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1 INT
TRODUZ
ZIONE
1.1 In
ncarico
SASA, Studi Asso
ociati SA Lugano,
L
ha
a incaricato
o il nostro ufficio di aallestire uno
o studio
prelimin
nare inteso a valutare la fattibilità
à tecnica dell’impianto
d
o viario prooposto dallo
o Studio
d’ingegn
neria Franccesco Alliev
vi nel conte
esto del pro
ogetto di va
ariante di ppiano regola
atore del
comparrto Brere – ex Cartierra, nel pun
nto d’incroc
cio della A1
13 con via Brere attu
ualmente
garantitto dal sottop
passo esiste
ente.
d tratto di raccordo trra le due ro
otonde dello
o svincolo aautostradale
e A13 di
Il potenziamento del
n nuovo ca
alibro strada
ale lungo via Brere a 3 corsie di circolazion
ne e una
Tenero prevede un
pista cicclabile affiancata lato ovest,
o
separrata da una
a striscia di sicurezza. D
Due corsie servono
la direziione Tenero
o – Campo Felice men
ntre una sola
a corsia rito
orna verso T
Tenero.
L’incaricco ricevuto si estende anche alla ricerca di eventuali
e
soluzioni alterrnative delle
e quali è
richiesto
o vengano precisati vantaggi
v
e svantaggi e un’indica
azione qua litativa dei costi di
costruziione.

1.2 Sottopasso
o via Brere
e esistente
e
Il sottop
passo di via
a Brere perm
mette il passsaggio sotto
o la A13 con una strutttura in calce
estruzzo
armato di larghezzza utile di 14 m e al tezza in luce di 4.65 m. Il sottoopassaggio ha una
lunghezzza complesssiva di 36.2 m ed è sstato costru
uito in 2 tap
ppe distintee. La prima tappa è
stata esseguita lato Tenero nell 1978-1979
9 e ha una lunghezza di
d 19.42 m. La second
da tappa,
amento dellla A13, è un
eseguita
a negli ann
ni 1990 con
n il completa
u prolungaamento a sud
s della
prima, ccon la stessa sezione trasversale
e di 16.78 m di lunghezza. I muuri d’ala della prima
tappa so
ono stati intterrati e tra i due manu
ufatti rimane
e un giunto trasversalee.
Nord (lato Ten
nero / Coop)

Sud (lato Campo
C
Felice / Centro Sportivoo)

Fig
gura 1: Planimetria sotttopasso via Brere esisttente sotto A
A13
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Figura 2: Sezione tra
asversale so
ottopasso di
d via Brere
La sezio
one trasversale è formata da un te
elaio in calc
cestruzzo armato di lucce 14.0 m e altezza
dei pied
dritti di 5.20
0 m. Le fondazioni nasstriformi del telaio di la
arghezza 55.70 m pogg
giano su
uno stra
ato di terre
eno bonifica
ato con la sostituzione
e di 2 m del terreno naturale co
on misto
granulare 0-100 ad
ddensato pe
er raggiunge
er un ME>40MPa.
I piedrittti di spesssore variab
bile da 70 cm al pied
de fino a 80
8 cm al nnodo del te
elaio. La
piattaba
anda di copertura tra i due pied
dritti ha un
no spessore
e di 60 cm
m in mezze
eria con
ingrossa
amento pro
ogressivo ve
erso il nodo d’incastro da
d 56 cm fin
no a 93 cm .
con una pe
L’asse a
attuale di viia Brere è posizionato
p
circa in me
ezzeria del sottopasso,
s
endenza
longitud
dinale nord--sud del 0.9
9%. La pen denza trasv
versale dellla carreggiaata, del 2.5%, cade
lato ove
est.

ongitudinale
e tappa 1 (1978) del sottopasso dii via Brere
Figura 3:: Sezione lo
otare che la
a pendenza
a longitudina
ale del man
nufatto (fondazioni e ssoletta di co
opertura)
Si fa no
segue lo
o 0.9% dell’asse strada
ale.

