
Sopraelevazioni leggere:
2 esempi pratici di soluzioni attuabili

Il concetto di sopraelevazione, nel linguaggio comune come nell’accezione giu-

ridica del termine, sta a signifi care l’edifi cazione sopra una costruzione già esi-

stente della quale viene elevata l’altezza.

Ogni operazione di questo tipo si scontra inevitabilmente con le ca-
ratteristiche statiche dell’edifi cio legato a tale intervento, portando il 
progettista a dover far fronte ad un aumento dei carichi sulla struttura 
esistente (non considerati in fase di realizzazione). Questo problema è 
facilmente risolvibile utilizzando materiali che già conosciamo e tecni-
che costruttive di nuova generazione concedendo una maggiore libertà 
progettuale. L’utilizzo dell’acciaio per la struttura portante, in questo 
tipo di interventi, è particolarmente consigliato (anche e soprattutto se 
le sopraelevazioni sono superiori al singolo piano) perché permette di 
garantire prestazioni eccellenti in termini di leggerezza, antisismicità, 
di ripartizione dei carichi e di progettazione modulare, cosa altrimenti 
impossibile con una costruzione in cemento o laterocemento. Tale strut-
tura in metallo è atta ad accogliere strutture di chiusura di differenti 
tipologie così da sviluppare una struttura mista che risponda a tutte 
le esigenze architettoniche. L’utilizzo di una struttura portante in car-
penteria permette di ricevere e distribuire i carichi strutturali, mante-
nendo inalterate le caratteristiche del materiale di tamponamento, che 
sia legno, lana minerale o qualsivoglia materiale. Scopriamo così che 
il metallo, oltre ad essere utilizzato ampiamente nelle nuove edifi ca-
zioni, rappresenta un’ottima soluzione ai problemi di sopraelevazione. 
Nell’ultimo anno, le Offi cine Ghidoni hanno avuto l’occasione di por-
tare a termine 2 sopraelevazioni con caratteristiche statiche, tecniche 
e architettoniche differenti, utili a rappresentare un valido esempio a 
quanto prima menzionato. Il primo progetto che prenderemo in con-
siderazione è di proprietà dell’Ente Ospedaliero Cantonale, presso la 
sede di Mendrisio, il quale ha pensato di sviluppare un’area (1550 mc) 
sopraelevata all’attuale edifi cio (di 5 piani fuori terra), per soddisfare le 
necessità di creare nuovi uffi ci, mantenendo un aspetto architettonico 
analogo all’edifi cazione esistente.

Il secondo progetto è lo stabile Pellandini a Castione (3890mc) dove il 
cliente ha dimostrato la necessità di sopraelevare l’edifi cio esistente, 
adibito a Garage, per ricavare uno studio medico e alcuni appartamenti, 
con l’obbiettivo di evidenziare il contrasto tra l’edifi cio esistente e la 
sua sopraelevazione, accentuandone architettonicamente anche le dif-
ferenti funzioni.

Nel primo caso si tratta di un volume (m 28.6 L x 13.5 P x 4 H) di giun-
zione tra 2 edifi ci esistenti a tetto, ottenuto grazie a una struttura in 
carpenteria metallica (30 ton) e pareti perimetrali in legno rivestite in 
lamiere. La struttura è costituita da un traliccio di ripartizione dei carichi 
progettato in funzione dei punti dove scaricare le forze in soletta e non 
per ultimo di risolvere i problemi di quota di calpestio.
Per risolvere questi problemi, il graticcio ospita nel suo spessore l’isola-
zione rigida e uno strato di betoncino, utile a portare in quota il pavi-
mento che accoglierà una fi nitura in linoleum. Sopra a questo graticcio 
si eleva una struttura leggera portante per la realizzazione dell’edifi cio.

Il tetto piano non zavorrato ha una leggera pendenza verso un lato 
dell’edifi cio, utile al convoglio e allo scarico delle acque. La stratigrafi a 
della copertura è composta, partendo dall’interno, da 2 strati sovrap-
posti di barriera al vapore, isolazione rigida e impermeabilizzazione.
Le pareti esterne sono state sviluppate modularmente come pareti coi-
bentate in lana minerale, formate da una struttura autoportante in 
legno, costituita da travi in abete rosso, chiusa all’interno da lastre in 
OSB e all’esterno da pannelli di gessofi bra, così da garantire le richieste 
antincendio.

La progettazione di questi elementi ha portato ad una diminuzione 
dello spessore totale della parete integrandone all’interno i serramenti 
aumentando così la superfi cie calpestabile interna.
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Ente Ospedaliero di Mendrisio - Sopraelevazione.

Stabile Garage Pellandini

a Castione - Sopraelevazione.



