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RI Consorzio architetti 
Simone Tocchetti e Luca Pessina
foto Renato Quadroni

Campus USI/SUPSI, 
Lugano-Viganello

Zenobia
Andrea Casiraghi
Architetto

Al bordo del fiume, tra i quartieri di Molino Nuovo e Vi-
ganello, su un’area di circa 22’000 mq, un tempo della fab-
brica Campari, l’edificio appena concluso che unisce sotto 
un unico tetto la Facoltà di Scienze informatiche e di Scienze 
biomediche dell’USI, il Dipartimento Tecnologie innovative 
della SUPSI, e infine l’istituto Dalle Molle di Studi sull’intelli-
genza artificiale, non è solo una tappa architettonica del pro-
cesso di rivitalizzazione del fiume Cassarate e del recupero 
del suo valore paesaggistico pubblico nel tessuto urbano 
ma un centro di ricerca e studio che apre nuovi orizzonti al 
futuro della città.

L’architettura del progetto «Zenobia» del team di Simo-
ne Tocchetti e Luca Pessina «..caratterizzato dalla doppia ma-
trice: implosiva al centro (…) esplosiva all’esterno (…) tenden-
te alla riappropriazione degli spazi residui», giudicato a suo 
tempo convincente per «l’allineamento su via La Santa e la 
suggerita cucitura del contesto a nord e a est» dalla giuria del 
concorso, è venuta acquistando in seguito, nel corso della sua 
elaborazione, una sorta di rigore formale, si direbbe matema-
tico, astratto, diverso dall’iniziale volontà di aderire puntual-
mente con circostanziate operazioni volumetriche, alle pecu-
liarità del contesto e alle diverse giaciture della morfologia 
urbana. Definiti nuova «piazza», i 2700 mq dello spazio attorno 
al quale il progetto «Zenobia» organizza l’intero programma, 
vanno piuttosto considerati una corte o un cortile, ovvero l’e-
lemento fondamentale di un tipo edilizio ricorrente, di antica 
e profonda tradizione, che percorre, ogni volta interpretato, 
la storia dell’architettura e della città.  Non mancano esempi. 
Della vicina Milano possiamo ricordare, proprio alcune tra le 
sue prestigiose sedi universitarie, la Statale o l’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore, con sede in antichi edifici a corte nati 
per altre funzioni (ospedale l’uno, chiostro l’altro) che trovano 
nel tipo architettonico della corte (64x72 m la prima, 49x49 m 
la seconda) uno tra i motivi della loro identità, discretamente 
celata nel tessuto urbano della città. Possiamo segnalare al-
meno due aspetti dell’interpretazione che, differenziandolo 
da essi, il progetto «Zenobia» ci offre dei suoi modelli storici: 
l’accesso alla corte non da uno solo ma da quattro androni po-
sti ai vertici e la matrice a «elica» o il «movimento ciclico» per 
così dire, che sta a fondamento della pianta, reso leggibile 
nell’orientamento orario/antiorario dei pannelli prefabbricati 
che rivestono le sue facciate.

La corte (40x65m), un rettangolo aureo di 5/8, è generata 
dal raddoppio di un corpo a «L» secondo una traslazione rota-
toria. Compongono l’elemento base a «L» un rettangolo (34x8) 
e un quadrilatero ciclico (vertici che giacciono su una stessa 
circonferenza dunque con angoli opposti supplementari). 

Con un lato parallelo a via La Santa la figura della pianta 
si compone fedele a istituzioni geometriche astratte ancor più 
che in rapporto al contesto. La serie di Fibonacci (1,2,3,5,8,13) 
pare aver guidato i progettisti nella composizione della loro 
architettura. Il principio statico/distributivo è molto chiaro e 
semplice. Un corpo portante al centro di un perimetro di fac-
ciata portante, e attorno al quale si genera una fascia del tut-
to libera da pilastri, garantisce una superficie illuminata tut-
ta attorno, disponibile a essere suddivisa in modo flessibile.