419.01 Stu
udio preliminare
e.docx

Pag
gina 5 di 16

Comune d
di Tenero-Contra
a
Studio pre
eliminare – Varia
anti sottopasso via Brere

09.05.2011
Documento decisionale

Figura 4: Vista
V
frontale
e sottopasso esistente di via Breree
Lateralm
mente, sui nodi del te
elaio, sono appoggiate
e le solette
e di transizzione che hanno
h
la
funzione
e di compen
nsare gli as
ssestamentii differenzia
ati nella zona di passagggio tra man
nufatto e
rilevato della A13.
I muri d
d’ala, parallleli ai bordii della A13 e ammors
sati nel rilev
vato, preseentano una facciata
simmetrrica leggerm
mente sbiec
ca rispetto a
all’asse di via Brere.
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OBIETTIVI PIANIFICATORII

2.1 Va
ariante PR
R compartto Brere ex
x Cartiera
a
La planimetria 1:50
00 n. 588.S
SS-01 del 28
8 aprile 201
11 con la proposta viaaria dello sp
pecialista
del trafffico prevede
e di:
o

o
o

o

modificare la rotonda esistente a nord del sottopasso (lato Coopp) portandola a due
corsie perr permetterre il raccorrdo nord alla
a
A13, alla strada dei campe
eggi lato
Locarno e a via Brere in direzione
e di Tenero
o;
aumentare
e il calibro di via Brere
e per posiz
zionare 2 corsie
c
in dirrezione del Campo
Felice e un
na in direzio
one di Tene
ero,
inserire un
na nuova ro
otonda di rraccordo su
ud alla A13
3 per l’uscitta da Locarrno risp.
l’entrata ve
erso Bellinzona e l’acce
esso ai pos
steggi del Centro Sporttivo Nazionale della
Gioventù,
la formazio
one di una pista
p
pedon ale-ciclabile
e sul lato ov
vest di via B
Brere.

saggio di via
a Brere dev
ve essere in
n grado di aaccogliere
Tra le due rotonde il sottopass





d
Te
enero di larrghezza 3.5
5 m, altezza minima 4.55 m;
1 corsia in direzione
2 corsie in direzione
d
Campo
C
Felicce (3.0 m e 3.5 m), altezza minimaa 4.5 m;
1 aiuola spa
artitraffico di
d 50 cm di llarghezza trra pista ciclabile e cam
mpo stradale
e;
1 corsia ped
donale-cicla
abile di larg
ghezza 3.0 m,
m altezza minima
m
3.5 m

Larghezzza totale utile di camp
po stradale e pista cicla
abile di 13.5
50 m

2.2 In
nterfaccia nuova via
a Brere co
on sottopa
asso esiste
ente
Il posizzionamento planimetric
co del nuovvo impianto
o viario consentirebbee l’attravers
samento
della A1
13 nell’attua
ale larghezz
za tra i due piedritti del sottopasso
o esistente ((14.0 m). Si costata
però un
n manco d’altezza utile minima di 4.50 m nelle due fasce lateerali sotto i rinforzi
d’angolo
o del nodo del telaio in
n cemento a
armato, com
me evidenzia
ato nella figgura sottosta
ante.
Per que
esto problem
ma il pianifiicatore ha i ndividuato la soluzione viaria in eesame, in modo
m
da
garantirre l’altezza di
d 4.50 m so
opra le tre ccorsie di circolazione.

Figu
ura 5: Sezio
one trasvers
rsale sottopa
asso esistente di via B
Brere
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3 VA
ARIANTI
3.1 Va
ariante 1
Breve d
descrizione
La soluzione viaria
a riportata nel piano 5
588.SS-01 prevede di posizionarre le corsie
e stradali
nella zo
ona centrale del sotttopasso es istente. Pe
er affiancarre la nuovaa pista ciclabile la
soluzion
ne prevede
e d’inserire una lama vverticale a sostegno della
d
piattabbanda esistente, la
demolizzione del pie
edritto oves
st e l’inserim
mento di un cunicolo de
estinato allaa circolazion
ne lenta.
La nuovva struttura scatolata del cunicolo ciclabile se
epara nettam
mente i duee sistemi di traffico.
Sezione
e trasversale

