modello della struttura portante, 1:100

Flusso delle forze, schema di principio
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LA CRESCITA DELLA FLOTTA E LE SFIDE FUTURE  –  Per le aziende di trasporto pubblico 
questo periodo porta con sé grandi sfide. La transizione ecologica e la saturazione del traffico 
stradale fanno da leva per la sempre crescente domanda di un trasporto pubblico efficiente, 
capillare e affidabile. FART è inoltre entrata in una fase di crescita significativa della sua flotta di 
autobus a seguito dell’incremento di frequenza delle tratte che ha seguito l’apertura del tunnel di 
base del Ceneri e la relativa rivoluzione della rete ferroviaria regionale. 
La crescita della flotta si è concretizzata con l’acquisto, tra il 2018 e il 2021 di 49 nuovi veicoli di 
cui 30 articolati portando la flotta a quota 65 autobus. Per rispondere a questo aumento FART 
ha bandito un concorso per l’assunzione di 50 nuovi autisti. 

STRATEGIA DI AMPLIAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA LOGISTICA  –  Per accompagnare 
la crescita della propria flotta e in preparazione alla transizione alla trazione elettrica, FART si è 
mobilitata al fine di adeguare le proprie infrastruttura logistiche identificando due progetti chiave, 
uno ad Ascona e uno a Riazzino, di cui è oggetto questo concorso di architettura. A seguito 
della rinuncia del progetto di Ascona dovuta alle numerose opposizioni, la società ha focalizzato 
gli sforzi sul progetto di Riazzino, il quale acquista un ruolo fondamentale nello sviluppo della 
FART. Tuttavia, come si legge nel rapporto di gestione 2020, la struttura di Riazzino permette di 
“far fronte alle necessità attuali in modo adeguato, ma senza alcuna riserva in caso di ulteriori 
potenziamenti futuri.”

IL POTENZIALE INESPLORATO DEL PROGETTO DI RIAZZINO  –  Riconosciuto il ruolo chiave 
della nuova struttura per l’intera rete di trasporto pubblico del Locarnese, si è deciso di effettuare 
una verifica delle limitate riserve del sedime per futuri potenziamenti. Da un’analisi approfondita 
è risultato che il sedime di Riazzino, sia da un punto di vista pianificatorio, sia da un punto di 
vista logistico, nasconde delle potenzialità che vanno ben oltre quanto identificato in sede di 
studio preliminare. Questo potenziale, risultante da un’ottimizzazione dei flussi di circolazione 
sul fondo, permette di far sostare all’interno di un deposito 27 bus articolati, ovvero il 35% in 
più rispetto a quanto previsto, e di offrire la possibilità di ampliamento futuro della superficie 
dell’officina dal 30 fino al 50%*, agilmente commutabile in ulteriori 6/10* stalli per bus snodabili. 
Il potenziale complessivo dell’area raggiunge un numero pari a 33-37* stazionamenti per bus 
snodabili, ovvero dal 65 all’87% in più rispetto a quanto previsto. A questi si aggiungono quattro 
stalli esterni non coperti che possono essere realizzati senza impedire la circolazione dei mezzi 
sul fondo. 
* 33 unità rispettando la distanza dalla linea aerea AET imposta dal bando; 37 unità rispettando la 
distanza secondo le norme OLEI con rinegoziazione dei termini del contratto per il diritto di superficie.

LA TECNICA PER SFRUTTARE APPIENO IL POTENZIALE DEL SEDIME  – La massima capacità 
di stazionamenti per autobus snodabili può essere raggiunta solo tramite specifiche soluzioni 
architettoniche e di struttura portante. La realizzazione della copertura a campata libera, ovvero 
senza pilastri disposti tra le corsie, unita all’impiego di porte scorrevoli orizzontali presso il 
deposito, permette di ridurre lo spazio esterno di manovra e, di conseguenza, di posizionare la 
struttura di deposito e officina, uniti in un unico corpo architettonico, al limite sud del fondo. 
Questa posizione permette di svincolarsi dalla distanze della linea aerea AET e estendere l’intero 
volume dell’edificio verso la strada fino a riuscire ad inserire una terza fila di stazionamenti per 
autobus snodati. Concepire l’intera area logistica dell’edificio come spazio libero da pilastri 
permette inoltre di mantenere una totale flessibilità di utilizzo tra le due unità funzionali di 
deposito e officina. In futuro sarebbe quindi possibile, nel caso limite, trasformare l’intero edificio 
in un’officina o viceversa in un deposito. L’ultimo tassello fondamentale è rappresentato dalla 
modularità e serialità degli elementi costruttivi, che permette in futuro di ampliare agevolmente 
l’edificio. 
Sulla base di queste premesse, il progetto leggero +7 offre una struttura logistica performante e 
flessibile che possa rispondere alle esigenze di una flotta sempre al passo con i tempi.
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ALL’OMBRA DI UN UNICO PRATO SOSPESO  –  Così come gli edifici di pregio che già 
rappresentano le FART, come la sede storica di via Franzoni o l’officina di Ponte Brolla, anche la 
nuova struttura di Riazzino deve saper cogliere le specificità del proprio tempo per convogliarle 
in un progetto innovativo. 
L’architettura di oggi è un’architettura che deve saper dialogare con il territorio circostante non 
solo da un punto di vista formale, ma anche da un punto di vista ambientale, ovvero tenendo 
presente che ciascun elemento della sua costruzione, dalle fondazioni fino al tetto, è al contempo 
parte di un ecosistema, di un paesaggio e di un tessuto storico ben preciso. 
Il progetto leggero +7 sintetizza questa sensibilità in forma di un unico grande tetto sospeso 
sotto il quale si raccolgono tutte le funzioni logistiche. Il prato pensile che ricopre la quinta 
facciata, sorretto da una struttura dalla trama ornamentale esposta verso l’alto, diventa un punto 
di riferimento in quel paesaggio, a tratti sublime e a tratti ruvido, che lo circonda. Leggero +7 
vuole essere un frammento artificiale di paesaggio restituito al Piano di Magadino. 

