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Il Brooklyn-Battery Tunnel, che prende il 
nome dalla batteria di cannoni che difen-
deva il porto della città al tempo in cui 
era una colonia britannica, è un tunnel a 
pedaggio che collega la zona di Brook-
lyn con il Battery Park a Manhattan ed 
è costituito da una galleria a due canne, 
ciascuna a due corsie, realizzata sotto 
l’East River. Per permetterne l’aereazione 
furono progettati quattro edifici di ventila-
zione: uno a Brooklyn, uno a Governors 
Island e due a Manhattan. 
Con una lunghezza complessiva di 2.779 
m, è ancora oggi il più lungo tunnel vei-
colare sottomarino mai realizzato negli 
Stati Uniti.

La storia deL tunneL
Nel 1925 il Board of Trade and Traspor-
tation, per rispondere alla crescente 
congestione del traffico di camion e auto 
nella zona di Lower Manhattan, decise di 

tunnel avrebbe avuto la priorità rispetto 
a tutte le altre infrastrutture in costruzio-
ne, vista l’importanza che rivestiva per 
l’economia dell’area urbana di Brooklyn. 
Tuttavia la guerra in corso aveva imposto 
che tutto l’acciaio disponibile fosse dirot-
tato completamente verso l’industria bel-
lica. Perciò i lavori di scavo continuarono, 
ma venne deciso di terminare il tunnel 
alla fine del conflitto. 
Finalmente il 25 maggio 1950 il tunnel 
venne ufficialmente inaugurato e aperto 
al traffico. Sui giornali dell’epoca veniva 
descritto come “il più grande e moder-
no tunnel sottomarino della nazione” che 
permetteva in soli tre minuti di passare 
da una parte all’altra del fiume. Fu anche 
considerata la galleria sotterranea più 
costosa dell’intera storia degli Stati Uniti, 
ma i promotori da subito furono convinti 
che il costo sarebbe stato coperto ve-
locemente dai pedaggi, come in realtà 
avvenne. Durante gli anni l’opera fu sot-
toposta a modifiche e migliorie necessa-
rie per il suo mantenimento. Durante gli 
attacchi dell’11 settembre 2001, vista 
la sua vicinanza al World Trade Center, 
ne fu disposta la chiusura per verificar-
ne la sicurezza e la stabilità. Venne poi 
riaperto definitivamente nel 2002. Il 22 
ottobre 2012 fu ribattezzato con il nome 
dell’ex governatore dello Stato di New 
York Hugh L. Carey. Una settimana dopo 
fu chiuso per fronteggiare l’arrivo dell’u-
ragano Sandy, che causò l’inondazione 
delle gallerie di scorrimento e che lo rese 
inagibile per circa un mese. Fu riaperto il 
13 novembre dello stesso anno, dopo la 
rimozione di oltre 300 milioni di litri di ac-
qua e la pulizia delle superfici e del piano 
stradale. 
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Brooklyn 
Battery tunnel 
a new york 
PoSa DI PIaSTRELLE IN CERaMICa NEL TUNNEL 
aUToMoBILISTICo SoTToMaRINo PIù LUNGo DEGLI USa

Foto 1. Il tunnel dopo il 
passaggio dell’uragano Sandy.

Foto 2. Realizzazione del 
sottofondo prima della posa 
con MoDIFIED MaLTa BED.

realizzare un tunnel automobilistico sotto 
l’East River che collegasse Manhattan a 
Brooklyn. La costruzione del Brooklyn-
Battery Tunnel iniziò il 28 ottobre 1940 su 
commissione della New York Tunnel au-
thority, il cui ingegnere capo ole Singstad 
fu l’esecutore del progetto. 
Il termine dei lavori era stato previsto en-
tro il 1944 e il sindaco Fiorello La Guardia 
aveva assicurato la cittadinanza che il 
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Foto 3. Per la posa delle piastrelle è stato 
usato l’adesivo ULTRaFLEX 3.
Foto 4. La stuccatura delle fughe è stata 
effettuata con ULTRaCoLoR PLUS Fa.
Foto 5. alcune immagini del tunnel dopo 
la fine dei lavori.