Nel corpo portante centrale vengono raccolti i servi-
zi igienici e le distribuzioni verticali, collegate ai generosi 
atrii di ingresso al piano terreno, disposti attorno al cortile. 
Le belle proporzioni, la nobile sobrietà dei materiali scelti, la 
cura nell’esecuzione che caratterizzano questi spazi affac-
ciati sulla corte ci parlano del carattere accogliente di que-
sto edificio che qui offre un contrappunto al carattere invece 
più duro e chiuso, del suo volto urbano.

┌ 
Luogo: Lugano-Viganello Committenza: Consorzio USI/SUPSI 
per il Campus di Lugano-Viganello Architettura: Consorzio 
architetti Simone Tocchetti e Luca Pessina, Lugano-Zurigo 
collaboratori: F. Piatti, C. Sartorio, T. Coletta, M. Luppi,  
L. Plebani, R. De Ciccio, M. Cutolo, V. Marzorati, S. Tocchetti,  
L. Pessina Architettura del paesaggio: Rosenmayr 
Landschaftsarchitektur, Zurigo Ingegneria civile: Fürst 
Laffranchi Bauingenieure GmbH, Aarwangen Progetto 
impianti RVCS: Visani Rusconi Talleri SA, Taverne Progetto 
impianti elettrici: Elettroconsulenze Solcà, Mendrisio-Luga-
no Fisica della costruzione: Evolve SA, Giubiasco Progetto 
serramenti e facciate: Mebatech AG, Baden Impresa: 
Garzoni SA, Lugano Date: concorso ottobre 2010 - luglio 
2011, progetto 2014-2020, realizzazione 2017-2021 
Pianificazione energetica: Evolve SA, Giubiasco Certificazio-
ne o Standard energetico: Minergie - TI-524 Intervento e tipo 
edificio: costruzione nuova Categoria edificio (Ae): 27’130 mq, 
13’652 mq cat. III Amministrazione; 11’512 mq cat. IV Scuole, 
1’099 mq cat. VI Ristoranti, 867 mq cat. XI Impianti sportivi 
Fattore di forma (Ath/Ae): 0.93 Riscaldamento: produzione 
tramite pompa di calore acqua-acqua che recupera il calore di 
processo del CSCS (mediante prelievo dalla condotta di ritorno).  
La pompa di calore ha caratteristiche di condensazione che 
permettono di raggiungere efficienze (COP) maggiori a 4  
Acqua calda: il preriscaldamento viene eseguito con la pompa 
di calore a bassa temperatura che si occupa del fabbisogno di 
riscaldamento. La differenza viene coperta grazie alla vicina 
centrale termica di quartiere AIL che mediante un impianto a 
cogenerazione a gas produce un gradiente ad alta temperatu-
ra (necessario anche per la prevenzione della legionella) 
Elettricità: potenza installata 1250kVA, cogeneratore a gas 
263kW, punti domotica circa 8000, 120 quadri di distribuzio-
ne elettrica, 10 km di passerelle portacavi, 1050 pozzetti a 
pavimento, 800 km di cavi elettrici Requisito primario 
involucro dell’edificio: 17.4 kWh/mq (limite: 24.1 kWh/mq) 
Indice Energetico Complessivo (da certificazione): 38.2 kWh/
mq (limite: 39.7 kWh/mq).
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P1 _ Scala 1:500

P2 _ Scala 1:500

1

2

 1 Pianta livello 2
 2 Pianta livello 1
 3 Pianta livello 0
 4 Sezione trasversale 
 5 Sezione longitudinale
 Disegni Consorzio architetti Tocchetti e Pessina



Sezione 1 _ Scala 1:500

Sezione 2 _ Scala 1:500

3

4

5

GINKO  BILOBA

GINKO  BILOBA
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RI Concetto energetico
Paola Bertoni, Flavio Petraglio
Ingegneri, Evolve SA

L’edificio del campus USI/SUPSI rispecchia quanto ne-
cessario a garantire il raggiungimento dello standard Minergie 
(stato 2017) attraverso un efficiente sistema edificio-impianti.