Concetto urbanistico, paesaggistico e architettonico
Il concetto di inserimento urbanistico si fonda su una lettura del territorio improntata sulle particolari 
condizioni storiche e paesaggistiche dell’area industriale di Riazzino. Occorre osservare che 
l’urbanizzazione di quest’area è stata possibile solo in seguito all’incanalamento del fiume Ticino 
e alla bonifica del Piano di Magadino. Prima di queste importanti opere infrastrutturali l’area di 
Riazzino era infatti un’area palustre. La destinazione artigianale dell’area ha origine proprio da 
questa fase storica. Infatti, sul sedime dove oggi si trovano le scuole elementari, sorgeva una 
cava dalla quale è stato ricavato il materiale inerte per la costruzione dei nuovi argini del fiume 
Ticino.
L’espansione rapida e perlopiù incontrollata dell’urbanizzazione di Riazzino avvenne però solo 
tra gli anni ’80 e ’90 e fu segnata dall’assoluta mancanza di una pianificazione coordinata tra i 
due Comuni ai lati opposti della strada cantonale, Locarno e Lavertezzo. Il risultato è un tessuto 
urbano scomposto e particolarmente mutevole a causa del ciclo di vita estremamente ridotto 
delle singole costruzioni. 
Da queste considerazioni è maturata l’evidenza del fatto che l’unica vera preesistenza con cui 
è imperativo cercare un dialogo è il territorio artificiale del Piano di Magadino, di cui l’area di 
Riazzino fa parte. Questa pianura è contraddistinta dalla sua astratta orizzontalità, atipica nella 
regione, dalla vegetazione ad alto fusto alternata ai campi coltivati e agli elementi permanenti di 
natura infrastrutturale quali il tracciato ferroviario, gli argini del fiume, la strada cantonale, la linea 
elettrica e non da ultimo il reticolo di strade ortogonali con il quale è stato organizzato. 
La proposta progettuale si appropria delle caratteristiche di questo territorio e si dichiara 
consapevolmente orientata verso la campagna e non verso il contesto urbanizzato. Il primo 
gesto fondante del progetto è la formazione di un tetto il più possibile esteso sotto il quale 
trovino posto tutte le funzioni logistiche richieste, siano esse interne o esterne. L’impianto dei 
volumi raccolti sotto questa copertura risponde primariamente alle esigenze funzionali di utilizzo 
razionale della risorsa territorio. L’organizzazione segue quindi un impianto simmetrico sviluppato 
sull’asse nord-sud composto da un corpo centrale in cui sono raccolti tutti gli spazi di servizio, e 
da due ali logistiche, una destinata all’officina e alle corsie per il rifornimento, l’altra dedicata al 
deposito degli autobus e alle corsie di lavaggio.
Elemento caratterizzante del progetto è la scelta di sfruttare lo scarto tra l’altezza necessaria alle 
funzioni logistiche (6m) e l’altezza massima dell’edificio (12m) per sviluppare una struttura portante 
esterna in grado di risolvere agilmente le ampie campate degli spazi industriali (35,5 m) e che 
sappia dialogare con il paesaggio circostante e gli elementi infrastrutturali che lo caratterizzano. 
La quinta facciata dell’edificio, trattata a prato pensile, trova quindi, grazie alla trama di montanti 
e tiranti della sua carpenteria metallica, un dialogo con gli artefatti dal linguaggio ingegneristico 
come la ferrovia e la rete di distribuzione elettrica.
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Concetto ingegnere civile
INTRODUZIONE  –  Le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi SA (FART) intendono realizzare una 
nuova officina e deposito per bus a Riazzino, sui mappali RFD nr. 5310 e nr. 4291 di Locarno.
Il progetto leggero +7 risponde all’esigenza dalle FART di realizzare un nuovo e moderno centro 
polifunzionale che permetta di migliorare la gestione logistica della flotta bus, che negli ultimi 
anni ha subito un sensibile aumento in relazione al nuovo concetto di trasposto pubblico nel 
Locarnese e l’apertura della galleria di base del Ceneri. Il nuovo edificio, oltre ad ospitare il 
deposito e l’officina, garantisce l’operatività di tutte le diverse attività presenti e future della 
FART (fra cui la ricarica di veicoli elettrici mediante impianti fotovoltaici), così come l’adeguata 
funzionalità degli spazi e il rispetto della protezione dell’ambiente (officina con standard Minergie) 
e del territorio.
Le tappe di demolizione dello stabile esistente, la realizzazione del nuovo deposito, della nuova 
officina e la fase di sistemazione finale del piazzale sono concepite in modo tale da sempre 
garantire l’esercizio del sedime quale posteggio per almeno 16 autobus snodati (da 18 m).

GEOMETRIA DELL’EDIFICIO  –  La proposta progettuale prevede un edificio con una pianta 
poligonale, formata da due piante rettangolari accostati. Il lato lungo dell’edificio, a sud, misura 
95 m, mentre i lati corti misurano 44.5 m ad est e rispettivamente 63 m ad ovest. Nell’edificio 
trovano spazio l’officina e l’autorimessa, oltre che i depositi, gli uffici e i locali tecnici. All’esterno, 
ma comunque al riparo dalle intemperie in quanto coperto sia superiormente che lateralmente, 
trovano spazio le aree di lavaggio e di rifornimento.
L’altezza dell’edificio e degli spazi è variabile. Nell’officina e nel deposito che si trovano al PT 
l’altezza è di 6 m, mentre il blocco centrale si eleva su 2 piani con il PT, il P1 e il P2 alti 3.35 m 
ognuno. L’edificio nel suo insieme, compresi la struttura portante e il corpo centrale, è alto 12 m.

STORIA STRUTTURA TRAVE FINK  –  La struttura portante dell’edificio si basa sul sistema della 
trave Fink rovescia, più conosciuta con il termine anglosassone “inverted fink truss”. Questo 
particolare tipo di trave deve il suo nome all’ingegnere tedesco Albert Fink, che ne fu il principale 
ideatore e che patentò il sistema statico nel 1854, vedi estratto di Fig. 1.

Fink costruì la sua fortuna negli Sati Uniti, dove contribuì con il suo pensiero innovativo alla 
realizzazione di molti ponti sulla linea ferroviaria fra Louisville e Nashville. Fra questi vi è sicuramente 
da annoverare il Green River Bridge in Kentucky (Fig. 2), che fu aperto nel 1859 e all’epoca 
rappresentava il ponte in acciaio più lungo della nazione. Il ponte, costituito per l’appunto da due 
file di 5 travi Fink, con campate di 65 m di luce, fu fatto esplodere dai Confederati all’inizio della 
Guerra di Secessione Americana (1861-1865).
L’innovativo sistema di Fink, o meglio una variante di questo, che mediante l’utilizzo di tiranti ed 
elementi a trazione permette di minimizzare il peso proprio degli elementi strutturali, fu adottato 
all’inizio del ‘900 dall’ingegnere austriaco Igor Etrich per la realizzazione dell’Etrich Taube, un 
monoplano monomotore impiegato dagli imperi centrali durante le fasi iniziali della Prima guerra 
mondiale, vedi estratto di Fig. 3.

Fig. 1 – Trave Fink: Estratto del piano depositato per il brevetto No. 10.887 da Albert Fink il 
9 maggio 1854. Sistema statico: trave Fink. Fig. 2 – Illustrazione del Green River Bridge in 
Kentucky realizzato da Albert Fink nel 1859. Sistema statico: trave Fink.