Le pareti interne sono composte da profi li in alluminio rivestiti in car-
tongesso. Il controsoffi tto, ribassato appositamente, ospita tutta l’im-
piantistica necessaria, dall’impianto elettrico alla ventilazione, dai tubi 
idraulici alla distribuzione delle messe a terra. Esternamente sono state 
progettate delle lamiere piane in acciaio termolaccato che disegnano le 
pareti e, grazie anche alla ricerca dell’uniformità cromatica, manten-
gono inalterato l’aspetto architettonico globale.

A completamento dell’involucro sono stati posati serramenti in allu-
minio provvisti di lamelle esterne frangisole, movimentate dall’interno 
elettronicamente.
All’interno dello spessore dei pannelli di tamponamento è stata proget-
tata una opportuna sede per il posizionamento di questi elementi e le 
dovute forature per elettrifi carli.
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EOC Mendrisio – Graticcio di ripartizione dei carichi,

inizio posa struttura leggera.

EOC Mendrisio

Vano controsoffi tto per impiantistica.

Team di progetto
Ente Ospedaliero Cantonale di Mendrisio

■ Committente Ente Ospedaliero Cantonale, Bellinzona
■ Architettura Studio d’Architettura Roberto Daverio, Mendrisio
■ Ingegneria Brenni Engineering SA, Mendrisio
■ Impresa Costruzioni B e L Laudato SA, Vacallo
■ Carpenteria e Tamponamenti Offi cine Ghidoni SA, Riazzino
■ Direzione Lavori Studio d’Architettura Roberto Daverio, Mendrisio

EOC Mendrisio

Raster carpenteria interna.



Sopraelevazione Edifi cio Garage Pellandini a Castione

Nel secondo caso si tratta di un volume (m 32.5 L x 26 P x 4.6 H) che 
riprende completamente il perimetro dell’edifi cio esistente. Anche in 
questo caso è stata progettata una struttura mista composta da un 
graticcio, che si sviluppa sopra la soletta esistente, una nuova soletta 
composta da lamiere Holorib e da uno strato di beton, un raster di 
carpenteria per elevare il volume in altezza e un tetto a doppia falda 
isolato e progettato appositamente per accogliere i pannelli fotovoltaici. 

La carpenteria utilizzata per la realizzazione di questa sopraelevazione 
raggiunge le 105 ton, graticcio compreso. Non avendo particolari vincoli 
progettuali sul raggiungimento del nuovo piano di calpestio, il graticcio 
è stato volutamente rialzato dalla soletta esistente per poter creare un 
intercapedine, atta ad accogliere la distribuzione degli impianti.

La carpenteria che si sviluppa all’interno dell’edifi cio ha il compito di 
sostenere il tetto, mentre quella perimetrale, oltre ad avere compiti 
statici, disegna preventivamente la facciata, percepibile dai profi li di 
supporto dei serramenti e dei pannelli di chiusura del tamponamento.
Una cornice perimetrale di carpenteria opportunamente rivestita, na-
sconde alla vista, da livello strada, le inclinazioni del tetto.

In questo caso il tamponamento è stato richiesto in pannelli coibentati 
“lisci” per le facciate e “grecati” per il tetto. I pannelli coibentati che 
formano la superfi cie del tetto hanno una grecatura particolare che per-
mette di affrancare direttamente i pannelli fotovoltaici senza ulteriori 
sottostrutture.

Conclusioni

I due progetti descritti sono un valido esempio delle varianti costruttive 
che si possono attuare per una sopraelevazione, a partire dalla struttura 
fi no ad arrivare alle fi niture, passando per le diverse tipologie di tam-
ponamento. Si evince che la fase progettuale dell’intervento ricopre un 
aspetto fondamentale per ridurre le tempistiche di posa; determinante, 
sotto ogni punto di vista, risulta essere lo studio preliminare di ogni 
singolo dettaglio.

Portare in quota delle strutture leggere che permettono la costruzione 
modulare, che siano queste carpenteria, pannelli di tamponamento in 
legno o in lamiere coibentate, facilita e velocizza la posa, riduce gli 
scarti di cantiere e diminuisce drasticamente i pesi di trasporto dei ma-
teriali.
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Team di progetto
Garage Pellandini SA, Castione

■ Committente Garage Pellandini SA, Castione
■ Architettura Studio d’Architettura Terenzio Pesenti,
 Personico
■ Ingegneria Brenni Engineering SA, Mendrisio
■ Impresa Costruzioni Barella Felice, Mesocco
■ Carpenteria e Tamponamenti Offi cine Ghidoni SA, Riazzino
■ Direzione Lavori Studio d’Architettura Terenzio Pesenti,
 Personico

Edifi cio Garage Pellandini a Castione – Graticcio di ripartizione dei carichi (foto 

sopra) e Superholorib per soletta (foto sotto)

Edifi cio Garage Pellandini a Castione

Carpenteria di composizione falde tetto.