Minergie è uno standard di costruzione svizzero che 
si pone come obbiettivo il comfort abitativo da raggiunge-
re grazie a un involucro della costruzione di elevata qualità 
e da un sistematico rinnovo dell’aria. Inoltre, lo standard 
richiede un consumo energetico molto basso e una percen-
tuale elevata di energia rinnovabile.

Il progetto del campus ha una superficie di riferimento 
energetica di 27’130 mq con destinazione d’uso mista (am-
ministrazione, scuola, ristorante e impianti sportivi) ed è ca-
ratterizzato da una forma compatta (il fattore di forma è dato 
dal rapporto tra la superficie disperdente e la superficie di 
riferimento energetico). Fattori di forma inferiori a 1 permet-
tono di minimizzare le dispersioni termiche e per il campus 
il fattore si attesta a 0.93 (fig. 6).

L’involucro termico è inoltre caratterizzato da buoni 
spessori di isolante termico (sp. medio c. 16 cm) e da serramen-
ti performanti (triplo vetro: Ug = 0.6 W/m²K, g = 0.51, tl = 0.70). 
Sono stati inoltre ottimizzati e corretti tutti i differenti ponti 
termici presenti sull’involucro (fig. 7).

Il fabbisogno di calore per il riscaldamento dello stabi-
le è di 18.7 kWh/m²; il limite Minergie (23.9 kWh/m²) è am-
piamente rispettato.

Nei mesi estivi, il comfort è garantito attraverso la pro-
tezione termica estiva costituita da lamelle esterne regola-
bili automaticamente in funzione dell’irraggiamento e una 
buona inerzia termica della struttura (grazie alle pareti e so-
lette in cemento armato).

Il riscaldamento dell’edificio è fornito da una centrale 
di quartiere, ubicata all’interno del volume del campus e di 
proprietà dell’AIL, che produce la parte di calore necessaria 
mediante una pompa di calore acqua-acqua che recupera il 
calore di processo di ritorno dal CSCS (Swiss National Super-
computing Centre). L’utilizzo di una pompa di calore di ulti-
ma generazione unitamente a una fonte di calore a tempera-
tura costante intorno ai 12 °C permettono di raggiungere alti 
livelli di rendimento (coefficiente di lavoro annuo stimato 
intorno a 5).

La produzione di acqua calda sanitaria avviene me-
diante la pompa di calore acqua-acqua fino a 40 °C e suc-

cessivamente tramite caldaie a gas a condensazione fino 
a 70 °C; in questo modo è possibile mantenere un livello di 
rendimento elevato (coefficiente di lavoro annuo stimato in-
torno a 5.3).

Durante l’estate viene utilizzato il sistema di raffred-
damento con freecooling (raffreddamento passivo median-
te scambiatore e senza l’ausilio di macchine frigorifere); in 
questo modo è stato possibile ridurre il fabbisogno elettrico 
sfruttando le basse temperature dell’acqua di lago.

Sono presenti diversi impianti di ventilazione meccani-
ca con recupero di calore che garantiscono un buon ricambio 
d’aria e una riduzione delle perdite termiche per ventilazione 
naturale. 12 monoblocchi a portata variabile con sonde per 
il controllo della temperatura, del tenore di sostanze volatili 
VOC e di anidride carbonica CO2, garantiscono il corretto ri-
cambio igienico in ogni ambiente.

Lo standard Minergie richiede, inoltre, una verifica 
del fabbisogno elettrico per l’illuminazione con limiti molto 
più restrittivi rispetto a quelli normativi. Nel Campus sono 
pertanto state utilizzate lampade a LED in tutti i corpi illu-
minanti ed è stata prevista l’installazione di sensori di movi-
mento in tutti i locali ad eccezione dei locali di servizio (loca-
li tecnici, depositi).