Fig. 3 – Estratto 
dal piano per la 
costruzione del Etrich 
Taube. Sistema statico 
misto: trave Fink e 
trave Fink rovescia.
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STRUTTURA PORTANTE  –  Il sistema portante principale del tetto è composto da sette travi 
reticolari di tipo trave Fink rovescia. Queste travi sono costituite da un corrente inferiore in acciaio 
tipo HEA 300 lungo 40 m sul quale sono posizionati ogni 7.05 m dei montanti in acciaio tipo ROR 
alti 4.8 m e con diametri e spessori variabili in funzione del carico (diametro di 30 cm ai lati e 
decrescendo fino ai 20 cm nel centro). Alla base e sulla sommità dei montanti sono fissate delle 
diagonali in acciaio lunghe 8.5 m. Questo tipo di trave ha la specificità di non avere un corrente 
superiore, contribuendo così all’effetto di trasparenza della struttura e dell’edificio. Le diagonali 
proposte sono dei tiranti di tipo DETAN® con diametro variabile da 40 mm a 80 mm, che vengono 
pretesi per irrigidire il sistema e compensare i carichi permanenti e parte dei carichi variabili. I 
montanti verticali e i pilastri sono così sempre sollecitati a compressione, così come il corrente 
inferiore. Il flusso delle forze di trazione dei tiranti viene esteso fino alle estremità del traliccio, 
dove i tiranti sono ancorati ad una trave in acciaio di bordo. La trave è a sua volta agganciata 
a delle pareti in calcestruzzo armato mediante un profilato in trazione spinottato e affogato nel 
calcestruzzo. Queste pareti, oltre a proteggere da eventuali urti i profilati in trazione, fungono da 
contrappeso e permettono un migliore collegamento della soprastruttura con le fondazioni, oltra 
a proteggere dalle intemperie la zona di rifornimento e di lavaggio. Le pareti in calcestruzzo sono 
fondate su micropali. I carichi verticali del sistema principale, dovuti prevalentemente al peso 
proprio e ai sovraccarichi del tetto e alla neve, sono portati a terra mediante quattro serie di sette 
pilastri in acciaio alti 6 m.
Il sistema statico mediante la trave Fink rovescia permette di avere una luce libera considerevole, 
35.5 m senza pilastri, con un comportamento strutturale efficiente, ciò che facilita e migliora la 
circolazione e le manovre all’interno dell’edificio. Nello stesso tempo il sistema statico, con le 
diagonali in trazione, permette di minimizzare il peso proprio totale della struttura portante e di 
conseguenza l’utilizzo di materiale.
Il sistema secondario è invece caratterizzato da delle travature secondarie costituite da HEA 300, 
le quali sono “appese” puntualmente, in prossimità dei montanti principali, ai correnti inferiori 
della trave Fink rovescia mediante collegamenti verticali. Sopra le travi secondarie poggiano 
una serie di lamiere grecate tipo Montana® SP200/375, le quali sostengono il pacchetto del 
tetto composto da un pannello isolante tipo XPS di 30 mm dall’isolazione termica di 180 mm, 
dall’impermeabilizzazione, dal tetto verde e dai pannelli solari. Il pacchetto tetto ha un peso 
caratteristico di 3.60 kN/m2, al quale si aggiunge il carico della neve o quello del vento.
Il piano orizzontale del tetto è controventato da un graticcio di tiranti, mentre l’edificio è 
controventato per le azioni orizzontali del vento e del terremoto da due coppie di pareti verticali 
disposte perpendicolarmente fra loro.

FLUSSO DELLE FORZE  –  Il principio schematico del flusso delle forze per il sistema statico 
della trave Fink rovescia è riportato in Fig. 4. Attraverso la tesatura dei tiranti (semplificata 
schematicamente dall’introduzione della forza a trazione P nel tirante 0–1), si instaura un equilibrio 
che permette di bilanciare le forze puntuali Q derivanti dalle travi secondarie che a loro volta 
sorreggono il tetto. Le diagonali vengono tesate in modo tale da garantire per tutti i casi di carico 
una forza di trazione in quest’ultime, così come una compressione sia dei montanti verticali che 
della trave principale inferiore, cfr. Fig. 7. 
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REDIMENSIONAMENTO STATICO  –  La struttura portante dell’edificio è stata dimensionata 
staticamente, nell’ottica di ottimizzare il sistema statico e rendere il più efficiente possibile 
l’impiego di materiale e degli elementi strutturali, riducendo i costi e l’energia grigia. In Tab. 1 è 
riassunta la procedura per determinare il grado di tesatura dei singoli tiranti:
1. Si calcolano le sollecitazioni assiali dovute al carico ULS, cfr. Fig. 5. Tutte le diagonali sono 

sollecitate a compressione, ciò che comporterebbe il loro sbandamento. Per questo è 
necessaria una tesatura. 

2. Si assume per ogni tirante una tesatura arbitraria Δl0 (accorciamento di 5 cm, Δl0 = -0.05 m). 
Si calcolano tutte le sollecitazioni assiali provocate dalla tesatura di ogni singolo tirante (vedi 
casi di carico da CC1 a CC11, cfr. anche Fig. 6). Si utilizza il principio di sovrapposizione degli 
effetti per il calcolo totale delle sollecitazioni. 

3. Si correggono iterativamente le tesature arbitrarie iniziali Δl0 mediante il fattore α, tenendo 
conto delle seguenti restrizioni:
• Le sollecitazioni Ed non devono superare la resistenza Rd a trazione del tirante: il grado di 

conformità n deve essere inferiore uguale a 100%;
• I diametri e le sezioni dei tiranti devono essere ridotti in modo tale da garantire un grado 

di conformità n maggiore l 50%, ciò che garantisce una un’adeguata tesatura dei tiranti 
e di conseguenza delle deformazioni ridotte (riduzione geometrica del modulo elastico E 
trascurabile);

• Le tesature devono essere il più omogenee possibile per migliorare la distribuzione dei 
carichi e ridurre le deformazioni e le frecce dell’intero sistema statico.

4. Una volta determinata la tesatura ottimale α x Δl0 si calcolano le sollecitazioni finali, vedi Fig. 
7 e riga verde Tot. ULS_Qd + tes (Ed) di Tab. 1

Assumendo le tesature proposte in Tab. 1, la freccia massima risultante sotto il carico caratteristico 
è di ca. 3.5 cm, quindi conforme alle esigenze richieste dalla normativa SIA 260.
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 Dimensionamento statico: procedura per determinare il grado di tesatura dei singoli tiranti. 

Assumendo le tesature proposte in Tab. 1, la freccia massima risultante sotto il carico caratteristico è di ca. 
3.5 cm, quindi conforme alle esigenze richieste dalla normativa SIA 260. 

 
Fig. 6 Modello statico: caso di carico CC0 di dimensionamento ULS Qd  (peso proprio, sovraccarico e neve). 

 
Fig. 7 Modello statico: caso di carico CC1, tesatura iniziale arbitraria di Δl0 = -0.05 m per il tirante ⓪-①. 

Denominazione
(da nodo a nodo)

0-1 1-4 2-3 3-6 4-5 6-7 5-8 8-9 7-10 10-11 9-12

Ø [mm] 80 80 60 60 40 40 40 60 40 80 60
Ap [mm2] 5'027 5'027 2'827 2'827 1'257 1'257 1'257 2'827 1'257 5'027 2'827

σRd [MPa] 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

FRd [kN] (Rd) 2'262 2'262 1'272 1'272 565 565 565 1'272 565 2'262 1'272

Casi di carico 0-1 1-4 2-3 3-6 4-5 6-7 5-8 8-9 7-10 10-11 9-12 α [-]
CC0: ULS_Qd 1'155 1'005 -25 -31 -493 -414 -496 221 -410 1'433 226 Δl0 [cm] 1.00 α x Δl [cm]

CC1: 0-1_tes 1'021 844 544 551 298 49 295 -206 46 -463 -207 -5.00 0.35 -1.75

CC2: 1-4_tes 844 753 468 477 259 40 257 -182 38 -406 -183 -5.00 0.50 -2.50

CC3: 2-3_tes 544 468 400 376 215 97 218 -33 95 -164 -34 -5.00 0.40 -2.00

CC4: 3-6_tes 551 477 376 400 207 100 215 -32 97 -162 -32 -5.00 0.40 -2.00

CC5: 4-5_tes 298 259 215 207 225 144 202 120 147 84 119 -5.00 0.40 -2.00

CC6: 5-8_tes 295 257 218 215 202 137 226 123 144 86 121 -5.00 0.40 -2.00

CC7: 6-7_tes 49 40 97 100 144 249 137 262 225 327 265 -5.00 0.40 -2.00

CC8: 7-10_tes 46 38 95 97 147 225 144 254 248 329 261 -5.00 0.40 -2.00

CC9: 8-9_tes -206 -182 -33 -32 120 262 123 471 254 574 446 -5.00 0.40 -2.00

CC10: 9-12_tes -207 -183 -34 -32 119 265 121 446 261 563 470 -5.00 0.40 -2.00

CC11: 10-11_tes -463 -406 -164 -162 84 327 86 574 329 879 563 -5.00 0.50 -2.50

Tot. tes 1'096 939 876 883 827 792 829 768 788 729 764
Tot. ULS_Qd+tes (Ed) 2'251 1'944 851 852 334 378 333 989 378 2'162 990

n = Rd/Ed [%] 99.5% 85.9% 66.9% 66.9% 59.1% 66.9% 58.9% 77.8% 66.8% 95.6% 77.8%

ULS_Qd : carichi ULS ->  1.35 x (peso proprio + sovraccarico) + 1.5 x (carico neve)
X-Y_tes : caso di carico tesatura tirante da X a Y (ipotesi iniziale: accorciamento di 5 cm -> poi corretta con il  coefficiente α)

Tot. tes : totale forze assiali  nelle diagonali dovute a tutti i  casi di carico di tesatura.