Figurra 6: Sezion
ne trasversa
ale sottopas
sso di via Brere – Variaante 1
Alcuni a
aspetti tecniici
La solu
uzione mod
difica il sistema statico
o del telaio
o esistente per cui occcorre verifficare le
necessiità di rinforzzo statico de
ella piattaba
anda che, con
c la perditta dell’incasstro nel nod
do ovest,
trasferissce una porrzione di mo
omento fletttente maggiore in camp
pata.
Il confin
namento de
ello scavo in
n sotterrane
eo lato ove
est può esse
ere risolto ccon l’esecu
uzione di
una serrie d’infilagg
gi d’acciaio iniettati
i
opp
pure con colonne jet grouting orizzzontali. La soletta
s
di
transizio
one esisten
nte garantis
sce la prote
ezione in fa
ase d’avanz
zamento, eeseguito a tappe. Il
sistema
a esecutivo risulta laborioso, con rripercussion
ne negativa sui tempi ddi realizzazio
one.
Visto ch
he i lavori so
ono eseguitti mantenen
ndo il traffico
o in eserciz
zio sulla A133 è probabile che la
pavimen
ntazione de
ella A13 deb
bba essere sorvegliata
a, per evidenti ragioni ddi sicurezza
a, con un
sistema
a di monitorraggio della
a planeità d
delle carreggiate. Molto
o probabilm
mente il pro
oprietario
della A
A13 imporrà
à, per ragio
oni di sicurrezza e res
sponsabilità
à, chiusuree temporane
ee delle
corsie sopra la zona
z
d’avanzamento e la posa di una se
egnaletica provvisoria
a per la
conduziione del trafffico in fase
e di cantiere
e. Onere che
e non è da sottovaluta re.
L’aspettto estetico si ripercuo
ote soprattu
utto sui porrtali che do
ovranno esssere integrralmente
ripensatti all’imboccco della nuo
ova ciclopistta.
La form
mazione di uno
u spazio non strada
ale (pedona
ale?) sul lato
o est del soottopasso potrebbe
p
rivelarsii un aspetto
o negativo. Infatti i pe
edoni dal futuro posteg
ggio previstto sul mapp
pale 821
potrebb
bero avventurarsi in direzione norrd e succes
ssivamente
e attraversaare la via Brere
B
per
raggiungere il cen
ntro Coop. Senza
S
uno sbarramen
nto fisico questo periccolo è da te
enere in
conside
erazione.
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3.2 Va
ariante 2
Breve d
descrizione
Una pro
oposta elab
borata dal nostro ufficio
o prevede la
a realizzaziione di un nnuovo sotto
opasso a
fianco d
dell’esistente che acc
colga la so
ola pista ciclabile,
c
se
enza interfeerire sulle strutture
portanti del sottopa
asso esisten
nte.
ede di scavvare un cunicolo di fia
anco al pie
edritto ovestt del sottoppasso esiste
ente. Lo
Si preve
scavo a tappe verrrà confinato
o dalla seriie d’infilagg
gi valvolati posati
p
lungoo la parete ovest e
con la ssoletta di tra
ansizione che sostiene
e il campo stradale.
s
All’interno di questo scavo verrà
realizza
ato il passaggio pedon
nale-ciclabil e di 3.0 m di larghezz
za e 3.5 m d’altezza con una
struttura
a scatolata in cemento armato getttata diretta
amente conttro i provveddimenti di sostegno
s
tempora
aneo e il pie
edritto del telaio
t
esiste
ente. L’interrcapedine trra la solettaa d’assestamento e
quella d
del nuovo so
ottopasso deve
d
essere
e successiva
amente inie
ettata.
La sezio
one sottosta
ante ne chia
arisce il sisttema.
Sezione
e trasversale