Il fabbisogno di energia finale (tenuto conto dei fabbi-
sogni per riscaldamento, produzione ACS, ventilazione mec-
canica e raffrescamento) è di 38.7 kWh/m²; il limite Minergie 
(39.7 kWh/m²) risulta rispettato.

 6 Modello 3D. Fonte Evolve
 7 Analisi del ponte termico del 

cordolo di copertura eseguito 
con Mold 3D. Fonte Evolve

 8 Fabbisogno di energia finale 
ponderato secondo l’indice 
Minergie. Fonte Evolve

 9 Sezione di dettaglio. 
  Fonte Consorzio architetti 

Tocchetti e Pessina
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P1
+4.40

P0
±0.00 = 284.12

PTetto
+22.03 = 306.15

P5
+18.25

P4
+14.90

P3
+11.55

P2
+8.20

Tetto
- Substrato ritentivo 5 cm
- Impermeabilizzazione
- Isolamento termico dim. var.
- Getto collaborante 8 cm
- Tegolo prefabbricato 41 cm
- Ventilazione 25 cm
- Plafone radiante

Parete piena
- Parete in C.A. facciavista 25 cm
- Isolamento termico 12 cm
- Camera d'aria 9 cm
- Getto collaborante 9 cm
- Lastra prefabbricata

Corpo finestra
- Lamelle in alluminio
- Sarramento in alluminio
- Doppio vetro

Pavimento
- Linoleum
- Pavimento tecnico 3 cm
- Intercapedine 8 cm
- Getto collaborante 8 cm
- Tegolo prefabbricato 41 cm
- Ventilazione 25 cm
- Plafone radiante

Pavimento
- Betoncino lucidato 8 cm
- Anticalpestio 1 cm
- Pavimento tecnico 3 cm
- Intercapedine 9 cm
- Getto collaborante 8cm
- Tegolo prefabbricato 41 cm
- Ventilazione 25 cm
- Plafone radiante

Componenti dell’involucro
Adrio D’Agostinis
Ingegnere, economista aziendale Mebatech AG

Serramenti
I serramenti in facciata sono di due tipi. Il primo è un 

serramento a un campo con vetro fisso; il secondo tipo, delle 
stesse dimensioni, forma due campi dei quali quello supe-
riore è munito di anta apribile e quello inferiore ha un vetro 
fisso. I due tipi di serramenti si alternano a ripetizione anche 
sui piani in modo da formare una sorta di schema a scac-
chiera. Questi elementi sono concepiti in modo autoportan-
te, con vetri tripli di sicurezza a prova di caduta. I vetri sono 
basso emissivi e a controllo solare, con valori di trasmittan-
za Ug pari a 0,6 W/m2 K (EN 673), fattore solare g di ca. 52%. 
I singoli serramenti sono muniti di cornici in profili in allu-
minio estruso, che formano dei telai perimetrali per ospitare 
i sistemi di protezione solare costituiti da tende veneziane 
posate nel vano superiore dei telai. Le cornici sono fissate in 
una fase successiva di posa tramite ancoraggi speciali in fi-
bra di vetro sintetica rinforzata con poliossimetilene. 

I serramenti sono muniti di tende veneziane a coman-
do elettrico 230V, inserite nel vano superiore delle cornici, 
concepito in modo da permettere la manutenzione. 

Ancoraggi
Per il fissaggio dei serramenti e degli elementi pre-

fabbricati di calcestruzzo vengono utilizzati profili di anco-
raggio HALFEN annegati nel getto e predimensionati per 
sopportare carichi di oltre 2,7 tonnellate. In aggiunta sono 
anche stati previsti ancoranti a secco sul posto. 
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La videopresentazione degli architetti 
espazium.ch/archi2-21_zenobia

