
Premessa

Il risanamento fonico del tronco autostradale A2 nella zona di Melide-
Bissone ha rappresentato un importante intervento di sottostruttura e di
opere di metalcostruzione. Questo progetto ha permesso di sviluppare
un’attrezzatura specifica per agire sul campo stradale, senza pratica-
mente perturbare il traffico che oggi rappresenta sicuramente l’aspetto
sensibile di ogni pianificazione di cantiere.
Il risanamento prevedeva sostanzialmente tre interventi; il primo sulla
corsia sud-nord, il secondo sulla corsia nord-sud ed il terzo, quello con-
clusivo, sullo spartitraffico. Il tratto autostradale in questione, nella zona
di Bissone, si snoda per una lunghezza di ca. 1400 m ed è caratterizzato
da un continuo ed importante flusso di traffico che difficilmente sop-
porta ostacoli ulteriori alla limitazione di velocità di 80 km/h prevista
per tutta la durata del cantiere. L’ultima fase, che prevedeva il montag-
gio degli elementi nello spartitraffico, era caratterizzata dal fatto che lo
spazio operativo era estremamente limitato considerata la necessità di
mantenere due corsie verso sud e due verso nord. Ragione per cui, già
nella fase progettuale, era stata prevista l’utilizzazione di un tunnel di
protezione simile a quelli già utilizzati per il montaggio delle protezioni
foniche di Chiasso.
La situazione di questo cantiere era particolare, dettata dall’andamento
planimetrico di questa importante arteria autostradale, rappresentata da

una curva significativa, da pendenze trasversali e dal dover sottopassare
la passerella pedonale che collega il lato a monte dell’autostrada con
quello verso il lago. Questi fattori hanno imposto lo sviluppo di 2 tunnel
di protezione con duplice funzione: proteggere il traffico sottostante e
costituire la base operativa per il montaggio della struttura soprastante.
A questo proposito, ci si è subito resi conto che la problematica delle
operazioni di montaggio che garantiscono la viabilità è un tema attuale
e quindi si è deciso di sviluppare un’attrezzatura moderna e motoriz-
zata: due carri semoventi, praticamente identici, in grado di costituire
una base operativa per le operazioni di montaggio.
Le fasi di montaggio anche sullo spartitraffico prevedevano la posa delle
colonne, l’inserimento degli elementi di tamponamento verticali, il po-
sizionamento delle coperture a volta e la realizzazione delle opere ac-
cessorie per garantire una perfetta ermeticità fonica dell’opera di
protezione. Queste fasi realizzative dovevano essere effettuate in modo
perfettamente sincrono. Ovviamente le fasi e i ritmi di montaggio hanno
condizionato fortemente le modalità di produzione in modo di ridurre al
minimo i depositi di materiale intermedio.

La progettazione e la costruzione di tutta l’attrezzatura è stata effettuata
dal consorzio Officine Ghidoni SA – Ferriere Cattaneo SA che ha fatto capo
ad alcune ditte specializzate per lo sviluppo e la fornitura di componenti
speciali.

1 METALLGLASS

ME
TAL

LG
LA

SS
I 2

012
 

Tunnel di protezione
per interventi stradali A cura di:

Officine Ghidoni SA,
Riazzino

Un’attrezzatura progettata e sviluppata dal consorzio Officine Ghidoni SA - Ferriere Cattaneo SA

Sezione tipica.



Struttura

La struttura portante del tunnel di protezione è for-
mata da un telaio ad U rigido costituito da due spalle
e da un impalcato sul quale si può operare e depo-
sitare parzialmente il materiale. Su uno dei tunnel
di protezione è stata fissata una gru idraulica per il
sollevamento degli elementi da posizionare. Le due
spalle sono a geometria variabile, caratteristica indi-
spensabile per compensare la differenza di quota
trasversale e per sottopassare la passerella pedonale
tuttora in esercizio. La corsa prevista era di 1300 mm.
Evidentemente l’altezza massima di passaggio di
4800 mm doveva essere garantita durante tutte le
fasi di lavoro. Per questo motivo sono stati installati
opportuni dispositivi di bloccaggio idraulici e mec-
canici.
Su tutto il perimetro dell’impalcato è stata posizio-
nata una barriera di protezione e sulle testate una
limitazione ottica per facilitare le fasi operative di
montaggio in modo di impedire il passaggio con i
carichi sopra il tratto autostradale rispettivamente
sopra la ferrovia, situazione che rappresentava un
ulteriore elemento di complicazione nel processo di
montaggio di questo cantiere. Una protezione late-
rale su tutta l’altezza dei tunnel, parallela al trac-
ciato stradale, impediva l’accidentale caduta degli
oggetti sulla corsia transitabile. 
In generale il tunnel di protezione opera su degli
stabilizzatori che garantiscono un’adeguata portata
e stabilità, mentre la movimentazione si effettua con
4 ruote semoventi.
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Dati tecnici dei tunnel

Dimensione d’ingombro
Lunghezza complessiva 9’000 mm
Larghezza 10'060 mm
Altezza standard 5’200 mm 
Pesi
Peso complessivo ca. 440 kN (44 t)
Generatore Atlas ca. 25 kN (2.5 t)
Gru ca. 34 kN (3.4 t)
Prestazioni
Velocità di traslazione massima 2 km/h
Raggio curvatura minimo ca. 50 m
Pendenza massima longitudinale 3%
Pendenza massima trasversale 10%
Variazione altezza spalle 1’300 mm
Dimensioni stabilizzatori 900x990 mm, inclinazione 5°
Passaggio minimo H 4’250 mm; L 9'000 mm
Passaggio massimo H 5’550 mm; L 9'000 mm
Alimentazione con generatore/rete fissa

Tunnel di protezione - 

protezioni foniche di Bissone.



