
Il traffico sull’autostrada ticinese tra Airolo e Chiasso
è un argomento discusso di continuo nei mass-media.
Il dosaggio degli autocarri dopo l’incidente nella gal-
leria del San Gottardo riduce gli ingorghi stradali ma
non li elimina del tutto, specialmente in caso di traffi-
co intenso, incidenti o improvvisi cambiamenti di
tempo. Per tale motivo si sta elaborando tra l’altro un
nuovo sistema di vigilanza del traffico. A Camorino
verrá eretta una moderna centrale di vigilanza.
La ARGE Los 1V, costituita dalle ditte Batigroup SA,
Barella SA e Fossati SA è stata incaricata con i lavori
di costruzione. Il grossista Debrunner SA di Giubiasco,
un cliente di vecchia data della SYMALIT AG ha com-
missionato da noi i tubi proteggi-cavo necessari. I
progettisti hanno scelto il tipo «Chiaro». Nell’autun-
no/inverno 2002 l’ARGE Los 1V ha preparato i tre
ponti nella zona di Mendrisio, ponti lunghi fino a
400 m, alla nuova situazione. A ordinazione avvenu-
ta i reparti di produzione e di spedizione della nostra
azienda di Lenzburg sono stati molto impegnati.
Autocarri e autocarri pieni zeppi di tubi e manicotti
hanno trasportato il grande volume di ordinazione
nel Ticino. Gli specialisti della ARGE Los 1V hanno
montato tubi e manicotti ad altezza elevata serven-
dosi di ponti sollevatori e usando speciali fascette ed
agganci. Inoltre, dato che le costruzioni in cemento
armato dei ponti sono esposti a sbalzi di temperatura
e scosse, i tubi «Chiaro» lunghi 10 m l’uno, sono stati
uniti con dei manicotti a dilatazione. In un ulteriore
fase verrano introdotti i nuovi cavi per la vigilanza
telefonica, segnaletica e video.
Gli automobilisti non si sono accorti di tutto ció perché
i lavori sono stati svolti senza intralciare il traffico. A
progetto realizzato si spera che la sicurezza ed il
flusso autostradale siano notevolmente migliorati.

Ringraziamo i signori Walter Staderini, ingegnere edile, ARGE
Los 1V, e Attilio Torrigiani della ditta Debrunner SA per l’appoggio
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Tubi proteggi-cavo «Chiaro» della SYMALIT 
incrementano la sicurezza sull’autostrada ticinese
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