
Montaggio di tubi proteggi-cavo nella galleria
basilare del Lötschberg – lotto edilizio di Ferden
Nel progetto della nuova ferrovia transalpina
(NEAT) verrá costruita nel Lötschberg tra
Frutingen nella Valle Kander e Raron/St. Ger-
man nel Vallese una galleria ferroviaria di base
a due canali per una lunghezza totale di 34,6
km. La galleria basilare risulta dai cantieri di
Frutingen, Mitholz, Ferden, Steg e Raron. Ben il
94% del sistema di galleria é giá scavato, il
38% del rivestimento interno dei tunnel in
cemento armato é allestito.
Nel lotto edilizio di Ferden sono stati previsti sui
due lati dell’arcata interna in cemento armato
circa 230 km di tubi proteggi-cavo della
SYMALIT per il tiraggio dei cavi destinati all’en-
ergia ed alla telecomunicazione. Tali tubi pro-
teggi-cavo vengono inseriti negli schemi pre-
fabbricati in cemento armato montati prece-
dentemente a distanza regolare. In seguito ven-
gono cementate le banchine sui due lati del
tunnel ad altezza degli scalini dei vagoni ferro-
viari. Gli schemi sono stati allestiti in anteprima
con delle aperture adattate ai diametri dei tubi.
Nei tubi proteggi-cavo di 10 m vengono prima
inseriti dei tubi in acciaio lunghi 16 m. I tubi
proteggi-cavo sono in tal modo resistenti alle
spinte aerostatiche e liberi da deformazioni.
Dopo questi lavori preliminari viene cementata
un tappa. Non appena il cemento si é indurito
vengono tolti i tubi in acciaio e sono a disposi-
zione per la prossima tappa.
I lavori vengono eseguiti a tappe di 15 m l’una a
due turni. 1. turno: rimozione dell’impalcatura,
inserimento dei tubi d’acciaio, nuova impalca-
tura, cementazione. 2. turno: cementazione,
lavori di sgombero, sistemazione degli schemi,
sistemazione dei tubi, lavori d’impalcatura.
Ogni 333 metri vengono costruite delle barre
trasversali che collegano la galleria est a quella
ovest. Per l’allaccio dei cavi nei tombini vengo-
no utillizzate oltre ad ulteriori tubi proteggi-
cavo SYMALIT anche le curve SYSTAflex alle-
stite man mano nelle misure speciali stabilite
sul posto.
Nel tronco di Ferden lavorano oggi 530 collabo-
ratori affinché a partire dal 2007 i viaggiato ri
ferroviari arrivino piú in fretta a destinazione.

Ringraziamo il signor Renato Schmid, capo-appal-
tante della ARGE di Ferden , per l’appoggio nella rea-
lizzazione di questa pubblicazione

REP RT
Symalit AG . CH-5600 Lenzburg 1
Phone +4162 885 83 80
Fax +4162 885 83 84
www.symalit.com

ROHRSYSTEM

No 10 .2004



10
00

i 7
.0

4 
RE

NN
ER

 P
UB

LI
CS


