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Le protezioni foniche nell’alta velocità ferroviaria sono, in generale, un sett ore in piena evoluzione. 
Questa realtà si rifl ett e conseguentemente in ambiti  più specifi ci come ad esempio nelle applicazioni 
in galleria, applicazioni che sono evidentemente meno frequenti  ma anche meno studiate. 

Fonica galleria di base del Ceneri
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e convalidare le caratt eristi che foniche dell’ele-
mento. Il dimensionamento dei dispositi vi di fi s-
saggio al manufatt o grezzo in beton, la strutt ura 
portante e tutti   gli elementi  strutt urali sono stati  
verifi cati  con programmi FEM che hanno per-
messo di defi nirne e verifi carne le caratt eristi che 
principali di resistenza, considerato che il carico 
di dimensionamento stati co era di 15 kPa (1’500 
kg/mq) e di 10 kPa (1’000 kg/mq) per il carico 
dinamico. La strutt ura in alluminio di supporto 
e il pannello stesso sono stati  dimensionati  con 
questi  parametri ma la grossa incognita deriva-
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va dal comportamento dinamico degli elementi . 
Sulla base di esperienze precedenti , relati ve ad 
elementi  sollecitati  a fati ca, l’unica possibilità di 
verifi ca è rappresentata dai test prati ci. In que-
sto caso si tratt ava di sott oporre il pannello ad 
un numero di cicli simile a quello standard di 
riferimento relati vo alla durata di vita di un ele-
mento sollecitato dinamicamente. 
A questo scopo è stata sviluppata un’att rezza-
tura apposita volta a sollecitare ciclicamente un 
pannello di riferimento per testarne la durata di 
vita. Per otti  mizzare il prodott o è stato necessa-

È risaputo che il rumore generato dai convogli in 
galleria si propaga anche orizzontalmente crean-
do un’onda di pressione che tende ad espandersi 
all’uscita del tunnel generando una zona sensi-
bile dal profi lo fonico. Per questo moti vo alle 
estremità delle gallerie, sia stradali che ferrovia-
rie, si creano delle zone fonoassorbenti  in grado 
di riprodurre l’eff ett o di un silenziatore del tutt o 
simile a quello uti lizzato per le armi da fuoco.

Premessa

Le due estremità della galleria di base del Ce-
neri, Camorino e Vezia, sono situate in zone 
abitate per cui l’impatt o fonico riveste un ruolo 
importante e deve essere parti colarmente cura-
to. Infatti   gli sbocchi della galleria sono rivesti ti  
con pannelli fonoassorbenti  in alluminio fi ssati  
alla volta. I dati  del rivesti mento forniti  dal pro-
getti  sta erano i seguenti : grado e caratt eristi che 
di fono-assorbimento, sollecitazione stati ca e 
dinamica e, in grandi linee, aspett o esteti co. Si 
tratt ava quindi di sviluppare un progett o estre-
mamente dett agliato in grado di soddisfare gli 
aspetti   tecnici ed architett onici su tutti   i porta-
li. Di fatt o le sezioni dei portali a Nord variano 
passando da una sezione poligonale ad una cilin-
drica per arrivare poi ad una zona di transizione 
conica. Il progett o prevedeva la progett azione, la 
prototi pazione, la fabbricazione e il montaggio 
di ca. 4’500 mq di pannelli. 

Progett azione

Sostanzialmente si tratt ava di rivesti re un trat-
to di galleria, con forma geometrica complessa 
(geometria piana, curva e con un raccordo tra le 
due sezioni), partendo da elementi  “pannello” a 
forma rett angolare fi ssati  alla volta in modo da 
garanti rne singolarmente la smontabilità in ogni 
momento. Lo spessore disponibile per il rivesti -
mento e la relati va strutt ura era in ogni caso li-
mitato a ca. 80 mm. Tra i temi da verifi care vi era 
essenzialmente il fonoassorbimento che doveva 
rientrare nei parametri defi niti  dalla norma SN 
671250B ed essere testato da un isti tuto accre-
ditato, in questo caso si è tratt ato di EMPA. 

Il primo passo è stato quello di defi nire la strut-
tura portante, la sezione ti po del pannello, gli 
elementi  di fi ssaggio e le caratt eristi che del ma-
teriale fonoassorbente, in modo da poter proce-
dere alla prova prati ca relati va al grado di fono 
assorbimento di un elemento proprio del pan-
nello. Questa prova ha permesso di verifi care 



rio procedere con diversi tentativi atti a definire le modalità precise di fis-
saggio della struttura alla volta della galleria ma anche di assiemaggio dei 
vari elementi. Definita la struttura del pannello, si trattava di ottimizzare 
le modalità di composizione del rivestimento tenendo conto delle esigen-
ze architettoniche e della geometria reale del cunicolo. Ulteriore quesito 
tecnico da risolvere è stato il sistema di messa a terra di ogni elemento 
“pannello”. In effetti una superficie di queste dimensioni si carica elettro-
staticamente; considerata la vicinanza con la linea di contatto sussiste la 
possibilità che, a causa di un guasto, la struttura metallica entri in contatto 
con la linea ad alta tensione, ragione per cui la struttura deve essere messa 
a terra in modo sicuro e ispezionabile. 
Vista e considerata la non linearità del sistema, prima di procedere con 
la produzione si è reso necessario risolvere tutti questi particolari sia in 
termini generali che di dettaglio.
 

Produzione

Gli elementi, costituiti essenzialmente da due lamiere d’alluminio fora-
te e pressopiegate a “U”, sono stati completamente termolaccati presso 
impianti automatici certificati Qualicoat. All’interno dei due semigusci è 
stato riposto uno strato di lana di roccia di opportuna densità. La strut-
tura di rinforzo, così come quella di fissaggio al beton, è realizzata con 
dei profili in alluminio estruso in modo da poter garantire una resistenza 
sufficiente. Per riuscire a produrre tutti questi elementi nei termini definiti 
dal committente è stato necessario un lavoro di squadra a tutti i livelli e un 
perfetto sincronismo operando praticamente “just in time”.

Montaggio

Con un sistema di dime si è proceduto al trac-
ciamento sul posto dei dispositivi d’ancoraggio 
e successivamente si è proceduto alla posa del 
graticcio della sottostruttura. Su questa sono 
stati applicati i pannelli fissati poi con dei pro-
fili di coprigiunto. Gran parte delle operazioni 
di montaggio si sono svolte in altezza, quindi 
in sicurezza, impiegando un notevole numero 
di navicelle tradizionali ma anche uno speciale 
ponteggio mobile che  permettesse il montaggio 
senza intralciare il transito nel tunnel, non es-
sendone gli unici fruitori. Si è intervenuti simul-
taneamente sulle due testate, Camorino e Vezia, 
per permettere una riduzione dei tempi di posa.

Conclusioni

Dopo alcuni lavori svolti nella galleria di base 
del San Gottardo è stato particolarmente grati-
ficante poter intervenire, anche con contenuto 
tecnologico, nella galleria di base del Ceneri. 
Considerata la complessità del progetto il risul-
tato tecnico ma anche estetico ci sembra buono 
e rappresenta un ulteriore successo per la nostra 
azienda. 
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Dati tecnici
Dimensioni
Superficie ca. 4’516 mq

Enti Coinvolti
Committente generale AlpTransit San Gottardo
Direzione lavori Consorzio ITC ITECSA-Toscano
Committente Condotte Cossi
Ditta esecutrice Officine Ghidoni SA
Progettazione strutturale Officine Ghidoni SA