Tot. ULS_Qd+tes (Ed) : totale forze assiali  nelle diagonali dovute ai carichi ULS e carichi di tesatura
n : grado di conformità (Rd/Ed), verifica soddisfatta se n < 100%.
α : fattore di adeguamento rispetto al carico iniziale (Δl 0 = - 5 cm) per i l  principio di sovrapposizione degli effetti  
α x Δl : tesatura di progetto, espressa in cm (valori negativi corrispondono ad una tesatura del tirante)

Legenda

Forze assiali nei tiranti in funzione dei casi di carico A-N [kN]

Caratteristiche tiranti

Tab. 1 – Dimensionamento 
statico: procedura per 
determinare il grado di 
tesatura dei singoli tiranti.
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STABILITÀ  –  La stabilità del corrente inferiore della trave Fink rovescia è garantita dalle travature 
secondarie, così come dal graticcio di tiranti per la controventatura del tetto.
La stabilità dei montanti verticali è stata verificata sulla base del modello strutturale illustrato 
in Fig. 8. La lunghezza libera di inflessione lcr corrisponde all’altezza del montante h, in quanto 
quest’ultimo è tenuto longitudinalmente dai tiranti. La forza a trazione dei tiranti mira sempre 
verso il piede del montante portante, generando un’inflessione di quest’ultimo.   

FONDAZIONI  –  Le fondazioni dei tiranti hanno il compito di trasmettere i carichi di trazione 
generati dal sistema strutturale al terreno. Ogni tirante sviluppa uno sforzo di trazione pari a 
ca. 1’400 kN (140 to). Per bilanciare questo sforzo si è deciso di costruire delle fondazioni su 
micropali, con l’obiettivo di trasmettere i carichi dell’edificio fino agli strati di terreno più profondi, 
vedi Fig. 9. Questa scelta deriva anche dalle condizioni idrogeologiche sul piano di Magadino, 
dove la quota di falda è relativamente alta e degli scavi eccessivi sono piuttosto onerosi. 
I pali hanno un diametro di 20 cm ed una profondità di 15 m. I pali vengono eseguiti con macchine 
perforatrici a rotopercussione. La procedura di esecuzione consiste nella perforazione con un 
rivestimento esterno del diametro di ø300 mm nel quale viene poi inserito il palo, costituito da 
un profilo tipo ROR 219.1 con spessore di 10 mm.  Ogni tirante distribuisce il carico su quattro 
pali. Considerato lo sforzo di trazione pari a 1’421 kN si ha una sollecitazione per metro lineare 
di 1’421 / (15 x 4) = 24 kN/m’. Questo sforzo è certamente trasmissibile ad un terreno sabbioso/
ghiaioso come quello specifico del piano di Magadino, considerato il diametro del palo.

FASE DI CANTIERE: MONTAGGIO, SALDATURE IN CANTIERE  –  L’edificio, composto 
dall’officina e dal deposito, viene montato in due fasi. Le travi Fink rovesce, con una luce libera 
di 35 m vengono prefabbricate in officina e trasportate in cantiere. A seconda dell’ubicazione 
dell’officina e la possibilità di trasporti eccezionali, non può essere esclusa una saldatura di 
montaggio in cantiere. Prima del posizionamento della trave principale, che avviene mediante 
autogrù (sollevamento della trave in 4 e 8, vedi Fig. 10), i tiranti diagonali vengono montati e 

Fig. 5 – Modello statico: 
caso di carico CC0 di 
dimensionamento ULS Qd  
(peso proprio, sovraccarico e 
neve).

Fig. 6 – Modello statico: 
caso di carico CC1, tesatura 
iniziale arbitraria di Δl0 = 
-0.05 m per il tirante 0 – 1.

Fig. 7 – Modello statico: 
sollecitazioni dovute ai 
carichi di dimensionamento 
ULS e alla tesatura die tiranti, 
cfr.
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Assumendo le tesature proposte in Tab. 1, la freccia massima risultante sotto il carico caratteristico è di ca. 
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Fig. 6 Modello statico: caso di carico CC0 di dimensionamento ULS Qd  (peso proprio, sovraccarico e neve). 

 
Fig. 7 Modello statico: caso di carico CC1, tesatura iniziale arbitraria di Δl0 = -0.05 m per il tirante ⓪-①. 

Denominazione
(da nodo a nodo)

0-1 1-4 2-3 3-6 4-5 6-7 5-8 8-9 7-10 10-11 9-12

Ø [mm] 80 80 60 60 40 40 40 60 40 80 60
Ap [mm2] 5'027 5'027 2'827 2'827 1'257 1'257 1'257 2'827 1'257 5'027 2'827

σRd [MPa] 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

FRd [kN] (Rd) 2'262 2'262 1'272 1'272 565 565 565 1'272 565 2'262 1'272

Casi di carico 0-1 1-4 2-3 3-6 4-5 6-7 5-8 8-9 7-10 10-11 9-12 α [-]
CC0: ULS_Qd 1'155 1'005 -25 -31 -493 -414 -496 221 -410 1'433 226 Δl0 [cm] 1.00 α x Δl [cm]

CC1: 0-1_tes 1'021 844 544 551 298 49 295 -206 46 -463 -207 -5.00 0.35 -1.75

CC2: 1-4_tes 844 753 468 477 259 40 257 -182 38 -406 -183 -5.00 0.50 -2.50

CC3: 2-3_tes 544 468 400 376 215 97 218 -33 95 -164 -34 -5.00 0.40 -2.00

CC4: 3-6_tes 551 477 376 400 207 100 215 -32 97 -162 -32 -5.00 0.40 -2.00

CC5: 4-5_tes 298 259 215 207 225 144 202 120 147 84 119 -5.00 0.40 -2.00

CC6: 5-8_tes 295 257 218 215 202 137 226 123 144 86 121 -5.00 0.40 -2.00

CC7: 6-7_tes 49 40 97 100 144 249 137 262 225 327 265 -5.00 0.40 -2.00

CC8: 7-10_tes 46 38 95 97 147 225 144 254 248 329 261 -5.00 0.40 -2.00

CC9: 8-9_tes -206 -182 -33 -32 120 262 123 471 254 574 446 -5.00 0.40 -2.00

CC10: 9-12_tes -207 -183 -34 -32 119 265 121 446 261 563 470 -5.00 0.40 -2.00

CC11: 10-11_tes -463 -406 -164 -162 84 327 86 574 329 879 563 -5.00 0.50 -2.50

Tot. tes 1'096 939 876 883 827 792 829 768 788 729 764
Tot. ULS_Qd+tes (Ed) 2'251 1'944 851 852 334 378 333 989 378 2'162 990

n = Rd/Ed [%] 99.5% 85.9% 66.9% 66.9% 59.1% 66.9% 58.9% 77.8% 66.8% 95.6% 77.8%

ULS_Qd : carichi ULS ->  1.35 x (peso proprio + sovraccarico) + 1.5 x (carico neve)
X-Y_tes : caso di carico tesatura tirante da X a Y (ipotesi iniziale: accorciamento di 5 cm -> poi corretta con il  coefficiente α)

Tot. tes : totale forze assiali  nelle diagonali dovute a tutti i  casi di carico di tesatura.

