
La riduzione del volume dei rifiuti, rendendoli anche 

meno visibili, è l’obiettivo di questo nuovo progetto 

delle Officine Ghidoni SA.

Introduzione 

La raccolta dei rifiuti è sicuramente un tema di estrema attualità in una 
società di consumi come la nostra. I quantitativi di spazzatura prodotti, 
necessitano una raccolta differenziata che richiede sempre più spazi e, 
nello stesso tempo, questi punti di raccolta devono essere adeguati ad 
un’utilizzazione semplice e razionale.
Per l’ente pubblico la raccolta significa alti costi, per cui è imperativa 
l’esigenza di razionalizzarne il processo. Inoltre, il deposito a cielo 
aperto dei rifiuti, crea spesso problemi igienici ed estetici; da qui la 
soluzione dell’interramento abbinato alla compattazione che riduce 
sensibilmente il volume di ca. 1:4, diminuendo così anche la frequenza 
dei trasporti al centro di smaltimento finale.
La ditta, in passato, si era occupata della produzione di contenitori per 
la raccolta di vetro usato, ma il settore è sempre stato marginale nell’e-
conomia aziendale.
Oggi ha deciso di studiare delle alternative ai sistemi classici di raccolta 
e, conseguentemente, ha presentato l’offerta al Comune di Lugano per 
quest’isola interrata, ottenendo l’attribuzione della commessa. Co-
scienti della grossa sfida è stato fatto un grande lavoro di ricerca per 
trovare soluzioni soddisfacenti così che, alcuni giorni fa, è stato inau-
gurato il nuovo impianto.

Il Dicastero dei servizi urbani della città di Lugano ha esigenze molto 
elevate in merito alla raccolta dei rifiuti urbani; si trattava quindi di 
una palestra ideale per lo sviluppo di un nuovo prodotto. Oltre alle esi-
genze tecniche e a quelle della trasmissione dati, si aggiungeva anche 
la problematica degli spazi limitati; si doveva altresì prendere atto che 
interrare a Lugano significa spesso confrontarsi con l’acqua di falda.

IDEA

Sostanzialmente il concetto, non nuovo, è quello di inserire un com-
pattatore su una piattaforma che, attraverso un dispositivo di sol-
levamento, permette di estrarlo per la svuotatura. Il compattatore è 
interrato e viene riempito attraverso una bocchetta di conferimento, 
unica parte visibile, che costituisce il collegamento tra il compattatore 
e l’utente. Su questa torretta è posizionato anche un display che dà 
informazioni all’utilizzatore.

Lo stato di funzionamento è costantemente monitorato tramite appositi 
sensori con specifiche funzioni, che trasmettono i dati ai responsabili 
che possono così monitorare il grado di riempimento e lo stato di fun-
zionamento dell’impianto.

I vantaggi di questa soluzione interrata sono molteplici:
n Riduzione dell’impatto visivo delle piazze di raccolta.
n Riduzione del volume dei rifiuti e quindi del numero dei trasporti.
n Riduzione dell’impatto fonico del compattatore.
n Possibilità di inserire il punto di raccolta in zone densamente fre-

quentate.
n Ridotto intralcio al traffico.
n Soluzione costruttiva sostanzialmente semplice.

L’apparecchiatura è inserita in un unico contenitore che conseguente-
mente ne limita l’impatto ambientale, soprattutto nel caso della rac-
colta di rifiuti solidi urbani, ulteriore possibilità per cui l’attrezzatura è 
prevista. Nel caso specifico, in via Stauffacher, l’impianto è destinato 
unicamente alla raccolta della carta.
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Isola ecologica interrata
A cura di:

Officine Ghidoni SA,
Riazzino



Vasca interrata

Nella prima fase di progetto era prevista la realizzazione di una vasca 
prefabbricata che andava posizionata all’interno di uno scavo realizzato 
con sistemi tradizionali, processo questo che avrebbe richiesto un‘im-
portante opera di scavo e di consolidamento del terreno circostante 
mediante palancole la cui messa in opera, oltre che a notevoli costi, 
avrebbe provocato enormi problemi di rumore e di vibrazioni nella zona 
adiacente allo scavo. Per questi motivi, e per il fatto che parte dello 
scavo era comunque sotto il livello di falda, si è studiata la possibilità di 
realizzare un processo di messa in opera che, pur essendo antico, è del 
tutto innovativo alle nostre latitudini. Questo processo viene definito di 
autoaffondamento e consiste nel realizzare il manufatto perimetrale di 
cemento in superficie e quindi di procedere allo scavo dal lato interno 
della vasca. Questa soluzione richiede che la vasca stessa abbia un suffi-
ciente peso per garantirne l’affondamento. Nel caso specifico la costru-
zione in cemento pesava circa 100 t. Per poter garantire la penetrazione 
della vasca nel terreno, è stato costruito un apposito dente metallico 
che in una certa misura facilitava la penetrazione della vasca com-
pleta nel terreno. Ovviamente, considerate le grosse masse in gioco, è 
stata determinante la regolazione dello scavo in modo da garantire una 
precisione sufficiente nell’affondamento. Infatti le tolleranze richieste 
dall’impianto richiedevano una messa in opera della vasca con una pre-
cisione sulla verticalità pari all’1 %. Per ragioni costruttive, nel caso spe-
cifico, oltre ai giunti costruttivi impermeabili situati sulla verticale della 
vasca, si è reso necessario gettare in 2 volte il perimetro creando quindi 
un giunto intermedio sulla verticale della vasca. Ad affondamento com-
pletato, tramite appositi pozzi, si è provveduto all’evacuazione dell’ac-
qua di falda che aveva un battente di ca. 1 m e alla realizzazione della 
soletta di fondo che andava a completare il manufatto interrato della 

