
In genere non si può certo affermare che nel nostro Cantone l’edificazione amministrativa - industriale commerciale 
sia di elevata qualità e con contenuti architettonici apprezzabili. È purtroppo un proliferare di capannoni prefab-
bricati in calcestruzzo il cui aspetto architettonico risulta essere un tema marginale se non addirittura inesistente, 
senza poi volersi addentrare troppo in argomenti quali l’inserimento ambientale e la funzionalità.

Indubbiamente troppo poco approfondito risulta 
essere il tema legato alla scelta dei materiali. A fine 
vita i capannoni vengono smantellati generando 
metri cubi di calcestruzzo da depositare in discarica 
o, nella migliore delle ipotesi, da riciclare. Dal profilo 
ambientale queste opzioni non rappresentano cer-
tamente soluzioni ottimali.
In questo momento, in cui il rispetto per l’ambiente 
ricopre un ruolo di grande importanza, si auspiche-
rebbero scelte maggiormente consapevoli a livello di 
funzionalità, ecologia ed estetica. Riteniamo inoltre 
che collocare un ufficio o uno spazio commerciale 
all’interno di uno stabile esteticamente interessante 
sia certamente più appagante rispetto ad uno spa-
zio situato all’interno di uno stabile anonimo e poco 
curato. A questo proposito tuttavia si inizia forse a 
percepire qualche segnale positivo.

Un esempio

Lo stabile amministrativo commerciale multipiano 
denominato Stabile 302 situato a Cadempino, uni-
fica due soluzioni costruttive che, a nostro avviso, 
rappresentano un’evoluzione attraverso la ricerca 
estetica e l’impiego di materiali specifici con con-
seguente riduzione di volumi e consumo energetico. 
I risultati degli studi effettuati per questo proget-
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to sono sicuramente positivi e riconfermano come 
l’approfondita ricerca combinata con l’innovazione 
porti dei vantaggi sotto vari aspetti.

Ecco alcuni dettagli caratteristici dello Stabile 302: 
n Slim floor: soletta mista acciaio - calcestruzzo 

che permette di ridurre gli spessori e sfruttare al 
meglio le caratteristiche dei materiali

n Facciata ventilata: in lamiera d’acciaio che crea 
una schermatura completamente isolante abbi-
nata ad un’intercapedine ventilata che stabilizza 
l’apporto termico.

Nonostante queste soluzioni non siano certamen-
te una novità nel campo delle costruzioni in Ticino, 
sono purtroppo poco applicate nell’edificazione di 
stabili commerciali. 
A questo stabilimento, con posteggio interrato e 3 
piani in elevazione, si è voluto conferire un aspetto 
estetico esterno curato applicando una razionalità 
costruttiva capace di minimizzare gli spessori e gli 
ingombri di solette e travi portanti, migliorando di 
conseguenza lo sfruttamento degli spazi interni.
Con questo redazionale vorremmo semplicemente 
creare uno spunto che favorisca l’impiego di solu-
zioni finalizzate a migliorare il processo costruttivo 
edile e l’utilizzo degli spazi.

Solette Slim Floor

La Soletta Slim Floor è caratterizzata da uno spesso-
re ridotto dovuto all’impiego di elementi portanti in 
acciaio con impalcato, generalmente in calcestruz-
zo. Si tratta di un’ottimizzazione delle costruzioni 
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miste che in passato erano formate soprattutto da 
strutture portanti in acciaio e solette collaboranti in 
lamiera grecata. La collaborazione - essenzialmente 
trasmissione del taglio tra soletta in calcestruzzo e 
struttura - avveniva tramite dei connettori elettro-
saldati.
A dipendenza della destinazione d’uso dello stabile 
esistono varie soluzioni che permettono di impiega-
re diversi materiali, basate sempre su di una struttu-
ra portante in acciaio - caratterizzata da un’elevata 
resistenza - alla quale possono essere abbinati im-
palcati prefabbricati in calcestruzzo, lamiere o pan-
nelli in legno. Il tutto completato da armature e get-
ti integrativi che rendono monolitico l’impalcato. Lo 
spessore complessivo della soletta, di conseguenza, 
non rappresenta necessariamente la somma geo-
metrica delle travi e della soletta stessa ma - vista 
l’interazione dei due elementi - potrà essere ridotto 
sensibilmente rispetto agli spessori standard.
Nel caso specifico il progettista ha optato per una 
soluzione con struttura portante in acciaio, posata 
su colonne in calcestruzzo centrifugato, sulla quale 
sono state posate delle lastre prefabbricate in cal-
cestruzzo che hanno portato ad un notevole rispar-
mio di tempo nella fase di montaggio. Un’apposita 
armatura addizionale e un getto integrativo hanno 
reso solidale la struttura in acciaio alla soletta, cre-
ando in questo modo una lastra.
  
Questa soluzione, sviluppata recentemente anche 
da ArcelorMittal, è caratterizzata da un utilizzo otti-
male dei materiali che ne amplificano le peculiarità: 
l’acciaio sollecitato soprattutto alla trazione e taglio 
mentre il calcestruzzo alla compressione. L’acciaio 
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inglobato nel calcestruzzo permette alla struttura di 
presentare una resistenza al fuoco nettamente su-
periore alla norma e questo senza costi addizionali. 
Essendo molto localizzato, il ricupero dell’acciaio a 
fine vita dell’opera risulta agevolato. Considerato 
come la tendenza attuale sia quella di costruire in 
elevazione, l’impiego di solette intermedie con uno 
spessore complessivo inferiore alla norma permette 
certamente il recupero di volume locativo e, in alcu-
ni casi, anche di piani abitativi. 