Tot. ULS_Qd+tes (Ed) : totale forze assiali  nelle diagonali dovute ai carichi ULS e carichi di tesatura
n : grado di conformità (Rd/Ed), verifica soddisfatta se n < 100%.
α : fattore di adeguamento rispetto al carico iniziale (Δl 0 = - 5 cm) per i l  principio di sovrapposizione degli effetti  
α x Δl : tesatura di progetto, espressa in cm (valori negativi corrispondono ad una tesatura del tirante)
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Fig. 8 Modello statico: sollecitazioni dovute ai carichi di dimensionamento ULS e alla tesatura die tiranti, cfr. 

Stabilità 

La stabilità del corrente inferiore della trave Fink rovescia è garantita dalle travature secondarie, così come 
dal graticcio di tiranti per la controventatura del tetto. 

La stabilità dei montanti verticali è stata verificata sulla base del modello strutturale illustrato in Fig. 9. La 
lunghezza libera di inflessione lcr corrisponde all’altezza del montante h, in quanto quest’ultimo è tenuto 
longitudinalmente dai tiranti. La forza a trazione dei tiranti mira sempre verso il piede del montante portante, 
generando un’inflessione di quest’ultimo.    

 

 
Fig. 9 Modello statico per la verifica della stabilità dei montanti della trave Fink rovescia. La lunghezza d’inflessione lcr = h. 
 

Fondazioni 

Le fondazioni dei tiranti hanno il compito di trasmettere i carichi di trazione generati dal sistema strutturale 
al terreno. Ogni tirante sviluppa uno sforzo di trazione pari a ca. 1'400 kN (140 to). Per bilanciare questo 
sforzo si è deciso di costruire delle fondazioni su micropali, con l’obiettivo di trasmettere i carichi dell’edificio 
fino agli strati di terreno più profondi, vedi Fig. 10. Questa scelta deriva anche dalle condizioni idrogeologiche 
sul piano di Magadino, dove la quota di falda è relativamente alta e degli scavi eccessivi sono piuttosto 
onerosi.  

I pali hanno un diametro di 20 cm ed una profondità di 15 m. I pali vengono eseguiti con macchine perforatrici 
a rotopercussione. La procedura di esecuzione consiste nella perforazione con un rivestimento esterno del 6



leggermente tesati, in modo da irrigidire sufficientemente la struttura e ridurre deformazioni in 
fase di montaggio. Le deformazioni elastiche in fase di montaggio si attestano attorno al 1 cm. 

  

Sostenibilità ambientale, biodiversità e verde urbano
Il progetto leggero +7 vuole profilarsi tramite un’attitudine concreta di risposta alle crescenti 
esigenze di sostenibilità ambientale. Dapprima si è deciso di ottimizzare il più possibile la 
capacità logistica del sedime al fine di sfruttare in maniera intelligente la sempre più scarsa 
risorsa territorio. Questo ha condotto alla progettazione di una struttura che può raggiungere 
una capacità di circa il 70% maggiore rispetto a quanto inizialmente previsto. Sulle base delle 
peculiari condizioni idrologiche del sito caratterizzate da un alto livello della falda, si è deciso di 
non edificare parti di edificio ipogee. Questo provvedimento non solo permette di risparmiare gli 
ingenti costi di un’eventuale vasca bianca, ma permette inoltre di ridurre in maniera drastica il 
quantitativo di calcestruzzo impiegato, che sappiamo essere il materiale da costruzione con la 
più alta impronta di CO2. 
Per quanto riguarda gli elementi statici, la tipologia strutturale scelta permette di ridurre al minimo 
gli elementi in compressione e ridurre così la massa della carpenteria metallica. Grazie alla sua 
leggerezza, la proposta statica permette di ridurre sensibilmente l’energia grigia dell’edificio. 
Un elemento di rilievo del progetto è costituito dall’estesa copertura su cui viene installato un 
sistema combinato di tetto verde e pannelli fotovoltaici in grado di sfruttarne le sinergie dovute 
all’effetto termoregolatore del substrato e della vegetazione, grazie al quale si previene il 
surriscaldamento dei moduli solari migliorandone l’efficienza produttiva. 
L’ampia superficie della copertura garantisce un’importante produzione di energia elettrica per 
alimentare in futuro gli autobus a trazione elettrica, la sua copertura vegetale assicura un aumento 
della ritenzione idrica, una prevenzione dell’effetto isola di calore e un apporto importante 
alla biodiversità nell’aera industriale a ridosso del Parco del Piano di Magadino. Il tetto verde 
estensivo, coperto da specie vegetali a sviluppo contenuto (in particolare diverse specie di 
Sedum, ma anche Campanula rotundifolia, Thymus serpyllum, Salvia pratensis, etc. ) e a bassa 
manutenzione, rappresenterà un habitat importante per gli insetti. Esso si riallaccia dal profilo 
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Fig. 8 –  Modello 
statico per la verifica 
della stabilità dei 
montanti della trave Fink 
rovescia. La lunghezza 
d’inflessione lcr = h.
Fig. 9  –  Schema del 
sistema di fondazione 
perimetrale.
Fig. 10  –  Reazioni 
verticali necessarie per 
il sollevamento della 
trave Fink rovescia 
(sollevamento di ca. 9 t = 
90 kN).
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diametro di ∅300 mm nel quale viene poi inserito il palo, costituito da un profilo tipo ROR 219.1 con spessore 
di 10 mm.  Ogni tirante distribuisce il carico su quattro pali. Considerato lo sforzo di trazione pari a 1'421 kN 
si ha una sollecitazione per metro lineare di 1'421 / (15 x 4) = 24 kN/m’. Questo sforzo è certamente 
trasmissibile ad un terreno sabbioso/ghiaioso come quello specifico del piano di Magadino, considerato il 
diametro del palo. 

 
Fig. 10 Schema del sistema di fondazione perimetrale.  

Fase di cantiere: montaggio, saldature in cantiere 

L’edificio, composto dall’officina e dal deposito, viene montato in due fasi. Le travi Fink rovesce, con una luce 
libera di 35 m vengono prefabbricate in officina e trasportate in cantiere. A seconda dell’ubicazione 
dell’officina e la possibilità di trasporti eccezionali, non può essere esclusa una saldatura di montaggio in 
cantiere. Prima del posizionamento della trave principale, che avviene mediante autogrù (sollevamento della 
trave in ④ e ⑧, vedi Fig. 11), i tiranti diagonali vengono montati e leggermente tesati, in modo da irrigidire 
sufficientemente la struttura e ridurre deformazioni in fase di montaggio. Le deformazioni elastiche in fase 
di montaggio si attestano attorno al 1 cm.    

 
Fig. 11 Reazioni verticali necessarie per il sollevamento della trave Fink rovescia (sollevamento di ca. 9 t = 90 kN). 
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ecologico al mosaico di ambienti tendenzialmente secchi (praterie xerofile, affioramenti rocciosi, 
frammenti di brughiere a Calluna e Ginestra) che caratterizzano il versante pedemontano esposto 
a sud (località Sasso Fenduto - Medoscio). La siepe naturale alberata prevista nel rispetto delle 
normative sulle linee elettriche (OLEI) a confine tra la strada e i posteggi, rappresenterà un habitat 
interessante con le sue specie indigene per diversi uccelli e insetti.

