
Premessa

Il tratto autostradale dell’A2 nella zona del ponte diga di Melide è carat-
terizzato da un forte traffico e da un tracciato che divide gli agglomerati
di Melide e soprattutto di Bissone praticamente in due, creando ovvia-
mente, considerata la vicinanza dell’abitato, un notevole carico fonico
nella zona. A posteriori si potrebbe affermare che il tracciato, soprattutto
a Bissone, avrebbe potuto essere più rispettoso dell’ambiente. Purtroppo,
ai tempi della sua progettazione originale, la sensibilità ambientale era
ben diversa di quella odierna. Un risanamento fonico della zona era
quindi indispensabile, e la sola possibilità pratica era quella di interve-
nire con delle protezioni foniche posizionate nell’immediata adiacenza
del tratto autostradale, considerato che altre soluzioni erano pratica-
mente irrealizzabili. In questo senso il Dipartimento del territorio orga-
nizzò, nel 1999, un concorso e selezionò il progetto proposto e realizzato
dal gruppo interdisciplinare RiMeBi. In seguito, lo stesso tipo di pannello
fono-assorbente, venne utilizzato, parzialmente, anche per il risana-
mento fonico del tracciato ferroviario nella zona di Bissone che si snoda
parallelamente all’A2.
La zona particolarmente angusta e notoriamente sensibile per quanto
attiene la viabilità ha sicuramente complicato ulteriormente le modalità
operative e richiesto l’adozione di soluzioni progettuali innovative.

Aspetti architettonici

L’elemento che più profondamente ha influenzato il progetto dal punto
di vista formale in merito al suo rapporto con il territorio e cioè all’in-
terno di una lettura dello stesso in grande scala, è stato il segno che l’at-
tuale tracciato autostradale imprime tra i portali delle gallerie Nord di
S. Nicolao e Sud del S. Salvatore.
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 Risanamento fonico

Melide - Bissone
Tema di progetto

A cura di:
RiMeBi e

Officine Ghidoni SA,
Riazzino

Planimetria.

Committente

Bissone: USTRA
Melide: Dipartimento del territorio

Progettista

Bissone e Melide: Gruppo RiMeBi
(Tunesi Luigi Ingegneria SA / Studio d’ing. Simona / IFEC Consulenza SA / Studio d’arch. Valeggia)

Direzione lavori

Bissone: Consorzio DL Ticino
Melide: Direzione lavori del Sottoceneri

Opere da metalcostruttore

Bissone: Consorzio Lotto 7p-21
(Officine Ghidoni SA / Ferriere Cattaneo SA / Tubosider SpA)

Melide: Consorzio protezioni foniche
(Officine Ghidoni SA / Franzi SA / Ferriere Cattaneo SA / Tubosider SpA)

Opere da genio civile

Bissone: Consorzio Felce
(Ennio Ferrari SA / CSC Impresa di Costruzione SA / LGV Impresa Costruzioni SA / Edilstrada SA)

Melide: Consorzio Lotto 7p-01 Melide
(Ennio Ferrari SA / Implenia Costruzioni SA)