Traslazione

Gli azionamenti di tutte le componenti sono praticamente idraulici; que-
sto vale anche per le quattro ruote motrici indipendenti con un diame-
tro di ca. 1200 mm ed una portata unitaria di 120 kN (ca. 12 ton). Il sistema
è munito di una consolle di comando con la possibilità di sterzare le
ruote in modo parallelo ed in modo convergente per facilitare la mano-
vrabilità nell’esiguo spazio a disposizione sul cantiere. Appaiando i due
tunnel di protezione risulta coperta una lunghezza stradale di ca. 18 m.
Considerato che il modulo longitudinale della protezione fonica era di 4
m, ogni tre campate si doveva effettuare il riposizionamento. Questo
aspetto è stato determinante nelle fasi progettuali, poiché un così fre-
quente riposizionamento su una traiettoria in curva ed inclinata, impli-
cava da un lato un continuo adattamento e dall’altro un’affidabilità
operativa. Considerato che l’obiettivo era quello di una riutilizzazione
dell’attrezzatura, oltre alle possibilità di sterzatura convenzionali, i tun-
nel possono essere traslati, dopo un breve intervento di posizionamento,
in senso trasversale in modo di permettere un cambiamento direzionale
di 90°. Dopo piccoli interventi di riduzione della sensibilità di sterzatura
in cantiere, il sistema di azionamento dell’attrezzatura ha dimostrato
una grande affidabilità e manovrabilità.

Alimentazione

I due carri sono alimentati con due generatori diesel muniti di filtro antiparticolato che garantiscono
una perfetta autonomia. Se le condizioni di traslazione lo permettono possono anche essere colle-
gati alla linea elettrica fissa. Per garantire un’attività di montaggio senza interruzione, l’alimenta-
zione dei due aggregati idraulici può avvenire tramite una specie di cordone ombelicale, alimentando
il secondo carro con il generatore del primo.

Impianto idraulico

L’impianto idraulico è stato sviluppato in
collaborazione con la ditta Altof che si è oc-
cupata, sul nostro progetto strutturale, di
fornirci le diverse componenti idrauliche ed
elettroniche e di collaborare al loro montag-
gio. La struttura e la meccanizzazione è stata
concepita nell’ottica di ottenere in futuro
un’omologazione CE, cosa non necessaria
per questo cantiere considerato che si ope-
rava sostanzialmente in un’area ben delimi-
tata e la movimentazione avveniva ad opera
di personale specializzato. In questo conte-
sto, grazie anche ad un esame degli aspetti
di sicurezza effettuati da uno studio specia-
lizzato ed alla collaborazione con la SUVA, ri-
spettivamente le ferrovie ed il committente,
si è cercato di ridurre al minimo il rischio di
incidenti dovuti agli azionamenti meccanici
e alle componenti strutturali.

Gru idraulica

La gru idraulica è alimentata dalla stessa
centralina che serve per i diversi aziona-
menti. Si tratta di una gru classica per auto-
carro montata rigidamente alla struttura e in
grado di lavorare su un angolo, anche ri-
dotto, da fine corsa elettrico, per impedire
l’invasione della zona ferroviaria con possi-
bili drammatiche conseguenze. La portata
della gru è di ben 15 kN ad una distanza di
10 m, quindi una portata più che ragguar-
devole. Per facilitare la manipolazione, in
particolare lo spostamento verticale, sulla
gru è montato un vericello a fune idraulico.
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Operazioni di montaggio

sul sedime autostradale.



Trasporto e montaggio

L’attrezzatura di protezione è formata da tre elementi trasportabili me-
diante trasporto eccezionale, per quanto attiene gli ingombri, e viene
assiemata direttamente sul luogo di utilizzazione.
La sequenza operativa è costituita dal trasporto e dalla messa in posi-
zione delle due spalle che vengono sostenute con un sistema di sbadac-
chiatura previa regolazione della differenza d’altezza trasversale con i
relativi cilindri idraulici. La piattaforma viene poi posizionata con i rela-
tivi aggregati sulle spalle e fissata con dei giunti meccanici rigidi. In que-
sto caso la piattaforma ha dovuto essere premontata nell’area di cantiere
e posizionata, grazie alla chiusura temporanea notturna dell’autostrada,
con una gru da 250 t sulle due spalle. Il montaggio è avvenuto durante
tre notti nella zona autostradale all’altezza dell’area di cantiere. In se-
guito i carri sono stati traslati fino all’estremo sud del cantiere per poter
partire con la posa verso nord. L’attrezzatura di stabilizzazione, realizzata
sul ponte di un autocarro, permette da un lato la regolazione della ver-
ticabilità delle spalle e, dall’altro, il facile disimpegno una volta fissata
la parte superiore e resa solidale con le spalle. 
L’operazione di smontaggio è avvenuta in modo inverso. In questa fase
è stato previsto un disimpegno trasversale dei carri in modo di effettuare
lo smontaggio nella zona in cui il traffico viene turbato in modo limitato.

Conclusione

La soluzione operativa adottata ha dimostrato l’assoluta validità per in-
terventi di questo genere sia dal profilo della sicurezza dei diversi attori
che da quella della operatività. Facile immaginare, per chi conosce la
zona di Bissone, che le condizioni d’impiego di questa struttura erano
complesse da diversi punti di vista.
Il fatto che il cantiere sia stato portato a termine nei tempi previsti, senza
nessun incidente e con un risultato qualitativo esplicito, sono la miglior
prova della validità dell’attrezzatura utilizzata. L’investimento a livello
di sviluppo e di oneri finanziari di questa attrezzatura è rivolto a una sua
riutilizzazione in situazioni simili.
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Trasporto - spalla tunnel di protezione.


