
Tubi proteggi-cavo Noflam della SYMALIT
nell’impianto cavi BLS di Wylerfeld-Hollingen, Berna
L’impianto di rifornimento a trazione BLS già esi-
stente di «Wylerfeld–Hollingen» è dovuto essere
sostituito dopo 35 anni a causa dell’invecchia-
mento per garantire la sicurezza del servizio e del-
la funzionalità. La nuova linea realizzata con tubi
Noflam della SYMALIT è immediatamente affian-
cata ai binari di servizio del tratto ferroviario tra la
stazione di Berna e Hollingen, passando attraver-
so la galleria Donnerbühl ed ai muri di sostegno
confinanti.
A rispetto delle elevate norme antincendio per
impianti di cavi nelle gallerie ferroviarie, i costrut-
tori (BLS Lötschbergbahn AG) hanno stabilito
l’impiego di tubi proteggi-cavo Noflam della SYM-
ALIT, liberi da alogeno e poco incendiabili.
Per l’utilizzo intenso dei binari vicino all’impianto
dei tubi è stato necessario che tutti i lavori di
costruzione e di montaggio si svolgessero duran-
te le pause notturne, libere da attività ferroviarie. Il
tratto realizzato con una lunghezza totale di circa
1200 metri a doppia condotta di tubi è così com-
posto:

Tratto galleria Donnerbühl
2x 400 m, montaggio di tubi proteggi-cavo
Noflam della SYMALIT alle pareti della galleria,
circa 2,5 m al di sopra del bordo superiore dei
binari su barre di montaggio inossidabili, tramite
agganci per tubi.

Tratto muro di sostegno, esposto
alle condizioni atmosferiche
2x 400 m, montaggio di tubi proteggi-cavo
Noflam della SYMALIT ai muri di sostegno all’e-
sterno della galleria, ad un altezza di 0,5 m dal
bordo superiore dei binari, anche in questo caso
su barre di montaggio inossidabili, tramite aggan-
ci per tubi. I tubi all’aperto sono stati poi rivestiti in
lamiera d’alluminio, arieggiata sul retro, per una
maggior protezione dai raggi ultravioletti e da
influssi meccanici.

Tratto con tubatura in calcestruzzo
2x 400 m, tubi proteggi-cavo in polietilene della
SYMALIT in tubi di calcestruzzo.

Nella tubatura allestita sono stati tirati in ciascun
tubo un cavo di condotta 30/18 kV (630 mm2 di
diametro di filo in rame) ed un cavo di ricondotta a
nudo (240 mm2 di diametro di filo in rame). Il
periodo di durata d’azione prevista per il nuovo
impianto è di 35–40 anni.

Ringraziamo il signor Daniel Wüst, direttore progetti
ferroviari, Kummler & Matter AG per l’appoggio nel-
la realizzazione di questa pubblicazione.
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