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SOLUZIONI DI AUTOMAZIONE DI TUNNEL 
INTELLIGENTI, SICURE ED EFFICIENTI

phoenixcontact.com

Per l’automazione di tunnel stradali, ferrovia-
ri e metropolitane con elevate capacità di tra-
sporto e strutture complesse, Phoenix Contact 
realizza progetti globali.
Un’alimentazione sicura e una distribuzione continua dell’energia consentono 
il funzionamento ottimale dei sottoimpianti anche in situazioni di emergenza. 
La tecnologia SafetyBridge garantisce la realizzazione di sistemi di monitorag-
gio, controllo e sicurezza affidabili e un aumento della produttività grazie a una 
visione complessiva dei dati, delle risorse e degli impianti. La completa sicu-
rezza degli utenti, così come il controllo e la manutenzione dell’infrastruttura, 
vengono garantiti attraverso la tecnologia di rete industriale, il collegamento 
smart alla centrale di controllo e l’accesso remoto. Un sistema di drenaggio ed 
efficienti impianti di ventilazione e d’illuminazione permettono una mobilità 
efficiente, sicura e regolare.

expromo

italcementi.it
Dal 2014 Italcementi entra 

a far parte del  Consorzio 
Graphene Flagship e avvia una 
serie di progetti di ricerca sulle 

applicazioni con calcestruzzi 
intelligenti. La combinazione 

della proprietà conduttiva del 
grafene con il calcestruzzo ha 

prodotto un composito cemen-
tizio elettricamente conduttivo 

che non compromette le per-
formance strutturali. Lo smart 
concrete si presta a molteplici 
applicazioni nel settore dell’e-
dilizia e permette soluzioni in 

grado di accrescere l’efficienza 
e sicurezza quotidiana nell’am-
bito di infrastrutture, abitazioni 

e mobilità. 

Nel corso degli anni le infrastrutture, in parti-
colar modo quelle legate alla mobilità, hanno 
contribuito a connotare lo sviluppo delle città. 
Nell’Ottocento la strada costituiva la matrice 
spaziale degli insediamenti mentre nel Nove-
cento le vie di comunicazione sono diventate 
simbolo di modernità e sviluppo di un paese, 
nonché protagoniste attive della formazione 
di nuovi paesaggi moderni. Nella società 
contemporanea hanno assunto un’importan-
za tale da provocare lo slittamento tra il dise-
gno dei tracciati e il contesto, qualora il pro-
getto venga concepito esclusivamente come 
strumento di transito indipendente dai luoghi. 
Alle infrastrutture è oggi richiesto di non 
avere unicamente valenza funzionale ma di 
essere permeabili nei confronti del territorio, 
contribuendo a costruire occasioni di riquali-
ficazione e proponendo soluzioni flessibili e 
multifunzionali. In questo modo potranno 
conferire identità e qualità spaziale ad aree 
urbanisticamente irrisolte o non-luoghi della 
mobilità, diventando esse stesse elementi 
complessi della città. 

Curiosità: l’ultimo baluardo della città è la smart city, 
un’area urbana in cui l’utilizzo di tecnologie digitali per-
mette l’ottimizzazione e il miglioramento delle infrastrut-
ture e dei servizi rendendoli più efficienti e sostenibili.
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SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER LA GESTIO-
NE DELL’ILLUMINAZIONE E DELLE RISORSE

elektron.ch

CityTouch è un software per la gestione digi-
tale delle operazioni di controllo, esercizio e 
manutenzione delle illuminazioni esterne.
Già adottato come soluzione intelligente per risparmiare energia, ridurre i 
tempi di risposta in caso di guasti agli impianti e ottimizzare la gestione e la 
manutenzione del sistema di illuminazione stradale nelle città di Delémont, 
Davos, Wädenswil e St. Moritz, il software viene implementato da numerosi 
servizi, personalizzabili a seconda delle esigenze del cliente. I Managed Ser-
vices scelti dall’utente sono collegati al sistema digitale dei punti luminosi in 
modo che i comuni possano sfruttare tutti i vantaggi di un sistema di gestio-
ne dell’illuminazione su un’unica piattaforma centralizzata. Queste soluzioni 
permettono di implementare la sicurezza delle strade, il controllo dei dati di 
regolazione degli impianti e l’utilizzo della tecnologia e delle agevolazioni da 
essa fornite da parte dei cittadini. Attraverso un’accurata operazione di pia-
nificazione illuminotecnica e l’impiego di ottiche e colori luce adatti è inoltre 
possibile contribuire  sensibilmente alla riduzione dell’inquinamento luminoso 
e all’aumento dell’efficienza energetica.

PESO MINIMO, ELEVATA RESISTENZA ALLA 
COMPRESSIONE, GRANDE PORTATA

misapor.ch

Per l’alleggerimento statico con massime esigen-
ze di carico e in presenza di sollecitazioni dina-
miche – come in strade, ferrovie e aeroporti – il 
vetro cellulare Misapor Xtra Dynamic 10/50 con-
sente un’alternativa ecologica e performante.
Il vetro, riciclato al 100%, viene triturato e cotto a 950 °C con l’aggiunta di un 
attivatore minerale. Questo procedimento consente alla polvere di vetro di 
espandersi sotto forma di “vertroschiuma” che, durante il rapido raffredda-
mento successivo, si frantuma in granelli costituiti da vetro (98%), minerali 
(2%) e da una grande quantità di aria. Quest’ultima, inglobata all’interno della 
struttura, conferisce al prodotto elevate proprietà termicamente isolanti e leg-
gerezza. Misapor Xtra Dynamic 10/50 presenta una particolare resistenza alla 
compressione, massima stabilità e buone caratteristiche di assestamento nel 
lungo periodo. La struttura a celle chiuse e impermeabili all’acqua permette 
inoltre resistenza a temperature fino a 600 °C e protezione dal fenomeno di 
gelo e disgelo.