Figurra 7: Sezion
ne trasversa
ale sottopas
sso di via Brere – Variaante 2
Alcuni a
aspetti tecniici
Il traccia
ato della pissta ciclabile
e si discosta
a leggermente dal trac
cciato stradaale per cui a nord e
a sud de
el sottopassso occorre prevedere d
dei raccordi.
Anche se il telaio
o esistente non viene intaccato, rimangono
o da ridefinnire gl’imbo
occhi del
o con un portale sud
d e nord. L’estetica, come perr la variannte 1 deve
e essere
cunicolo
approfo
ondita.
La form
mazione di uno
u spazio non strada
ale (pedona
ale?) sul lato
o est del soottopasso potrebbe
p
rivelarsii un aspettto negativo
o per quan
nto attiene la sicurezz
za dei peddoni che da
al futuro
postegg
gio previstto al map
ppale 821 potrebberro avventu
urarsi in direzione nord e
successsivamente attraversare
a
e la via Brerre.
La form
mazione sul lato ovest di un spazzio tra il pie
edritto e la via Brere ppotrebbe in
nvogliare
l’utilizzo
o pedonale e ciclabile
e evitando il nuovo so
ottopasso leggermentee distaccatto. Deve
essere predisposta
a un’ opporttuna barrierra per imped
dire percors
si alternativii alla mobilità lenta.
pistica d’ese
ecuzione ris
spetto alla vvariante 1 è meno lung
ga, inoltre il sistema co
ostruttivo
La temp
è più siccuro. È però
ò da preved
dere una ma
aggiore occ
cupazione dei
d terreni.
L’interfa
accia con l’esercizio della A13
3 in questto caso no
on è deteerminante. Tuttavia
l’approfo
ondimento deve com
mprendere il coinvolgimento dell proprietarrio della A13
A
che
potrebb
be avere rich
hieste impo
ortanti e inci dere così sui tempi e i costi della variante.
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3.3 Va
ariante 3
Breve d
descrizione
Una secconda soluzzione possibile prevede
e di sfruttarre lo spazio di 14 m chhe, come da
all’analisi
della prroblematica
a (vedi para
agrafi 2.1 e 2.2), risultta sufficientte per accoogliere sia le corsie
stradali (10m) che la nuova pista
p
ciclabi le (3m). La
a pista ciclabile può troovare posto
o sul lato
ovest. S
Sul lato est, visto che il sottopassso esistente
e non conc
cede l’altezzza minima di 4.5m,
deve esssere ricava
ata l’altezza di 4.50 del la corsia in direzione di
d Tenero.
Il proble
ema è risoltto con una parziale de
emolizione del
d rinforzo della piattaabanda nella fascia
di 3m fino all’incasstro con il piedritto. Lo spessore della
d
piattab
banda all’apppoggio si riduce
r
di
40 cm p
passando dagli attuali 93
9 a 53cm, con la nec
cessità di rin
nforzo a tagglio e probabilmente
anche a flessione.
Sezione
e trasversale

Figurra 8: Sezion
ne trasversa
ale sottopas
sso di via Brere – Variaante 3
Alcuni a
aspetti tecniici
La solu
uzione interrferisce con
n il sistema
a statico de
el telaio per cui bisoggna approfo
ondire la
necessiità di rinforzzo della piatttabanda.
metria della
a sezione trasversale
t
deve esseere analizza
ato nella
L’aspettto estetico dell’ asimm
zona de
ei portali sud
d e nord.
Il sistem
ma esecutivo potrebbe risultare lab
borioso e i rischi legatii al rinforzo strutturale sono da
approfo
ondire.
Qualora
a la soluzion
ne fosse rea
alizzabile d al punto di vista statico
o, la modificca strutturale locale
risultere
ebbe meno onerosa e più
p veloce rrispetto alle varianti 2 e 1.
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3.4 Va
ariante 4
Breve d
descrizione
La terza
a variante proposta
p
pre
evede di no
on interferire
e con le stru
utture del soottopasso esistente
e
ma di m
modificare le
eggermente
e le carreggiiate di via Brere.
B
Come ssi vede nelle
e sezioni tra
asversali so
ottostanti, un abbassam
mento di poochi centime
etri di via
Brere e il cambiam
mento della
a pendenza
a trasversale permettono di limitaare l’abbass
samento
della livvelletta di viia Brere di circa 10-15
5cm rispettto alla situa
azione attuaale e garan
ntire così
l’altezza
a minima di
d 4.5 m (v
vedi Variantte 4 a). Ca
ambiando totalmente
t
l’attuale pe
endenza
trasverssale con ca
adente da ovest verso
o est (invece della sittuazione atttuale da est verso
ovest) può essere mantenuta
a la quota atttuale dell’a
asse di via Brere
B
(vedi V
Variante 4 b).
b
e trasversale
Sezione

Figura
a 9: Sezione trasversa
ale sottopasso di via Brrere – Variaante 4a

Figura
a 10: Sezion
ne trasversa
ale sottopas
sso di via Brere – Variaante 4b
Alcuni a
aspetti tecniici
La sezione trasve
ersale camb
bia pendenzza per cui l’evacuazio
one delle aacque deve
e essere
ondita. Con il rifacimentto del camp
po stradale tra le due rotonde, il siistema di ra
accolta e
approfo
prosciug
gamento delle
d
carreg
ggiate deve
e essere comunque
c
adattato peer tutte le quattro
soluzion
ni.
Anche il profilo longitudinale di
d via Brere potrebbe subire variaz
zioni locali. Sembra co
omunque
che la p
pendenza longitudinale
e verso sud
d di 0.9% possa
p
essere mantenuuta e l’evac
cuazione
delle accque garanttita a gravità
à.
Dal pun
nto di vista tempi
t
esecu
utivi e costi questa variante è la meno onerossa.
419.01 Stu
udio preliminare
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4 CONFRONTO VARIANTI
4.1 Valutazioni e punteggi
La variante 1 esaminata e le varianti 2, 3, 4 proposte dal nostro ufficio sono state confrontate
per valutare qualitativamente i vantaggi e svantaggi di ognuna. I temi individuati e ritenuti
adeguati per il confronto sono i seguenti.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

