
Sicuramente l’apertura della galleria di base del Gottardo rappresenta sia un 

evento che un’opera eccezionale. Al di là di quest’opera fondamentale sono stati 

comunque molti gli interventi sul tracciato nord-sud della linea delle FFS. 

Purtroppo resta ancora molto da fare, soprattutto a sud di Lugano come 
pure sul versante nord, per far sì che questo percorso abbia il massimo 
degli effetti sulla riduzione del traffi co stradale. Oltre alla galleria, in-
dubbiamente un’opera faraonica, sono comunque stati molti gli inter-
venti, più o meno discreti, che contribuiscono a migliorare la percorrenza 
ferroviaria attraverso il Ticino. Certo la viabilità rappresenta un aspetto 
importante ma non l’unico a mettere in valore un territorio, il nostro.

Introduzione

Abbiamo avuto la fortuna di partecipare anche a questo progetto; forse 
non come avremmo voluto ma comunque c’eravamo! Il primo confronto 
con ATG (Alp Transit Gotthard AG) non fu molto felice. Importanti inve-
stimenti ma nessun risultato economico, una soddisfazione tecnica e 
qualche rammarico; parliamo delle porte di sicurezza dei relativi cu-
nicoli. A conclusione dell’opera riteniamo doveroso ripercorre un po’ 
la storia ricordando i nostri contributi più importanti a questo grande 
progetto.

Porte di sicurezza

Fu il primo contatto con Alptransit e sicuramente non si trattava di un 
progetto semplice da realizzare; circa 300 porte di sicurezza per ren-
dere sicuri i tunnel trasversali - posizionati più o meno ogni 300 m 
tra i due tubi della galleria di base. Queste porte dovevano avere delle 
caratteristiche meccaniche di resistenza al fuoco e alle sollecitazioni 

dinamiche estreme; sarebbe stato un bel progetto. L’iter di messa in 
appalto prevedeva una pre-qualifi ca sulla base di referenze quali la 
realizzazione di un prototipo, le prove di montaggio e i test funzionali. 
Anche a futura memoria un riassunto di quest’avventura è certo oppor-
tuno oggi, a progetto concluso. Il quaderno dei compiti era talmente 
articolato che parlare di porte è certamente un eufemismo; si trattava in 
realtà di macchine complesse con servo sistemi per l’apertura, una mec-
canica sofi sticata e una resistenza in caso d’incendio di un’ora a circa 
1’000°C con una curva termica prestabilita. Dopo diversi tentennamenti 
abbiamo optato per la creazione di un consorzio inoltrando quindi la 
nostra candidatura. Il consorzio SESAMO era formato dalle ditte Ferriere 
Cattaneo SA - Franscella SA - Giugni SA – Offi cine Ghidoni SA - Regazzi 
SA. Purtroppo nessuno dei componenti del consorzio disponeva di suf-
fi cienti competenze per un simile progetto, abbiamo pertanto incaricato 
l’ing. Jurij Patocchi di Cevio, specialista nella progettazione di metalco-
struzioni, di sviluppare il progetto di queste porte. Il consorzio ticinese, 
avendo superato la prima fase di pre-qualifi ca, è poi stato ammesso 
alla seconda fase cioè l’elaborazione dell’offerta la preparazione di un 
prototipo. I tempi erano, come spesso accade, molto stretti ma ciò non 
ci ha scoraggiati.
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Con grande sforzo da parte dell’ing. Patocchi siamo riusciti a sviluppare 
un prodotto che poteva soddisfare le esigenze estreme poste dal ca-
pitolato. Vista la limitata esperienza nello specifi co prodotto abbiamo 
realizzato ben tre prototipi: uno destinato ad una nostra prova di re-
sistenza al fuoco, uno utilizzato per una nostra verifi ca di resistenza 
alle sollecitazioni dinamiche mentre il terzo, ottimizzato, avrebbe do-
vuto essere quello testato da ATG. I termini complessivi erano di circa 
4 mesi per la progettazione, prove interne e realizzazione della porta 
da testare; molto poco se si considera la scarsa competenza specifi ca 
disponibile. In effetti si è trattato di una lotta contro il tempo. Gli ultimi 
giorni, per poter ultimare il prototipo, abbiamo lavorato praticamente 
su tre turni. Alla fi ne il prototipo è stato ultimato per la data stabilita 
ma la sua funzionalità meccanica non si è rivelata purtroppo ottimale, 
anche perché abbiamo interpretato in modo forse troppo restrittivo le 
condizioni richieste dal bando - ipotesi questa scaturita dopo aver visto 
quanto realizzato dalla concorrenza. Fatto sta che in occasione delle 
prove di montaggio, simulate in un tunnel abbandonato nella zona di 
Sargans, abbiamo messo in atto tutto quanto possibile per migliorare 
anche la funzionalità. Il ricordo che riaffi ora è quello dell’esserci pre-
sentati sul posto come una sorta di ”armata branca leone“ nel tentativo 
di sistemare quei difetti di funzionamento che avevamo precedente-
mente riscontrato. Quindi alla simulazione del montaggio in loco, in 
condizioni simili alla realtà, sono state integrate delle modifi che fi na-
lizzate a migliorare l’effi cienza della porta. 
Di fatto la porta è stata montata e in seguito testata con risultati sod-
disfacenti, fatta eccezione per la funzionalità che a causa di una sotto-
valutazione della precisione meccanica - dettata dalla tipologia di porta -
non siamo stati in grado, purtroppo, di correggere perfettamente. 
Grande soddisfazione per essere riusciti a proporre un prodotto com-
petitivo a livello europeo ma allo stesso tempo grande delusione visto 
lo sforzo profuso. Va detto che il concorso è stato vinto da un consorzio 
che aveva già fornito praticamente le stesse porte al Lötschberg, quindi 
ovviamente disponeva di un enorme vantaggio competitivo.
Abbiamo comunque dimostrato come, con la volontà e la collabora-
zione, sia possibile raggiungere obiettivi individualmente inaccessibili.
I costi di questa operazione sono risultati importanti, circa                             
CHF 700’000.-, sostenuti completamente dal consorzio.
Abbiamo inoltre acquisito come un approccio meno rigoroso verso oneri 
da rispettare avrebbe forse permesso di realizzare un prodotto meno 
complesso, di conseguenza meno caro e probabilmente più effi ciente.

