
L’impresa Generale di Costruzioni PIZZAROTTI SA è opera-
tiva – presso la sede svizzera di Bellinzona – con un ufficio 
Tecnico Commerciale Divisione Prefabbricati e Impresa Ge-
nerale, forte del supporto dell’importante gruppo a cui ap-
partiene, l’italiana Pizzarotti & C. S.p.A. di Parma: una garan-
zia per la competenza tecnica, l’esperienza di oltre 50 anni 
nella prefabbricazione e per la grande capacità produttiva 
dei propri stabilimenti.

L’obiettivo è di proporre competenze, prodotti e filosofia 
della prefabbricazione industriale in c.a. e c.a.p. nel settore 
delle costruzioni per l’industria, la logistica e il terziario sul 
mercato svizzero, consci che l’alto livello di qualità e le seve-
re norme di omologazione elvetiche possono essere piena-
mente raggiunti e soddisfatti.

La struttura organizzativa con il proprio staff tecnico è in 
grado di collaborare fin dall’inizio con la clientela, progetti-
sti, aziende o imprese, in tutte le attività che portano dalla 
progettazione alla realizzazione di un intervento, garanten-
do un servizio costante e un prodotto di qualità.
Il ricco patrimonio di esperienze e di competenze ci per-
mettono di affrontare ogni tipo di intervento, da quello 
medio-piccolo a quello di grandi dimensioni proponendo 
un’ampia gamma di soluzioni strutturali di ultima genera-
zione.
Quello che viene offerto è pertanto un servizio “chiavi in 
mano” che va dalla consulenza pre-progettuale alla condu-
zione del cantiere con la consegna dell’immobile completo 
in ogni aspetto. 

PREFABBRICATI PER TRADIZIONE TRA LE PIÙ SIGNIFICATIVE REALIZZAZIONI SUL TERRITORIO SVIZZERO

Hotel Internazionale Bellinzona 
Realizzazione ampliamento hotel: struttura disposta su tre livelli per una superficie complessiva pari a mq 850 ca.; 
solai realizzati in lastre alveolari ad intradosso piano. Pannelli di tamponamento perimetrali a taglio termico.

Edificio multipiano ad uso terziario in Carasso 
Edifico prefabbricato multipiano disposto su quattro livelli per una superficie complessiva pari a mq 1’050. 
Altezza pilastri ml 15,25; solai realizzati in lastre alveolari ad intradosso piano.

FFS EIZ Biasca
Costruzione del centro d’intervento e manutenzione per la linea dell’alta velocita del San Gottardo (EIZ) di 
Biasca, comprendente l’edifico principale B1 e i due edifici secondari B2 e B3 per una superficie complessiva pari 
a mq 8’000 ca.

CTL Locarno
Edificazione su due piani fuori terra per una superficie complessiva pari a mq 2’000 ca., in zona Morettina a 
Locarno. Struttura prefabbricata multipiano antisismica, costituita da un impalcato interno e dalla copertura 
realizzati con tegoli bi-nervati e pareti di tamponamento prefabbricate a taglio termico.

DIAMO STRUTTURA AI VOSTRI PROGETTI

SOSTENIAMO LE VOSTRE IDEE CON COMPETENZA

Il Committente può contare sul supporto PIZZAROTTI SA Divisione Prefabbricati con: 
- Ufficio Commerciale, primo interlocutore del cliente, per interpretare 

correttamente le necessità; 
- Ufficio Tecnico, per individuare le soluzioni progettuali più convenienti e 

meglio rispondenti alle esigenze del cliente;
- Ufficio Gestione Commesse, strutturato per operare su tutte le fasi successive, 

dalla produzione degli elementi alla conduzione del cantiere, garantendo un 
prodotto ed un servizio di qualità. 

 

PIZZAROTTI SA Divisione Prefabbricati IN SINTESI

COMPETENZE TECNICHE E PRODUTTIVE: una forza basata sull’esperienza, 
adatta a soddisfare le richieste del Cliente più esigente in modo specifico e 
flessibile.

QUALITÀ DEL PRODOTTO: siamo un’azienda che fornisce un prodotto di alto 
livello. Tutti i nostri stabilimenti operano in regime di certificazione ICMQ e con 
certificazione del controllo della produzione in fabbrica per la marcatura CE dei 
prodotti prefabbricati.

IMPEGNO PRODUTTIVO ELEVATO: un potenziale in grado di soddisfare ogni tipo 
di intervento, da quello medio a quello di grandi dimensioni. I nostri stabilimenti 
ci consentono di affrontare opere di grande impegno e con volumetrie elevate.

