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Centro di manutenzione
e intervento (CMI) Biasca

A Biasca e a Erstfeld, sui due portali della galleria di base del San Gottardo, sono 

stati edifi cati due centri di manutenzione e di deposito per il treno di spegni-

mento incendi. Le costruzioni a nord e a sud delle Alpi sono praticamente uguali, 

si sviluppano in lunghezza e sono state appaltate tramite concorsi di imprese 

generali. Quello di Biasca è stato deliberato al Consorzio PMQ Biasca che ha sub-

appaltato alla nostra ditta gli impalcati, le scale, la pensilina e le facciate.

Premessa

Si tratta di edifi ci imponenti, come del resto lo è il tunnel di base sotto 
il massiccio del San Gottardo, che costituisce un record quale tunnel 
ferroviario più lungo al mondo.
Il centro di Biasca è formato da due blocchi distinti: il blocco B1 ha le 
dimensioni di 160 m x 18 m con un’altezza di circa 10 m, mentre il blocco 
B2 è lungo 220 m, largo 13 m e alto 9.5 m. 
Vista la tipologia costruttiva, il committente FFS avrebbe potuto optare 
per delle strutture portanti in metallo, in considerazione della legge-
rezza e della riciclabilità del materiale a fi ne vita e della adattabilità 
strutturale. Purtroppo, come spesso succede nel nostro Cantone, a causa 
dell’economicità a corto termine, si è preferito una struttura in calce-
struzzo prefabbricato e lastre prefabbricate per la facciata. Poco importa 
se tra 100 anni, durata di vita prevista del manufatto, non ci saranno 
più discariche per raccogliere la grande quantità di scarti della probabile 
demolizione.
Per fortuna una parte comunque consistente degli impalcati, le pensi-
line, le porte e i portoni, ma soprattutto il rivestimento di facciata, è 
stato fatto in metallo. La facciata ha dato un tocco estetico particolare; 
le lastre in calcestruzzo, con il loro grigiore tipico, sono state schermate 
da lamiere grecate d’alluminio ossidate color marrone scuro.

Le facciate

Dal profi lo delle opere di metalcostruzione 
le facciate hanno rappresentato sicura-
mente la parte più impegnativa sia dal 
profi lo della qualità che della quantità, 
mentre le strutture degli impalcati, le scale 
e la pensilina, non presentavano aspetti 
rilevanti, per cui non verranno trattati in 
questo articolo.

Il rivestimento in lamiera d’alluminio tipo 
Montana MF 35-5/250 è caratterizzato da 
una grecatura verticale spigolata; gli ar-
chitetti hanno imposto che i serramenti 
rispettassero il modulo verticale della gre-
catura delle lamiere, ossia il raccordo tra 
l’imbotto dei serramenti doveva raccor-
darsi sempre allo stesso modo con la piega 
delle lamiere di facciata. Cosa sicuramente 
non facile considerate le dimensioni delle 
facciate e la scarsa precisione delle strut-
ture in calcestruzzo prefabbricato. Nono-
stante il compito fosse diffi cile, l’obiettivo 
è stato raggiunto.
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Per una questione di minor sensibilità agli ipotetici 
urti, la parte bassa delle facciate è stata ricoperta 
con lastre di calcestruzzo. Le facciate metalliche, pur 
essendo state ottenute con un unico tipo di lamiere 
e colore, sono di diversa stratifi cazione: facciata 
ventilata non isolata e facciata ventilata isolata ot-
tenute con lamiera continua o forata.
La progettazione ha dovuto essere molto minuziosa 
e, dopo la defi nizione concettuale dei dettagli di 
raccordo, si è proceduto al rilievo delle facciate in 
opera con le relative aperture e sviluppato il det-
taglio di raccordo dell’imbotto dei serramenti per 
ottenere un minimo di possibilità di correzione. 
Il tema da considerare e aggirare era quello della 
somma delle tolleranze della struttura, ma anche 
quello delle lamiere. Facile capire che una greca da 
35 mm, se più ampia di 0,1 mm, alla fi ne della fac-

ciata di 200 m può raggiungere degli scostamenti importanti, tali da 
modifi care i raccordi ai serramenti e agli spigoli di facciata.
Un approccio progettuale corretto, come in questo caso, non garantiva 
necessariamente un montaggio altrettanto preciso. La labilità trasver-
sale delle lamiere e le tolleranze di produzione andavano costante-
mente verifi cate in modo da rispettare le ipotesi di progetto.
Ovviamente le lamiere di facciata sono state posate su un’apposita or-
ditura regolabile che permetteva di compensare difetti di planarità delle 
lastre in calcestruzzo.
Da considerare che le lamiere erano a fi ssaggio nascosto, situazione 
che complicava ulteriormente la precisione e l’esattezza della messa 
in opera.
Pareti così imponenti in alluminio ossidato marrone scuro non sono 
certo esenti da possibili problemi estetici e di omogeneità di colore. 
Infatti la tolleranza sul colore, prodotto con l’ossidazione anodica, è re-
lativamente ampia e fortemente dipendente dalle caratteristiche fi sico-
chimiche del materiale di base (alluminio). Nonostante il materiale di 
base provenisse da cariche di fusione controllate, la differenza di colore, 
a dipendenza anche dell’angolazione della luce, era in certi casi molto 
percepibile. Per questo l’accoppiamento consecutivo delle lamiere gre-
cate richiedeva una verifi ca ottica della colorazione; in alcuni casi si è 
dovuto modifi care l’abbinamento e anche ritrattare le lamiere.

Conclusione

Siamo soddisfatti del risultato, anche se per questo tipo di rivestimento 
abbiamo dovuto considerare molteplici aspetti. Esito sicuramente ap-
prezzato dal Consorzio esecutore per la tempistica, per l’estetica com-
plessiva ottenuta e per la precisione d’esecuzione, considerato che il 
collaudo parziale dell’opera è avvenuto con successo.
A opera conclusa vi sarà sicuramente la possibilità di comprendere me-
glio gli scopi, le funzioni e i contenuti di questo centro, considerando 
anche che sicurezza e manutenzione di un’opera così imponente rap-
presenteranno un grande impegno.
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■ Committente FFS Ferrovie Federali Svizzere
 Infrastruktur - Projekte Nord-Süd Achse Gotthard, Luzern

■ Consorzio progettuale • Cometti-Truffer Architekten, Luzern
 • Projekta AG, Altdorf
 • Wild Ingenieure AG, Küssnacht
 • Studio d’ingegneria Sciarini, Vira Gambarogno
 • Bähler AG, Küssnacht
 • Fäh & Zurfl uh AG, Altdorf
 • Binatec AG, Altdorf

■ Impresa generale Consorzio PMQ Biasca
 Pizzarotti SA, Mancini + Marti SA, Quadri Giovanni SA

■ Opera da metalcostruttore Offi cine Ghidoni SA, Riazzino


