
Strada industriale nel comune 
di Mendrisio: sottostrutture, 
manufatti e pavimentazione
Mendrisio

La crescita economica negli anni ‘60 a Mendrisio ha portato alla creazione della pri-
ma tratta di strada nazionale N2 nella zona di San Martino che in seguito vide l’in-
sediarsi delle prime industrie, diventando con gli anni un polo industriale. L’elevato 
peso dei veicoli, l’aumento di traffico e la necessità di maggior sicurezza richiedono 
la progettazione di una nuova strada industriale.

Abstract
Il tracciato stradale, situato nel comparto di S.Martino, è 
soggetto a un problema dal punto di vista della mobilità: 
non ha dimensioni adatte per il passaggio dei mezzi pesan-
ti. La strada che risolve le tematiche ha inizio su Via 
Penate mediante una rotonda e prosegue verso nord per 
circa 1 Km fino a collegarsi con la strada cantonale Ranca-
te – Riva S. Vitale. Composta da una corsia per senso di 
marcia, dimensionata secondo l’incrocio determinante, 
camion – camion, si riesce quindi a garantire la percorren-
za del tracciato e il raggiungimento delle industrie da 
parte dei veicoli pesanti. 

Svolgimento 
La fase preliminare di progettazione permette di raccoglie-
re e organizzare tutte le informazioni atte a sviluppare in 
fasi successive il tracciato. Non si svolge un progetto di 
massima come da prassi perché il tracciato è già definito 
dal piano regolatore. 
Il progetto definitivo si basa sullo sviluppo del profilo lon-
gitudinale basato sul tracciato, sui rilievi di quota e sugli 
accessi privati delle industrie già presenti. 
Successivamente si definiscono tutti gli elementi di trac-
ciato, quali raggi di curvatura e relativi allargamenti, 
pendenza trasversale, sottofondo stradale e pacchetti di 
miscela bituminosa. Segue lo studi del tracciato per la rac-
colta della acque meteoriche e relativi manufatti che lo 
compongono, focalizzando l’attenzione anche sul rispetto 
delle acque presenti nella zona. 

La fase di cantiere in questo progetto ha una particolare 
rilevanza visto che le industrie  rimangono sempre in eser-
cizio e i parcheggi presenti sono  comunque da garantire. 
Nell’ultima fase si approfondiscono  i manufatti presenti, 
lunghezza 390 m, andando a sviluppare il piano casseri, 
dimensionare e verificare parti dei muri di sostegno e rela-
tiva armatura. 

Conclusioni
Il nuovo tratto stradale adempie alla classe di traffico T4, 
veicoli pesanti, e garantisce la diminuzione di traffico 
parassitario dai centri abitati assicurando maggior sicurez-
za per tutti gli utenti della mobilità. Il tracciato lungo 
complessivamente 1,135 km permette la circolazione a 50 
km/h e assicura lo spazio necessario all’incrocio di 2 camion 
e un marciapiede costante a lato. Dopo aver progettato lo 
smaltimento acque al termine del percorso si immette l’ac-
qua in un dissabbiatore oli e un separatore oli prima della 
loro immissione nei ricettori.
La realizzazione dell’infrastruttura è divisa in 6 tappe stra-
dali di cui la prima comprende una rotonda e la seconda un 
ponte in calcestruzzo sul fiume Laveggio. La durata totale 
dell’esecuzione è di circa 472 giorni lavorativi impiegando 
un capitale complessivo di 4’040’000 CHF.
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1.  Planimetria tracciato  
stradale  
Situazione  
dell’infrastruttura  
definitiva: tracciato,  
ponte, rotonda

2.  Sezione caratteristica  
in rettilineo  
Sezione strutturale  
rappresentante  
l’infrastruttura in rilevato  
sostenuta



3.  Sezione caratteristica  
in curva  
Nell’immagine sono  
presentati una pianta  
della maglia e una sezione

4.  Piano casseri  
L’appoggio risulta essere  
interessato 

 da molti elementi


