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Con il costante aumento del traffico motorizzato ed un miglioramento del comfort 
che essi offrono agli utenti, la maggior parte dei manufatti del genio civile sono da 
ristrutturare non essendo più conformi con le nuove normative. Questo è uno dei 
motivi principali per cui mi sono indirizzato su questo ramo dell’ingegneria civile. 
Inoltre questi interventi vanno a toccare molteplici ambiti.

Abstract
Il sottopasso FFS a Taverne, realizzato alla fine 
dell’800, non rispecchia più le attuali necessità legate 
al traffico stradale. Esso presenta una sagoma libera 
insufficiente e non presenta uno spazio sicuro per gli 
utenti deboli. Pertanto il progetto prevede l’abbas-
samento del manto stradale e la realizzazione di un 
sottopasso pedonale. L’intervento di rifacimento del 
sottopasso sarà accompagnato da ulteriori misure che 
toccano sia l’aspetto ferroviario che stradale, tra cui: 
realizzazione di una rotonda sulla Cantonale in sosti-
tuzione dell’attuale incrocio, innalzamento del ponte 
sul Vedeggio. Durante i lavori di ristrutturazione, l’e-
sercizio stradale e ferroviario devono essere garantiti.

Svolgimento 
Inizialmente sono previste delle indagini non distrut-
tive e distruttive per capire lo stato del manufatto pri-
ma di iniziare a progettare nella maniera più appro-
priata. Ulteriori indagini geologiche sono necessarie 
per verificare la presenza o meno della quota massi-
ma della falda. Dopodiché, attraverso l’analisi statica 
del sottopasso si è passati al dimensionamento della 
sottomurazione aumentando così l’altezza del manu-
fatto. L’adeguamento del nuovo tracciato stradale ha 
portato a delle pendenze longitudinali limite del 11%, 
tuttavia rimangono sempre confacenti alle normative 
VSS. Questa modifica ha implicato un rifacimento del-
le canalizzazioni per lo smaltimento delle acque mete-
oriche, le quali non essendo molto inquinate, tramite 
un trattamento nella camera disoleatrice – dissabbia-

trice vengono successivamente pompate ed immesse 
nel Vedeggio. Un altro punto critico era il raccordo del 
nuovo tracciato con gli accessi secondari. Per ciò che 
concerne il sottopasso pedonale, esso deve essere fru-
ibile anche dalle persone diversamente abili, di conse-
guenza la pendenza della rampa è del 5,5% secondo 
le normative. Dato che esso verrà realizzato sotto la 
tratta ferroviaria, in accordo con le FFS, saranno previ-
sti diversi interventi. Il primo passo consiste nella rea-
lizzazione del ponte provvisorio ferroviario, dopodiché 
si procederà con l’esecuzione del telaio scatolare.

Conclusioni
Sono soddisfatto del progetto che ho sviluppato du-
rante questo periodo conclusivo degli studi, in quanto 
ho potuto acquisire nuove conoscenze in diversi am-
biti, che spaziano dalle direttive FFS, alle fasi esecutive 
dell’opera. Oltretutto ho meglio compreso il mondo 
delle opere del genio in cui la parte strutturale ha la 
sua valenza, ma essa va coniugata con una corretta 
analisi della situazione garantendo la fattibilità del 
progetto in corrispondenza delle varie fasi logistiche 
ed esecutive.



3. Sezione sottopasso.
Sezione tipo del sottopasso ristrutturato 
ex novo.

4. Schizzo del progetto.
Rappresentazione tridimensionale del 
sottopasso.
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1. Vista di situazione satellitare.
Contestualizzazione geografica del pro-
getto.

2. Profilo longitudinale.
Rappresentazione grafica del nuovo profilo 
longitudinale della tratta stradale.
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