
La presenza dell’A2 nella zona di Chiasso crea un importante carico ambientale

dovuto alla mole dei veicoli in transito e, soprattutto, a quella degli autocarri,

spesso in sosta per il disbrigo delle pratiche doganali.

Alfine di valorizzare la regione, il Dipartimento del territorio ed il Comune di

Chiasso, già agli inizi degli anni ’90, si sono decisi per la realizzazione di

protezioni foniche che rappresentassero un valore aggiunto anche dal profilo

architettonico e urbanistico.

Aspetti architettonici

Viste le premesse, la scelta dell’architetto progettista è stata determi-
nante. L’architetto Mario Botta, a cui è stato commissionato il progetto,
ha dimostrato di saper coalizzare gli interessi regionali e cantonali. La
regione di Chiasso è frammentata dal confine nazionale con relativo pas-
saggio doganale, dalla linea ferroviaria e il traffico merci, dal fiume Breg-
gia e dalla presenza dell’autostrada.
Realizzando il progetto dei ripari fonici si è quindi voluto evitare un ul-
teriore elemento di suddivisione. L’inserimento dell’autostrada in un
tunnel sarebbe stata la soluzione ottimale per unire il territorio e offrire
agli abitanti sollievo dai rumori. Questa soluzione non è però stata adot-
tata a causa della tempistica e dei costi troppo elevati. In alternativa è
stato sviluppato un progetto che ha permesso di evidenziare il carattere
urbano del tratto autostradale creando nel contempo - attraverso la tra-
sparenza - una continuità tra area edificabile e paesaggio.
Ciò ha portato alla concezione di una serie di moduli autoportanti che
permettessero di contenere gli interventi sulla struttura esistente e, gra-
zie ad elementi prefabbricati, un montaggio veloce.

Le strutture alberate - allineate geometricamente e costituite da moduli
in profili d’acciaio di diametro variabile con rami e nodi in acciaio fuso
- hanno un modulo longitudinale di 10,5 m. Le fughe tra i moduli per-
mettono la correzione e l’adattamento flessibile al percorso del para-
petto. La vetratura della corona dell’albero è composta da vetro
stratificato VSG (2°-8 mm vetro parzialmente temperato con foglio PVB).

Le pareti laterali sono eseguite con piastre di vetro stratificato VSG (2°-8
mm vetro temperato con foglio PVB) ed elementi metallici fonoassor-
benti.

Sul tratto autostradale lungo Via Como si differenziano tre moduli: sul
lato fiume (direzione autostrada sud-nord) sorge un’unità d’alberi pic-
coli montati direttamente sul muro di sostegno; tra la corsia nord-sud e
Via Como troviamo un’unità d’alberi grandi che sostengono tutta la co-
pertura; mentre quale delimitazione della Via Como vi è un’altra unità
d’alberi piccoli che separano il marciapiede dalla strada.
Quest’ultima è staticamente retta dall’albero grande, in modo da per-
mettere fondamenta meno profonde. Il tratto autostradale rimanente -
a nord e a sud - è affiancato sui due lati da strutture d’alberi piccoli.
Questa soluzione non solo ha valorizzato il Viale Galli a livello di pia-
nificazione urbana ma, a paragone delle protezioni foniche tradizio-
nali, si è pure dimostrata più efficiente, ciò che ha giustificato il costo
complessivo.

Testo e foto:
Officine Ghidoni SA

Riazzino

Fonte:
Metall

A LATO: L’immagine architettonica prevedeva un viale alberato urbano
- alberi di un’altezza di 8,5 m, i cui rami sovrastano la oggi denomi-
nata Via Como (Ex Viale Galli) e le due corsie autostradali.

SOPRA: Per la corsia Sud-Nord si è proceduto sostanzialmente come per
la corsia Nord-Sud ma in condizioni meno gravose dal profilo logistico.
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Progettazione

La progettazione di dettaglio ha richiesto un affinamento dei dati iniziali
di progetto, in considerazione delle modalità previste per montaggio e
fabbricazione. A questo scopo è stato utilizzato un sistema CAD parame-
trico che ha permesso di eseguire un modello del tratto autostradale e
delle relative protezioni foniche.

