
L’ampliamento della stazione ferroviaria di Berna rappresenta uno dei progetti più importanti a livello svizzero. Par-
liamo di un investimento per oltre 1 miliardo di CHF, che prevede la realizzazione di raccordi ferroviari sotterranei 
finalizzati al potenziamento dei collegamenti ferroviari della Svizzera Centrale. Sotto agli attuali binari 2-7, concre-
tamente, saranno realizzati 4 binari sotterranei oltre a nuovi diversi sottopassi che daranno vita alla
“Stazione di Berna di domani”.
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Una sfida vinta!
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Per realizzare questo ampliamento si è resa ne-
cessaria la creazione di una piattaforma logi-
stica, posizionata sopra parte dei raccordi fer-
roviari esistenti e sulla parallela Laupenstrasse.
Il programma di montaggio, stabilito da tempo, 
prevedeva degli intervalli ferroviari entro i quali 
poter operare e degli sbarramenti stradali fina-
lizzati  alla costruzione dell’importante struttu-
ra sopraelevata. 
Oltre 1200 tonnellate d’acciaio e 3000 mq di 
lastre in beton rappresentano i dati principali 
legati ad opere fornite interamente da aziende 
ticinesi.
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Progettazione

Grazie a supporti informatici di ultima generazione 
questo progetto ha potuto essere modellato in modo 
tridimensionale così da tenere conto di tutte le in-
frastrutture esistenti in loco. Oltre alla progettazione 
costruttiva, necessaria alla produzione e al montag-
gio, si è reso necessario verificare e ottimizzare pa-
recchi dettagli dal profilo statico risultati incompleti. 
Oltre alle energie spese nella progettazione geome-
trica sono state quindi investite parecchie risorse in 
ambito d’ingegneria strutturale sfruttando dei sof-
tware di analisi strutturale di recente sviluppo.

Nella progettazione rientra anche la pianificazione che 
ha richiesto necessariamente un accurato lavoro di 
coordinamento delle forniture ma anche delle modali-
tà e sequenze di montaggio risultate molto restrittive.

Produzione

La produzione e lavorazione di 1200 ton di materiale 
non è certo operazione di poco conto, soprattutto 
considerando le tempistiche legate ad un progetto 
di questa portata. In considerazione del fatto che 
il tempo per eventuali modifiche è risultato prati-
camente nullo, precisione progettuale ed esecutiva 
sono risultati un aspetto determinante. Trattandosi 
tutto sommato di una struttura pesantemente sol-
lecitata, anche la qualità - soprattutto di saldature 
e giunzioni (sono stati tesati ca. 11’000 bulloni) - ha 
ricoperto un ruolo molto importante. La sua natura 
provvisoria - si parla in ogni caso di una durata di 
almeno 10 anni - fa sì che gli aspetti estetici abbiano 
per contro rivestito un ruolo di secondaria impor-
tanza: rilevante risulta di fatto la sua funzionalità.

Montaggio

Gran parte dell’attività di montaggio è avvenu-
ta partendo direttamente dai binari e/o dalle zone 
adiacenti, ragion per cui gli aspetti di sicurezza fer-
roviaria e stradale, oltre naturalmente a quelli legati 
alla tempistica, sono risultati determinanti. Il solle-
vamento degli elementi è stato eseguito grazie a gru 
gommate - di diversa portata e diversi posiziona-
menti - mentre la movimentazione delle persone è 
avvenuta utilizzando, nella zona dei binari, navicelle 
ferroviarie o cingolate mentre per la parte stradale si 
è ricorso a navicelle gommate. Questi mezzi permet-
tono, al giorno d’oggi, una movimentazione del per-
sonale in tutta sicurezza e con sbracci tali da rendere 
le operazioni di montaggio molto efficaci. 



Il problema centrale emerso in questo cantiere si è 
rivelato essenzialmente il tempo: il regolare utilizzo 
dei binari, in sevizio quotidianamente, ha implicato 
interventi notturni ridotti che richiedevano oltre-
tutto non solo una giornaliera preparazione dell’at-
trezzatura ma anche la sua completa smobilitazio-
ne. Da un punto di vista organizzativo la situazione 
presentava un miglioramento nei fine settimana, 
durante i quali era possibile strutturare il lavoro su 
diversi turni incrementando in questo modo il ren-
dimento; se da un lato questa strategia ha potuto 
favorire l’avanzamento del cantiere va pur detto che 
è andata a discapito, purtroppo, del tempo libero dei 
collaboratori.
Per aggirare l’ostacolo legato allo scarso tempo 
disponibile è stata progettata una piattaforma se-
movente, fissata alla struttura principale, adibita a 
protezione e a ponteggio allo stesso tempo. Una vol-
ta montati i primi portali, è stato di fatto possibile 
muoversi in tutta sicurezza e in modo meno con-
dizionato dal traffico ferroviario. L’avanzamento del 
montaggio della struttura è stato ovviamente pro-
grammato parallelamente a quello della posa delle 
lastre in calcestruzzo, elementi necessari per formare 
il futuro piano di lavoro. Le lastre, fissate alla strut-
tura, sono munite di pluviali per l’evacuazione delle 
acque meteoriche e sono predisposte per un sistema 
riscaldante in grado di combattere il gelo invernale. 
Facile immaginare come il termine previsto per l’ac-
cessibilità, quindi per l’inizio dei lavori di scavo del 
cantiere della nuova stazione sotterranea, fosse vin-
colante ed improrogabile.  

Conclusione

Una sfida - forse azzardata - ma tutto sommato 
conclusasi con esito positivo che ha permesso al 
team Officine Ghidoni SA di acquisire un’importante 
esperienza fuori Cantone all’interno di un cantiere 
di notevoli dimensioni e complessità sia dal profilo 
pianificatorio che logistico. Una referenza che certa-
mente permette di ottenere delle credenziali anche 
per lavori futuri.
Un traguardo importante raggiuto grazie allo sforzo 
congiunto di tutti gli attori coinvolti ed in particola-
re grazie a tutti i collaboratori che hanno partecipa-
to alla progettazione, fabbricazione e al montaggio, 
senza poi escludere le aziende ticinesi e svizzero-te-
desche che hanno fornito prestazioni complemen-
tari (trasporto, sollevamento, ecc.) contribuendo 
anch’esse a raggiungere un obbiettivo qualitativo 
nel rispetto delle tempistiche. 

METALLGLASS 25METALLGLASSAZIENDE

Dati tecnici

n Lunghezza 240 m
n Larghezza 25 m
n Superficie totale ca. 3’000 m²
n Acciaio ca. 1’250 ton
n Piattabanda in lastre di calcestruzzo 3’000 m²
n Barriere stradali 650 m
n Ripari fonici 800 m²
n Pareti plexiglas 90 m²
n Bulloni di giunzione strutturali 11’000 pz
n Tubazioni per acque piovane e impianti 900 m
n Trattamento 12’000 m²
n Tempo di realizzazione 5 mesi

Enti Coinvolti

n Committente Regionalverkehr Bern-Solothurn AG (RBS) | Worblaufen
n Studio d’ingegneria Hitz und Partner AG | Worblaufen
n Direzione lavori generale Basler & Hofmann AG| Esslingen
n Direzione lavori locale Hitz und Partner AG | Worblaufen
n Ditta esecutrice Officine Ghidoni SA | Riazzino

s Zona di scavo cantiere stazione RBS.