La particolare e semplificata lettura data dalla planimetria, ha portato a
leggere il “volto” del territorio, a riconoscerlo e a rispettarlo. È stato in
questa fase che si è deciso di non aggiungere nulla a questa sorta di fe-
rita ormai rimarginata, essendo entrata a far parte della nostra quoti-
dianità.
Da qui la ricerca dell’introduzione di una linea che si sovrapponesse
completamente al tracciato autostradale. Come un chirurgo, quindi, si è
deciso di operare ed incidere dove lo si è già fatto.
Più da vicino, l’intervento di risanamento fonico prevedeva a Bissone la
creazione di due diverse tipologie di elementi-pannello modulari da as-
semblare gli uni agli altri: il primo consiste in un elemento leggermente
curvato, da utilizzarsi come semicopertura della sede autostradale; il se-
condo, con sviluppo a modulo angolare, costituisce il modulo dei ripari
verticali.
Lo studio della naturale morfologia del territorio ha portato poi a con-
cepire un utilizzo dei pannelli che permettesse il minore impatto visivo
possibile: per i primi si è prevista una posa a quota più alta verso monte
e leggermente più bassa lungo lo spartitraffico, seguendo il naturale an-
damento del terreno. Per i secondi, situati a valle, si è invece stabilita
un’altezza minore rispetto al piano stradale.
La volontà di mantenere inalterato il segno risultante in pianta dallo svi-
luppo delle semicoperture e di farlo coincidere con il tracciato autostra-
dale ha richiesto, verso l’uscita di Bissone, di elaborare una soluzione
particolare che coniugasse la coerenza formale dell’intervento con il ri-
spetto del territorio. Tale istanza ha comportato l’esigenza della coper-
tura parziale dell’uscita autostradale stessa. Questa copertura doveva
essere costituita in parte da pannelli fonici ed in parte da un elemento
che funzionasse da cucitura tra i pannelli stessi e il territorio: un grande
giardino pensile è stata la risposta più naturale a questa duplice esi-
genza, permettendo di rispettare la geometria del percorso senza risul-
tare invasiva esteticamente.

Le diverse condizioni riscontrate nel comune di Melide hanno determi-
nato la scelta di un intervento meno intrusivo, con l’utilizzo di ripari a
modulo angolare e verticali.
Grande attenzione è stata posta al portale del S. Salvatore, comportando
un intervento più sobrio tramite l’impiego di pannelli verticali che de-
gradano in maniera discreta e costante avvicinandosi allo stesso.
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Il particolare disegno della sezione verticale, è il risultato della ricerca di
precise peculiarità di carattere funzionale, prestazionale ed estetico:
n funzionale in quanto lo sviluppo a modulo angolare consente la fram-
mentazione delle onde sonore che impattano la parete

n prestazionale in quanto, a parità di altezza, ciò permette un aumento
della superficie fonoassorbente, determinando una maggiore ridu-
zione dell’inquinamento acustico

n estetico in quanto la movimentazione della superficie del pannello
comporta di percepire lo stesso attraverso un gioco di luci ed ombre,
rendendo la parete più dinamica e leggera visivamente nel suo in-
sieme

Gli elementi costitutivi, modulari e prefabbricabili, della semicopertura
che scaturiscono dalla soluzione di progetto, sono:
n un elemento con sezione verticale a modulo angolare da montare or-
togonale rispetto alla sezione stradale, andando a formare la parete

n un elemento curvo da posare e collegare sopra l’elemento verticale, cre-
ando così una semicopertura della carreggiata ad aggetto orizzontale

n una serie di montanti verticali con funzione portante

Completano la struttura portante i puntoni e le crociere con funzioni di
controventatura.
A lato della carreggiata nord-sud (n-s), nei comuni di Bissone e Melide,
i ripari fonici perdono l’elemento di copertura, riprendendo in sezione il
disegno delle schermature a modulo angolare. Ciò permette di mante-
nere formalmente una soluzione di continuità.

Aspetti ingegneristici

Le schermature foniche sono composte da strutture in carpenteria metal-
lica, ancorate a supporti in calcestruzzo armato e precompresso, che reg-
gono i pannelli fonoassorbenti in lega d’alluminio. Nell’ambito del
risanamento fonico di Bissone-Melide sono stati eseguiti i seguenti ripari:
a Bissone:
n soprastruttura in carpenteria metallica: 
• semicoperture a monte della carreggiata sud-nord (s-n)
• semicoperture lungo la fascia mediana dell'autostrada
• ripari a modulo angolare a valle della carreggiata n-s

n sottostruttura in calcestruzzo armato e precompresso:
• pensilina lungo l’uscita, con semicopertura in carpenteria metallica
ancorata alla testa dello sbalzo
• portale a telaio a prolungamento verso nord della pensilina di cui
sopra verso l’uscita
• travi portanti per le semicoperture a monte della carreggiata s-n e
lungo la fascia mediana
• muro di sostegno a Bissone-sud a monte della carreggiata s-n
• muretto paraurti a monte della carreggiata s-n e lungo la fascia cen-
trale
• muro a monte della bretella d'uscita
• elementi finali delle semicoperture a monte e lungo la fascia me-
diana
• banchine di fondazione a valle della carreggiata n-s

