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progettazione; si è optato quindi per una
sezione scatolare con copertura piana.
I lavori per la costruzione delle camere e
delle carreggiate, affidati all’impresa RGE
A2 TWS (con la direzione lavori della
Comunità degli Ingegneri di Schlund),
sono stati divisi in tre fasi principali,
distribuite in cicli di due anni: la fase 1
che prevedeva la costruzione del vano est
è stata completata tra il 1998 e il 2000; 
la fase 2, relativa alla realizzazione del
vano ovest, è iniziata nel 2000 ed è
terminata nel 2002; la fase 3 invece,
partita successivamente alle altre, ha
riguardato la realizzazione delle
carreggiate a tre corsie, più quelle di
emergenza. 
I lavori di ampliamento hanno

PASSAGGIO A NORD OVESTPASSAGGIO A NORD OVEST
Tre fasi di
lavorazione,
distribuite in cicli di
due anni: questa è la
struttura degli
interventi che hanno
caratterizzato la
realizzazione di un
tunnel di 960 metri,
con relativi incroci e
svincoli, al confine tra
l’Italia e la Svizzera.
Un’opera che ha
richiesto l’impiego di
ingenti quantità di
calcestruzzo e, di
conseguenza, di
additivi di qualità.

Il potenziamento delle infrastrutture autostradali riguarda da
vicino molti paesi europei, compresa la Svizzera, che vanta un

alto livello qualitativo della rete autostradale. Una delle
principali arterie che l’attraversano è l’autostrada A2 
Lucerna - Chiasso: questa, mediante il tunnel e la rotativa del
San Gottardo, collega la Lombardia a Lucerna, proseguendo poi
verso il cuore dell’Europa.
In questo tratto, sono stati particolarmente interessanti i lavori
per la costruzione della galleria Schlund. Commissionata dal
Dipartimento Cantonale dei Lavori Pubblici di Lucerna, è  in
calcestruzzo armato, con uno sviluppo totale di 960 metri, ed è
realizzata sotto la quota naturale del terreno. La sezione della
galleria prevede due carreggiate, composte da tre corsie per ogni
senso di marcia, larghe ognuna dai 3,5 ai 3,75 metri. 
Nelle premesse progettuali si voleva che la galleria fosse
costruita completamente sotto il livello del piano di campagna e
avesse una ridotta sezione verticale e una limitata visibilità della
copertura. Il terreno particolarmente cedevole ha condizionato la
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comportato anche la creazione di uno
svincolo con incrocio a rotatoria: la
struttura del raccordo Lucerna-Horw ha
previsto un ponte che funge da sostegno
per un incrocio a rotatoria, dotato di sette
rampe d’accesso. La costruzione dello
svincolo è stata affidata alle imprese Arge
Wakter-Porr AG e CST Luzern AG. 
Il ponte che sostiene la viabilità del
raccordo ha fondazioni molto profonde e
una sopraelevazione rispetto al piano di
campagna che va dai due ai sei metri: le
rampe d’accesso, in cemento armato
precompresso, si collegano direttamente
al ponte senza giunzioni. 

Calcestruzzo: il protagonista
Nella realizzazione di opere in cemento
armato di queste dimensioni il vero
protagonista è il calcestruzzo. Ingenti,
infatti, sono state le quantità utilizzate, sia
per la galleria (circa 80mila metri cubi
gettati in opera), sia per il ponte
dell’incrocio a rotatoria (10mila metri
cubi). In questi casi è evidente
l’importanza della “durabilità”
dell’opera, intesa come mantenimento
dell’integrità strutturale e della qualità
delle prestazioni nel tempo. Per realizzare
una struttura funzionale e resistente è di
fondamentale importanza l’utilizzo di un
calcestruzzo durevole, confezionato dal
produttore in base alle prescrizioni
dettate dalle normative. Occorre altresì
rendere la qualità del conglomerato il più
possibile indipendente dalle condizioni
esistenti in cantiere, dalla qualità della
manodopera e dai sistemi di getto e di
compattazione disponibili. Ciò è possibile
ricorrendo a un conglomerato che, una
volta scaricato dall’autobetoniera, sia in
grado di sopperire a possibili carenze ed
errori provocati in fase di messa in opera.
Una soluzione efficace è l’impiego di
additivi per calcestruzzo; essi influiscono
infatti sulle proprietà reologiche in modo
diverso, in base alla loro natura: con gli
additivi ritardanti si ottengono tempi di
presa più lunghi e quindi come
conseguenza una diminuzione del limite
di scorrimento e della viscosità plastica;
con quelli superfluidificanti si riduce del
30-35% il rapporto acqua/cemento e
quindi si migliorano l’impermeabilità e le
prestazioni meccaniche del calcestruzzo
indurito.

Le prestazioni dei prodotti Mapei
Nel caso della galleria e della rotativa
Schlund, la Transportbeton AG di
Lucerna ha fornito il calcestruzzo.

La galleria Schlund, di 960 metri di
lunghezza, a tre corsie per ogni senso di
marcia più carreggiata di emergenza.