TEMA
Impianto viario
Inserimento
Lavori collaterali
Costruzione
Costi
Fattibilità

Peso
10
10
10
30
30
10

I temi sono stati pesati ritenendo più importante l’aspetto costi e metodo costruttivo (30), di
una certa importanza l’inserimento estetico, l’impianto viario e i lavori collaterali (10). La
fattibilità (10) dovrà essere controllata solo per le varianti 1 e 3.
Ogni tema è stato giudicato sulla base di aspetti tecnici con il seguente punteggio.
Valutazione

Punteggio

Ottimo
Buono
Sufficiente
scarso
Insufficiente
Molto insufficiente

6
5
4
3
2
1

L’apprezzamento numerico del confronto delle varianti è stato eseguito sommando i punteggi
per ogni tema e moltiplicandoli per il peso assegnato.
A. Impianto viario
In questa sezione sono elencati aspetti tecnici che possono interessare il tracciato di via
Brere e la pista ciclabile. Sono stati valutati i vari interventi necessari sul profilo longitudinale
e trasversale di ogni variante.
B. Inserimento
Il tema è stato suddiviso in aspetti estetici e aspetti di sicurezza del traffico motorizzato,
ciclabile e pedonale.
C. Lavori collaterali
Le varianti sono state confrontate per individuare quella che richiede i maggiori adattamenti e
lavori di ripristino prima e dopo il sottopasso.
D. Costruzione
Questo importante e determinante tema è stato suddiviso in 7 aspetti tecnici che mettono a
confronto le varianti sul sistema esecutivo, la necessità di approfondimenti sia statici che
esecutivi, le interferenze con la A13 che deve essere mantenuta in esercizio senza restrizioni
nonché le ripercussioni su via Brere durante la costruzione.
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E. Costi
I costi non sono stati quantificati ma valutati in base all’esperienza
graduatorio per rapportare fra loro le soluzioni indagate.

con un punteggio

Il confronto è sufficiente per classificare la soluzione più onerosa e quella più economica. Se
del caso un computo più preciso deve essere eseguito unicamente per le soluzioni messe a
confronto con il PMA.
F. Fattibilità
Il tema fattibilità è stato suddiviso e valutato principalmente sulla base delle incertezze
statiche legate alle soluzioni che modificano il sistema portante e dei rischi residui.
Le incertezze statiche delle Varianti 1 e 3 devono essere approfondite poiché potrebbero
anche risultare non fattibili da un punto di vista tecnico (sicurezza strutturale ed efficienza
funzionale del nuovo sistema statico).
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4.2 Confronto varianti
v
Nella se
eguente tab
bella sono confrontate lle 4 varianti.

Tabella 1: Apprezzzamento numerico del cconfronto delle
d
varianti
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Figura 11: Diagramma confronto punteggi delle varianti
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5 CONCLUSIONI
5.1 Conclusioni
Lo studio d’ingegneria SASA – Studi Associati SA di Lugano ci ha incaricato di analizzare la
fattibilità tecnica di un adeguamento del sottopasso esistente proposto in via preliminare
dallo studio Francesco Allievi di Ascona nel contesto del progetto di variante di piano
regolatore del comparto Brere ex-Cartiera.
La soluzione proposta è stata affiancata e confrontata con altre tre alternative individuate dal
nostro studio.
L’approfondimento ha messo in evidenza le incertezze statiche ed esecutive delle soluzioni
che interferiscono con il sistema statico del sottopassaggio esistente.
La soluzione n. 4, interna al manufatto esistente, risulta economicamente vantaggiosa e
permette di gestire il traffico veicolare e lento con maggiore chiarezza e sicurezza. Non
interferisce con l’autostrada e può essere eseguita senza nessun preavviso del proprietario
della A13. Variante n. 4 che riduce al minimo l’occupazione della particella n. 814.
Se questa non fosse possibile, la soluzione (n. 2) di un nuovo sottopasso laterale e parallelo
a quello esistente per il solo traffico lento è sicuramente da preferire alle altre due (n.1 e n.3)
che incidono sulla statica del sottopasso esistente.

Studio d’ingegneria
G. Dazio & Associati SA
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