n rivestimenti con pannelli fonoassorbenti delle seguenti superfici:
• muro a Bissone sud
• pareti e soffitto della pensilina e del portale lungo l’uscita
• muro a monte della bretella d’uscita
• lato esterno dei muretti paraurti a monte della carreggiata s-n, a
nord del portale
• elementi finali a monte e nella fascia centrale
• lato a valle del muretto paraurti lungo la fascia mediana

a Melide:
n soprastruttura in carpenteria metallica:
• ripari a modulo angolare a valle della carreggiata n-s
• ripari verticali lungo la fascia mediana
• ripari a modulo angolare lungo l’uscita

n sottostruttura in calcestruzzo armato:
• banchina di fondazione per il riparo a valle della carreggiata n-s
• platea sopra la piattabanda del viadotto di Melide (vecchio passag-
gio di carreggiata)
• banchina di fondazione per il riparo lungo l’uscita,

n rivestimenti con pannelli fonoassorbenti delle seguenti superfici:
• parziale copertura del muro di sostegno a monte dell’uscita

Per il dimensionamento dei diversi elementi in calcestruzzo e in acciaio si
sono considerate le norme SIA valide al momento della progettazione.
L’azione esplicata dal vento sulle semicoperture è stata analizzata presso i la-
boratori del Politecnico di Losanna (EPFL).
Si è migliorata l’efficacia delle schermature foniche con la pavimentazione
fonoassorbente dell’intera tratta autostradale compresa tra i due portali delle
gallerie.
Per limitare il pericolo di corrosione si è rinunciato all’esecuzione di salda-
ture in cantiere prediligendo l’impiego di bulloni quale mezzo di collega-
mento tra le diverse componenti della carpenteria metallica.  Strutturalmente
i manufatti dei ripari fonici di Bissone e Melide sono formati da:
n mensole (semicoperture, ripari a modulo angolare, ripari verticali in acciaio)
n forma a “⊃” per la pensilina lungo l’uscita per Bissone (composta dalle
fondazioni, pareti e soletta di copertura a sbalzo in calcestruzzo armato e
precompresso)

n telaio in calcestruzzo armato fondato su platea (portale uscita per Bissone)
n travi sopra la strada Bissone-Campione, in calcestruzzo armato e precom-
presso

n muro di sostegno a Bissone-sud
n muro a monte della bretella d’uscita per Bissone quale elemento di con-
tinuità del portale in calcestruzzo con funzione di supporto per il rivesti-
mento fonoassorbente

n elementi finali delle semicoperture, pareti in calcestruzzo armato rivestite
con pannelli fonoassorbenti

n muretto paraurti e banchine in calcestruzzo armato con funzione di fon-
dazione continua per le schermature foniche

Aspetti acustici

Il progetto in esame risulta essere particolare dal profilo fonico fondamen-
talmente per cinque aspetti:
n le pareti foniche laterali hanno una geometria a zig-zag mentre normal-
mente la maggior parte dei ripari fonici mostrano una superficie solo leg-
germente strutturata

n le pareti metalliche sono appesantite al loro interno mediante un foglio
pesante, che permette di raggiungere maggiori prestazioni di fonoisola-
mento (soprattutto alle basse frequenze che caratterizzano il rumore dei
camion) rispetto a prodotti simili “standard” presenti sul mercato

n nel comparto di Bissone sono state realizzate anche delle parziali coper-
ture ad “ombrello” dell’autostrada

n la pavimentazione è del tipo drenante (PA 8) e ciò non è usuale in parti-
colare su viadotti

n grazie ai quattro punti precedenti l'abbattimento del rumore risulta essere
particolarmente elevato e raggiunge a Bissone valori massimi attorno a 18
dB(A) mentre a Melide la riduzione massima si situa attorno a 9 dB(A) e a
Carona (grazie soprattutto all'effetto della pavimentazione drenante) è
dell'ordine di grandezza di 5 dB(A)

3 METALLGLASS

ME
TAL

LG
LA

SS
I 2

012
 



proceduto nella definizione delle diverse tipologie di pareti foniche che
sostanzialmente si possono suddividere in tre categorie: la tipologia pre-
vista a monte, quella nello spartitraffico e quella a valle.

