
Nell’ambito della progettazione di dettaglio di elementi strutturali la capacità di analisi e di verifica di 
elementi nodali riveste un’importanza determinante per la stabilità strutturale complessiva. 

Premessa

Da diversi anni la ditta Officine Ghidoni SA si è 
strutturata, sia con mezzi tecnici sia con perso-
nale qualificato, per eseguire queste operazioni 
di analisi allo scopo di ottimizzare i progetti in 
termini economici senza pregiudicare la sicurez-
za. Di regola la statica di base di una struttura 
viene fornita dal committente ed è compito del 
costruttore definire i dettagli costruttivi; siamo 
comunque in grado di dimensionare ed ottimiz-
zare strutture di ogni tipologia secondo i più re-
centi standard nazionali (SIA) ed internazionali 
(Eurocodici, ANSI/AISC). 
La nostra ditta dispone di diversi pacchetti sof-
tware per l’analisi FEM con elementi 1D/2D, in-
dirizzati all’ingegneria civile e 3D per l’analisi di 
componenti meccanici. Il loro impiego è definito 
dalle esigenze del progetto, aspetto questo che 
non esclude l’interazione dei diversi pacchetti 
allo scopo di sfruttarne a pieno le diverse speci-
ficità. Questi pacchetti permettono simulazioni 
estremamente accurate anche nel campo della 
dinamica delle strutture. 

Nel caso particolare il pacchetto di riferimento 
è SCIA Engineer, un software di recente gene-
razione indirizzato principalmente a progetti 
nell’ambito dell’ingegneria civile. 
La ditta SCIA organizza periodicamente, tra i 
suoi clienti, un concorso finalizzato ad eviden-
ziare i progetti di vario genere la cui analisi è 
stata effettuata con l’ausilio dei loro pacchetti di 
calcolo. Nell’ultima edizione abbiamo deciso di 
candidarci con un nostro progetto, non partico-
larmente appariscente alla vista, trattandosi so-
stanzialmente di un involucro cilindrico rivestito 
completamente in lamiera ondulata, ma ricco di 
contenuti tecnico/progettuali ed estremamente 
accurato nella modellazione di tutte le compo-
nenti. 

 
Descrizione del progetto

Il CDA Consorzio Depurazione Acque Biasca e 
dintorni ha recentemente aggiornato e moder-
nizzato gli impianti siti nella zona della Giustizia 
a sud dell’abitato di Biasca. Gli interventi sono 
finalizzati da un lato a sostituire gli organi elettro 
meccanici oramai vetusti e dall’altro ad apporta-
re interventi di ammodernamento per adattare 
l’impianto alle nuove norme in materia e adattar-
ne nel contempo le potenzialità. In particolare è 
stato migliorato il trattamento dei fanghi che in 
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un processo anaerobico realizzato in digestori, 
oltre a consentire una riduzione della massa e 
delle materie organiche, lo rende stabile e facil-
mente disidratabile tramite delle filtropresse. I 
fanghi residui hanno poi la funzione di carburan-
te nei termovalorizzatori. In questo processo vie-
ne generato del biogas o gas metano riutilizzato 
poi in motori termici che trasformano e trasmet-
tono l’energia meccanica, tramite dei generatori, 
in energia elettrica riutilizzata nell’impianto. Per 
un utilizzo razionale di questo vettore energe-
tico gassoso è indispensabile un accumulatore 
cioè un gasometro. In questo caso è stato scelto 
dallo studio TBF, che si è occupato della proget-
tazione degli interventi, un gasometro costituito 
da una membrana flessibile nella quale è raccol-
to ed accumulato il gas, la medesima è sorretta, 
nella parte sommitale, dall’involucro metallico di 
nostra fornitura. In questa zona l’esigenza stati-
ca di vincolo semirigido, delle travi convergenti, 
ha accolto l’esigenza geometrica del camino di 
ventilazione dando vita al dettaglio sottostante.
                         
La funzione del gasometro è quella di rendere 
disponibile il gas in modo indipendente dal rap-
porto di produzione e utilizzazione. In questo 
contesto il CDA ha incaricato la ditta Syngas di 
progettare questo aggregato con i relativi acces-
sori e per quanto riguarda la parte strutturale la 
stessa si è rivolta alle Officine Ghidoni SA.

La ditta Officine Ghidoni SA si è quindi occupata di sviluppare il progetto 
della struttura portante esterna del gasometro e degli accessori necessari 
per un corretto funzionamento. La struttura portante del mantello con-
sta di 8 colonne verticali nel cui piano è alloggiato il sistema di contro-
ventamento a diagonali tenso-attive. All’orditura di facciata, costituita da 
cerchiature orizzontali sono fissate le lamiere di rivestimento. Il tetto a 
padiglione, con 16 falde, è formato da una struttura radiale rigidamente 
collegata alle colonne mentre al centro è stato realizzato un nodo che 
garantisce la continuità strutturale. Il dimensionamento è stato effettuato 
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sulla base delle azioni prescritte dalla SIA in funzione dell’utilizzo e del 
luogo d’installazione; limitatamente ai coefficienti di pressione si è fatto ri-
ferimento all’EN 1991-1-4:2005 per la maggiore esaustività (correlazione 
numero di Reynolds - rugosità superficiale). Il confronto con la tabella 65 
della SIA 261:2014 ha comunque evidenziato uno scostamento sul coeffi-
ciente di forza globale inferiore al 6%. 
            

L’analisi ha permesso di ottimizzare la struttura garantendone al contempo 
la sicurezza strutturale nelle diverse situazioni di progetto.
Successivamente per il progetto sono stati realizzati i piani costruttivi, la 
fabbricazione ed il montaggio della struttura e delle lamiere di copertura e 
facciata. Tale intervento costruttivo non rientra in un progetto particolare, 
contrariamente all’analisi strutturale che evidentemente deve considerare 
la particolare forma geometrica dell’involucro. 

Premio SCIA USER CONTEST 2017

Mercoledì 27 settembre 2017 sono stati annunciati i vincitori della X edi-
zione del concorso internazionale SCIA User Contest 2017, indetto dalla 
società Belga SCIA che si occupa di fornire dei pacchetti software di analisi 
strutturale con l’intento di promuovere “l’arte della progettazione strut-
turale”. Ha visto la partecipazione di 124 progetti provenienti da studi di 
progettazione di tutto il mondo e suddivisi in 4 categorie.
Tra questi si è distinta la ditta ticinese Officine Ghidoni SA che ha colto 
l’apprezzamento della giuria internazionale, composta da esperti dell’indu-
stria e dell’università, ricevendo la menzione nella categoria “Strutture ed 
impianti industriali” classificandosi tra le tre migliori aziende, su un totale 
di ca. trenta concorrenti nel settore. 
Si tratta della struttura di supporto per gasometro a membrana realizzata 
e installata all’interno del nuovo impianto di trattamento del biogas al CDA 
di Biasca. 

Le Officine Ghidoni SA, con il loro collaboratore ing. F. Rastelli, hanno 
saputo affrontare la sfida progettuale coronata da questa menzione ag-
giungendo un importante tassello ai precedenti riconoscimenti in ambito 
produttivo.

Immagini estratte dalla norma europea EN 1991-1-4:2005

Dati tecnici
Dimensioni
Diametro ca. 10 m
Altezza 11.5 m
Peso struttura ca. 8’500 kg

Enti Coinvolti
Committente generale Consorzio Depurazione Acqua
 Biasca e Dintorni
Direzione lavori TBF + Partner AG
Committente Syngas Swiss AG
Ditta esecutrice Officine Ghidoni SA
Progettazione strutturale Officine Ghidoni SA