R E F E R E N Z E

Co
rs

ia
d'

em
er

ge
nz

a

Co
rs

ia
d'

em
er

ge
nz

a

Raccordo nord Raccordo
centro

Entrata
Lucerna

Raccordo sud

Entrata Gottardo Uscita Gottardo



46

L’azienda svizzera ha additivato i
conglomerati cementizi con prodotti
Mapei, grazie alle numerose e importanti
referenze e agli ottimi risultati ottenuti in
tutto il mondo. Nel cantiere elvetico sono
stati scelti quattro prodotti della linea
Additivi: MAPEFLUID N100*,
MAPEFLUID R104*, MAPEPLAST PT1* 
e MAPETARD*. 
Le loro caratteristiche li rendono infatti
idonei alla realizzazione di infrastrutture
e opere civili in genere che devono
affrontare l’aggressione degli agenti
atmosferici e resistere ai cicli di gelo-
disgelo.
MAPEFLUID N100* è un
superfluidificante liquido per
calcestruzzi. Particolarmente adatto per
applicazioni che richiedono una moderata
velocità d’idratazione del cemento alle
brevi stagionature, è indicato per
interventi come quello in esame, dove si

opera con calcestruzzo preconfezionato da pompare in fasi
successive. Oltre all’effetto superfluidificante, MAPEFLUID N100*
garantisce una lieve azione ritardante sull’idratazione del cemento.
Per questo motivo, l’additivo è destinato alla realizzazione di
manufatti in cemento armato esposti agli agenti aggressivi, con
classi di resistenza non convenzionali, e che richiedono una
riduzione dei gradienti termici dovuti all’idratazione del cemento. 
MAPEFLUID R104* è un altro additivo superfluidificante ritardante
per calcestruzzi: come il precedente, è un prodotto liquido.
Caratterizzato da una bassa perdita di lavorabilità, anch’esso
apporta diversi vantaggi: aumento della resistenza meccanica,
riduzione di permeabilità all’acqua, incremento della lavorabilità,
risparmio nei tempi di lavorazione e, quindi, riduzione dei costi.
MAPEPLAST PT1* è invece un fluidificante aerante: si tratta di un
additivo tensioattivo studiato per inglobare microbolle d’aria in
malte e calcestruzzi esposti a cicli di gelo-disgelo. 
Di conseguenza, è particolarmente adatto per realizzare manufatti
come quelli in oggetto e per strutture d’ingegneria civile in genere.
MAPEPLAST PT1*, infatti, va sempre utilizzato per la realizzazione
di strutture che devono resistere a continui cicli termici; la
produzione di calcestruzzi contenenti MAPEPLAST PT1* è
indubbiamente importante anche considerando le recenti normative

Rampa
Uscita da Lucerna Rotatoria sopraelevata
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Galleria e incrocio a rotatoria Schlund,
Autostrada A2 Lucerna-Chiasso (Svizzera)
Intervento: lavori di ampliamento con la
costruzione di una galleria e un incrocio a
rotatoria nel tratto 6 Kriens-Horw
Anno di costruzione: inizio lavori 1998, fine
lavori 2002
Committente: Dipartimento Cantonale dei
Lavori Pubblici di Lucerna
Direzione lavori: Comunità degli Ingegneri di
Schlund
Impresa esecutrice:
- per la galleria: RGE A2 TWS
- per la rotatoria: Arge Wakter-Porr AG e CST
Luzern AG, Lucerna
Fornitore del calcestruzzo: Transportbeton AG,
Lucerna
Materiali Mapei: MAPEFLUID N100,
MAPEFLUID R104, MAPEPLAST PT1,
MAPETARD
Rivenditore Mapei: MoBau Partner AG,
Weinfelden
Coordinamento Mapei: Fredy Liniger

SCHEDA TECNICA

*Le schede tecniche dei prodotti
citati in questo articolo sono
contenute nel raccoglitore Mapei
“Additivi per calcestruzzi”. 
Le relative schede tecniche
sono contenute nel cd
"Mapei Global
Infonet" e nel sito
internet
"www.mapei.com".
Mapefluid N100:
superfluidificante per
calcestruzzi con leggero
effetto ritardante.
Mapefluid R104: superfluidificante ritardante
per calcestruzzi.
Mapeplast PT1: aerante per calcestruzzi e
malte.
Mapetard: ritardante per calcestruzzi con
effetto fluidificante.

tecniche europee (EN 206), che
prescrivono esplicitamente
l’inglobamento di un determinato volume
d’aria nei conglomerati cementizi
destinati alle opere esposte alle classi
ambientali con gelo.
MAPETARD*, infine, è un fluidificante
ritardante per calcestruzzi: additivo
liquido, conferisce una bassa perdita di
lavorabilità. Con campi di applicazione
simili a quelli degli additivi citati, anche
MAPETARD* è consigliato quando si
richiede una maggiore lavorabilità
dell’impasto e una moderata velocità di
idratazione del cemento.

Nelle foto in alto
Il raccordo Lucerna-Horw,
costituito da un incrocio a
rotatoria sostenuto da un
ponte e dotato di sette
rampe di accesso, durante
la costruzione (a sinistra)
e a lavori quasi ultimati
(qui sopra).

Nel disegno
La sezione della rotatoria
mostra la struttura
geologica del terreno in
cui l’opera è stata
realizzata:
1. sedimentazione di
detriti fluviali
2. sedimentazione di
detriti da inondazioni
3. torba
4. roccia
5. sedimentazione più
antica di lago e delta
6. terrapieni artificiali.

Raccordo Rampa centro
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Nel cantiere elvetico, dunque, l’impiego
dei prodotti Mapei ha garantito una facile
esecuzione dei getti (grazie ad una
maggiore lavorabilità dell’impasto) e un
miglioramento delle prestazioni
meccaniche del conglomerato cementizio
indurito.