Elementi prefabbricati in calcestruzzo
La facciata è considerata come calda. Tutti gli elemen-

ti prefabbricati in calcestruzzo sono elementi costituiti da 
più componenti autoportanti e posati conformemente alle 
indicazioni del progettista. Gli elementi prefabbricati sono 
concepiti monostrato e posati davanti alla struttura grez-
za, formando un’intercapedine ventilata. Gli elementi pre-
fabbricati sono posati con giunti a vista aperti. La struttura 
grezza è coibentata nelle sue parti con lana minerale. Gli ele-

menti prefabbricati sono ancorati a scomparsa sulla strut-
tura grezza con appositi ancoraggi e staffe in acciaio inossi-
dabile della classe AISI 1.4571/1.4401 (A4). Il sistema offre la 
possibilità di regolazione verticale sotto carico e ancoranti o 
spinotti di ritenzione
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foto Renato Quadroni

Campus SUPSI, 
Mendrisio

Ascensus 
Andrea Casiraghi
Architetto

Per la realizzazione del campus sui mappali numero 
3156, 3158 e 3167 del Comune (in tutto 11’400 mq) la SUPSI e 
la Città di Mendrisio si fecero enti banditori di un concorso 
di progettazione a procedura selettiva, a due fasi, per team 
interdisciplinari, aperto nel maggio 2012. 

Dei 67 team che si candidarono alla prequalifica, 22 am-
messi presentarono le loro proposte, di questi 6 vennero pre-
miati dalla giuria che concluse i suoi lavori nel febbraio 2013. 

Il cantiere per la realizzazione del progetto vincitore  
«Ascensus» dello Studio Bassi Carella Marello Architectes 
di Ginevra, si è chiuso nel dicembre 2020. Il campus è aper-
to da poche settimane, l’edificio in funzione. Il progetto 
«Ascensus» può mostrare ora tutte le qualità promesse nel 
progetto di concorso, tutte le qualità a suo tempo apprezzate 
dalla giuria che lo raccomandò per la realizzazione. 

Definito all’unanimità come «la migliore proposta per 
realizzare la futura SUPSI di Mendrisio», del progetto venne 
apprezzata la «chiara e semplice risposta urbanistica» che 
interpretava un programma funzionale composto da aule, 
laboratori, uffici, ristorante, asilo nido oltre che da 400 par-

Piano tetto

0    5   10       20 m

┌ 
Luogo: Via Catenazzi, Mendrisio Committenza: SUPSI, Manno 
(scuola); Città di Mendrisio, Mendrisio (autorimessa) 
Architettura: Andrea Bassi, Bassi Carella Marello  
Architectes, Ginevra collaboratori: K. Barry, F. Brondi,  
N. Kronauer, T. Saracen, A. Tiarri, A. Valentini, E. Venuda,  
L. Vinti Direzione Lavori: Direzione Lavori SA, Lugano 
Impresa: Barella Medici Quadri (consorzio), Chiasso; TGM SA 
Prefabbricati, Cadro; Modultech SA, Contone-Gambarogno 
Ingegneria civile: Spataro Petoud partner SA, Viganello 
Progetto impianti RVCS: CSD Ingenieurs SA, Carouge 
Progetto impianti elettrici: DSSA Dumont Schneider, 
Plan-Les-Ouates Fisica della costruzione, Acustica: CSD 
Ingegneri SA, Lugano Progettazione esecutiva elementi 
prefabbricati: Simone Mangano Partners Ingegneria Sagl, 
Lugano Progetto serramenti: Emmer Pfenniger AG, 
Münchenstein Date: realizzazione 2016-2021 Certificazione 
o Standard energetico: certificazione Minergie Intervento e 
tipo edificio: costruzione nuova Categoria edificio (Ae): 
ristorante 450 mq, scuola 14400 mq, amministrazione 3100 
mq Fattore di forma (Ath/Ae): 0.8 Riscaldamento: produzione 
di calore e freddo con pompa di calore a recupero totale 4 tubi 
potenza nominale 470 kW - ridondanza per produzione di 
freddo per server e laboratori con chiller da 350 kW Acqua 
calda: produzione al 90% da recupero della produzione di 
freddo, integrazione e trattamento antilegionella con caldaia a 
metano a condensazione. Elettricità: alimentazione 
dell’edificio (potenza elettrica): 2000 kVA Requisito primario 
involucro dell’edificio: 18.6 kWh/(m2a) (con valore limite 24 
kWh/(m2a)) Indice Energetico Complessivo (da certificazio-
ne): 31.2 kWh/(m2a) (con valore limite 40.1 kWh/(m2a)) 
Particolarità: sistema di distribuzione del calore che prevede 
tre sistemi. Apporto basale con TABS, apporto di picco con fan 
coil a bassa rumorosità, recupero del calore e umidità con 
ventilazione meccanica dotata di recuperatori rotativi. Sistemi 
di purificazione aria da batteri virus e odori con ionizzatori UV.
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cheggi Park & Ride collegati alla stazione, in un edificio com-
patto, «volumetricamente definito in modo preciso e curato».