AFFIDABILITÀ: facciamo parte di un solido gruppo industriale che ci garantisce 
la competenza tecnica nel settore delle costruzioni e la solidità economica e 
finanziaria.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO AL CLIENTE: competenza ed efficienza 
sono le chiavi per gestire internamente l’intero processo di fornitura degli edifici 
prefabbricati, dalla richiesta dell’offerta alla consegna in cantiere.

Arch. Andrea Dagostino 
Responsabile Divisione Prefabbricati e Impresa Generale
Mob: +41 79 465 4972
Tel: +41 91 821 1020
a.dagostino@pizzarotti.ch

Pizzarotti SA
Impresa generale di costruzioni
Via C. Molo, 21 - CH 6500 Bellinzona
Tel. +41 (0)91 821 10 20 - Fax +41 (0)91 821 10 21 
info@pizzarotti.ch - www.pizzarotti.ch 
Registro di commercio di Lugano n. CH-514.3.007.362-7
N. IVA CHE-102.230.646 IVA
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SOLUZIONI 
STRUTTURALI 
DI TERZA 
GENERAZIONE

SISTEMA
PITTI

MULTIPIANO

PANNELLI 
TAMPONAMENTO

INFRASTRUTTUREINFRASTRUTTURE

SISTEMA PITTI
La copertura prende il nome dal 
tegolo Pitti, tegolo alare il cui 
fattore distintivo è il
particolare disegno a V della 
sezione, studiata per offrire le 
massime prestazioni in termini di 
leggerezza e resistenza.
Il sistema Pitti, oltre a 
distinguersi per l’eleganza delle 
linee e per la massima riduzione 
degli spessori, permette di 
raggiungere elevati rapporti 
aeroilluminanti. La completa 
compatibilità del sistema con 
lucernari zenitali e serramenti 
shed consente di gestire con 
grande flessibilità l’illuminazione 
della copertura. 

La tipologia strutturale si 
compone di tre ordini di 
elementi:
- Travi primarie con sezione ad 

“H” (con funzione portante e di 
gronda) o ad “I”

- Elementi secondari a “V” posti 
ad interasse di 6 mt. All’interno 
del tegolo si raccolgono 
le acque meteoriche che, 
sfruttando le pendenze 
strutturali impartite al tegolo, 
scorrono in direzione delle 
travi di gronda.

- Lastrine in c.a.v. ad intradosso 
piano.

SISTEMA PITTI CLS SISTEMA PITTI PLUS MULTIPIANO

PANNELLI TAMPONAMENTO

INFRASTRUTTURE

ARMAMENTI PER FERROVIA

SISTEMA PITTI LIGHT
Il serramento a shed si ottiene inclinando di circa 18° le lastrine che sono sostenute da appositi telai 
metallici vincolati all’ala del tegolo Pitti. Nelle zone cieche, le lastrine, disposte orizzontalmente, 
realizzano dei percorsi pedonabili indispensabili per consentire le ispezioni periodiche e la 
manutenzione delle opere di impermeabilizzazione.
Un’alternativa alla lastrina in c.a.v. è rappresentata dai pannelli curvi metallici modulari.
Tale soluzione si distingue per la leggerezza delle strutture di copertura, che si traduce in una
maggiore economicità a livello di fondazioni.

Sistema costruttivo idoneo ad ospitare impianti fotovoltaici e quindi trasformare la copertura da una superficie inutilizzata 
ad una fonte di produzione di energia elettrica. L’installazione di pannelli fotovoltaici permette infatti di ricevere un 
incentivo per 20 anni per ogni Kwh prodotto oltre che contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Elementi prefabbricati destinati alla 
realizzazione degli edifici multipiano per 
ottenere diverse soluzioni costruttive 
- in termini di dimensioni delle maglie 
strutturali, di resistenza ai sovraccarichi 
o di numero di livelli - adatte a 
soddisfare le esigenze specifiche 
dei settori direzionale, terziario e 
commerciale.
La flessibilità di produzione, 
caratterizzata da forte automazione, 
consente di realizzare ben 40 sezioni 
diverse da utilizzare in funzione delle 
specifiche esigenze statico-funzionali dei 
vari impalcati. Ne consegue la massima 
ottimizzazione su progetti complessi (es. 
centri commerciali) dove generalmente 
si assiste ad una grande varietà di carichi 
e luci.