Ricapitolando, ecco alcuni dei vantaggi della solu-
zione proposta:
n Riduzione dello spessore della soletta
n Ottimizzazione degli spessori
n Passaggio dell’impiantistica in soletta facilitato 

dalla planarità della struttura
n Maggior luce tra le solette prive di architravi
n Facilità di passaggio verticale
n Maggior resistenza al fuoco
n Razionalità di esecuzione grazie a elementi com-

patti facilmente trasportabili
n Collegamenti strutturali meccanici affidabili
n Flessibilità operativa in cantiere grazie ai getti in-

tegrativi 
n Termini di consegna ridotti grazie ad un elevato 

grado di prefabbricazione
n Costi in linea con altre soluzioni ma con grandi 

vantaggi complessivi

Non trattandosi di soluzioni standard, il dimensio-
namento delle solette va calcolato con cura così 
da massimizzarne i vantaggi. A questo proposito 
esiste una rilevante documentazione letteraria che 
permette un dimensionamento preliminare per una 
valutazione più dettagliata della variante.

Bibliografia: 
n C1/12 Verbundbau Bemessungstafeln SZS
n Bauforumstahl
n ArcelorMittal Slim-Floor

Facciata ventilata

L’involucro di uno stabile rappresenta in primis l’ele-
mento che lo caratterizza dal profilo architettonico 
ma risulta necessario anche ad ottenere condizioni 
ambientali ideali per svolgere le attività a cui è de-
stinato. Rivestire una facciata con lastre di metallo 
risulta un processo certamente laborioso tuttavia 
il risultato estetico e la durabilità sono certamente 
caratteristiche apprezzabili in grado di conferire un 
valore aggiunto allo stabile.
Grazie alla resistenza meccanica e alle intemperie 
delle lastre metalliche la protezione dello strato di 
isolazione sottostante, passante su tutta la strut-
tura, è garantita e lo spessore dell’isolazione stessa 
può essere ottimizzato in base al grado di coibenta-
zione che si desidera ottenere. L’intercapedine che si 
ottiene tra l’isolazione e il mantello esterno costitu-
isce una sorta di cuscino d’aria capace di aumenta-
re ulteriormente il grado d’isolazione e, allo stesso 
tempo, di fungere da stabilizzante sotto il profilo 

termico. La differenza di temperatura tra l’involucro 
esterno e l’isolazione crea una convezione interna 
che, soprattutto d’estate, ha effetto stabilizzate e 
migliora quindi l’isolamento termico e l’inerzia ter-
mica. Lo spessore minimo dell’intercapedine varia 
da 2 a 4 cm a dipendenza dell’altezza della facciata. 
Anche il colore della facciata esterna ha un’influen-
za sulla velocità convettiva dell’aria, soprattutto d’e-
state. Un colore scuro crea una velocità ascensionale 
maggiore che raffresca naturalmente l’involucro. 

Evidentemente il concetto costruttivo può essere 
esteso a vari materiali, formanti sia la struttura che 
il rivestimento, sfruttando al meglio le caratteristi-
che degli stessi. In considerazione del fatto che la 
coibentazione interessa l’intero complesso, la strut-
tura portante può essere realizzata con un materiale 
conduttore come ad esempio l’acciaio. L’isolazione è 
fissata alla struttura meccanicamente tramite chiodi 
isolanti per cui il grado di coibentazione è in funzio-
ne dello spessore scelto. 

Nel caso specifico la facciata è formata da:
n Cassonetto Mantana MK120/500 acciaio spessore 

0.88 faccia a vista colore DU9002
n Isolazione cassette spessore 120 mm + isolazione 

aggiuntiva da 60 mm
n Intercapedine da 165 mm
n Rivestimento esterno Montaform design in accia-

io zincato preverniciato Myriatech 35 my PU Bei-
ge Metallise (Nr. 915) con foglio protettivo Colore 
7PA044 spessore 1 mm

Bibliografia:
n Corso maestria AM - Dr. U. Bremen
n Catalogo Montana 
n Documentazione prodotti isolanti (Flumroc, 

Foamglas, ecc.)

Conclusione

Per la realizzazione di questo progetto si è voluto 
pertanto considerare diversi aspetti capaci di an-
dare ben oltre al risparmio economico immediato. 
Sono state adottate soluzioni in grado di conferire 
un valore aggiunto e, tutto sommato, durabilità alla 
struttura. Non si tratta certamente di una costru-
zione classica o standard considerando che il suo 
fine ultimo rimane quello di offrire spazi commer-
ciali in affitto: tuttavia, potendo scegliere, risulta 
certamente più attrattivo un edificio funzionale e 
di bell’aspetto.
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 Sezione verticale soletta  
Slim Floor

1 Trave in acciao
2 Ferri di armatura
3 Lastra prefabbricata in CLS
4 Getto CLS
5 Anticalpestio
6 Betoncino autolivellante
7 Pavimento in PVC

s Sezione verticale facciata
1 Cassonetto MK120/500 piene
 S235JR spessore 0.88 mm
2 Pannello isolante Flomroc SOLO sp. 120mm
3 Legno impregnato
 + isolazione Flumroc 1 sp. 60 mm
4 STAMISOL FI colore nero
5 Profilo a Z 60/165/60 SENDZIMIR grezzo
 Spessore 1.5 mm
6 Lamiera Montaform Design 70 mm
 S235JR-Colore esterno 7PA044 
7 Scossalina Montana
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