Si consideri che l’andamento planimetrico e altimetrico del tracciato au-
tostradale e la sezione complessa della protezione hanno richiesto una
progettazione molto curata. Contrariamente all’impressione che il viag-
giatore ne ricava, ogni albero ha diverse caratteristiche geometriche.

Sulla corsia Nord-Sud, la protezione è formata da una copertura vetrata
che appoggia su un graticcio d’acciaio sorretto da un albero principale a
due livelli di ramificazione e da una mensola per i vetri laterali e i pan-
nelli fonoassorbenti. L’altezza massima è di circa 9 metri. La struttura è
formata da un traliccio principale tridimensionale realizzato con profili
tubolari che scarica le sollecitazioni attraverso un nodo fuso sul tronco,
il quale è collegato alla fondazione. La chiusura laterale appoggia an-
ch’essa su delle fondazioni ed è collegata a quella principale attraverso
una pseudo articolazione.
La struttura della corsia Sud-Nord, pur essendo nettamente più semplice,
ha ripreso taluni elementi della corsia dirimpetto conferendo una piace-
vole simmetria.
A causa delle esigenze di trasporto, gli elementi sono stati preconfezio-
nati in officina e in seguito montati in cantiere mediante saldatura o as-
semblaggio meccanico. Nella progettazione di dettaglio, particolare
attenzione è stata dedicata alla scelta dei materiali, alle esigenze impo-
ste per una fabbricazione razionale e alle condizioni di montaggio gra-
vose sia per la tempistica imposta sia per le condizioni locali.

Aspetti acustici

Lo scopo principale dell’intervento era un risanamento fonico che com-
prendesse anche la circostante zona collinare; per questo motivo si è
scelto la copertura delle carreggiate. L’elemento dominante in questo
caso è il vetro che, con una stratificazione di 8 + 8 mm con interposto
uno strato di PVB di 1,52 mm, garantisce il necessario isolamento fonico.
Sulle pareti, allo scopo di evitare un eccessivo riflesso del rumore, sono
stati posizionati pannelli orizzontali che attenuano l’onda sonora riflessa
proveniente dal vetro inclinato. Particolare attenzione è stata posta alla
continuità dell’involucro poiché anche i più piccoli spiragli hanno, in
ambito fonico, impatto elevato sul bilancio globale. Le esigenze di fo-
noisolamento erano infatti elevate con 35 dB sulla parete verticale della
corsia Nord-Sud e 32 dB per il resto. Valori tutt’altro che trascurabili ma
irrinunciabili, viste le caratteristiche dell’opera.

Produzione

Progettazione dettagliata ed elevata modularità hanno permesso di rea-
lizzare le componenti in tempi brevi. Tutti gli elementi sono stati pre-
confezionati in officina sfruttando al massimo le possibilità di trasporto
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delle ditte consorziate, ben posizionate in rapporto
all’ubicazione del cantiere. Per ridurre al minimo gli
spostamenti e i tempi di fornitura, gran parte della
fabbricazione è avvenuta in Ticino ed il processo di
produzione è avvenuto in sincronismo con il mon-
taggio in modo da minimizzare manipolazioni e
stoccaggio degli elementi.
La struttura composta di profili tubolari a sezione
circolare e rettangolare è stata prodotta con i pro-
cessi classici della carpenteria metallica. I nodi prin-
cipali e secondari sono in acciaio fuso con uno
spessore massimo di ca. 20 mm ed un peso massimo
di 370 kg. L’aspetto estetico è stato particolarmente
curato, per questo sono stati realizzati dei modelli in
scala 1:1 per verificare, con l’arch. Botta, dettagli e
proporzioni.
La durata di vita auspicata e le severe condizioni
ambientali, classe C5 l, hanno richiesto una notevole