Le pareti previste sulla corsia s-n, cioè a monte, sono formate da una
struttura portante verticale ottenuta con profilati d’acciaio nella quale
sono infilati due pannelli a zig-zag. La parte superiore è praticamente
una copertura a semi-volta, composta da travi curve che sostengono dei
pannelli fonoassorbenti sul lato interno, mentre esternamente è posi-
zionata una lamiera ondulata per la raccolta delle acque meteoriche. La
copertura è sostenuta da un’asta inclinata che va a scaricare parte del ca-
rico sulla colonna. Sullo spartitraffico la parete è del tutto simile a quella
a monte, ma con dimensioni più ridotte. Nel lato a valle, essendo le parti
notevolmente più basse, le pareti sono praticamente autoportanti. La
struttura metallica è fissata su importanti manufatti in cemento armato
a monte e sullo spartitraffico, mentre a valle in parte sul muro di con-
troriva e in parte sulla piattabanda del viadotto.

La progettazione doveva inevitabilmente considerare l’andamento pla-
nimetrico e altimetrico dell’autostrada, tutti gli elementi dovevano es-

sere quindi adattati a questa geometria
complessa. Ciò può essere ottenuto unica-
mente con sistemi di progettazione 3D para-
metrico che, partendo dal rilievo degli
ancoraggi posizionati in getto dopo aver in-
trodotto le geometrie delle sezioni, permet-
tono di definire tutta una serie di
componenti che, correttamente assiemati,
consentono la concretizzazione del progetto.
La difficoltà d’accesso al cantiere e la neces-
sità di garantire il transito su entrambe le di-
rezioni hanno imposto la perfetta soluzione,
a priori, di tutti i dettagli costruttivi e di te-
nere conto, anche nella fase di progetta-
zione, di questa particolare situazione.
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La macrostrutturazione delle pareti foniche permette un elevato assorbi-
mento acustico a tutte le frequenze, ben maggiore di quanto si otter-
rebbe con una parete non strutturata, riducendo drasticamente il
problema delle riflessioni. Infatti alle frequenze basse la parete si com-
porta come un elemento piano ma con una superficie effettiva di assor-
bimento aumentata di un fattore √2 rispetto a quella proiettata su un
piano verticale. Alle frequenze alte vale l'acustica geometrica e pertanto
l'onda sonora subisce una doppia riflessione ogni qualvolta incide sulla
parete fonica con una conseguente elevata perdita complessiva di ener-
gia (cfr. Fig. 1a e 1b). Da ultimo la forma a zig-zag permette di integrare
lungo tutta la parete o limitatamente alla sua sommità anche un im-
pianto fotovoltaico, come è stato effettivamente il caso a Melide.
È interessante notare che questo intervento di risanamento fonico, oltre
a garantire un'elevata protezione nei confronti del rumore autostradale,
risulta essere anche economicamente vantaggioso. Infatti il suo indice
costi-benefici (ICE) è ad es. di 1.7 per il comparto di Bissone, quindi ben
più elevato rispetto al valore di 1 fissato dall’USTRA quale soglia di rea-
lizzabilità di un intervento di risanamento fonico. Da questo profilo un
intervento più "canonico" non sarebbe stato probabilmente maggior-
mente vantaggioso oltre a non risultare sicuramente più efficace.

Progettazione esecutiva

Il consorzio Officine Ghidoni SA, Ferriere Cattaneo SA e Tubosider SpA è ri-
sultato aggiudicatario dell’importante appalto delle opere di metalco-
struzione proponendo, oltre all’offerta di base, una variante costruttiva
che meglio teneva conto delle necessità di fabbricazione e di montaggio.
Il filo conduttore nello sviluppo della variante fu da subito il concetto di
ridurre al minimo la necessità di montaggio in cantiere. In questo senso
gli elementi, tenendo conto delle dimensioni massime trasportabili, do-
vevano essere principalmente assiemati in officina, riducendo così l’ope-
ratività in cantiere.