SOLUZIONI COSTRUTTIVE PER PONTI E VIADOTTI 
sika.ch

Accanto a una gamma completa di prodotti e 
sistemi costruttivi intelligenti, studiati per sod-
disfare elevati requisiti prestazionali, Sika offre 
supporto tecnico per la formulazione di soluzioni 
economiche, durature e sostenibili nei progetti 
ristrutturazione o di nuova edificazione di ponti.
In caso di rinnovamento è garantita l’assistenza durante tutto il processo: la 
valutazione e indagine iniziale, diagnosi delle cause, redazione dei capitolati 
tecnici, dettagli costruttivi, istruzioni per la messa in opera e assistenza nell’ap-
plicazione. Per nuove costruzioni Sika offre supporto per progettare strutture 
con la durabilità richiesta al fine di ridurre i costi nell’intero ciclo di vita della 
struttura. La gamma di soluzioni per ponti comprende: tecnologia, riparazione 
e protezione del calcestruzzo, rinforzo strutturale, impermeabilizzazione, getti 
di precisione e fissaggio, protezione dalla corrosione dell’acciaio e incollaggi 
strutturali.
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ISOLAMENTO ACUSTICO RAPIDO, 
ECONOMICO ED EFFICACE

albanese.ch 

Nei casi con particolari esigenze di coibenta-
zione dal rumore il tappo di isolamento acusti-
co BSS impedisce efficacemente la trasmissio-
ne del suono nei vari ambienti.
Particolarmente indicato per vani ascensore, scale e pareti divisorie, l’elemen-
to isolante permette di abbattere i costi grazie al risparmio di tempo consen-
tito dal facile e rapido montaggio. Il tappo è pronto all’uso, è unicamente ne-
cessario immergerlo in acqua – o nel prodotto biologico ANTIFLAME 2050 W 
per un trattamento ignifugo – e inserirlo nel foro lasciato dai distanziatori dei 
casseri dell’elevazione in c.a. Per un’applicazione a tenuta stagna è possibile 
sigillare entrambi i lati con tappi “Flupp”. A disposizione due diametri di tappi 
– Ø 22 o 26 mm – in relazione al distanziatore utilizzato e allo spessore del 
muro – 20, 25, 30 o 35 cm –.

“UN’OPERA D’ARTE TOTALE” 
lift.ch

Per la sede centrale di Swatch a Bienne l’ar-
chitetto Shigeru Ban ha deciso di farsi ispirare 
dalle linee sinuose del fiume Schüss lungo il 
quale l’edificio si snoda. In questo ambiente 
tutto curve e pendenze, l’unica eccezione è 
rappresentata dall’ascensore duplex AS che, 
come un sottile filo a piombo, conferisce sta-
bilità e orientamento all’occhio del visitatore.
Lungo 240 e largo fino a 35 m, realizzato tra il 2011 e il 2019, l’edificio proget-
tato dall’architetto giapponese è caratterizzato da sinuose curve che si esten-
dono dalla tettoia alla struttura portante. All’interno dell’atrio lavora in silenzio 
l’ascensore in acciaio e vetro, realizzato completamente su misura e nei minimi 
dettagli da AS. Oltre ai frontali delle solette, è l’unico elemento della hall che 
può essere inserito in tutti e tre gli assi di una griglia ortogonale.

INGOMBRO RIDOTTO ED 
EFFICIENZA ENERGETICA

domotec.ch

GasCompactUnit II coniuga in una superficie 
minima ( 0,36 – 0,64 m²) l’efficienza di una cal-
daia a gas a condensazione e un accumulatore 
d’acqua calda (termico e solare).
L’impianto dispone di una potenza massima di 28 kW ed è dotato di un sistema 
di tubi di acciaio al cromo nei quali l’acqua viene riscaldata, rigenerata e scam-
biata continuamente, in modo da garantire uno standard igienico elevato. La 
superficie d’appoggio è minima – 615 x 595 e 790 x 790, h 1895 mm – e, grazie 
al preassemblaggio, l’impianto è facilmente trasportabile, anche attraverso 
porte standard. Nonostante l’ingombro ridotto la caldaia è separata dall’ac-
cumulatore termico tramite un coperchio isolato. Questo dettaglio riduce le 
perdite termiche superficiali e previene quelle di raffreddamento. Oltre a offri-
re un impianto completo per il riscaldamento e la produzione di acqua calda, 
GCU è inoltre integrabile con un accumulatore solare a stratificazione.
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La Pyramide
di Abidjan
Archeologia 
del Moderno
in Costa d’Avorio

Gabriele Neri

Era metà gennaio ma sembra un seco-
lo fa: poco prima del lockdown, quando 
ancora il mondo sembrava piccolo e (qua-
si) ogni regione a portata di mano. Un 
edificio mi ossessionava e ho deciso di an-
dare a visitarlo: per la sua strana fisio-
nomia, per il contesto particolare, per 
il suo stato di conservazione e per quell’ar-
chitetto italiano che da Verona era andato 
fino in Africa, alla fine degli anni Sessanta, 
per dare forma a uno spazio capace di 
mischiare l’impronta di culture diverse 
in maniera non scontata.

La Pyramide, questo il suo nome, fu co-
struita tra il 1970 e il 1973 ad Abidjan, ca-
pitale economica della Costa d’Avorio che 
l’allora presidente Félix Houphouët-Boig-
ny – padre dell’indipendenza del paese 
ma promotore di uno stretto dialogo con 
la Francia – stava trasformando in una 
città moderna e cosmopolita, grazie alle 
ricchezze naturali del paese. L’architettura 
era parte fondamentale di tale program-
ma, e la Pyramide ne fu uno degli emble-
mi. Incastonata nel mezzo del Plateau, la 
zona di Abidjan che si voleva convertire 
in una Manhattan ivoriana, era pensata 
come un edificio polifunzionale, ibrido e 
orientato a modelli di consumo occiden-
tali: un centro commerciale con una gran-
de hall al centro su cui si affacciavano 
uffici ai piani superiori, un ristorante 
panoramico sulla vetta, un nightclub e 
un supermarket negli interrati.

A trovare la forma adatta fu l’architet-
to Rinaldo Olivieri (1931-1998), che all’epo-
ca aveva già realizzato opere degne di 
nota, influenzate dai maestri dell’epoca 
(specie per l’uso del cemento a vista) ma 
dotate di grande confidenza compositiva 
e strutturale. Pur molto legato alla sua cit-

tà, Olivieri fu rapito dalla Costa d’Avorio 
dopo i primi contatti quasi casuali, fino a 
trasferirvisi. Nel 1969 progettò il padiglio-
ne del paese africano all’Expo di Osaka 
del 1970, composto da tre torri che allude-
vano alle capanne tradizionali, impostate 
su di una planimetria organica.