Elevate prestazioni termiche e con 
finiture estetiche di pregio, risultato 
di innovazioni tecnologico/produttive 
costanti e finalizzate ad esaltare la 
valenza estetica dei fabbricati. L’offerta 
riguarda pannelli a spigolo arrotondato 
con cornicione e pannelli orizzontali 
con cornicione tondo o scalettato. Sono 
disponibili inoltre pannelli orizzontali 
provvisti di pensilina a protezione delle 
aperture perimetrali. 

PIZZAROTTI SA Divisione Prefabbricati supporta progettisti 
e committenti con un’ampia offerta di prodotti e servizi atti 
ad esaltare – in termini qualitativi ed economici – realizzazioni 
infrastrutturali ad elevata efficienza ed affidabilità. Il contributo 
dell’esperienza in fase progettuale, la cura nella produzione e la 
competenza nella fornitura e posa collocano PIZZAROTTI SA ai 
vertici nei diversi campi di impiego.

TRAVI DA PONTE
Elementi e sistemi ad alto standard prestazionale. 
Si distinguono per prestazioni statiche con luci fino a 40 mt, 
alta flessibilità compositiva e velocità nei tempi di montaggio.
Trovano impiego nelle tratte ferroviarie ad Alta Velocità, ponti 
stradali e impalcati di copertura delle gallerie artificiali sulle 
tratte autostradali.

In questo sistema l’elemento terziario in calcestruzzo 
viene sostituito da un pannello sandwich curvo o 
retto leggero. Anche questa copertura permette di 
illuminare i locali sottostanti con luce indiretta (shed) 
e diretta (lucernari zenitali).
Gli elementi terziari sono composti da pannelli 
sandwich metallici costituiti da un supporto esterno 
in lamiera zincata preverniciata a profilo grecato, 
strato intermedio in poliuretano ad alta densità e 
supporto interno in lamiera zincata preverniciata a 
profilo dogato.
Questi elementi sono pedonabili e si distinguono per 
le loro eccezionali prestazioni termiche e statiche. 
La loro leggerezza comporta una riduzione del peso 
complessivo della copertura che genera benefici in 
fondazione. Questi elementi sono inoltre idonei per 
la successiva posa di impianti fotovoltaici.

BARRIERE 
ANTIRUMORE
Progettazione ed 
industrializzazione dedicate 
per sistemi di barriere 
fonoisolanti-fonoassorbenti
per grandi infrastrutture 
viarie, riconosciuto da 
importanti certificazioni.
La struttura è costituita 
da pannelli prefabbricati, 
con strato fonoassorbente 
grecato in calcestruzzo di 
argilla espansa.

CONCI PER GALLERIE
Sistemi con 3 tipologie di elementi prefabbricati, assemblati in opera per realizzare una scatola 
chiusa prefabbricata in calcestruzzo sopra la quale trova collocazione terreno vegetale. Tra 
gli aspetti più interessanti nell’utilizzo di questo sistema per costruzioni autostradali, oltre alla 
indiscussa velocità d’esecuzione, c’è il vantaggio di minimizzare l’impatto ambientale.

Traverse ferroviarie in cemento armato precompresso (CAP), 
con precompressione assicurata dal «sistema tipo thosti», il più 
affidabile nel tempo per mantenere l’integrità di manufatti ad elevata 
sollecitazione. I diversi tipi di traversa si differenziano in funzione del 
tipo di rotaia utilizzata, dei carichi per asse, della velocità del convoglio 
e del peso richiesto per stabilizzare il binario.

LUCERNARIO ZENITALE

TEGOLO “PITTI” 
IN C.A.P

TRAVE AD “I” IN 
C.A.P

PILASTRO IN C.A.V.

SERRAMENTO SHED

LASTRA IN C.A.V.
PUNTONE 
METALLICO PER 
REALIZZAZIONE 
LUCERNARIO 
A SHED

PIASTRA CON 
SPINOTTI PER 
VINCOLO 
LASTRA-TEGOLO

LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA/ALLUMINIO

SCOSSALINA 
COPRIPANNELLO

SCOSSALINA DI RACCORDO TRAVI “H” 
E PANNELLI DI TAMPONAMENTO

LAMIERA ZINCATA
PREVERNICIATA/ALLUMINIO

CULLA

B (BASE)

P (PIANO)

T (TUBOLARE) 1 - Mensola portata tonn 20
2 - Mensola portata tonn 40
3 - Mensola portata tonn 50

variabile

3

3

3

3

5 - Incasso 
per uscita 
pluviale

3 - Appoggio 
in acciaio o 
neoprene

1 - Pluviale incorporato 
in PVC

2 - Trave TR con appoggio 
Gerber

2 - Trave TR con appoggio 
Gerber

4 - Trave TR con 
appoggio

3 - Appoggio 
in acciaio o 
neoprene

3 - Appoggio 
in acciaio o 
neoprene

3

1

2

2

4

2

1

20 20 20
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gronda) o ad “I”

- Elementi secondari a “V” posti 
ad interasse di 6 mt. All’interno 
del tegolo si raccolgono 
le acque meteoriche che, 
sfruttando le pendenze 
strutturali impartite al tegolo, 
scorrono in direzione delle 
travi di gronda.