La pavimentazione permeabile, con elementi grigliati, dell’area dei posteggi per mezzi privati 
permette l’alimentazione della falda e riduce le isole di calore e va a sgravare le canalizzazioni.
Gli elementi descritti generano così delle nicchie ecologiche e habitat favorevoli a diverse specie 
autoctone contribuendo così ad un’interconnessione ecologica non solo con il Parco del Piano 
di Magadino, ma anche con gli ambienti aperti del versante sopra descritto, segnatamente le 
farfalle e le cavallette. 
Oltre ad una valorizzazione paesaggistica, l’accessibilità di una parte del tetto verde agli autisti 
durante i momenti di pausa, contribuisce ad un aumento della qualità di vita del sito.
A questi aspetti peculiari si aggiungono le misure più tradizionali di risparmio energetico. Tra queste 
occorre citare il volume compatto delle parti riscaldate, l’involucro performante dell’edificio, la 
presenza di grandi superfici a lucernario per garantire una sufficiente illuminazione naturale dei 
locali e il relativo risparmio di energia elettrica e la ventilazione naturale degli spazi adibiti a 
deposito autobus.

Percorsi veicolari
Al fine di sviluppare una soluzione il più possibile funzionale ed efficace, nell’ambito del progetto 
sono state fin da subito analizzate le necessità geometriche legate alla viabilità interna e allo 
sbocco sulla strada cantonale, in particolare in relazione alle numerose necessità operative 
richieste dalla committenza.
Il progetto prevede la formazione di un’entrata e di un’uscita separate al fine di evitare conflitti tra 
i veicoli che entrano e quelli che escono dal deposito. Gli spazi destinati agli accessi consentono 
di ridurre al minimo il disturbo arrecato alla circolazione e consentono un’adeguata visibilità in 
corrispondenza dell’uscita.
Il progetto prevede un’efficace separazione tra le zone destinate ai veicoli e quelle destinate 
alla circolazione degli autobus. Ciò consente di ridurre al minimo i punti di conflitto e di rendere 
maggiormente chiare e sicure le modalità di gestione della circolazione interna.
Sia le manovre di entrata che quelle di uscita dallo stabile non presentano conflitti con la struttura 
dell’edificio o con altri bus presenti all’interno del fabbricato. In corrispondenza dell’ingresso 
e dell’uscita dal deposito è prevista la disposizione di porte scorrevoli, in modo da ridurre al 
minimo gli ostacoli alla circolazione dei bus. Per garantire manovre rapide, agevoli e flessibili il 
deposito è concepito senza alcun pilastro nel campo di circolazione e ogni corsia di sosta ha una 
larghezza di 3.75 m invece dei 3.60 m previsti dal bando di concorso. 
La conformazione del progetto prevede una circolazione ad anello intorno allo stabile e la 
disposizione di numerosi (+7) stalli aggiuntivi all’interno del deposito nell’ottica di un possibile 
futuro aumento del parco veicoli. 

Esempio di siepe alberata (sinistra) con essenze autoctone (destra)
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Fasi di realizzazione
L’orientamento nord-sud dell’edificio e la chiara suddivisione in due parti identiche destinate a 
deposito e ad officina permettono di organizzare razionalmente l’intera area anche durante le fasi 
di realizzazione. Senza alcun intralcio per la costruzione e con un numero limitato di modifiche 
all’impianto di cantiere è infatti possibile stazionare 16 bus snodabili durante tutta la durata dei 
lavori. In ciascuna fase è previsto lo spazio necessario per lo stazionamento dei veicoli privati 
degli autisti e una chiara distinzione tra l’area di mobilitazione degli autobus e l’area di cantiere. 
La realizzazione del nuovo edificio si struttura in una fase preparatoria e in due fasi di realizzazione. 
La fase preparatoria prevede la demolizione degli edifici esistenti sul fondo ad eccezione del 
corpo di fabbrica a quattro piani situato sul lato nord, nel quale verranno concentrate le funzioni 
accessorie allo stazionamento degli autobus (spogliatoi, locali pausa, locali pulizia, ecc.). Grazie 
al riuso dello stabile esistente sarà possibile risparmiare i costi per eventuali strutture provvisorie 
ed eventuali spostamenti. Durante questa fase, la circolazione dei mezzi avviene in maniera 
analoga alla situazione attuale. 
La prima fase prevede la realizzazione del deposito autobus e del corpo di servizio centrale. 
Una volta terminati i lavori e con la messa in servizio di queste unità funzionali, a cui segue 
la demolizione dello stabile esistente ad uso provvisorio, viene avviata la seconda fase di 
realizzazione, che prevede l’edificazione dell’officina. Durante questa fase lo stazionamento dei 
mezzi avviene all’interno del nuovo deposito e la loro mobilitazione passa attraverso la corsia 
di circolazione che costeggia il lato est del fondo. Una volta realizzata l’officina e completato il 
piazzale con i posteggi sarà possibile mettere in esercizio l’intera struttura in maniera definitiva.

Concetto impianti RCVS
La valutazione preliminare degli impianti RVCS è basata sulle esigenze energetiche dell’edificio e 
sulla valutazione dei vettori energetici disponibili in loco, nel rispetto del regolamento Minergie®.

PRODUZIONE CALORE  –  La produzione di acqua calda sanitaria / calore / freddo per l’intero 
stabile è concentrata in un’unica centrale tecnica, posta al piano secondo e caratterizzata dei 
seguenti sistemi impiantistici:
• Produzione calore e freddo tramite termopompa reversibile ad acqua di falda;
• Realizzazione pozzi presa / resa dell’acqua di falda in prossimità dello stabile;
• Accumulazione energia termica / frigorifera a stratificazione ad elevata efficienza;
• Produzione acqua calda sanitaria centralizzata per coprire il fabbisogno dello stabile e delle 

stazioni di lavaggio.
Tale sistema è caratterizzato da un elevato comfort interno, un’efficienza energetica elevata e dei 
costi di gestione e manutenzione ridotti.
Trattandosi di termopompe acqua-acqua, non vi sono esigenze foniche verso l’esterno. Vanno 
tuttavia garantiti interventi idonei ad evitare la propagazione di rumori interni. 

DISTRIBUZIONE CALORE  –  Al fine di garantire il massimo comfort interno e sfruttare al meglio il 
vettore energetico a disposizione, l’emissione di calore e freddo all’interno degli ambienti avverrà 
in modalità mista a dipendenza della tipologia di ambiente da servire. Gli spazi amministrativi 
saranno infatti dotati di ventilconvettori ad aria, mentre nell’officina al piano terra verranno installati 
aerotermi industriali ad alta efficienza. Le esigenze termiche delle aule di formazione e degli 
spogliatoi saranno invece coperte da un impianto ad aria primaria – trattamento dell’aria a livello 
dei monoblocchi di ventilazione - e disporranno di un sistema integrativo tramite ventilconvettori 
o serpentine rispettivamente. Tale concetto permette di mantenere ottimizzate le prestazioni 
dell’impianto, evitando disturbi agli occupanti e mantenendo contenuti i costi. Sarà inoltre 
possibile, in parte, sfruttare l’acqua di falda in modalità free-cooling: senza quindi l’esigenza di 
una termopompa e minimizzando così i consumi elettrici. Il controllo delle condizioni all’interno 
dei vari locali verrà eseguito da sonde di temperatura e di controllo della qualità dell’aria (CO2), 
così da garantire un perfetto adattamento alle esigenze istantanee per ogni ambiente.
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ESIGENZE SU PROTEZIONI SOLARI  –  Per i locali raffreddati, oltre al rispetto delle condizioni dei 
valori g dei serramenti, è richiesta l’installazione protezioni solari dotate di comando automatico 
in funzione dell’irraggiamento solare per facciata, come previsto dalla norma SIA 180.