Il primo tema da affrontare nell’ambito della progettazione fu quello di
definire la struttura e la stratificazione del materiale fonoassorbente da
inserire all’interno del pannello a zig-zag. A questo scopo furono realiz-
zati degli elementi di base da testare presso l’Istituto federale per la
scienza e la tecnologia dei materiali (EMPA) per verificare il grado di fo-
noassorbimento e fonoisolamento nel campo di frequenze sonore defi-
nito univocamente nel bando di concorso e dalle norme. Particolarmente
impegnativa fu la definizione della struttura dei pannelli bi-assorbenti
che, sostanzialmente, hanno la stessa efficienza fonica dei mono-assor-
benti, ma con metà spessore, ciò che impone l’utilizzazione di una mem-
brana intermedia con un’elevata massa. Stabilita questa struttura, si è

Fig. 1a - Comportamento alle basse frequenze Fig. 1b - Comportamento alle alte frequenze

(superficie effettiva di assorbimento = √2 x (acustica geometrica => doppia riflessione)

superficie proiettata)

Parete s-n.
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Fabbricazione

Il concetto di base della variante proposta dal consorzio esecutore era
basata sulla realizzazione di elementi prefabbricati di dimensioni tali da
permettere un trasporto senza particolari difficoltà. La logistica del luogo
di fabbricazione è quindi stata determinante per la scelta delle moda-
lità di assemblaggio che richiedevano importanti spazi per la movimen-
tazione e per la pianificazione dello stoccaggio intermedio. Quest’ultima
fase ha giocato un ruolo importante considerato che la procedura di
montaggio in cantiere richiedeva tempi molto corti e che era necessario
garantire un flusso di fornitura in una certa misura flessibile. Ragione
per la quale uno stoccaggio intermedio era inevitabile. Gli elementi por-
tanti, soprattutto quelli delle protezioni foniche a monte e sullo sparti-
traffico, sono caratterizzati da una struttura portante in acciaio realizzata
con metodi di fabbricazione standard. La parete è composta da piastre
d’ancoraggio, colonne e, nella parte superiore, da una mensola ad arco
che è parte integrante dell’elemento di fonoassorbimento della coper-
tura da collegare meccanicamente alle colonne. Come spesso accade
nelle strutture situate nelle immediate vicinanze delle vie di traffico, si
è considerato con particolare riguardo il tema del trattamento di super-
ficie. La soluzione adottata si basa sul trattamento di zincatura e
sull’applicazione di 2 mani di vernice epossidica in modo di raggiungere
un grado C5 di resistenza alla corrosione. Questo trattamento implica una
corretta finitura degli elementi portanti, con particolare riferimento alla
preparazione degli spigoli degli elementi metallici, che vanno accurata-
mente raggiati in modo di evitare spigoli vivi che costituirebbero punti
deboli nel trattamento complessivo di su-
perficie.

La pannellatura verticale, caratteristica del
progetto, è stata assiemata in officina par-
tendo da due spalle inserendovi un’orditura
orizzontale e la lana di roccia, che costitui-
sce l’elemento fonoassorbente. Il tutto rive-
stito con lamiere in alluminio termolaccato,
in modo di ottenere un sistema di tampo-
namento modulare la cui posa richiedeva
pochissimo tempo. La copertura è formata
da pannelli orizzontali classici dalla struttura
portante semicurva, e da un rivestimento in
lamiera ondulata che costituisce la parte di
impermeabilizzazione della protezione stes-
sa. Il tutto è stato assiemato in officina.

Ovviamente è stato necessario uno studio
particolare per determinare le modalità di
assiemaggio tra colonna-pareti e la coper-
tura, considerato che le mancanze di conti-
nuità, anche se minime, causano gravi
influenze sugli aspetti fonici della parete
stessa. Tutta una serie di lamiere di chiusura
sono state quindi sviluppate e realizzate per
garantire la massima efficienza fonica ed
un’estetica adeguata delle pareti a monte e
sullo spartitraffico.