Anche nel Plateau di Abidjan il riferi-
mento alla tradizione costruttiva locale 
è evidente (nella sagoma complessiva a 
spiovente, consapevole delle forti piog-
ge; nei frangisole che proteggono dal cli-
ma equatoriale), ma c’è dell’altro. Asse-
condando i cortocircuiti della creatività, 
Olivieri s’ispirò ad esempio alle pareti in-
clinate della Conference Hall di Kyoto di 
Sachio Ōtani, visitata in Giappone duran-
te l’esperienza all’Expo. Se la possente 
torre in cemento a vista che sostiene il 
complesso ricorda l’imprinting brutalista 

già dimostrato in patria, un’analisi più at-
tenta svela poi dettagli colti come il basa-
mento a bugnato, che sembra una citazio-
ne del Palazzo dei Diamanti di Ferrara (e 
in effetti le bugne sono piccole piramidi).

Gli spazi interni rivelano la sfida strut-
turale lanciata da Olivieri in questo pro-
getto, raccolta da uno dei migliori inge-
gneri dell’epoca. Fu infatti il romano 
Riccardo Morandi (1902-1989) a valoriz-
zare razionalmente le traiettorie diago-
nali e gli squarci prospettici voluti dall’ar-
chitetto, riequilibrando il sistema statico 
grazie a solide cerniere e a un sistema di 
travi e supporti inclinati.

La Pyramide ha avuto la sua fortuna: 
nel 1979 fu esposta al MoMA di New York 
nella mostra Transformations in Modern 
Architecture, unico edificio del continen-
te africano! Più di recente, il rinnovato in-
teresse per il modernismo subsahariano 
ne ha resuscitato l’immagine. Ma pur-
troppo l’edificio è oggi un rudere chiuso al 
pubblico che si esplora – allungando una 
mancia all’assonnato guardiano – come 
la rovina di una civiltà antica, facendosi 
largo tra detriti, macerie e residui ormai 
esanimi della vita che qui si svolgeva.

La storia recente della Costa d’Avorio 
– dopo il boom economico ci fu la crisi, 
una guerra civile iniziata nel 2002 e du-
rata oltre 10 anni; ora una ripresa impe-
tuosa minata dalle lacerazioni politiche e 
tribali – ha segnato profondamente l’edi-
ficio, inutilizzato da tempo. Fa effetto con-
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 1,3-5 Rinaldo Olivieri, La Pyramide, Abidjan, 1968-1973. Foto G. Neri (gennaio 2020)
 2 Disegno degli interni della Pyramide da un depliant dei primi anni Settanta. Courtesy R. Olivieri
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frontare i dépliant dell’epoca, che sfoggia-
vano visioni composte ed eleganti degli 
spazi interni, orientati a canoni occiden-
tali stimolati dal miracolo ivoriano, con 
l’aspetto attuale, segnato da incendi e 
vandalismi. Tuttavia, paradossalmente, 
l’esperienza odierna rivela ciò su cui i 
rendering commerciali non potevano in-
dugiare, ovvero quella dimensione per-
turbante generata dalla scomposizione 
prospettica di un antro ricavato nella pi-
ramide, che Olivieri – non solo architetto 
ma anche scenografo – recuperò dalla 
passione per Giovanni Battista Piranesi. 
E in effetti le due scenografiche rampe 
di scale che tagliano la hall, oggi ridotte 
a scheletri pericolanti, entrano in riso-
nanza con quelle delle Carceri incise dal 
più noto collega, veneto anche lui. 
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NIn un colpo d’occhio, allora, la distan-

za tra modernità e archeologia si annulla 
e la percezione si adatta. Salendo al buio 
le scale – una volta la luce pioveva da 
lampadari composti da decine di pirami-
di rovesciate – e approdando ai piani su-
periori si moltiplicano i punti di fuga e le 
diagonali accelerano, quasi decostrutti-
viste nella geometria ma di fatto deco-
struite dall’incuria. Gli spazi vetrati degli 
uffici sono sommersi da cumuli di docu-
menti cartacei sfrattati a forza da armadi 
e cassettiere ormai utili altrove: un mare 
di carta ad altezza uomo visibile anche 
dalla strada. Un murales rosso sangue, 
tracciato da qualcuno di passaggio, raffi-
gura un Gesù salvatore, spostando ulte-
riormente il senso di questa rovina archi-
tettonica: il miracolo che l’edificio evoca 
non è più quello economico di Houphouët-
Boigny, ma quello invocato da chi utilizza 
la Pyramide come riparo di fortuna. Di 
fronte a questo altare improvvisato, la 
Pyramide si tramuta in tempio, svelan-
do del resto quella componente sacrale 
impressa fatalmente nel suo nome e nella 
sua geometria. Tragicamente, l’architet-
tura torna all’origine arcaica del suo si-
gnificato, vincendo e perdendo allo stes-
so tempo sui piani fatti dai suoi promotori, 
per divenire una tomba il cui tesoro risie-
de in un ricordo ormai lontano.
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Ceneri: uno 
sguardo 
socio-econo-
mico

Andrea Huber
docente-ricercatore del Centro competenze 
management e imprenditorialità della SUPSI

Nel 1999 il Consiglio federale appro-
vò il progetto preliminare della Galleria 
di base del Ceneri, lunga 15.4 km, che si 
snoda fra il Portale nord di Vigana (Ca-
morino) e il Portale sud di Vezia. Dopo 
oltre vent’anni, questo tassello del più 
ampio progetto della Nuova ferrovia 
transalpina (NFTA) sarà messo in eser-
cizio, completando di fatto la ferrovia di 
pianura che attraversa le Alpi. Con il tra-
foro del Ceneri, quello stesso Ceneri che 
ha sempre diviso in due – psicologica-
mente e culturalmente – il nostro Canto-
ne in Sopra e Sottoceneri, si darà vita al 
concetto di «Città Ticino», un unico gran-
de agglomerato diffuso spazialmente, do-
ve da Lugano è possibile raggiungere 
Bellinzona in poco meno di 15 minuti, e in 
10 minuti circa in più anche Locarno, di-
mezzando di fatto gli attuali tempi di per-
correnza. 