Riguardo l’architettura la giuria segnalava in modo 
particolare, «la forza dell’ampio spazio centrale» con la gran-
de rampa che porta ai diversi livelli, individuato, possiamo 
certo dire, giustamente, come «uno spazio comune di grande 
intensità».

A distanza di sette anni dall’esito del concorso l’edi-
ficio è, come detto, concluso. La rigorosa semplicità della 
facciata di nove triliti ripetuti su quattro piani che definisco-
no identici vuoti di finestre, segna l’arrivo alla stazione di 
Mendrisio. Tale rigore, la ripetizione costruttiva dello stesso 
elemento, regala all’eterogenea successione di edifici «qual-
siasi» sullo stesso lato dei binari, una nuova presenza edu-
catamente anonima e discreta, dignitosa, seria e, allo stesso 
tempo, riconoscibile.

L’edifico si trova situato in diretta relazione con la rete 
ferroviaria, dunque con il territorio.

Giunti vicini, le grandi luci degli elementi architettoni-
ci, gli oltre 14 metri di lunghezza degli architravi delle fine-
stre, esprimono la scala pubblica dell’edificio e trasmettono 
il senso di una certa inaspettata imponenza. Ma è superata 
la soglia di una chiusa bussola di ingresso in legno massic-
cio, come uno scrigno, geloso custode della vista dell’inter-

no, che lo spazio della scuola si presenta in tutto il suo gene-
roso sorprendente valore architettonico di spazio pubblico e 
collettivo. Le pareti vetrate delle aule affacciate e distribuite 
dai ballatoi permettono alla luce naturale di entrare.

Le torri dei vani scala, disposte alternate in un modo 
che ricordano in pianta la scuola in legno di Meili Peter a Bien-
ne, ritmano una spazialità di volumi silenti, di grande forza 
espressiva e chiarezza funzionale, non priva di suggestivi ri-
mandi ad esempi famosi della storia dell’architettura, alla mo-
numentale arcaica purezza dell’architettura di Louis Kahn.

Il materiale unico del quale risultano esser fatte indiffe-
rentemente tutte le superfici visibili che delimitano lo spazio, 
(pareti, soffitti, soffitti nervati e pavimento), accentua la forte 
identità di questo luogo collettivo di incontro e scambio. 

Il calcestruzzo gettato in opera della rampa e delle 
torri delle scale esprime una elegante profondità materica. 
Lambite dalla luce zenitale le torri ritmano non senza so-
lennità lo spazio di un luogo purificato dal protagonismo di 
triviali accessori da catalogo che l’attenta progettazione in-
tegrata e, non ultimo, un committente sensibile, si son dati 
cura di evitare.
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Piano terra 0   2    5       10 m

Piano +2 0   2    5       10 m

Piano +3 0   2    5       10 m

Piano +4 0   2    5       10 m

2

1

3

4
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Sezione longitudinale LG1

Sezione trasversale T56 (modificata, rampa sezionata fra piani +1 e +2)

