
Le costruzioni metalliche, grazie ad una minimizzazione strutturale, permettono di rendere funzionali anche co-
struzioni di dimensioni più contenute; contrariamente a quanto si pensi, non si prestano infatti unicamente alla 
realizzazione di edifici di grandi dimensioni. Una concessionaria auto richiede necessariamente due caratteristiche 
fondamentali: funzionalità e trasparenza. La prima è strettamente legata ad aspetti di carattere logistico mentre la 
seconda è finalizzata ad una messa in valore dei veicoli esposti. 

Struttura

Lo stabile, con una dimensione in pianta di 37 m 
x 13.5 m ed un’altezza di circa 8 m, si sviluppa su 
due piani.
L’intera struttura - formata da colonne perimetrali, 
stabilizzata in parte con timpani in calcestruzzo e 
una controventatura orizzontale sul tetto - poggia 
su di un cassone in calcestruzzo interrato adibito a 
deposito auto. La soletta intermedia è di tipo misto 
ed è formata da lamiera grecata e getto in calce-
struzzo. L’accesso ai piani viene garantito grazie ad 
un ascensore, un montacarichi per veicoli e scale 
che assicurano inoltre una via di fuga in caso d’e-
mergenza. Il tetto a due falde “mascherate” è stato 
realizzato con pannelli coibentati, questo per poter 
evitare ulteriori processi d’impermeabilizzazione che 
ne avrebbero fatto lievitare i costi rendendo peraltro 
il lavoro più delicato e meno duraturo, come noto 
infatti il manto impermeabile ha una durata di vita 
limitata.
L’intera struttura è stata sabbiata e trattata con ver-
nice bicomponente RAL 9016.
Il tetto e le pareti perimetrali, con finitura opaca, 
sono stati realizzati con pannelli coibentati di spes-
sore 150 mm completi di lattoneria, raccordo e plu-
viali per la raccolta delle acque meteoriche. 

Funzionalità e trasparenza
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Facciate

Le facciate dell’edificio, caratterizzare da ampie ve-
trate, hanno permesso di concretizzare il desiderio di 
evidenziare il carattere più pubblico dell’intera infra-
struttura. L’apertura sul piazzale favorisce un impat-
to visivo indispensabile alla commercializzazione dei 
veicoli che si trovano esposti al suo interno.
Per la struttura portante sono stati posati profilati 
in alluminio a taglio termico - termolaccati inter-
namente colore bianco RAL 9016 ed esternamente 
grigio alluminio RAL 9006 - eseguiti con sistema 
montanti e traversi, completi di guarnizioni interne 
ed esterne in EPDM. L’interruzione del ponte termi-
co fra la parte strutturale interna e la copertina di 
chiusura esterna è stata ottenuta mediante listelli in 
materiale sintetico, dimensionati secondo lo spes-
sore del vetro.

Le facciate sono state realizzate con sistemi GS, serie 
Euroline EL-50FB, in grado di garantire prestazioni 
energeticamente efficienti e soluzioni tecnologica-
mente innovative: di fatto estetica e libertà proget-
tuale trovano risposta attraverso un’alta gamma di 
prodotti.

I vetri impiegati sono isolanti tripli stratificati con 
alternanza di tipologia: dal trasparente all’acidato, 
dal colore acidato blu con pellicole in pvb a colori 
alternati per la zona che accoglie l’insegna Volvo. Il 
montaggio è stato eseguito dall’esterno con l’ausilio 
di appositi supporti così da permettere la posa di 
vetrate che, nel caso specifico, hanno raggiunto un 
peso di ca. 1000 kg per vetro. I controtelai, eseguiti 
con profilo a taglio termico (materassino isolante 
XPS, Barriera vapore Gyso Tape V-738) sono stati 
ancorati direttamente alla soletta in beton. 

Conclusione

Questo edificio di dimensioni piuttosto contenute 
conferma come l’impiego di carpenteria metallica 
porti, allo stabile stesso, vantaggi a livello logisti-
co. Grazie alla resistenza del materiale impiegato, la 
sezione degli elementi portanti può essere ridotta 
significativamente a favore dello spazio interno del-
la costruzione.

Considerando la destinazione d’uso, l’impiego di 
elementi in vetro destinati alle facciate è risultato 
d’obbligo. 
La trasparenza e il valore architettonico derivanti 
dalla scelta dei materiali sono indiscutibili. Oltre alla 
loro riciclabilità a fine vita, tra i vantaggi vi è anche 
la flessibilità strutturale. Grazie alla saldabilità del 

metallo, peculiarità ritenuta uno dei punti di forza 
di questo materiale da costruzione, è infatti possi-
bile intervenire sulla struttura in un secondo tempo 
assecondando eventuali nuove esigenze: modifiche, 
dovute ad esempio ad un cambio di destinazione 
d’uso dello stabile, oppure sopraelevazioni future 
risultano fattibili senza grossi problemi.
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Dati tecnici vetro:

n VSG stratificato 12-2
n TGI nero con Argon
n Float Extrachiaro
n TGI nero con Argon
n VSG stratificato 12-2

Dati tecnici progetto:

n Committente 2i SA | Bioggio
n Architetto e DL Devittori architettura sagl | Biasca
n Struttura Officine Ghidoni SA | Riazzino
n Facciate VISTEC SA | Bironico

n Valore termico Uglas = W/m2K
n Trasmissione luminosa TL 67%
n Fattore sociale FS>G = 44%
n Spessore totale 56 mm
n Pesi da 180 > 960 kg