Tutto ciò influenzerà innanzitutto gli 
spostamenti pendolari interni al Canto-
ne, così come gli spostamenti per il tem-
po libero e la formazione. Per quest’ultimo 
aspetto, basti pensare infatti al nuovo 
Campus universitario SUPSI in prossi-
mità della stazione ferroviaria di Mendri-
sio, che ospiterà il Dipartimento di am-
biente, costruzione e design (DACD) a 
partire dal semestre primaverile 2021 e 
accoglierà circa 250 collaboratori stabili, 
650 studenti della formazione di base e 
oltre 700 studenti della formazione conti-
nua, oppure al progetto a nord della sta-
zione FFS di Lugano, dove in futuro do-

vrebbero insediarsi la Direzione generale 
della SUPSI e il Dipartimento economia 
aziendale, sanità e sociale (DEASS). An-
che a Chiasso, nei pressi della stazione 
ferroviaria, è prevista la costruzione del-
la nuova sede del Centro professionale 
tecnico (CPT) del settore tessile. I com-
parti delle stazioni diventano quindi del-
le aree strategiche della «Città Ticino» 
per quanto attiene il nostro sistema edu-
cativo-formativo, e non solo. Le opportu-
nità di sviluppo socio-economico e terri-
toriale attorno alle stazioni del sistema 
ferroviario regionale sono infatti molte-
plici. Ne è un esempio i quasi 120’000 me-
tri quadrati dell’area degli attuali stabi-
limenti industriali ferroviari, a ridosso 
della stazione FFS di Bellinzona e in pie-
no centro, dove dovrebbe sorgere un nuo-
vo quartiere modello, composto da coo-
perative intergenerazionali d’abitazione, 
scuole, centri di formazione, un parco 
tecnologico, oltre a contenuti residenzia-
li, amministrativi e commerciali. Un’ade-
guata concentrazione di abitanti, di posti 
di lavoro, di istituti formativi-educativi, 
così come di attività che generano un im-
portante flusso di movimenti è nell’inte-
resse di tutti quanti, siano essi cittadini, 
imprese o enti pubblici. Una sfida anche 
in termini pianificatori e di sviluppo ur-
bano sostenibile.

Da sempre lo sviluppo socio-econo-
mico e imprenditoriale del Canton Ticino 
è strettamente legato alle vie di comuni-
cazione e alle infrastrutture di trasporto, 
in quanto fattori che influenzano la loca-
lizzazione delle singole attività, ma an-
che degli individui. Tuttavia, un efficace 
ed efficiente sistema di trasporto non è 
sufficiente: il dibattito sulla competitivi-
tà territoriale ha spostato la propria at-
tenzione dai tradizionali fattori di localiz-
zazione, quali ad esempio i trasporti, 
l’infrastruttura fisica e la presenza di ser-
vizi pubblici e parapubblici, ai fattori de-
finiti «soft», come i servizi e le strutture 
per il tempo libero, la tranquillità e l’ame-
nità dell’ambiente circostante, la presen-
za di attività culturali, il capitale sociale 

e relazionale, solo per fare alcuni esem-
pi. Il territorio deve essere inteso come 
un soggetto vivente ad alta complessi-
tà, in grado di innescare e favorire i pro-
cessi co-evolutivi e innovativi. In questo 
contesto, la concentrazione spaziale e la 
prossimità fisica e geografica degli atto-
ri è considerata un prerequisito neces-
sario per lo sviluppo di innovazione si-
stemica, promuovendo anche processi 
di apprendimento collettivo. 

La diminuzione dei tempi di percor-
renza tra un luogo e l’altro, non solo darà 
vita alla «Città Ticino», ma anche a un 
«cluster Ticino», consolidando ulterior-
mente l’attuale ecosistema innovativo. 
L’indice Regional Innovation Scorebo-
ard della Commissione europea, che for-
nisce una valutazione comparativa delle 
prestazioni dei sistemi di innovazione in 
238 regioni di 23 Stati membri dell’Unio-
ne Europea, nonché Norvegia, Serbia e 
Svizzera, pone per il 2019 la regione di Zu-
rigo e il Ticino al primo e al secondo po-
sto, superando regioni quali Helsinki, 
Stoccolma e Copenaghen. Dal profilo ter-
ritoriale è importante creare le migliori 
premesse per uno sviluppo economico e 
imprenditoriale di qualità, così come mi-
gliorare i fattori d’attrattività e di compe-
titività della futura, ma imminente, «Cit-
tà Ticino». L’apertura della Galleria di 
base del Ceneri può sicuramente contri-
buire a questo processo di sviluppo, in 
quanto ridisegna l’assetto territoriale 
cantonale, contraendo le distanze, an-
che sotto l’aspetto psicologico-cognitivo, 
e avvicinando di fatto i luoghi e i punti di 
interesse. Il nostro Cantone diventa un 
unico spazio funzionale, in cui è possibi-
le fruire anche di una rete di trasporto 
pubblico capillare e complementare, ga-
rantendo tra l’altro interessanti ritorni 
d’immagine anche dal punto di vista del-
la sostenibilità ambientale della desti-
nazione. Per un Cantone a vocazione turi-
stica quale il Ticino (il solo meta-settore 
del turismo contribuisce a oltre il 10% 
del PIL cantonale), la possibilità per turi-
sti e visitatori – siano essi di giornata, su 

La pulizia contribuisce a creare ambienti 
piacevoli e sani, che fanno sentire a 
proprio agio. Il primo biglietto da visita di 
qualsiasi spazio.

La Goccia SA
Viale Stazione 16
6501 Bellinzona

Succursale
Via Pietane 26
6854 San Pietro di Stabio

T. +41 91 863 22 33
segretariato@goccia.ch
www.goccia.ch

» Igiene / disinfezioni
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più giorni, del segmento MICE (Meetin-
gs, Incentives, Conventions e Events) o 
altro – di spostarsi velocemente all’inter-
no del territorio, esattamente come se si 
trattasse di una metropolitana, rappre-
senta indubbiamente un valore aggiun-
to. Da qui l’importanza anche degli attori 
del territorio (privati, pubblici, istituzio-
nali, associazioni, categorie imprendito-
riali ecc.) di fare sistema: l’esempio del 
Ticino Ticket, che oltre alla libera circo-
lazione su tutti i mezzi di trasporto pub-
blico del Cantone garantisce anche age-
volazioni sugli impianti di risalita, la 
navigazione e i principali attrattori turi-
stici, ne è un ottimo esempio. 

