
Risanamento e ampliamento 
Sottopasso FFS S.Paolo
Arbedo

Il completamento di Alptransit prevede l’ampliamento del nodo ferroviario S.Paolo, 
a nord della stazione di Bellinzona con l’aggiunta di un binario sopra il sottopasso di 
via S.Paolo.
L’oggetto della tesi è il risanamento e ampliamento di tale sottopasso.

Abstract
Il progetto si divide in due parti:
◆ L’analisi del sottopasso esistente mediante ispezione e 

prove in laboratorio, la verifica statica e il risanamento.
◆ La progettazione e il dimensionamento strutturale del 

nuovo prolungamento del sottopasso e dei nuovi muri di 
sostegno.

Svolgimento 
Inizialmente si erige uno studio preliminare che raccoglie i 
dati di partenza, come i piani casseri e le armatura del 
manufatto esistente e la relazione geotecnica. In base a 
questi dati si abbozza la proposta strutturale per il manu-
fatto definitivo.
Segue un’indagine del manufatto esistente mediante inda-
gini visive, profometriche e mediante prove in laboratorio 
completando la documentazione sul sottopasso esistente 
e la valutazione sullo stato del manufatto. Sono stati effet-
tuati carotaggi e prelievi di armatura da cui sono stati 
estrapolati dati fondamentali come l’avanzamento della 
carbonatazione, il tenore di cloruri, il modulo elastico del 
calcestruzzo, la resistenza a compressione e prove a tra-
zione dell’armatura.
Successivamente si verificano gli aspetti strutturali del sot-
topasso esistente, una volta definita la geometria del 
nuovo sottopasso e del nuovo prolungamento. Questa 
analisi si segue sia a mano che mediante l’ausilio di pro-
grammi informatici.

Infine si valutano i volumi di scavo e il tipo di sostegno da 
utilizzare secondo due varianti: l’uso di una parete targo-
nata e l’uso di una parete ancorata; quest’ultima risultata 
più vantaggiosa per motivi costruttivi.
Fissati gli ingombri dei sostegni dello scavo si procede con 
il dimensionamento dei muri di sostegno. In termine il pro-
getto si conclude con l’elaborazione dei piani della 
struttura e il programma lavori.

Conclusioni
Dalle prove eseguite non è necessario un intervento di 
ripristino globale del copriferro, ma solamente in modo 
locale come evidenziato dall’ispezione visiva. I materiali 
corrispondono a quelli prestabiliti da capitolato.
Il muro di sostegno permette di creare spazio necessario 
per un altro binario del treno sostituendo la scarpata esi-
stente: presenta una fondazione di spessore da 80 a 100 
cm, gettato contro parete ancorata, e una parete di spes-
sore da 52 a 90cm; a causa della necessità di non 
invadere i fondi privati è prevista una mensola di 2.0m. 
Sempre per fare spazio al nuovo binario, si rende necessa-
rio prolungare il sottopasso esistente. 
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1.  Vista del sottopasso 
Le forme semplici ma  
decise infondono  
un senso di sicurezza  
nell’osservatore

2.  Analisi manufatto  
esistente 
Prove in laboratorio  
in base all’ispezione visiva,  
quindi scelta intervento



3.  Nuovo sottopasso 
Sistema statico  
e sezioni caratteristiche

4.  Dettagli costruttivi 
È stata prestata grande  
attenzione  
all’impermeabilizzazione  
dei manufatti