- Lastrine in c.a.v. ad intradosso 
piano.

SISTEMA PITTI CLS SISTEMA PITTI PLUS MULTIPIANO

PANNELLI TAMPONAMENTO

INFRASTRUTTURE

ARMAMENTI PER FERROVIA

SISTEMA PITTI LIGHT
Il serramento a shed si ottiene inclinando di circa 18° le lastrine che sono sostenute da appositi telai 
metallici vincolati all’ala del tegolo Pitti. Nelle zone cieche, le lastrine, disposte orizzontalmente, 
realizzano dei percorsi pedonabili indispensabili per consentire le ispezioni periodiche e la 
manutenzione delle opere di impermeabilizzazione.
Un’alternativa alla lastrina in c.a.v. è rappresentata dai pannelli curvi metallici modulari.
Tale soluzione si distingue per la leggerezza delle strutture di copertura, che si traduce in una
maggiore economicità a livello di fondazioni.

Sistema costruttivo idoneo ad ospitare impianti fotovoltaici e quindi trasformare la copertura da una superficie inutilizzata 
ad una fonte di produzione di energia elettrica. L’installazione di pannelli fotovoltaici permette infatti di ricevere un 
incentivo per 20 anni per ogni Kwh prodotto oltre che contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Elementi prefabbricati destinati alla 
realizzazione degli edifici multipiano per 
ottenere diverse soluzioni costruttive 
- in termini di dimensioni delle maglie 
strutturali, di resistenza ai sovraccarichi 
o di numero di livelli - adatte a 
soddisfare le esigenze specifiche 
dei settori direzionale, terziario e 
commerciale.
La flessibilità di produzione, 
caratterizzata da forte automazione, 
consente di realizzare ben 40 sezioni 
diverse da utilizzare in funzione delle 
specifiche esigenze statico-funzionali dei 
vari impalcati. Ne consegue la massima 
ottimizzazione su progetti complessi (es. 
centri commerciali) dove generalmente 
si assiste ad una grande varietà di carichi 
e luci.

Elevate prestazioni termiche e con 
finiture estetiche di pregio, risultato 
di innovazioni tecnologico/produttive 
costanti e finalizzate ad esaltare la 
valenza estetica dei fabbricati. L’offerta 
riguarda pannelli a spigolo arrotondato 
con cornicione e pannelli orizzontali 
con cornicione tondo o scalettato. Sono 
disponibili inoltre pannelli orizzontali 
provvisti di pensilina a protezione delle 
aperture perimetrali. 

PIZZAROTTI SA Divisione Prefabbricati supporta progettisti 
e committenti con un’ampia offerta di prodotti e servizi atti 
ad esaltare – in termini qualitativi ed economici – realizzazioni 
infrastrutturali ad elevata efficienza ed affidabilità. Il contributo 
dell’esperienza in fase progettuale, la cura nella produzione e la 
competenza nella fornitura e posa collocano PIZZAROTTI SA ai 
vertici nei diversi campi di impiego.

TRAVI DA PONTE
Elementi e sistemi ad alto standard prestazionale. 
Si distinguono per prestazioni statiche con luci fino a 40 mt, 
alta flessibilità compositiva e velocità nei tempi di montaggio.
Trovano impiego nelle tratte ferroviarie ad Alta Velocità, ponti 
stradali e impalcati di copertura delle gallerie artificiali sulle 
tratte autostradali.

In questo sistema l’elemento terziario in calcestruzzo 
viene sostituito da un pannello sandwich curvo o 
retto leggero. Anche questa copertura permette di 
illuminare i locali sottostanti con luce indiretta (shed) 
e diretta (lucernari zenitali).
Gli elementi terziari sono composti da pannelli 
sandwich metallici costituiti da un supporto esterno 
in lamiera zincata preverniciata a profilo grecato, 
strato intermedio in poliuretano ad alta densità e 
supporto interno in lamiera zincata preverniciata a 
profilo dogato.
Questi elementi sono pedonabili e si distinguono per 
le loro eccezionali prestazioni termiche e statiche. 
La loro leggerezza comporta una riduzione del peso 
complessivo della copertura che genera benefici in 
fondazione. Questi elementi sono inoltre idonei per 
la successiva posa di impianti fotovoltaici.