Il territorio è fatto anche, e soprattutto, 
da coloro che lo vivono quotidianamente. 
Anche in questo caso l’apertura della 
Galleria di base del Ceneri offre inte-
ressanti spunti di riflessione e di ana-
lisi. Quest’opera influisce in modo signi-
ficativo sulla mobilità dei residenti e dei 
lavoratori. Come si evince dai dati dell’Uf-
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ficio cantonale di statistica, il Canton Ti-
cino, con 9 pendolari ogni 10 persone oc-
cupate, è caratterizzato da un debole 
flusso intercantonale, ma molto intenso 
al suo interno. La mobilità non riguarda 
però solo il lavoro: vi sono anche sposta-
menti per il tempo libero, lo svago e gli 
acquisti. Il trasporto motorizzato indivi-
duale è attualmente il metodo predilet-
to da parte della popolazione ticinese e, 
pertanto, con l’apertura del traforo del 
Ceneri ci si aspetta anche un cambia-
mento nelle abitudini, dando un’ulteriore 
accelerata al trend positivo che negli ulti-
mi anni ha visto un lieve aumento dei 
chilometri percorsi con i mezzi pubblici e 
una flessione di quelli percorsi utilizzan-
do il veicolo privato. L’accentuata mobili-
tà della «Città Ticino», soprattutto tra gli 
agglomerati urbani cantonali, può anche 
portare le persone ad essere più propen-
se a trasferirsi da sud a nord del Ceneri, in 
virtù degli attuali prezzi più bassi degli 
affitti. Un fenomeno, quello del travaso 

Piastrelle
Mosaici
Pietre naturali
Arredo bagno

bazzi.ch dal 
1908... 
il valore 
del dettaglio

dalla regione di Lugano a quella di Bel-
linzona, già avviato negli anni passati e 
che nel futuro potrebbe accelerare ulte-
riormente, con conseguenze anche sui 
prezzi immobiliari. 

Il nostro Cantone non è fatto solo di 
città e di agglomerati, ma anche di re-
gioni periferiche, alle quali bisogna de-
dicare altrettante attenzioni. Infatti, vi è 
il possibile rischio che le disparità regio-
nali tra le zone urbane e le valli si intensi-
fichino, in quanto si potrebbe osservare 
una maggiore concentrazione di popola-
zione e di attività economiche in pianu-
ra, nei centri cittadini o nelle loro imme-
diate vicinanze. Questo nuovo assetto 
territoriale del Ticino pone quindi im-
portanti sfide per quanto concerne la 
questione dell’equità territoriale. L’aper-
tura della Galleria di base del Ceneri 
rappresenta quindi un epocale cambia-
mento di paradigma non solo nella poli-
tica dei trasporti del Canton Ticino, ma 
di tutto il suo sistema socio-economico.

1

 1 Il Portale sud di Vezia  
nel contesto territoriale.  
Fonte AlpTransit San 
Gottardo SA



Tracés diventa 
mensile

Judit Solt
Direttrice TEC21

È arrivato il momento opportuno di 
dare una rispolverata alle proprie cono-
scenze del francese: TRACÉS, la rivista 
sorella di TEC21 e Archi, da quest’autun-
no uscirà una volta al mese, con un layout 
rivisitato ed esteticamente più attraente, 
nonché una carrellata di dossier temati-
ci e articoli di interesse sulla cultura del-
la costruzione al di là del Röstigraben. Il 
4 settembre 2020, gli abbonati riceveran-
no gratuitamente nella propria buca del-
le lettere, insieme all’edizione 26/2020 di 
TEC21, il primo numero della rivista sviz-
zero-francese TRACÉS nella sua nuova 
veste. Per celebrare questa rinascita e 
per mettere in risalto il vincolo di parente-
la che lega i vari organi di comunicazione 
di espazium – Edizioni per la cultura della 
costruzione, anche TEC21 e Archi an-
dranno in stampa, a partire da questo nu-
mero, con una nuova copertina.

TRACÉS si presenta ora suddivisa in 
tre rubriche. Prima fra tutte il «Dossier», 
che rappresenta il cuore vero e proprio del 
lavoro giornalistico svolto in modo indi-
pendente e con spirito critico dalla squa-
dra di redattori di TRACÉS, e che contem-
pla un ventaglio di articoli di vario genere, 
tra cui rapporti dettagliati, reportages, ri-
cerche e interviste incentrate in ogni nu-
mero su un argomento chiave specifico. 
Questa rubrica, pubblicata soltanto in ver-
sione cartacea, illustra tematiche di rilie-
vo e sempre attuali, trascendendo eventi 
e notizie del momento. Le altre due rubri-
che, battezzate «Journal» e «Réalisation», 
sono invece visualizzabili anche online, 
su espazium.ch, e sono dedicate ad avve-
nimenti di attualità. Il «Journal» riferisce 
in merito a esposizioni, nuove pubblica-
zioni ed eventi degni di nota, sul piano re-
gionale, nazionale e internazionale e rap-

presenta una piattaforma in cui i lettori, 
le associazioni di progettisti e le istitu-
zioni hanno la possibilità di avviare di-
battiti, scrivere commenti e prendere po-
sizione. In «Réalisation», i riflettori sono 
puntati sui nuovi progetti. Qui, opere di 
recente costruzione sono presentate a 
parole e in immagini, con l’indicazione di 
dettagli strutturali e informazioni di fon-
do. Le riflessioni e le considerazioni sono 
formulate con spirito critico, partendo da 
una prospettiva interdisciplinare.

La nuova veste grafica di TRACÉS si 
ispira alla sobrietà e all’essenzialità che 
ritroviamo nelle prime edizioni del «Bul-
letin technique de la Suisse romande» 
(questo il titolo con cui uscì la rivista nel 
1875, anno della sua prima pubblicazio-
ne). Allo stesso tempo, il nuovo layout 
tiene conto delle abitudini dei lettori 
dell’era digitale e (anziché optare per 
una banale semplificazione dei contenu-
ti, come purtroppo troppo spesso acca-
de) sceglie un approccio differenziato 
che rispecchia a sua volta il rigore, la 
logica e la coerenza del lavoro intellet-
tuale svolto dal team di redazione. «L’i-
dea è insomma quella di unire la lettura 
lenta alla lettura rapida», spiega il diret-
tore Marc Frochaux. «Con lettura rapida 
si intende la lettura in trasversale di 
blog, post e tweet, ben diversa ad esem-
pio da quella che è la lettura attenta e ri-
flessiva di un saggio. Si tratta, per così 
dire, di riunire informazioni a bassa e ad 
alta risoluzione e di dare spazio simul-
taneamente a due forme di espressione». 
Nella sua nuova veste, TRACÉS sceglie 
deliberatamente di lasciare diversi spazi 
bianchi. La scelta vuole ovviare al perico-
lo di bombardare il lettore con troppe sti-
moli. I vuoti sono dunque solo apparenti, 
in realtà guidano chi legge attraverso la 
navigazione e rappresentano un luogo 
di sosta per la mente, un canale attraver-
so il quale trovare lo spazio per formula-
re le proprie riflessioni. «Gli occhi devo-
no infatti poter riposare ogni tanto, 
affinché la mente possa attingere al 