costruzione. Successivamente la struttura in beton è stata completata 
con 1 cordolo perimetrale che ha permesso l’adattamento alla pavi-
mentazione prevista e al contenimento della canaletta necessaria alla 
raccolta delle acque meteoriche che defluiscono dal coperchio dell’isola 
interrata. Per il contenimento dell’aggregato idraulico si è optato, nel 

caso specifico, per una seconda vasca, posta 
lateralmente alla principale e collegata alla 
stessa con un tubo fodera. Anche quest’ul-
tima è provvista di una canaletta perime-
trale in acciaio inossidabile.
L’inserimento dei rifiuti, in questo caso 
carta, avviene attraverso una bocchetta di 
conferimento inserita in un’apposita tor-
retta, unica parte visibile dell’impianto 
che la collega all’utente. Su questa stessa 
torretta è inserito un display che informa 
sullo stato del compattatore ma che può 
trasmettere anche altre informazioni.

Dimensioni principali:
n Peso ca. 100 ton (100’000 kg)
n Dimensioni 7.5 m x 4.4 m altezza 3.8 m

Sistema di sollevamento 
 
La scelta di base nella progettazione 
dell’isola interrata è stata quella di un 
azionamento idraulico sincronizzato che 
permettesse il sollevamento del compatta-
tore tramite un’apposita culla di conteni-
mento. Il sistema di sollevamento è guidato 
tramite quattro profili pressopiegati in ac-
ciaio inossidabile solidali con la vasca in 
calcestruzzo e disposti nei quattro angoli 
della vasca stessa.
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Un sistema di regolazione e di compensazione dei giochi garantisce un 
interfaccia corretto tra la vasca in beton e le guide.
La culla tralicciata è autoportante e conferisce la necessaria rigidezza 
al sistema durante le fasi di sollevamento e di scarro del compattatore. 
Per facilitare il posizionamento del compattatore, la culla dispone di 
adeguate guide che garantiscono un facile e corretto posizionamento 
del compattatore in relazione alla culla che, per ovvi motivi d’ingombro, 
ha dovuto avere delle dimensioni minime.
Nella parte superiore, e azionato idraulicamente, è posizionato il co-
perchio che viene aperto durante le operazioni di trasbordo. La pavi-
mentazione del coperchio può essere a scelta del committente essendo 
la struttura autoportante e adatta a un certo tipo di transito. La Portata 
massima è di 5000 N/m2. Le acque metereologiche sono convogliate 
tramite un’apposita canaletta perimetrale nella rete di raccolta delle 
acque chiare.

Idraulica

Sono stati installati 4 cilindri idraulici a semplice effetto, inseriti nelle 
guide posizionate nei 4 spigoli della piastra di sollevamento. La testata 
inferiore appoggia sul fondo della vasca, mentre quella superiore è col-
legata con un’articolazione ad un prolungamento della culla. La movi-
mentazione di questi cilindri avviene tramite una centralina idraulica 
e ad un’apposita elettrovalvola, mentre la sincronizzazione è ottenuta 
mediante un divisore di flusso. La scelta è stata dettata dalla semplicità 
di un impianto di questo tipo, ma anche per ragioni di sicurezza. I ci-
lindri, essendo inseriti nelle guide, risultano completamente protetti e 
guidati anche al momento della massima escursione. 

n Forza di sollevamento 25 ton (25’000 kg)

Compattatore

Normalmente per queste isole sono utilizzati dei compattatori classici 
scarrabili monopala con un azionamento elettro idraulico. In questo 
caso il compattatore è di tipo a monopala con una capacità di 20 mc. 
Il compattatore, quando è inserito nell’isola, viene collegato elettri-
camente all’isola in modo da diventare praticamente un’unica unità 
dal profilo della gestione e della diagnostica. La testata del compat-
tatore è formata da una vasca di contenimento nella quale, attraverso 
la bocchetta di conferimento, vengono immessi i rifiuti, in questo caso 
carta e cartone che, a dipendenza del grado di riempimento, vengono 
compattati verso la parte posteriore del contenitore. Grazie alla forma 
leggermente conica del contenitore, lo svuotamento risulta facilitato e 
non necessita un’attrezzatura supplementare. 