BARRIERE 
ANTIRUMORE
Progettazione ed 
industrializzazione dedicate 
per sistemi di barriere 
fonoisolanti-fonoassorbenti
per grandi infrastrutture 
viarie, riconosciuto da 
importanti certificazioni.
La struttura è costituita 
da pannelli prefabbricati, 
con strato fonoassorbente 
grecato in calcestruzzo di 
argilla espansa.

CONCI PER GALLERIE
Sistemi con 3 tipologie di elementi prefabbricati, assemblati in opera per realizzare una scatola 
chiusa prefabbricata in calcestruzzo sopra la quale trova collocazione terreno vegetale. Tra 
gli aspetti più interessanti nell’utilizzo di questo sistema per costruzioni autostradali, oltre alla 
indiscussa velocità d’esecuzione, c’è il vantaggio di minimizzare l’impatto ambientale.

Traverse ferroviarie in cemento armato precompresso (CAP), 
con precompressione assicurata dal «sistema tipo thosti», il più 
affidabile nel tempo per mantenere l’integrità di manufatti ad elevata 
sollecitazione. I diversi tipi di traversa si differenziano in funzione del 
tipo di rotaia utilizzata, dei carichi per asse, della velocità del convoglio 
e del peso richiesto per stabilizzare il binario.

LUCERNARIO ZENITALE

TEGOLO “PITTI” 
IN C.A.P

TRAVE AD “I” IN 
C.A.P

PILASTRO IN C.A.V.

SERRAMENTO SHED

LASTRA IN C.A.V.
PUNTONE 
METALLICO PER 
REALIZZAZIONE 
LUCERNARIO 
A SHED

PIASTRA CON 
SPINOTTI PER 
VINCOLO 
LASTRA-TEGOLO

LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA/ALLUMINIO

SCOSSALINA 
COPRIPANNELLO

SCOSSALINA DI RACCORDO TRAVI “H” 
E PANNELLI DI TAMPONAMENTO

LAMIERA ZINCATA
PREVERNICIATA/ALLUMINIO

CULLA

B (BASE)

P (PIANO)

T (TUBOLARE) 1 - Mensola portata tonn 20
2 - Mensola portata tonn 40
3 - Mensola portata tonn 50

variabile

3

3

3

3

5 - Incasso 
per uscita 
pluviale

3 - Appoggio 
in acciaio o 
neoprene

1 - Pluviale incorporato 
in PVC

2 - Trave TR con appoggio 
Gerber

2 - Trave TR con appoggio 
Gerber

4 - Trave TR con 
appoggio

3 - Appoggio 
in acciaio o 
neoprene

3 - Appoggio 
in acciaio o 
neoprene
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SISTEMA PITTI
La copertura prende il nome dal 
tegolo Pitti, tegolo alare il cui 
fattore distintivo è il
particolare disegno a V della 
sezione, studiata per offrire le 
massime prestazioni in termini di 
leggerezza e resistenza.
Il sistema Pitti, oltre a 
distinguersi per l’eleganza delle 
linee e per la massima riduzione 
degli spessori, permette di 
raggiungere elevati rapporti 
aeroilluminanti. La completa 
compatibilità del sistema con 
lucernari zenitali e serramenti 
shed consente di gestire con 
grande flessibilità l’illuminazione 
della copertura. 

La tipologia strutturale si 
compone di tre ordini di 
elementi:
- Travi primarie con sezione ad 

“H” (con funzione portante e di 
gronda) o ad “I”

- Elementi secondari a “V” posti 
ad interasse di 6 mt. All’interno 
del tegolo si raccolgono 
le acque meteoriche che, 
sfruttando le pendenze 
strutturali impartite al tegolo, 
scorrono in direzione delle 
travi di gronda.

- Lastrine in c.a.v. ad intradosso 
piano.
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Il serramento a shed si ottiene inclinando di circa 18° le lastrine che sono sostenute da appositi telai 
metallici vincolati all’ala del tegolo Pitti. Nelle zone cieche, le lastrine, disposte orizzontalmente, 
realizzano dei percorsi pedonabili indispensabili per consentire le ispezioni periodiche e la 
manutenzione delle opere di impermeabilizzazione.
Un’alternativa alla lastrina in c.a.v. è rappresentata dai pannelli curvi metallici modulari.
Tale soluzione si distingue per la leggerezza delle strutture di copertura, che si traduce in una
maggiore economicità a livello di fondazioni.
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La flessibilità di produzione, 
caratterizzata da forte automazione, 
consente di realizzare ben 40 sezioni 
diverse da utilizzare in funzione delle 
specifiche esigenze statico-funzionali dei 
vari impalcati. Ne consegue la massima 
ottimizzazione su progetti complessi (es. 
centri commerciali) dove generalmente 
si assiste ad una grande varietà di carichi 
e luci.