IMPIANTO VENTILAZIONE  –  In base alle verifiche energetiche preliminari secondo standard 
Minergie® ed alle normative in vigore, sono stati definiti preliminarmente gli impianti di ventilazione 
necessari a garantire un’adeguata qualità dell’aria degli ambienti interni e comfort agli occupanti 
degli stessi. In particolare, si prevede la posa di 3 unità di trattamento dell’aria equipaggiate con 
ventilatori a portata variabile, recuperatore di calore controcorrente ad alta efficienza ed eventuali 
batterie di trattamento (caldo e freddo) secondo esigenze, alimentante dalla termopompa. Tutti i 
macchinari verranno posati sulla copertura dello stabile. In particolare, si prevedono:
– 1x monoblocco a servizio dell’officina;
– 1x monoblocco a servizio dei locali amministrativi e dei magazzini
– 1x monoblocco a servizio delle aule di formazione e degli spogliatoi
Tali macchine vengono suddivise in funzione della tipologia di locali in modo da ottimizzarne il 
funzionamento e minimizzarne i consumi.
Le portate di ventilazione per i singoli locali sono calcolate sul fabbisogno minimo igienico, 
secondo SIA 2024. Nel caso degli ambienti con riscaldamento/raffreddamento ad aria primaria, 
tali portate sono dimensionate allo scopo di garantire il comfort termico agli occupanti.
La distribuzione principale verticale avviene all’interno di vani tecnici dedicati a ridosso del vano 
scala/ascensore, mentre le diramazioni orizzontali verranno eseguite a soffitto (a vista).
La regolazione ideale della portata d’aria nei singoli ambienti verrà infine garantita dalle sonde di 
temperatura e controllo della qualità dell’aria installate all’interno dei locali.
Il sistema di ventilazione esposto permette di giungere ad adeguati rinnovi dell’aria interna e ad 
elevati standard di comfort termo-igrometrico, nel rispetto dello standard Minergie®.

ALTRI IMPIANTI  – Tutte le corsie del deposito autobus, così come il magazzino dell’officina al 
piano interrato, saranno dotati di impianto sprinkler per lo spegnimento automatico di principi 
d’incendio. La centrale sarà eseguita al piano terra e sarà provvista di vasca di accumulo 
interrata, nel rispetto delle normative vigenti. Sarà infine presente un impianto di lavaggio degli 
automezzi. La produzione, approvvigionamento e smaltimento dell’acqua avverrà nel rispetto 
della SN 592000:2012 e delle disposizioni cantonali.

Concetto impianti elettrici
Come punto di partenza del concetto di impiantistica elettrica, è stata studiata la disposizione dei 
locali elettrici principali e secondari, con l’obiettivo di considerare tutti gli aspetti legati all’esercizio 
dell’edificio, alla flessibilità futura, all’ottimizzazione della gestione e della manutenzione. 
In questo senso si sono previsti i seguenti spazi e impianti elettrici:

LOCALI ELETTRICI PRINCIPALI  –  Al secondo piano si prevede la realizzazione del locale tecnico 
principale in cui verrà installato il quadro elettrico principale con l’allacciamento alla rete elettrica 
pubblica e la misurazione dell’energia. Il locale batterie per l’alimentazione dell’illuminazione di 
emergenza a cui verranno collegate tutte le lampade antipanico e segnali vie di fuga, è posto 
al piano terreno. Nell’area adibita a locale tecnico troverà spazio in una sala dedicata, anche il 
locale IT, in cui verrà installato il rack informatico principale dello stabile. 

DISTRIBUTORI SECONDARI  –  Dal quadro elettrico principale verranno derivate tutte le 
alimentazioni per l’alimentazione dei quadri secondari. Uno studio dettagliato dell’impianto 
consentirà di razionalizzare la distribuzione dell’impianto verso le utenze principali quali la 
stazione aria compressa, le pompe delle stazioni di rifornimento, i carri ponte e le stazioni di 
ricarica.
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DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE E VERTICALE  –  Sono previsti due vani elettrici verticali, uno per 
la distribuzione degli impianti corrente forte e uno per la distribuzione degli impianti informatici.
La distribuzione orizzontale verrà per la maggior parte realizzata prevedendo canali elettrici a 
vista, da cui si deriveranno le tubazioni secondarie incassate nella struttura in cemento armato, 
soluzione che permette di prevedere anche delle scatole a pavimento puntuali presso i posti di 
lavoro, con le necessarie prese corrente forte e informatiche.

IMPIANTI CORRENTE FORTE  –  Si prevedono i seguenti impianti a corrente forte: messa a terra, 
illuminazione ordinaria, illuminazione di emergenza e forza. L’impianto luci delle corsie nell’area 
officina sarà predisposto per illuminare adeguatamente le postazioni di lavoro. L’illuminazione 
lungo le corsie dell’area deposito sarà tale da permettere una movimentazione sicura dei 
veicoli e del personale, con controllo sia automatico che manuale. Per ciascuna corsia di lavoro 
dell’officina saranno predisposti 2 punti di ricarica lenta per i bus elettrici, mentre 1 punto di 
ricarica lento sarà previsto per ogni stallo del deposito. 

IMPIANTI CORRENTE DEBOLE  –  Si prevedono i seguenti impianti a corrente debole: cablaggio 
strutturato per impianti IT, telefonia, rete LAN e WLAN, linea diagnosi per autocarri/bus, gestione 
degli allarmi tecnici, controllo accessi e videosorveglianza in funzione delle esigenze del 
committente.

GESTIONE DELL’EDIFICIO  –  Elevati standard di risparmio energetico saranno sodisfatti 
attraverso un sistema di gestione (Building management) che permetterà sia l’azionamento degli 
impianti in modo puntuale che centralizzato. Si prevede infatti la gestione delle protezioni solari 
esterne, la gestione dell’accensione della luce per tramite di sensori presenza e tutta la gestione 
degli impianti RVCS tramite le varie sonde. Il tutto potrà anche essere azionato grazie ad un 
programma centrale che terrà in considerazione sia le condizioni esterne, per tramite di una 
stazione meteo, la presenza effettiva di persone e il fabbisogno in base ad un programma orario, 
con verifica su monitor dello stato dei singoli impianti. Questo sistema permetterà inoltre di 
raccordare tutti gli allarmi tecnici e di poterli sia visionare che gestire.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO  –  Sopra il corpo centrale di amministrazione viene installato un 
impianto fotovoltaico per l’approvvigionamento elettrico secondo lo standard Minergie®. La 
parte libera del tetto dell’officina e del deposito sarà predisposta ad accogliere un impianto 
fotovoltaico in grado di alimentare la ricarica dei futuri mezzi a trazione elettrica.