proprio bagaglio di conoscenze, riflette-
re e confrontarsi con quanto sta leg-
gendo». Gli spazi vuoti non hanno dun-
que soltanto una funzione estetica, sono 
anche il risultato di una scelta puntuale 
e mirata, dettata dall’identità giornalisti-
ca e politica della redazione di TRACÉS. 
«Oggi la nostra attenzione è divorata da 
tutto ciò che è effimero, fugace e digita-
le. In contrapposizione a questa ten-
denza spetta a noi giornalisti offrire al 
pubblico la possibilità di leggere un testo 
in modo critico», così Frochaux. Siamo 
molto soddisfatti del lavoro portato avanti 
finora e della nuova veste grafica con cui 
si presenta oggi la rivista. Abbiamo desta-
to il vostro interesse? Allora non perdete-
vi il primo numero del nuovo TRACÉS. 
Buona lettura! 
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A EQC 400 4MATIC, 408 CV (300 kW), prezzo di acquisto in contanti: CHF 77 684.– (valore della vettura CHF 84 900.– meno un vantaggio di prezzo 
di CHF 7216.–). 26,3 kWh/100 km, 0 g CO2/km, categoria di efficienza energetica: A. Esempio di leasing: durata contrattuale: 48 mesi, percorrenza 
annua: 10 000 km, tasso annuo effettivo globale: 0,9 %, 1a maxirata di leasing: CHF 19 850.–, rata di leasing a partire dal 2o mese: CHF 419.–. Un’offerta 
della Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG. Assicurazione casco totale obbligatoria. È vietato concedere un credito se questo determina 
un indebitamento eccessivo del locatario. Modello raffigurato: EQC 400 4MATIC, 408 CV (300 kW), con equipaggiamenti a richiesta (predellini in look 
alluminio con gommini antisdrucciolo, argento high-tech metallizzato), prezzo di acquisto in contanti: CHF 79 490.–, 26,3 kWh/100 km, 0 g CO2/km, 
categoria di efficienza energetica: A. Esempio di leasing: durata contrattuale: 48 mesi, percorrenza annua: 10 000 km, tasso annuo effettivo globale: 
0,9 %, 1a maxirata di leasing: CHF 20 300.–, rata di leasing a partire dal 2o mese: CHF 429.–. Offerta valida fino al 31.12.2020. Prezzo consigliato non 
vincolante. Con riserva di modifiche.

Scopri la prima Mercedes-Benz completamente elettrica.  
Con la sua estetica tipica delle vetture elettriche, la tecnologia  

di ricarica intelligente e i sistemi di assistenza alla guida 
ultramoderni, la nuova EQC è la vettura perfetta. Informati  

ora su fleet.mercedes-benz.swiss/eqc-piccolaflotta

La nuova EQC  
da CHF 419.–/mese.

Enjoy electric.

MBE_002996-00_MBPC_EQC_Fleet_Archi_KF_220x300_co3_IT_02.indd   1MBE_002996-00_MBPC_EQC_Fleet_Archi_KF_220x300_co3_IT_02.indd   1 16.09.20   10:5716.09.20   10:57

 1 La nuova veste di Tracés; la copertina dell’edi-
zione n. 3501 del settembre 2020 segna una 
svolta nella programmazione della rivista che 
da quindicinale diventa mensile

 2 Da settembre anche le copertine di Archi e 
TEC21 hanno cambiato veste così come la 
home page di espazium.ch. La partizione delle 
copertine e la banda rossa sulla sinistra ora 
caratterizzano tutte le testate di espazium.ch, 
edizioni per la cultura della costruzione
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I«Città Ticino»: 

una nuova realtà 
metropolitana
Mercedes Daguerre

La messa in esercizio della Galleria di base del Ceneri concretizza una nuo-
va tappa della linea AlpTransit del San Gottardo, asse portante della mobilità ferro-
viaria elvetica che collega il Nord Europa con il Mediterraneo, inserendosi nel corri-
doio Reno-Alpi-Porti liguri di Ponente.

L’importanza del profilo ambientale materializzato nella salvaguardia del-
le Alpi attraverso il trasferimento del traffico merci da strada a rotaia, la drastica ri-
duzione dei tempi di percorrenza insieme alla sicurezza, la competitività e l’efficien-
za di gestione sono considerate componenti primarie della strategia geopolitica del 
sistema svizzero di trasporti pubblici, sempre in bilico tra condizionamenti globali 
e intraprendenza interna.

Costituito da due tubi a binario singolo, e sviluppato su una lunghezza di 
15,4 km dal Portale nord di Camorino al Portale sud di Vezia, il tunnel ha quale epi-
centro logistico l’attacco intermedio collegato al Cunicolo di prospezione di Sigi-
rino. Il traforo del Ceneri sarà completato alle estremità con gli allacciamenti alla 
linea ferroviaria esistente, nei quali sono state attuate tutte le misure necessarie 
per garantire la tutela del territorio e la compatibilità con la realizzazione di progetti 
futuri quali la prevista circonvallazione di Bellinzona. 

Oltre al valore tecnico-ingegneristico e alle sue implicazioni ai più diversi 
livelli (aspetti approfonditi nei saggi presentati), l’opera è anche un tassello fonda-
mentale del sistema ferroviario regionale: dagli anni Novanta, infatti, il Consiglio 
di Stato diventa parte attiva nella sua definizione. Come testimoniano le prossime 
pagine, da allora si sono susseguite negoziazioni, studi di varianti e compromessi 
che hanno cercato risposte ottimali alla molteplicità di esigenze che pone un’infra-
struttura di simile complessità.