Elevate prestazioni termiche e con 
finiture estetiche di pregio, risultato 
di innovazioni tecnologico/produttive 
costanti e finalizzate ad esaltare la 
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con cornicione e pannelli orizzontali 
con cornicione tondo o scalettato. Sono 
disponibili inoltre pannelli orizzontali 
provvisti di pensilina a protezione delle 
aperture perimetrali. 

PIZZAROTTI SA Divisione Prefabbricati supporta progettisti 
e committenti con un’ampia offerta di prodotti e servizi atti 
ad esaltare – in termini qualitativi ed economici – realizzazioni 
infrastrutturali ad elevata efficienza ed affidabilità. Il contributo 
dell’esperienza in fase progettuale, la cura nella produzione e la 
competenza nella fornitura e posa collocano PIZZAROTTI SA ai 
vertici nei diversi campi di impiego.

TRAVI DA PONTE
Elementi e sistemi ad alto standard prestazionale. 
Si distinguono per prestazioni statiche con luci fino a 40 mt, 
alta flessibilità compositiva e velocità nei tempi di montaggio.
Trovano impiego nelle tratte ferroviarie ad Alta Velocità, ponti 
stradali e impalcati di copertura delle gallerie artificiali sulle 
tratte autostradali.

In questo sistema l’elemento terziario in calcestruzzo 
viene sostituito da un pannello sandwich curvo o 
retto leggero. Anche questa copertura permette di 
illuminare i locali sottostanti con luce indiretta (shed) 
e diretta (lucernari zenitali).
Gli elementi terziari sono composti da pannelli 
sandwich metallici costituiti da un supporto esterno 
in lamiera zincata preverniciata a profilo grecato, 
strato intermedio in poliuretano ad alta densità e 
supporto interno in lamiera zincata preverniciata a 
profilo dogato.
Questi elementi sono pedonabili e si distinguono per 
le loro eccezionali prestazioni termiche e statiche. 
La loro leggerezza comporta una riduzione del peso 
complessivo della copertura che genera benefici in 
fondazione. Questi elementi sono inoltre idonei per 
la successiva posa di impianti fotovoltaici.
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ANTIRUMORE
Progettazione ed 
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per sistemi di barriere 
fonoisolanti-fonoassorbenti
per grandi infrastrutture 
viarie, riconosciuto da 
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La struttura è costituita 
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con strato fonoassorbente 
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CONCI PER GALLERIE
Sistemi con 3 tipologie di elementi prefabbricati, assemblati in opera per realizzare una scatola 
chiusa prefabbricata in calcestruzzo sopra la quale trova collocazione terreno vegetale. Tra 
gli aspetti più interessanti nell’utilizzo di questo sistema per costruzioni autostradali, oltre alla 
indiscussa velocità d’esecuzione, c’è il vantaggio di minimizzare l’impatto ambientale.

Traverse ferroviarie in cemento armato precompresso (CAP), 
con precompressione assicurata dal «sistema tipo thosti», il più 
affidabile nel tempo per mantenere l’integrità di manufatti ad elevata 
sollecitazione. I diversi tipi di traversa si differenziano in funzione del 
tipo di rotaia utilizzata, dei carichi per asse, della velocità del convoglio 
e del peso richiesto per stabilizzare il binario.
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tegolo Pitti, tegolo alare il cui 
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particolare disegno a V della 
sezione, studiata per offrire le 
massime prestazioni in termini di 
leggerezza e resistenza.
Il sistema Pitti, oltre a 
distinguersi per l’eleganza delle 
linee e per la massima riduzione 
degli spessori, permette di 
raggiungere elevati rapporti 
aeroilluminanti. La completa 
compatibilità del sistema con 
lucernari zenitali e serramenti 
shed consente di gestire con 
grande flessibilità l’illuminazione 
della copertura. 

