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Progetto: Rivestimento del parcheggio ferroviario  
  P1/P2, Lucerna 
Superficie: rampa   38 m² 
  stazione di pagamento 50 m²
  segnaletica orizzontale 5   m²
Sottofondo: diverse resine liquide in cattivo stato 
Periodo di  
esecuzione: 1 intervento di notte a metà febbraio del 2018
  
Sistema a cura di: WestWood Kunststofftechnik SA
Esecuzione: Anliker SA, Lucerna

Referenza

Rivestimento del par-
cheggio ferroviario P1/
P2
Lucerna 



Il rivestimento del parcheggio multipiano direttamente 
sotto il centro culturale e congressi KKL di Lucerna è sta-
to sottoposto per anni a sollecitazioni continue e in alcuni 
punti non offriva più una resistenza sufficiente contro lo 
scivolamento. Anno dopo anno l‘acqua e il sale antigelo 
condotti nel parcheggio dalle macchine nei mesi invernali, 
hanno danneggiato fortemente le aree più frequentate.

Dopo aver partecipato a un corso di formazione della 
WestWood, il direttore di progetto della Anliker AG ebbe 
un‘idea: PMMA + inverno = resistenza elevata contro lo sci-
volamento e applicazione rapida alle basse temperature. 
È stato innanzitutto esaminato lo stato del rivestimento 
insieme agli esperti di applicazione al fine di individuare il 
sistema più adatto allo scopo. Divenne presto chiaro che il 
progetto doveva essere realizzato in tempi molto stretti, di 
domenica e durante un turno notturno.

In tutto cinque persone hanno lavorato di notte a tempera-
ture intorno a ca. 5° C per preparare il sottofondo e rives-

Ore 21:30 - 22:30 
Preparazione e trattamento delle gradinate 
La rampa è stata levigata e trattata con il 
prodotto Wecryl 276.

Rivestimento del parcheggio ferroviario P1/P2, Lucerna

Risanamento di notte a 5 °C: rampa, stazione di pagamento e seg-
naletica orizzontale

Ore 22:30 - 24:00 
Applicazione del primer sulla rampa 
Subito dopo è stato applicato sulla rampa il 
primer Wecryl 276.

Ore 24:00 - 1:00 
Rasatura e finitura superficiale sulla rampa  
Con la rasatura la superficie ha ottenuto la resistenza ri-
chiesta contro lo scivolamento (R13). Infine è stata applicata 
la finitura superficiale Wecryl 288 nella tonalità RAL 7004.
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Ore 4:00 - 5:00 Segnaletica orizzontale 
Ore 6:00  Riapertura 
È stata realizzata subito anche la segnaleti-
ca orizzontale utilizzando il nuovo prodotto 
WeTraffic 496 nella tonalità giallo traffico (RAL 
1023).

Ore 01:00 - 04:00 
Spazio interno 
Parallelamente alla rampa è stato rivestito 
anche lo spazio interno dell‘area d’ingresso...

Ore 01:00 - 04:00 
Spazio interno 
... Applicazione del primer con aggiunta di 
sabbia di quarzo 0,4 - 0,8 mm a rifiuto e rifini-
tura con Wecryl 288 nella tonalità RAL 7004.

tirlo. Il rivestimento esistente è stato levigato più volte e 
le gradinate sono state trattate con il prodotto Wecryl 276. 
Per ottenere una buona resistenza contro lo scivolamento 
(R13), nella resina Wecryl 276 per la rampa è stato aggiun-
to Alox (grana 1 - 2 mm). A una resistenza R13 corrisponde 
un elevato coefficiente di attrito. Ciò significa che la super-
ficie è antiscivolo fino a un angolo di inclinazione di oltre 
35°. Successivamente, il rivestimento è stato rifinito con la 
resina Wecryl 288 nella tonalità RAL 7004.

Anche il vano interno della stazione di pagamento è stato 
attrezzato con il medesimo tipo di rivestimento, con la sola 
differenza che qui è stata utilizzata sabbia di quarzo 0,4 - 
0,8 mm.  Per la segnaletica orizzontale è stato impiegato il 
nuovo WeTraffic 496 nella tonalità RAL 1023. Dopo il breve 
tempo di reazione della segnaletica orizzontale realizzata 
in PMMA, il parcheggio multipiano ha potuto riaprire i bat-
tenti e accogliere la nuova clientela.
Desideriamo ringraziare la ditta Anliker  AG per l‘ottimo 
lavoro!