cura del trattamento di protezione. Di conseguenza è stato importante
preparare con attenzione particolare la superficie degli elementi, ad
esempio arrotondando tutti gli spigoli secondo la norma ISO 8501-3, ope-
razione non comune su oggetti di questa dimensione. Il procedimento di
verniciatura adottato per la struttura, dopo la sabbiatura, è stato il si-
stema anticorrosione Icosit della Sika, che ha ridotto notevolmente i
tempi d’applicazione e di essiccazione.
Per quanto riguarda le parti in lamiera si è deciso di adottare un proce-
dimento di zincatura a bagno con applicazione di polveri epossidiche,
effettuato da Galvaswiss. Questa scelta è stata effettuata al fine di ri-
spettare i criteri di durata di vita del prodotto.

Montaggio

Il montaggio è iniziato con la parte più impegnativa, cioè la corsia Nord-
Sud. Le caratteristiche principali di questo primo intervento erano: ri-
dotto lasso di tempo, spazi disponibili molto limitati, geometria
complessa e minima perturbazione del traffico stradale. Condizioni di cui
si è tenuto conto sia durante la progettazione sia nell’organizzazione del
cantiere.

Per garantire un’adeguata viabilità si è provveduto a creare delle galle-
rie di protezione sulle due corsie autostradali e sull’attuale viale Como.
Queste protezioni, traslabili, avevano una lunghezza di 40 m e permet-
tevano di operare simultaneamente su tre alberi visto che il modulo lon-
gitudinale era di 10,5 m. Sul tunnel artificiale è stata posizionata
l’intelaiatura d’appoggio della struttura da assiemare, con la possibilità
di adattarla al tracciato stradale. Gli elementi erano in genere traspor-
tati dal luogo di produzione e posati direttamente in opera con un con-
cetto di “just-in-time”; solo quelli di grosse dimensioni erano
assemblati in un’area adiacente al cantiere. Tutti gli elementi sono stati
assiemati meccanicamente in posizione, ad eccezione del giunto tra i
rami principali ed il tronco che è stato saldato in opera al nodo fuso po-
sizionato sul tronco principale.
Le costruzioni a ridosso del campo stradale hanno limitato fortemente
l’utilizzo dei mezzi di sollevamento tradizionali, a questo scopo è stata
impiegata una gru a torre cingolata, la prima nel suo genere ad essere
utilizzata in Svizzera.
Dopo la posa della struttura sono stati posizionati i vetri di copertura ed
i pannelli orizzontali. Per ridurre la tempistica e migliorare il grado d’uti-
lizzazione dell’attrezzatura si è operato con tre squadre di cinque persone
con due turni giornalieri.
Per la corsia Sud-Nord si è proceduto sostanzialmente come per la cor-
sia Nord-Sud, ma in condizioni meno scomode dal profilo logistico.

A LATO: Ogni albero ha
diverse caratteristiche
geometriche.
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Controllo della qualità

Il controllo qualità ha assunto un ruolo determinante per il raggiungi-
mento delle prestazioni foniche e della prevista durata di vita dell’infra-
struttura.
Il rilievo della geometria del tracciato, rispettivamente dei dispositivi
d’ancoraggio, ha permesso di rispettare le linee di progetto senza inter-
venti di modifica ed adattamento in cantiere. Il controllo degli elementi
prodotti, sia dal profilo dei materiali sia da quello geometrico, ha rico-
perto un ruolo essenziale nel raggiungimento di una geometria pratica-
mente esatta.

Il trattamento di superficie e la qualità dei materiali, per garantire una
durata di vita di 50 anni senza interventi di manutenzione sostanziale,
sono stati aspetti particolarmente curati.
A causa delle dimensioni degli elementi una zincatura a bagno di base
dei diversi elementi non ha potuto essere presa in considerazione. Si è
quindi optato per un sistema classico applicato su delle superfici metal-
liche sabbiate.
Molta attenzione è stata posta al controllo degli spessori e delle condizioni
d’applicazione per quanto attiene temperature e umidità ambientali.
La preparazione degli spigoli con gli arrotondamenti previsti dalla norma
ISO 8501-3 è stata una primizia a questi livelli e con questa estensione. 