Analogamente alla funzione di consulenza architettonica e paesaggistica 
esercitata dal Beratungsgruppe für Gestaltung (BGG) – che con il rilevante apporto 
di Flora Ruchat ha contribuito a caratterizzare l’intero tracciato della trasversale al-
pina come «paradigma di una nuova estetica della mobilità» – per la tratta ticinese è 
stato istituito un «Gruppo di riflessione» interdisciplinare. Il team diretto da Aurelio 
Galfetti ha avuto il compito di accompagnare il Dipartimento del Territorio nell’ela-
borazione del progetto AlpTransit Ticino.

Come è stato sottolineato dallo stesso Galfetti, il punto focale della «varian-
te ticinese» – solo parzialmente eseguita – era quello di integrare l’aspetto speci-
ficamente tecnico dell’opera con proposte urbanistiche particolari, cogliendo l’op-
portunità che la realizzazione di un progetto infrastrutturale di tale portata potesse 
incidere positivamente sulla riorganizzazione del territorio indirizzandone lo svi-
luppo. In questo modo, rispettando le «linee guida architettoniche» prescritte dal 
BGG, i manufatti a cielo aperto e gli interventi adiacenti ai portali si sono adeguati 
a un criterio espressivo unitario, proponendo al contempo un nuovo assetto urbani-
stico nei punti nevralgici in cui la ferrovia veloce «incontra il paese».

L’attraversamento del Monte Ceneri rappresenta inoltre il superamento di 
un confine geografico e culturale profondamente radicato. Le analisi di settore pre-
vedono che l’eliminazione del tradizionale argine tra Sopra e Sottoceneri avrà riper-
cussioni sul piano della mobilità, dei flussi migratori e delle dinamiche insediative 
della popolazione e registrano l’incertezza che lo scenario distopico imposto dal 
lockdown anti-covid ha generato nelle ricerche in corso, riflettendo sull’eventuale 
messa in crisi del modello di sviluppo sostenibile che si stava gradualmente affer-
mando negli ultimi anni. In ogni caso è evidente che il collegamento funzionale tra 
il Piano di Magadino – in cui è prevista la futura stazione cantonale – e il luganese, 
nonché l’avvicinamento in termini di velocità di spostamento tra le principali città, 
permetterà l’effettiva configurazione di una nuova realtà metropolitana: la «Città Ti-
cino», un macrospazio diffuso e identitario in cui emergono enormi interessi in gio-
co, un’entità già prefigurata nel Piano direttore cantonale. Resta l’incognita sulle 
prospettive che l’auspicata prosecuzione verso l’Italia del tracciato ferroviario ad 
alta velocità possa comportare per questa nuova dimensione territoriale: una vera 
sfida non solo a livello di pianificazione e sostenibilità urbana, ma anche in quanto 
vettore al servizio della costruzione europea.

«Ciò che in maggiore 
misura ancora interessa 
è il manifestarsi 
dell’infrastruttura, non 
come addizione episodica 
di interventi, ma come 
sistema autonomo 
interscalare di opere, 
unitario e configurato come 
progetto di paesaggio, 
dalla città al territorio».
  Flora Ruchat Roncati, 2010

Antecedenti al tema
espazium.ch/archi6-10
espazium.ch/archi3-16
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I «Città Ticino»: eine neue Realität 

für die Metropolregion
Mercedes Daguerre

«Interessant ist vor allem, auf welche Weise sich das 
Infrastrukturprojekt manifestiert; weniger als episodische 
Addition einzelner Eingriffe, sondern als ein einheitliches, 
autonomes System von aufeinander bezogenen Werken,  
das als Landschaftsprojekt konfiguriert ist und Stadt und  
Landschaft mit einschliesst.»

Flora Ruchat Roncati, 2010

Die Inbetriebnahme des Ceneri-Basistunnels mar-
kiert eine neue Etappe auf der AlpTransit-Linie entlang  
des Gotthards, einer der zentralen Achsen des Schweizer 
Schienennetzes, die Nordeuropa mit dem Mittelmeerraum 
verbindet und Teil des Rhein-Alpen-Korridors ist, der bis zum 
Hafen von Genua führt.

Sowohl der positive Einfluss auf die Umwelt durch die 
 Verlagerung des Güterverkehrs von der Strasse auf die 
Schiene  – was dem Schutz und Erhalt der Alpen dient –, 
als auch die drastische Verkürzung der Reisezeiten sowie  
Sicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz des Betriebs 
sind primäre Bestandteile der geopolitischen Strategie des 
schweizerischen öffentlichen Verkehrswesens, das sich im 
Spannungsfeld zwischen globalen Sachzwängen und Unter-
nehmergeist bewegt.

Der aus zwei eingleisigen Röhren bestehende Tunnel 
erstreckt sich auf einer Länge von 15,4 km vom Nordportal 
von Camorino bis zum Südportal von Vezia; sein logisti-
sches Herzstück ist die Zwischenverbindung zum Zugangs-
stollen Sigirino. Auf beiden Seiten des Tunnels werden die 
Anschlüsse an das bestehende regionale Streckennetz aus-
gebaut; dabei werden alle notwendigen Massnahmen zum 
Schutz der Landschaft ergriffen und die Kompatibilität mit 
zukünftigen Projekten wie der geplanten Umfahrung von 
Bellinzona garantiert.

Betrachtet man das Projekt und blickt über den rein 
technischen Wert der Ingenieurleistung und seinen Einfluss 
auf verschiedenen Ebenen hinaus (mehr dazu in den folgen-
den Beiträgen), ist es auch ein Schlüsselelement des regio-
nalen Schienennetzes: In den 1990er-Jahren wurde der Staats-
rat zu einem aktiven Partner des Unternehmens. Wie auf  
den folgenden Seiten deutlich wird, suchte man seither in Ver-
handlungen, mit  Studien von Varianten und durch Kompro-
misse nach optimalen Antworten auf die Vielzahl von An-
forderungen, wie sie eine solch komplexe Infrastruktur mit 
sich bringt.

Analog zur Beratungsgruppe für Gestaltung (BGG) für 
architektonische und landschaftsplanerische Belange – die 
mit dem bedeutenden Beitrag von Flora Ruchat ihren Anteil 
daran hat, dass die gesamte Trasse der Alpentransversale 
zum Vorbild einer neuen «Mobilitätsästhetik» wurde – richte-
te man für die Strecke im Tessin einen interdisziplinären 
Thinktank ein. Das Team unter der Leitung von Aurelio Gal-
fetti hatte die Aufgabe, das Dipartimento del Territorio bei der 
Ausarbeitung des Projekts AlpTransit Tessin zu begleiten.