Sezione longitudinale LG1

Sezione trasversale T56 (modificata, rampa sezionata fra piani +1 e +2)

 1 Pianta livello 4
 2 Pianta livello 3
 3 Pianta livello 2
 4 Pianta livello 0
 5 Sezione trasversale 
 6 Sezione longitudinale
 Disegni Bassi Carella Marello Architectes

5

6
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RI Aspetti strutturali della 
prefabbricazione integrale
Simone Mangano
Ingegnere civile

La peculiarità della tecnica costruttiva a prefabbricazio-
ne integrale adottata per la realizzazione del nuovo campus 
consiste nell’assemblaggio sostanzialmente a secco di ele-
menti «finiti», che assolvono autonomamente e integralmente 
a tutte le funzioni di struttura portante, isolamento termico e 
finanche estetiche non richiedendo, una volta posati, alcun 
genere di finitura. In tal modo è possibile ottimizzare al me-
glio i tempi di produzione e messa in opera, scandendo il rit-
mo di cantiere in maniera precisa e senza interferenze fra i 
diversi soggetti operanti in cantiere.

L’intera struttura prefabbricata è ottenuta per com-
binazione di un numero contenuto di tipologie di elementi: 
pilastri mono-piano interni ed esterni, travi di bordo, travi 
interne e tegoli di solaio. I pannelli di materiale isolante acu-
stico e termico sono pre-assemblati sulle facce inferiori dei 
tegoli, rispettivamente all’interno degli elementi tipo san-
dwich che costituiscono travi e pilastri di facciata.

Gli elementi portanti di luce maggiore (14.5 m) hanno 
richiesto l’adozione di un sistema di precompressione. La 
scelta è ricaduta sulla tecnologia di pretensione mediante 
trefoli aderenti, che ben si adatta alle caratteristiche del pre-
sente edificio.

La modularità della struttura consente infatti di opera-
re su un numero significativo di elementi (in questo caso 36 
travi esterne e 36 travi interne), ottimizzando le lavorazioni 
in termini di tempistiche di produzione, movimentazione 
dei pezzi e operatori coinvolti. Anche il costo supplementare 
dello speciale cassero auto-reagente pesante (tiro massimo 
da 480 t) è ampiamente compensato dai numerosi vantaggi 
operativi.

 7 Sintesi dell’abaco degli elementi strutturali 
  prefabbricati 
 8 Dettaglio della crosta esterna da 14.5 m 

nel modello tridimensionale FEM (Finite 
Element Method). Fonte Simone Mangano 
Partners Ingegneria

 9 Sezione di dettaglio
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A

C

G H

F

D

B

E

Resina liquida ardesiata
colorata rossa

Impermeabilizzazione fra prefabbricati
con giunto chiave

Granulato colore marrone mogano
Strato filtrante telo geotessile

Impermeabilizzazione
bituminosa doppio strato

Isolante termico
Barriera vapore

Soletta collaborante in cemento armato
Soletta nervata prefabbricata

Lastra fonoassorbente in fibre di legno

Sistema di oscuramento
Tende a proiezione

Chiusura vano tecnico
con elemento prefabbricato

Griglie di mandata e di ripresa a incasso
Fan-coil

Passaggio impianti elettrici e idraulici

Pilastro di facciata
prefabbricato sandwich

Trave di facciata
prefabbricato sandwich

Finitura suolo tipo Hard Beton
Isolante acustico

Soletta collaborante in cemento armato
Serpentine in getto

Soletta nervata prefabbricata
Lastra fonoassorbente in fibre di legno

Serramento non apribile
in alluminio anodizzato

Triplo vetro isolante termico-solare

Finitura suolo tipo Hard Beton
Serpentine in getto

Isolante termico
Soletta in cemento armato

Rivestimento prefabbricato
Drenaggio periferico tipo Delta-MS

Isolante termico
Impermeabilizzazione bituminosa

Cordolo in cemento armato

Finitura suolo asfalto doppio strato
Sottofondo misto granulare

  Sintesi dell’abaco degli elementi 
  strutturali prefabbricati 
A  Travi facciata sandwich, 164 pezzi
B  Pilastri facciata sandwich, 117 pezzi
E  Travi interne principali, 140 pezzi
F  Pilastri interni principali, 128 pezzi
C  Travi facciata sandwich speciali, 38 pezzi
D  Pilastri facciata sandwich speciali, 42 pezzi
G  Solette nervate, 654 pezzi
H  Rivestimenti solette nervate, 250 pezzi