Edifi ci tecnici

Sempre nell’ottica di potenziamento della linea del Gottardo si sono resi 
necessari dei rafforzamenti a livello di rete ferroviaria ma ovviamente 
anche dell’alimentazione elettrica. In questo ambito abbiamo avuto la 
possibilità di realizzare diversi stabili per il contenimento di convertitori 
e anche di strutture portanti per la formazione di stazioni di trasfor-
mazione esterna. 

Sifoni

Nella galleria di Base del San Gottardo era previsto un sofi sticato sistema 
di evacuazione delle acque di falda che trasportano il liquido nelle due 
direzioni verso i rispettivi portali. Questi canali sono provvisti di poz-
zetti d’ispezione che permettono anche la raccolta di eventuali liquidi 
provenienti dalla galleria stessa.
Per evitare possibili depositi di gas non controllati, si è reso necessario 
un sistema di sifonatura realizzato in acciaio inossidabile comunque 
ispezionabile.
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Convertitore,

Giubiasco.

Edifi cio tecnica ferroviaria,

Bodio.



Particolarmente impegnativo è risultato l’intervento di montaggio, viste 
le condizioni particolari del tunnel e la rispettiva lunghezza. Infatti tutta 
la logistica ha richiesto un ciclo formativo del personale, una speciale 
autorizzazione medica che attestasse le condizioni fi siche del personale 
e, in considerazione dell’accessibilità ridotta, un’accurata organizza-
zione dei trasporti del materiale e delle persone. Abbiamo pertanto 
avuto la possibilità di percorrere la galleria di base addirittura con bici-
clette elettriche, fatto questo quanto mai particolare! 

Stazione di Bellinzona

La prima fermata a sud della galleria di base ha richiesto un impor-
tante restyling dando nuovo lustro a questo storico stabile. Il nostro 
intervento più importante è stato quello di prolungare la pensilina esi-
stente, realizzata con una struttura chiodata, utilizzando delle capriate 
che riprendevano il disegno della parte esistente, proponendone però 
la realizzazione con delle lamiere ossitagliate che formavano il sup-
porto trasversale degli arcarecci. Su questa struttura poggia un assito 
rivestito poi con un manto impermeabile ottenuto con delle lastre in 
rame aggraffate. 
Considerata la tempistica estremamente corta e le possibilità d’accesso 
molto limitate si è reso necessario l’impiego di carri ferroviari per il 
trasporto del materiale. In effetti considerata l’entità del cantiere, al 
momento del montaggio, ogni altra via d’accesso era praticamente im-
percorribile.

Passerella Stazione di Lugano

Il committente è il Comune di Lugano, ma possiamo ritenerla una parte 
integrante del miglioramento del nodo ferroviario di Lugano, conside-
rato che la passerella stessa permette all’utenza di recarsi dalla stazione 
FFS alla stazione Lugano Ponte Tresa senza dover attraversare il sedime 
stradale ma potendolo sovrappassare.

 ME
TAL

LG
LA

SS
 I 2

016
 20

17

50 METALLGLASS



Pensilina stazione di Lugano

Sicuramente si tratta dell’oggetto più rappresentativo all’interno di un 
contesto di ristrutturazione, relativo alle stazioni in Ticino, avvenuto 
fi nora. È indubbiamente imponente trattandosi di una lastra ortotropa 
che poggia su quattro colonne - realizzate in lamiere ossitagliate e as-
siemate mediante saldatura - che appoggiano sul piano dell’atrio slan-
ciandosi per un’altezza complessiva di 6.7 m. 
La struttura che forma la copertura vera e propria è formata da elementi 
portanti il cui studio e dimensionamento ha tenuto conto dello stato 
fi nale ma anche delle differenti condizioni di montaggio; la puntel-
lazione provvisoria era in effetti estremamente limitata a causa della 
garanzia di accessibilità che doveva essere assicurata alla stazione.
Conseguentemente sono state montate le colonne e successivamente la 
struttura, in fasi concepite per garantire la portanza strutturale dei vari 
elementi, elementi che infi ne hanno formato il quadrilatero portante 
della pensilina.  

Tutta la struttura è poi stata rivestita in modo tale da evidenziare le 
rastremature perimetrali e creare un piacevole inserimento tra gli stabili 
storici della stazione di Lugano.

  Dimensioni planimetriche 34 m x 34 m
  Altezza complessiva colonna + struttura: 7.5 m
  Peso struttura ca. 190 ton

Conclusioni

Non nascondiamo la nostra soddisfazione e quella dei nostri collabo-
ratori per aver potuto intervenire in opere importanti riconducibili al 
potenziamento del collegamento nord-sud, collegamento che avrà cer-
tamente una valenza a livello europeo e che attraversa anche il Ticino.

Info:
Offi cine Ghidoni SA
Via al Pizzante 9
CH-6595 Riazzino
Tel. 091 850 50 00
Fax 091 850 50 01
info@offi cineghidoni.ch
www.offi cineghidoni.ch
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