La fonica, ed in particolare il grado d’isolamento, era il tema dominante
di questo progetto.
Nonostante gli elementi principali fossero stati testati dall’EMPA a livello
di prototipo, le esigenze di isolamento fonico erano molto elevate, quindi

Per la progettazione è stato utilizzato
un sistema CAD parametrico.

SOTTO: Sulle pareti, allo scopo di evitare un’eccessiva riflessione fonica
dovuta alle pareti, sono stati posizionati dei pannelli orizzontali che
catturano l’onda sonora riflessa.

SOPRA: Le protezioni traslabili avevano una lunghezza di 40 m e per-
mettevano di operare simultaneamente su tre alberi.
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Tecnica di costruzione
Committente Dipartimento del territorio
Architetti Mario Botta, Lugano

Collaboratori Studio Botta: Danilo Soldini, Daniele Eisenhut
Ingegnere civile Grignoli Muttoni Partner SA, Lugano
Consulenza acustica Bonalumi e Ferrari SA, Giubiasco
Costruzione metallica Consorzio protezioni foniche Chiasso
e tecnica facciate Officine Ghidoni SA,

Ferriere Cattaneo SA,
Officine Franzi SA,
Tubosider SpA, Riazzino

Genio civile Consorzio Edilstrada SA, Barella SA,
Mancini e Marti SA, Torno SA, Lugano

Struttura portante Zoccolo di cemento armato passante
Struttura albero Profili tubolari collegati tramite nodo fuso
Copertura Graticcio in profili d’acciaio con vetro stratificato semilavorato
Pareti laterali Vetri stratificati ed elementi fonoassorbenti di metallo

Tempi e limiti
Progetto 1993
Esecuzione 2002-2004
Ubicazione Strada nazionale A2/Via Como-Chiasso, autostrada Chiasso-Mendrisio

A favore dei comuni Chiasso, Balerna, Vacallo e Morbio Inferiore

Requisiti
n Elevate proprietà fonoassorbenti: R*tr > 35 dB
n Durata di vita di almeno 50 anni con manutenzione normale
n Garanzia della viabilità dell’autostrada durante il montaggio
n Interventi d’esecuzione sull’autostrada ridotti al minimo

Estensione del progetto
Lunghezza del tratto risanato 1’800 m
Peso struttura acciaio 2’450 t
Superficie vetrata 32’000 m2

Superficie fonoassorbente 24’000 m2

Tempo d’esecuzione 26 mesi
Tempo di montaggio 135 giorni N-S, 110 giorni S-N

è stato imperativo curare il minimo dettaglio per quanto attiene pas-
saggi indesiderati e spessori dei materiali.
Sul posto sono poi state effettuate delle prove da parte dell’EMPA con il
metodo dell’impulso Adrienne, che consiste nel posizionare una sorgente
sonora da un lato e dall’altro e un ricevitore che permette di definire,
nelle varie frequenze, il grado di isolamento raggiunto.
Da queste misure si è potuto constatare una riduzione del rumore supe-
riore a quella previsto di 2–3 dB sul valore di R*tr > 35 dB prescritto.

Conclusioni e risultati

Gli obiettivi di ordine architettonico, fonico e di tempistica fissati dal
progetto sono stati raggiunti.
L’inserimento paesaggistico, se pur soggettivo, è sicuramente gradevole
e la riduzione del rumore nell’area circostante importante. Una signifi-
cativa fascia di territorio è stata resa vivibile evitando di innalzare un’ul-
teriore barriera architettonica.
La copertura trasparente che impedisce le emissioni foniche verso la zona
collinare costituisce inoltre un catalizzatore e una barriera per le polveri
generate dal traffico di transito.

A LATO: Da questo progetto è conseguito
un miglioramento della qualità di vita

per i residenti con un’opera di gran pregio
architettonico che rappresenta un valore aggiunto

per una delle regioni più martoriate del Ticino
per quanto concerne traffico e urbanizzazione.

QUI A LATO: Le misurazioni di
controllo erano di grande
importanza.
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