8

7
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modo più marcato rispetto ai normali pannelli sandwich 
non portanti. Nello specifico l’analisi ha considerato gli ef-
fetti dovuti alla diversa eccentricità della precompressione 
sulle due componenti, l’entità dell’inflessione della trave por-
tante per effetto dei carichi, la diversa esposizione alle va-
riazioni termiche fra ambiente interno ed esterno e le carat-
teristiche meccaniche degli elementi di sospensione della 
crosta; l’eliminazione dell’eventuale grip indotto dallo strato 
isolante è ottenuta mediante un doppio strato in PE microfo-
rato sulla superficie di contatto col calcestruzzo.

La tecnica costruttiva adottata, caratterizzata da una 
prefabbricazione ben concepita e allineata allo stato delle co-
noscenze tecnologiche odierne, permette da un lato di sod-
disfare i complessi requisiti che un moderno edificio impo-
ne, dall’altro indubbiamente di risparmiare su tempi e costi 
della costruzione. Ciò è vero in particolare se la concezione 
dell’edificio soddisfa le condizioni di razionalità e regolarità 
dei nodi strutturali, l’ottimizzazione peso-dimensioni degli 
elementi, l’industrializzazione e la sistematicità dei dettagli.

SCHEMA RCVSE TRAMA TIPO

condotte di ripresa d’aria
condotte di pulsione d’aria
ventilconvettori
pluviali
distribuzione elettrica
serpentine solette attive

Un ulteriore vantaggio del sistema a trefoli aderenti 
consiste nella possibilità di applicare la precompressione 
anche alle croste di rivestimento dei pannelli sandwich di 
facciata. Questa condizione ha consentito di realizzare una 
crosta di rivestimento continua sulle travi esterne delle fac-
ciate principali, anche per lunghezze fino a 14.5 m, control-
lando la fessurazione senza giunti di dilatazione intermedi, 
con un evidente risvolto anche estetico. Tale risultato non 
sarebbe possibile senza precompressione, né mediante un 
sistema di post-tensione a cavi scorrevoli per le implicazioni 
geometriche specialmente delle testate e l’incompatibilità 
con uno spessore di crosta di soli 10 cm.

Le travi di facciata del fronte sulla ferrovia costituisco-
no pertanto gli elementi maggiormente caratterizzanti la 
particolare tecnica costruttiva dell’edificio, trattandosi nei 
fatti di travi portanti precompresse, all’interno di una strut-
tura tipo sandwich con crosta anch’essa precompressa e 
parte portante alleggerita (calcestruzzo LC 40/44) per con-
sentire la movimentazione nei casi di dimensioni maggiori.

La progettazione di questi elementi ha richiesto una 
approfondita analisi dell’interazione fra la componente 
interna portante e la crosta esterna di facciata, in quan-
to quest’ultima risente del comportamento della prima in 

Condotte di ripresa d’aria

Condotte di pulsione d’aria

Ventiloconvettori

Pluviali

Distribuzione elettrica

Serpentine solette attive

 10 Schema RCVSE trama tipo
 11 Sezione prospettica del sistema 
  costruttivo a elementi

10

11

La videopresentazione degli architetti
(visibile dal 23 aprile 2021)
espazium.ch/archi2-21_ascensus



51
 

N
UO

VI
 C

AM
PU

S 
UN

IV
ER

SI
TA

RI