iL passare degLi anni e L’inon-
dazione: i probLemi da risoL-
vere
alcuni anni fa è iniziato un intervento di 
riqualificazione dell’intera infrastruttura, 
dell’ammontare complessivo di 282 mi-
lioni di dollari, che comprendeva anche il 
rifacimento del rivestimento della galleria.
Nel 2016 le pareti del tunnel sono state 
sottoposte a pulitura e alla posa di nuove 
piastrelle. Un intervento necessario non 
solo a causa dell’usura del tempo, ma 
anche all’inondazione avvenuta durante 
l’uragano Sandy nel 2012. 
L’impresa incaricata di effettuare il lavo-
ro sul tratto che da Manhattan va verso 
Brooklyn (superficie di circa 37.000 m2 e 
altezza di 4,5 m) ha contattato l’assisten-

za Tecnica Mapei per avere una malta di 
allettamento efficace da realizzare prima 
della posa. 
Dopo l’inondazione le piastrelle prece-
denti erano state rimosse dalle pareti e 
poi lasciato il cemento a vista. 
Per realizzare il letto di malta è stato con-
sigliata MoDIFIED MaLTa BED, malta 
premiscelata a base di cemento modifi-
cata con polimero e a base di aggregati 
selezionati. Il prodotto non richiede l’ag-
giunta di additivi, ma è sufficiente mesco-
larlo con il giusto quantitativo di acqua 
per realizzare una malta di allettamento 
caratterizzata da un’ottima resistenza. 
Terminata questa fase è iniziata la posa 
delle oltre 800.000 piastrelle bianche, blu 
e gialle (formato 15x15 cm) facili da pulire, 
in grado di diffondere in modo uniforme 
la luce senza abbagliare i guidatori e igni-
fughe. È stata utilizzato ULTRaFLEX 3, il 
più tenace tra quelli che costituiscono la 
linea di adesivi ULTRaFLEX. Si tratta di 
una malta monocomponente a base di 

polimeri ad alte prestazioni, ideale per la 
posa in interni ed esterni, a pavimento o a 
parete. La stuccatura delle fughe è stata 
effettuata con ULTRaCoLoR PLUS Fa, 
stuccatura ad alte prestazioni modificata 
con polimero, antiefflorescenze, a presa 
e asciugamento rapido, con tecnologia 
DropEffect® che la rende idrorepellente 
e resistente allo sporco, per fughe da 
2 a 20 mm. ULTRaCoLoR PLUS Fa è 
formulata con il 10% di contenuto ricicla-
to e soddisfa le specifiche aNSI a138.1 
per la certificazione GreenSquared (una 
certificazione volontaria considerata il più 
importante riconoscimento green de-
gli Stati Uniti nel settore delle piastrelle; 
concorre all’ottenimento del certificato 
LEED). I prodotti utilizzati durante l’inter-
vento sono tutti realizzati e distribuiti solo 
sul mercato americano.
Nel periodo 2017-2018 l’impresa ha ri-
petuto lo stesso intervento con gli stes-
si prodotti dalla parte opposta (tratto 
Brooklyn-Manhattan). 

Scheda tecnica
brooklyn battery tunnel 
(Hugh L. Carey tunnel), 
New York City (USa)
progettista: ole Singstad
periodo di costruzione: 
1940-1943, 1945-1950
periodo di intervento: 
2016-2017
intervento mapei: fornitura 

impresa di posa: Gibraltar 
Contracting
rivenditore mapei: Pro 
Tile Inc.
Coordinamento mapei: 
Matt Hess (Mapei Corp.)

PRodotti MaPei 
Posa e stuccatura delle 
piastrelle: Modified Mortar 

di prodotti per il risanamento 
delle superfici, per la posa e la 
stuccatura delle piastrelle.
Committente: City of 
New York (MTa Bridges and 
Tunnels)
direttore lavori: Christian 
Varela
impresa esecutrice: Tully 
Construction

Bed*, Ultraflex 3*, Ultracolor 
Plus Fa*

* Prodotto e distribuito sul 
mercato statunitense da Mapei 
Corp.

Per maggiori informazioni sui 
prodotti visitare il sito internet 
www.mapei.com
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