La tipologia strutturale si 
compone di tre ordini di 
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- Travi primarie con sezione ad 

“H” (con funzione portante e di 
gronda) o ad “I”

- Elementi secondari a “V” posti 
ad interasse di 6 mt. All’interno 
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le acque meteoriche che, 
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scorrono in direzione delle 
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Il serramento a shed si ottiene inclinando di circa 18° le lastrine che sono sostenute da appositi telai 
metallici vincolati all’ala del tegolo Pitti. Nelle zone cieche, le lastrine, disposte orizzontalmente, 
realizzano dei percorsi pedonabili indispensabili per consentire le ispezioni periodiche e la 
manutenzione delle opere di impermeabilizzazione.
Un’alternativa alla lastrina in c.a.v. è rappresentata dai pannelli curvi metallici modulari.
Tale soluzione si distingue per la leggerezza delle strutture di copertura, che si traduce in una
maggiore economicità a livello di fondazioni.

Sistema costruttivo idoneo ad ospitare impianti fotovoltaici e quindi trasformare la copertura da una superficie inutilizzata 
ad una fonte di produzione di energia elettrica. L’installazione di pannelli fotovoltaici permette infatti di ricevere un 
incentivo per 20 anni per ogni Kwh prodotto oltre che contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico.
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o di numero di livelli - adatte a 
soddisfare le esigenze specifiche 
dei settori direzionale, terziario e 
commerciale.
La flessibilità di produzione, 
caratterizzata da forte automazione, 
consente di realizzare ben 40 sezioni 
diverse da utilizzare in funzione delle 
specifiche esigenze statico-funzionali dei 
vari impalcati. Ne consegue la massima 
ottimizzazione su progetti complessi (es. 
centri commerciali) dove generalmente 
si assiste ad una grande varietà di carichi 
e luci.

Elevate prestazioni termiche e con 
finiture estetiche di pregio, risultato 
di innovazioni tecnologico/produttive 
costanti e finalizzate ad esaltare la 
valenza estetica dei fabbricati. L’offerta 
riguarda pannelli a spigolo arrotondato 
con cornicione e pannelli orizzontali 
con cornicione tondo o scalettato. Sono 
disponibili inoltre pannelli orizzontali 
provvisti di pensilina a protezione delle 
aperture perimetrali. 

PIZZAROTTI SA Divisione Prefabbricati supporta progettisti 
e committenti con un’ampia offerta di prodotti e servizi atti 
ad esaltare – in termini qualitativi ed economici – realizzazioni 
infrastrutturali ad elevata efficienza ed affidabilità. Il contributo 
dell’esperienza in fase progettuale, la cura nella produzione e la 
competenza nella fornitura e posa collocano PIZZAROTTI SA ai 
vertici nei diversi campi di impiego.
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Elementi e sistemi ad alto standard prestazionale. 
Si distinguono per prestazioni statiche con luci fino a 40 mt, 
alta flessibilità compositiva e velocità nei tempi di montaggio.
Trovano impiego nelle tratte ferroviarie ad Alta Velocità, ponti 
stradali e impalcati di copertura delle gallerie artificiali sulle 
tratte autostradali.

In questo sistema l’elemento terziario in calcestruzzo 
viene sostituito da un pannello sandwich curvo o 
retto leggero. Anche questa copertura permette di 
illuminare i locali sottostanti con luce indiretta (shed) 
e diretta (lucernari zenitali).
Gli elementi terziari sono composti da pannelli 
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complessivo della copertura che genera benefici in 
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con strato fonoassorbente 
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Sistemi con 3 tipologie di elementi prefabbricati, assemblati in opera per realizzare una scatola 
chiusa prefabbricata in calcestruzzo sopra la quale trova collocazione terreno vegetale. Tra 
gli aspetti più interessanti nell’utilizzo di questo sistema per costruzioni autostradali, oltre alla 
indiscussa velocità d’esecuzione, c’è il vantaggio di minimizzare l’impatto ambientale.

Traverse ferroviarie in cemento armato precompresso (CAP), 
con precompressione assicurata dal «sistema tipo thosti», il più 
affidabile nel tempo per mantenere l’integrità di manufatti ad elevata 
sollecitazione. I diversi tipi di traversa si differenziano in funzione del 
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L’impresa Generale di Costruzioni PIZZAROTTI SA è opera-
tiva – presso la sede svizzera di Bellinzona – con un ufficio 
Tecnico Commerciale Divisione Prefabbricati e Impresa Ge-
nerale, forte del supporto dell’importante gruppo a cui ap-
partiene, l’italiana Pizzarotti & C. S.p.A. di Parma: una garan-
zia per la competenza tecnica, l’esperienza di oltre 50 anni 
nella prefabbricazione e per la grande capacità produttiva 
dei propri stabilimenti.