Aspetti ambientali e di fonica
AMBIENTALE  –  L’area di rifornimento carburante è coperta da una tettoia e impermeabilizzata 
e delimitata da mocche per la trattenuta delle acque. Le acque meteoriche provenienti da 
quest’area vengono stoccate in una fossa stagna che verrà svuotata periodicamente tramite 
pompaggio in autobotte e conferimento ad un impianto di trattamento.
L’area di lavaggio è coperta ed è dotata di una pavimentazione in cemento con recupero delle 
acque. È previsto il loro smaltimento nella canalizzazione acque luride dopo un passaggio 
attraverso un dissabbiatore e separatore d’oli.
Le acque meteoriche provenienti da tetti e piazzali verranno smaltite mediante infiltrazione 
attraverso il suolo con lievi depressioni all’interno delle aree verdi (siepe alberata), compatibili 
con la crescita della vegetazione sopra descritta. A monte, saranno quindi da dimensionare 
adeguate ritenzioni per ottimizzare il funzionamento di tali superfici di infiltrazione. 

ACUSTICA  –  Verrà data particolare attenzione al confort acustico degli occupanti, in ottemperanza 
alle norme, con interventi relativi a:
• limitazione delle immissioni sonore da ambiente esterno grazie all’utilizzo di serramenti di 

adeguato isolamento fonico. Si fa inoltre presente che l’impianto di ventilazione meccanica 
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presente per tutti gli ambienti interni premette di ovviare alla necessità di apertura manuale 
delle finestre e, quindi, riduce il disagio acustico e termico causato dall’ambiente esterno;

• acustica edile interna: creazione di adeguate pareti divisorie tra i vari spazi occupati, riduzione 
dei disturbi dovuti ai rumori da impianti RVCS con interventi sia edili che sugli impianti tecnici 
stessi;

• acustica di sala: verranno studiate le soluzioni più idonee per limitare il riverbero all’interno 
dei locali occupati, in particolar modo nelle aule di formazione, mediante rivestimenti fono 
assorbenti ad elevata efficacia, senza precludere gli altri aspetti tecnico-costruttivi.

In base alle valutazioni preliminari relative agli aspetti fonici, il progetto rispetta le norme e direttive 
di riferimento in vigore.

Fisica della costruzione e antincendio
ASPETTI ENERGETICI  –  Trattandosi di un edificio nuovo di carattere pubblico, esso dovrà essere 
certificato secondo lo standard energetico Minergie®, in base all’art. 11 del RUEn (Regolamento 
sull’utilizzazione dell’energia).
Il progetto architettonico, dal punto di vista energetico e tecnico, è stato sviluppato allo scopo di 
giungere ad un equilibrio tra rispetto esigenze energetiche secondo standard Minergie®, comfort 
termico estivo ed invernale, comfort luminoso, ottimizzazione funzionale degli spazi e scelta 
tipologica dell’involucro esterno. L’involucro riscaldato dell’edificio in progetto è caratterizzato 
da una discreta compattezza (rapporto di forma ridotto) che porta ad un incremento indiretto 
dell’efficienza globale dell’involucro, consentendo di avere una sensibile riduzione dei fabbisogni 
energetici complessivi.
Lo stabile verrà realizzato con un sistema costruttivo in carpenteria metallica. Le solette saranno 
eseguite con lamiera grecata e getto integrativo, mentre per le superfici perimetrali verticali 
verranno utilizzati tamponamenti opachi con isolamento intelaiato. La soletta verso gli ambienti 
freddi interrati sarà invece eseguita in calcestruzzo ed isolata internamente. Le superfici vetrate 
saranno infine dotate di sistemi di protezione solare idonei, nel rispetto della norma SIA 180.
Le peculiarità di tale sistema si possono riassumere in:
• Ottimo isolamento termico dello stabile. La tipologia costruttiva, combinata con la suddivisione 

architettonica degli spazi riscaldati, permette di razionalizzare al meglio i ponti termici. 
Essendo caratterizzata da buoni apporti solari durante il periodo invernale, tale involucro 
consente di avere limitati fabbisogni di energia per riscaldamento;

• Ridotti fabbisogni energetici per raffrescamento dello stabile, grazie al perfetto controllo della 
radiazione solare durante il periodo estivo ed alla presenza di elementi ad elevata inerzia 
termica che attenuano il surriscaldamento dell’aria interna;

• Ottimale illuminazione naturale degli spazi con luce diffusa attraverso vetrate e lucernari, la 
quale può essere sfruttata durante il periodo invernale ed estivo a favore di un ridotto utilizzo 
dell’illuminazione artificiale degli ambienti.

L’elevato isolamento termico secondo lo standard Minergie® garantisce il raggiungimento dei 
valori limite delle temperature superficiali interne, oltre a temperature operative dei locali più 
bilanciate, assicurando così il benessere termico invernale. Si rende necessario, in base allo 
standard Minergie®, la realizzazione di un impianto fotovoltaico di media potenza (minimo 30 
kWp) sulla copertura dello stabile al fine di consentire una produzione locale di energia elettrica 
utilizzata per coprire i fabbisogni elettrici dell’edificio stesso. 
In base alle valutazioni preliminari relative agli impianti RVCS, come meglio descritto negli 
altri paragrafi della presente relazione, è stato possibile verificare la fattibilità tecnica della 
certificazione Minergie® - standard 2021 - rispetto alle scelte architettoniche e tecniche fatte in 
fase di concorso.

CONCETTO DI  PROTEZIONE ANTINCENDIO  –  Durante l’elaborazione del progetto sono state 
considerate le esigenze di protezione antincendio dettate dalle rispettive prescrizioni VKF 2015. 
Già in questa fase di concorso è infatti molto importante impostare correttamente le tematiche 
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legate alle vie di fuga e alle principali compartimentazioni.
Le esigenze di protezione antincendio vengono definite in particolare in funzione della geometria 
e della destinazione dell’edificio. Per il caso specifico abbiamo un “fabbricato di altezza media 
(> 11m)” appartenente alle categorie “industria e artigianato” e “amministrazione”.
Di seguito riportiamo i principali elementi del concetto di protezione antincendio:
– per quanto riguarda i grandi spazi di officina e deposito automezzi al piano terra sono presenti 
sufficienti uscite di sicurezza direttamente all’esterno. Le distanze massime di fuga di 35 m sono 
rispettate.
– il blocco centrale con la parte più amministrativa e di servizio è composto da tre piani fuori 
terra. Sono presenti due vie di fuga verticali, con entrambe uscita di sicurezza all’esterno al piano 
terra. Ai piani superiori è possibile accedere alle scale direttamente oppure attraverso una via di 
fuga orizzontale di collegamento.
– particolare attenzione è stata posta al deposito ruote. Le prescrizioni antincendio presentano 
infatti delle esigenze specifiche per lo stoccaggio di pneumatici all’interno di edifici. In questo 
senso per il locale sono state previste le seguenti misure:
1. compartimentazione tagliafuoco separata del locale;
2. impianto di evacuazione fumo e calore dedicato per il locale;
3. realizzazione di un’apertura 2x2 m direttamente verso l’esterno sulla facciata est (angolo 

dietro il montacarichi) per lo sgombero dei pneumatici;
4. edificio protetto con un impianto parafulmine.
– per quanto riguarda altri impianti tecnici di protezione antincendio, si prevede in particolare 
un impianto di rilevazione incendi a sorveglianza totale e un impianto sprinkler a protezione 
delle corsie di deposito e del magazzino, impianti richiesti anche dal bando di concorso. Si 
prevede inoltre l’installazione di un impianto di segnalazione delle vie di fuga con illuminazione 
di sicurezza in tutti gli spazi. Il tutto sarà poi completato con i necessari mezzi di spegnimento 
(posti fissi e estintori portatili).

Valutazione delle ore necessarie
Fisico della costruzione:   220 ore
Specialista antincendio:   250 ore
Consulente ambientale e fonica:  125 ore + 80 ore
Ingegnere del traffico:   90 ore
Architetto del paesaggio:   200 ore
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