n Dimensioni 5.3 m x 2.5 m altezza 2.7 m
n Peso a vuoto 5’000 kg
n Peso a pieno 10’000 kg

Sicurezza
La tematica centrale, durante la progettazione di questo impianto, è 
stata la garanzia di sicurezza sia per gli utilizzatori che per il personale 
di servizio che si trova ad operare a diretto contatto con l’attrezza-
tura anche in momenti operativi particolari. Per questo motivo è stato 
escluso l’utilizzo di cavi metallici a favore di un sistema idraulico for-
mato da 4 cilindri che vengono automaticamente bloccati nel caso in 
cui si verificasse un’anomalia nell’impianto idraulico. Quindi, nelle fasi 
intermedie, anche in caso di rottura di 1 tubo idraulico, la piattaforma 
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non scenderebbe, ma resterebbe comunque bloccata. Per escludere ogni 
possibile incidente, è stato previsto, oltre che a una sicurezza sull’im-
pianto idraulico, anche a un sistema meccanico di ritenuta supplemen-
tare che interviene quando la piattaforma raggiunge il punto morto 
superiore, cioè quello dove avviene lo scarro del compattatore.

Ulteriore tematica da considerare nella fase di sollevamento/abbassa-
mento della piattaforma è l’effetto ghigliottina, ridotto però al minimo 
applicando delle pareti sui due lati e dei bordi sensibili sulle 2 testate, 
che bloccherebbero la discesa dell’impianto nel caso di presenza di og-
getti o corpi tra il bordo della vasca ed il coperchio. Un ulteriore ele-
mento di sicurezza sono gli interruttori a fune che permettono l’arresto 
immediato nelle modalità d’emergenza come nel caso della pressione 
di 1 interruttore a fungo.

L’interno del vano contenente il compattatore è sorvegliato mediante 
un sensore di corpi vivi.
Per quanto attiene all’eventuale ristagno di gas tossici, particolarmente 
pericoloso soprattutto in caso di manutenzione, si è munito l’impianto 
di una ventilazione forzata che garantisce il ricircolo dell’aria anche 
quando la piattaforma di sollevamento resta ferma.
Tutto l’impianto è stato oggetto di una minuziosa indagine che ha per-
messo di ottenere la certificazione CE di tutta l’installazione.

Sistema di controllo

Il committente, nel caso specifico, ha deciso di realizzare, a fianco 
dell’isola interrata, un totem che contiene tutta la parte elettrica di 
potenza e di controllo. L’idea base era quella di sviluppare una struttura 
con un minimo impatto visivo e con una migliore esteticità rispetto ai 
classici armadietti elettrici. La colonna è stata ottimizzata in modo da 
avere un ingombro minimo e una funzionalità ottimale.

All’interno di questo totem abbiamo la parte di potenza, di controllo 
e la pulsantiera per movimentare l’isola. Quando il tecnico comunale 
deve effettuare lo scarro, deve aprire unicamente la parte posteriore 
del totem dove è posizionato il comando, e posizionarsi in una zona 
definita in modo da aver piena visuale durante la movimentazione 
dell’isola.

Tutta la macchina è controllata con un quantitativo importante di tra-
sduttori che, attraverso un sistema di controllo, permettono un moni-
toraggio continuo dello stato della macchina  che, in caso di problemi, 
possono avvisare direttamente la centrale oppure inviare informazioni 
direttamente sui cellulari. La trasmissione dei dati alla centrale avviene 
con un collegamento a fibra ottica.
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Forster Sistemi di profili SA
CH-9320 Arbon

Numerose omologazioni garanti-
scono la sicurezza e la diversità 
delle costruzioni – con varie possi-
bilità di vetrature e ferramenta 
fino ad arrivare a sofisticate automazioni di porte, con-
trolli d‘accesso e vie di fuga.

Innovativo.
Sottile.
Sicuro.

www.forster-profile.ch

GZO ospedale, CH-Wetzikon
Porte scorrevoli tagliafuoco EI30,
porte tagilafuoco EI30 e E30 in acciaio inossidabile
Sistemi Forster fuego light e Forster presto

Protezione antincendio in acciaio

EI30-EI90

E30

Ulteriori
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TEAM DI PROGETTO

Committente Comune di Lugano
 Dicastero dei servizi urbani

Progetto edile Studio d’ingegneria Passera & Associati,
 Lugano

Progetto e realizzazione Officine Ghidoni SA, Riazzino 
n Sviluppo software e controllo TEQ SA, Barbengo
n Opere edili Geo-Edil SA, Lugano