L’obiettivo è di proporre competenze, prodotti e filosofia 
della prefabbricazione industriale in c.a. e c.a.p. nel settore 
delle costruzioni per l’industria, la logistica e il terziario sul 
mercato svizzero, consci che l’alto livello di qualità e le seve-
re norme di omologazione elvetiche possono essere piena-
mente raggiunti e soddisfatti.

La struttura organizzativa con il proprio staff tecnico è in 
grado di collaborare fin dall’inizio con la clientela, progetti-
sti, aziende o imprese, in tutte le attività che portano dalla 
progettazione alla realizzazione di un intervento, garanten-
do un servizio costante e un prodotto di qualità.
Il ricco patrimonio di esperienze e di competenze ci per-
mettono di affrontare ogni tipo di intervento, da quello 
medio-piccolo a quello di grandi dimensioni proponendo 
un’ampia gamma di soluzioni strutturali di ultima genera-
zione.
Quello che viene offerto è pertanto un servizio “chiavi in 
mano” che va dalla consulenza pre-progettuale alla condu-
zione del cantiere con la consegna dell’immobile completo 
in ogni aspetto. 

PREFABBRICATI PER TRADIZIONE TRA LE PIÙ SIGNIFICATIVE REALIZZAZIONI SUL TERRITORIO SVIZZERO

Hotel Internazionale Bellinzona 
Realizzazione ampliamento hotel: struttura disposta su tre livelli per una superficie complessiva pari a mq 850 ca.; 
solai realizzati in lastre alveolari ad intradosso piano. Pannelli di tamponamento perimetrali a taglio termico.

Edificio multipiano ad uso terziario in Carasso 
Edifico prefabbricato multipiano disposto su quattro livelli per una superficie complessiva pari a mq 1’050. 
Altezza pilastri ml 15,25; solai realizzati in lastre alveolari ad intradosso piano.

FFS EIZ Biasca
Costruzione del centro d’intervento e manutenzione per la linea dell’alta velocita del San Gottardo (EIZ) di 
Biasca, comprendente l’edifico principale B1 e i due edifici secondari B2 e B3 per una superficie complessiva pari 
a mq 8’000 ca.

CTL Locarno
Edificazione su due piani fuori terra per una superficie complessiva pari a mq 2’000 ca., in zona Morettina a 
Locarno. Struttura prefabbricata multipiano antisismica, costituita da un impalcato interno e dalla copertura 
realizzati con tegoli bi-nervati e pareti di tamponamento prefabbricate a taglio termico.

DIAMO STRUTTURA AI VOSTRI PROGETTI

SOSTENIAMO LE VOSTRE IDEE CON COMPETENZA

Il Committente può contare sul supporto PIZZAROTTI SA Divisione Prefabbricati con: 
- Ufficio Commerciale, primo interlocutore del cliente, per interpretare 

correttamente le necessità; 
- Ufficio Tecnico, per individuare le soluzioni progettuali più convenienti e 

meglio rispondenti alle esigenze del cliente;
- Ufficio Gestione Commesse, strutturato per operare su tutte le fasi successive, 

dalla produzione degli elementi alla conduzione del cantiere, garantendo un 
prodotto ed un servizio di qualità. 

 

PIZZAROTTI SA Divisione Prefabbricati IN SINTESI

COMPETENZE TECNICHE E PRODUTTIVE: una forza basata sull’esperienza, 
adatta a soddisfare le richieste del Cliente più esigente in modo specifico e 
flessibile.

QUALITÀ DEL PRODOTTO: siamo un’azienda che fornisce un prodotto di alto 
livello. Tutti i nostri stabilimenti operano in regime di certificazione ICMQ e con 
certificazione del controllo della produzione in fabbrica per la marcatura CE dei 
prodotti prefabbricati.

IMPEGNO PRODUTTIVO ELEVATO: un potenziale in grado di soddisfare ogni tipo 
di intervento, da quello medio a quello di grandi dimensioni. I nostri stabilimenti 
ci consentono di affrontare opere di grande impegno e con volumetrie elevate.

AFFIDABILITÀ: facciamo parte di un solido gruppo industriale che ci garantisce 
la competenza tecnica nel settore delle costruzioni e la solidità economica e 
finanziaria.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO AL CLIENTE: competenza ed efficienza 
sono le chiavi per gestire internamente l’intero processo di fornitura degli edifici 
prefabbricati, dalla richiesta dell’offerta alla consegna in cantiere.

Arch. Andrea Dagostino 
Responsabile Divisione Prefabbricati e Impresa Generale
Mob: +41 79 465 4972
Tel: +41 91 821 1020
a.dagostino@pizzarotti.ch
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