Per quanto riguarda la parte a valle, situata
nelle immediate adiacenze della ferrovia, si
è mantenuto lo stesso concetto di modula-
rità realizzata per le altre due protezioni
foniche. In questo caso però, i pannelli, es-

sendo di altezza ridotta, sono autoportanti e fissati direttamente sulla
fondazione. Una costolatura verticale sulle due testate costituisce l’ele-
mento portante dell’orditura orizzontale che sostiene il materiale iso-
lante ed il rivestimento in lamiera d’alluminio termolaccato. Speciali
coprigiunti garantiscono la continuità geometrica tra gli elementi adia-
centi e, nello stesso tempo, un’omogeneità dell’assorbimento fonico
della parete stessa.

Montaggio

Lo spazio disponibile per le diverse fasi di montaggio, che si sono svi-
luppate in tre fasi distinte nel corso delle estati 2009/2010/2011, è sem-
pre stato molto limitato, così come le possibilità di accesso della
manodopera, dei mezzi di cantiere e della fornitura del materiale. Con-
siderando che si doveva seguire il flusso del traffico autostradale in de-
terminati orari, e che questo doveva essere perturbato il meno possibile,
è stato necessario escogitare particolari accorgimenti che permettessero,
in spazi esigui, di operare con un’assoluta sicurezza sia per il traffico che
per il personale impiegato.
Praticamente tutto l’assiemaggio degli elementi è avvenuto nella sede di
Barbengo delle Officine Ghidoni SA. Si può quindi affermare che, anche
dal profilo dei trasporti, sia per l’approvvigionamento di materiale se-
milavorato che per la fornitura al cantiere di elementi preconfezionati,
l’intervento sia stato ottimizzato, fatto non sempre scontato nei cantieri
edili. 
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Gli elementi di parete e di copertura com-
pletamente assiemati sono stati trasportati
in loco utilizzando dei rimorchi ribassati e
delle apposite ceste concepite per facilitare
la movimentazione degli elementi stessi. Le
operazioni di assiemaggio in cantiere erano
ridotte al minimo e, sostanzialmente, ri-
guardavano l’accoppiamento meccanico dei
diversi elementi. L’interfaccia tra le colonne
montate in una prima fase ed il pannello fo-
noassorbente, è stato oggetto di un partico-
lare studio che ha condotto allo sviluppo di
un sistema innovativo di montaggio. Dopo il
montaggio degli elementi principali si sono
rese necessarie alcune operazioni di finitura,
ridotte però al minimo.

Le modalità di montaggio si possono suddi-
videre in tre fasi:

Parete a monte
Lo spazio disponibile per il montaggio di
questa prima fase era sicuramente più
ampio rispetto ai successivi lotti, per cui si è
potuto operare con dei mezzi abbastanza
classici, considerato che le quattro corsie,
che sono state mantenute per tutta la du-
rata del cantiere, sono state spostate a valle,
ricavando a monte il necessario spazio ope-
rativo. Il sollevamento degli elementi più
importanti è avvenuto con l’utilizzo di una
gru a torre cingolata, che ha permesso una
rapida e sicura manipolazione degli ele-
menti che, pur non essendo particolarmente
pesanti, erano ingombranti e richiedevano
una particolare precisione di montaggio.

Parete a valle
La caratteristica principale di questa prote-
zione è quella di essere praticamente inse-
rita tra l’autostrada, corsia n-s e la ferrovia,
che hanno, in questa zona, un andamento
planimetrico parallelo, ma altimetrico sensi-
bilmente differenziato. Lo spazio tra i due
tracciati è particolarmente ridotto e le mi-
sure di sicurezza ferroviarie sono molto re-
strittive per cui è stato necessario utilizzare
dei mezzi muniti di particolari sicurezze fi-
nalizzate a non invadere, nemmeno acci-
dentalmente, il tracciato ferroviario.
I pannelli fonoassorbenti, essendo di al-
tezza ridotta, hanno potuto essere realizzati
con una struttura autoportante che tra-
smetteva gli sforzi orizzontali direttamente
alla fondazione o al cordolo del viadotto.
Dopo la regolazione della verticalità, si trat-
tava di montare il giunto tra i pannelli che
implicava il lavoro di due persone. Per que-
sta operazione è stato necessario, soprat-
tutto sul lato della ferrovia, escogitare un
procedimento particolare, uno speciale
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Parete a valle.



