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Nell’aprile 2016 sono stati avviati i lavori di rinnovamento dell’Eiger-
platz di Berna. Le diverse fasi di realizzazione sono durate fino ad agos-
to 2017, mese in cui si è concluso il risanamento. I lavori hanno dato 
vita a un punto nodale del tutto rinnovato, sia dal punto di vista ottico 
che da quello della mobilità, a beneficio dei trasporti motorizzati privati 
e pubblici.

ECO air: rinnovo andato a buon fine all’Eigerplatz, Berna

Per poter controllare alla perfezione il traffi-
co, erano necessari armadi di distribuzione 
robusti e operativi, integrabili senza problemi 
nell’architettura di rete. Questa parte dei lavori 
spettava alla F. Borner AG, che ha montato 
cinque armadi di distribuzione in calcestruzzo 
ECO plus, nei quali erano già integrati tutti i 
dispositivi di controllo necessari per il traffico 
dell’Eigerplatz.

http://www.borner.ch
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Misurazioni della temperatura all’Eigerplatz ...

Dopo aver messo in servizio gli armadi di dis-
tribuzione nell’autunno 2017, si constatò che 
alcuni di quest’ultimi presentavano oscillazioni 
di temperatura eccessive all’origine di malfun-
zionamenti o guasti totali in diversi elementi di 
comando. La conseguenza: ripetuti inconvenien-
ti tecnici e pertanto interventi di picchetto da 
parte dei collaboratori di BERNMOBIL.

Urgevano dunque soluzioni realizzabili al fine di 
arginare i suddetti problemi. 

Si dà il caso che la Borner stesse giusto per 
lanciare sul mercato l’innovativo ECO air H. La 
BERNMOBIL ha preso pertanto la palla al balzo 
e, senza esitare un minuto, ha deciso di impie-
gare un armadio di distribuzione di quel tipo. Per 
garantire che l’ECO air H rispondesse alle esi-
genze, era necessario eseguire diverse misura-
zioni delle temperature per un anno. 

Già poco tempo dopo si sono notati i primi 
miglioramenti. Da allora non si è verificato più 
nessun inconveniente tecnico riconducibile 
agli sbalzi di temperatura. Grazie all’impiego 
dell’ECO air H siamo riusciti ad ammortizza-
re o compensare nel miglior modo possibile 
le oscillazioni di temperatura causate dalle 
diverse stagioni e dal calore residuo dei vari 
elementi di comando. 

Inoltre, abbiamo continuato a eseguire e ana-
lizzare le misurazioni al fine di garantire che 
questo effetto positivo dell’ECO air H continu-
asse a perdurare nel tempo.

http://www.borner.ch
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Risultati delle misurazioni

Conclusione dopo un anno di test sul campo

Ore d’esercizio dei componenti di ventilazione ottobre 2017 - ottobre 2018

• Termoventilatore: 4 ore

• Sistema di ventilazione: 1183 ore = 7 settimane

La cabina non presentava alcun problema di umidità. Nonostante l’estate calda del 2018, all’in-
terno dell’armadio le temperature non hanno mai superato i 43° C. 

Valori medi all’interno dell’armadio:

Umidità = 45,1%

Temperatura = 21,4 °C 

Procedura di misurazione

• Le misurazioni sono state effettuate per mezzo di un datalogger dotato di sensori di um-
idità e di temperatura.

• I dispositivi sono stati collocati in tre punti diversi all’interno della cabina e in un punto 
all’esterno.

• Il collaboratore del servizio esterno poteva ogniqualvolta necessario caricare su un cloud 
i valori di misurazione tramite l’app del suo smartphone. I valori venivano in seguito ana-
lizzati e valutati dal team di progettazione.

I grafici mostrano i valori misurati nei quattro punti di prova nell’arco di un anno.

http://www.borner.ch
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BERNMOBIL: intervista a Ueli Fuchs

Ueli Fuchs
Gestore di impianti di corrente di trazione e di sicurezza pres-
so BERNMOBIL

Parlando con Ueli Fuchs

Redazione: Ci potrebbe riassumere brevemente i problemi che si 
sono verificati all’Eigerplatz?
Ueli Fuchs: Negli armadi menzionati è installato l’impianto di con-
trollo BHS/BMS, il quale per regolare la tensione e la

frequenza di riferimento è dotato di resistenze da 5 Watt. Queste ultime si surriscaldano quando sono 
in funzione. A questo si aggiunge il fatto che, dal punto di vista costruttivo, c’era pochissimo spazio a 
disposizione, in quanto si trattava unicamente di un impianto che sostituiva quello esistente. Di conse-
guenza i dispositivi di segnalazione di sezione occupata, i quali nella migliore delle ipotesi sono di 16m, 
sono stati realizzati in forma extraridotta (< 2m).
Questa situazione di partenza fa sì che, in caso di oscillazioni di temperatura minime, le suddette 
resistenze si raffreddino o si riscaldino e che il valore di riferimento presenti una differenza eccessiva 
rispetto al valore effettivo. Di conseguenza, l’impianto di sicurezza genera un cosiddetto “fail-safe”.

Redazione: Com’è stato collaborare con la Borner AG durante la fase sperimentale dell’armadio ECO 
air, durata circa un anno?
Ueli Fuchs: Ottimo:

• aggiornamento regolare
• gentilezza e competenza in ogni momento
• comunicazione aperta dei valori rilevati

Redazione: Impiegherebbe l’ECO anche nel quadro di altri progetti, qualora dovessero verificarsi delle 
oscillazioni di temperatura?
Ueli Fuchs: Assolutamente sì. Nell’autunno 2019 è prevista la “Sostituzione di binari presso la Zytglog-
ge”. BERNMOBIL intende utilizzare l’ECO air anche nell’ambito di questo progetto. Questo armadio di 
distri-buzione sarà l’armadio standard nei futuri punti nevralgici.

Redazione: Signor Fuchs, la ringrazio molto per l'intervista e per la fiducia che ha riposto nella nostra 
azienda.

http://www.borner.ch

