
Il modello della TBM Wirth utilizzata per il tunnel di Castellanza, in mostra al 
Samoter 
L'aeroporto lombardo della Malpensa è collegato a Milano tramite il "Malpensa Express", gestito dalla 
società ferroviaria privata Ferrovie Nord Milano Esercizio (FNME). La linea sarà almeno parzialmente 
raddoppiata. Sulla tratta Saronno-Malpensa, nel comune di Castellanza (circa 20 km a est del Terminal 1), si 
realizzerà una galleria per interrare il tracciato. Due canne parallele saranno scavate in terreni alluvionali 
per sottopassare il corso dell'Olona e per ridurre nel contempo il disagio dei residenti causato 
dall'inquinamento acustico del servizio ferroviario. La FNME ha aggiudicato alla Castellanza Scarl, una 
ATI formata da Torno Internazionale, Strabag, Romagnoli e Cogeis, il contratto per la progettazione e la 
costruzione delle due gallerie di 1.850 m da realizzarsi tramite fresa scudata. Tale contratto comprende 
altresì quattro bypass di collegamento tra le due canne, da realizzarsi con il metodo tradizionale, e otto 
pozzi. Le singole gallerie saranno rivestite da conci di calcestruzzo e avranno un diametro esterno di 7,85 m, 
mentre il diametro interno sarà di 7,25 m. In virtù delle distanze relativamente brevi da scavare, e dei tempi 
ristretti per la cantierizzazione del progetto, si è scartata l'ipotesi di una nuova TBM, optando per una 
adeguata macchina di seconda mano. Gli stessi conci sono stati determinati sulla base di un'esistente EPB 
TBM. Il più importante criterio di cui si è tenuto conto nella scelta della TBM, è stato il brevissimo tempo di 
consegna. La TBM definitivamente scelta è una delle due originariamente impiegate nel 2002 per il Channel 
Tunnel Rail Link (CTRL), Lotto 240. Il trasporto dei primi componenti al cantiere italiano è avvenuto a 
partire da metà Dicembre 2004, mentre la revisione e il controllo delle parti principali in situ è iniziato 
lo scorso mese di Gennaio. L'assemblaggio, avviato nel mese di Marzo, dovrebbe concludersi entro 
Maggio/Giugno 2005 per poter iniziare il tunnelling a Luglio e completare i lavori entro Marzo 2007. La 
TBM ha una lunghezza di 12 m (110 m con il back-up) e un peso di 750 t. Il peso del back-up, comprensivo 
degli equipaggiamenti, ammonta a 200 t. La potenza totale installata per l'azionamento della testa fresante è 
di 1.500 kW, mentre la potenza totale installata è di 2.800 kW, con un trasformatore TBM dalla potenza di 2 
x 1.800 kVA. La TBM è equipaggiata con 29 cilindri di spinta, capaci di fornire 2.175 kN a 360 bar (spinta 
totale di 63.075 kN). Lo scudo fresante è equipaggiato con 16 taglianti, 21 rippers, 102 scrapers e 20 punte. 
Un nastro trasportatore sarà utilizzato per lo smarino. Gli accessori e il nastro trasportatore sono stati 
commissionati alla TunnelTec. Collegarsi a www.tunneltec.de 
Il cronoprogramma del progetto si sviluppa su un arco di 20 mesi, iniziando con l'assiemaggio e lo 
scavo della prima canna per poi proseguire, dopo lo smantellamento, il trasporto e il riassemblaggio della 
TBM, con l'esecuzione della seconda galleria. Al termine la TBM sarà nuovamente smontata. Il modello della 
TBM utilizzata sarà parzialmente esposto al prossimo Samoter, che si terrà a Verona dal 4 all'8 Maggio 
2005. Cliccare it/33. Consultare www.ferrovienord.it, www.wirth-europe.com, www.torno.com, 
www.strabag.at e www.samoter.com 15/05. 
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