ponteggio che permettesse di operare in ca 600 mm di larghezza e che
potesse essere facilmente traslato sul campo stradale. Questa attrezza-
tura, sviluppata in questo contesto, potrà essere riutilizzata in futuro
per interventi di riparazione e di manutenzione in questa zona partico-
larmente angusta.

Questa stessa tipologia di pannelli era stata montata nella zona di Me-
lide che, per motivi politici, divenne la prima fase del progetto, e che
servì al Consorzio protezioni foniche, nel bene e nel male, ad acquisire
l’esperienza necessaria per affrontare il tratto più impegnativo, quello di
Bissone.

Parete sullo spartitraffico

Questa fase è stata sicuramente la più delicata in quanto si doveva ope-
rare sopra al traffico senza perturbarlo. La difficile situazione operativa ha
imposto lo sviluppo di una particolare attrezzatura semovente (vedi ar-
ticolo “Tunnel di protezione per interventi stradali”) che fungeva nel
contempo da protezione, da base d’appoggio per le operazioni di mon-
taggio e da stoccaggio del materiale in quanto l’approvvigionamento po-
teva avvenire solo attraverso una corsia in direzione s-n e in due fasce
orarie. La sincronizzazione delle operazioni di montaggio doveva essere
perfetta; era indispensabile avanzare con una protezione “finita”, con-
siderato che la ripresa di elementi precedentemente montati era prati-
camente impossibile. Un riposizionamento dei tunnel di protezione a
ritroso, pur essendo fattibile, sarebbe risultato poco economico ed
avrebbe inciso sui termini di consegna. Sui tre lotti era prevista una pe-
nale di ritardo pari a 50'000 CHF/giorno per cui era indispensabile esco-
gitare delle soluzioni di montaggio rapide ed affidabili. Non era previsto
invece un bonus in caso di anticipo sulla realizzazione dei lavori. 

Dopo il posizionamento delle colonne portanti si procedeva all’inseri-
mento dei pannelli verticali; questa operazione veniva eseguita indi-
pendentemente. Dal tunnel di protezione si effettuava il montaggio delle
coperture e l’esecuzione delle finiture con un ritmo di ca. 5 campate
complete giornaliere che rappresentavano 20 metri di avanzamento.
Da notare che il montaggio e lo smontaggio dei tunnel è avvenuto di
notte direttamente sulla corsia autostradale; la riduzione di corsie si è
resa necessaria unicamente per 3 notti dalle 21.00 alle 5.00.

Grazie alla studio approfondito delle modalità costruttive e di montag-
gio è stato possibile effettuare la messa in opera delle tre fasi nei tempi
previsti e, fortunatamente, con solo alcuni lievi incidenti stradali. Non
possiamo nascondere che la preoccupazione era grande soprattutto nello
spartitraffico in quanto un piccolo sbandamento di un veicolo pesante
avrebbe potuto avere conseguenze gravi.

Conclusioni

Questo progetto rappresentava una delle poche soluzioni realistiche e
praticabili per diminuire in tempi brevi il carico fonico sugli abitanti della
zona di Melide-Bissone. Grazie all’impegno di tutti gli attori: commit-
tente, progettisti, direzione lavori, consorzio di imprese del genio civile
e consorzio delle imprese di metalcostruzione, l’intervento ha potuto es-
sere concluso nei tempi previsti, utilizzando tecniche innovative delle
quali essere orgogliosi. 
Anche se il progetto non piace a tutti, ha comunque risolto un grave pro-
blema fonico.
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Ripari fonici autostradali Melide-Bissone.

Parete sullo spartitraffico.