Wie Galfetti selbst betonte, lag der Schwerpunkt der 
«Tessiner Variante» – die nur teilweise ausgeführt wurde – 
auf der Integration des spezifisch technischen Aspekts  
des Projekts mit städtebaulichen Anforderungen. Das infra-
strukturelle Grossprojekt bot Gelegenheit, die regionale 
Raumplanung neu zu ordnen und zu fördern. Auf diese Wei-
se wurden unter Einhaltung der von der BGG vorgegebenen 
architektonischen Richtlinien die technischen Bauten unter 
freiem Himmel und die an die Portale anschliessenden Ein-
griffe einem einheitlichen Gestaltungswillen angepasst und 
gleichzeitig dort, wo die Strecke des Hochgeschwindigkeits-
zugs auf die Stadt trifft, eine städtebauliche Neuordnung an 
den Knotenpunkten vorgenommen

Die Durchquerung des Monte Ceneri stellt auch die 
Überwindung einer tief verwurzelten geografischen und 
kulturellen Grenze dar. Einschlägige Analysen sagen vor-
aus, dass die Auflösung dieser traditionellen Grenze zwi-
schen dem Sopra und dem Sotto Ceneri Auswirkungen auf 
Mobilität, Migrationsströme und Siedlungsdynamik der Be-
völkerung haben wird. Gleichzeitig wird deutlich, wie das 
dystopische Szenario, das der Covid-Shutdown heraufbe-
schworen hat, die aktuelle Forschung zu einem nachhal tigen 
Modell, das sich sich in den letzten Jahren durchzu setzen be-
gann, tief verunsichert hat. Unbestritten ist, dass die Verbin-
dung zwischen der Magadinoebene – mit dem künftigen 
kantonalen Bahnhof – und der Region Lugano  sowie das Zu-
sammenrücken der wichtigsten Städte dank kürzeren Fahrt-
zeiten die Bildung einer neuen metropolitanen Realität er-
möglichen wird: die Metropolregion Tessin, oder bildhaft, 
die «Città Ticino»: ein weitläufiger und identitätsstiftender 
Makroraum, für den enorme Interessen im Spiel sind; eine 
Einheit, die bereits im kantonalen Richtplan verankert ist. 

Bleibt die Frage nach den Perspektiven, die die erhoffte 
Fortsetzung der Hochgeschwindigkeitsstrecke nach Italien 
für diese neue geografische Dimension mit sich bringen 
könnte. Es ist eine echte Herausforderung, nicht nur im 
Hinblick auf Raumplanung und urbane Nachhaltigkeit, 
sondern auch für die Rolle der Trasse als Instrument des  
europäischen Zusammenhalts.

1

 1 Dettaglio del Portale nord. 
  Fonte AlpTransit San Gottardo SA
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Il cuore pulsante del   
 nuovo sistema 

ferroviario regionale
Riccardo De Gottardi
Dr.rer.pol. già direttore della Divisione sviluppo territoriale e mobilità 
presso il Dipartimento del territorio

Ferrovia 2000 e Nuova trasversale ferroviaria alpina: i progetti 
della svolta nella politica svizzera dei trasporti e i catalizzatori 
del rilancio del servizio ferroviario regionale
A partire dal secondo dopoguerra la motorizzazione progredisce costan-

temente e diventa un fenomeno di massa. L’infrastruttura stradale esistente non è 
più in grado di sopportare i nuovi carichi e viene così impostata la costruzione della 
rete delle strade nazionali. Anche nei Cantoni si aprono nuove strade, se ne amplia-
no di esistenti, si circonvallano diverse località o se ne penetrano i nuclei; nei Comu-
ni si estende l’urbanizzazione a nuovi e diffusi comparti, definiti edificabili.

La rete nazionale delle FFS è progressivamente messa sotto pressione dal-
la nuova concorrenza, soprattutto nel settore delle merci. Con l’apertura delle gal-
lerie stradali e dei percorsi di valico sull’intero arco alpino (Monte Bianco nel 1965, 
Brennero nel 1971, Fréjus nel 1980, San Bernardino nel 1967, San Gottardo nel 1980) 
le merci e i viaggiatori scelgono sempre più la strada. La solidità finanziaria dell’a-
zienda si indebolisce e nei bilanci compaiono le prime cifre rosse.

Il sistema dei trasporti pubblici si degrada, l’infrastruttura è obsoleta, 
i servizi sono sempre meno competitivi e necessitano di interventi pubblici per 
pareggiare i conti. Il settore non dispone di un sistema di finanziamento compa-
rabile a quello delle strade, che si autoalimenta costantemente attraverso i pro-
venti dei dazi sui carburanti e dà continuità nel tempo per realizzare le nuove in-
frastrutture.

Il Consiglio federale intravvede già agli inizi degli anni Settanta i rischi di 
uno sviluppo non coordinato con il prevalere del traffico stradale e il tramonto del 
servizio ferroviario. Il timore si rivela fondato con il successivo apparire dei primi 
fenomeni di congestione stradale, soprattutto negli agglomerati, e con l’emergere 
degli effetti indesiderati del traffico motorizzato (emissioni atmosferiche, rumore, 
consumo di energia e impatto paesaggistico). D’altro canto le difficoltà finanziarie 
delle ferrovie si accentuano ancora. Si insedia così nel 1972 una Commissione fede-
rale incaricata di elaborare una Concezione globale svizzera dei trasporti, il cui Rap-
porto finale è consegnato nel 1977.

La Commissione vede nel rilancio del settore ferroviario uno degli assi 
portanti della futura mobilità in Svizzera. Il Consiglio federale presenta nel 1982 un 
Messaggio che illustra le modifiche costituzionali necessarie per concretizzare que-
sta visione ma tuttavia, ancor prima che Parlamento e popolo si esprimano,1 elabo-
ra una proposta concreta per un programma di investimenti che si concentra sulla 
direttrice ferroviaria attraverso l’Altipiano e potenzia specialmente il trasporto dei 
viaggiatori.

Nel 1985 con il Messaggio sulla costruzione di nuove linee delle Ferrovie Fede-
rali Svizzere (Ferrovia 2000), il Governo chiede infatti lo stanziamento di un credito 
di 5.4 miliardi di franchi per la costruzione di quattro nuove tratte. Il referendum 
lanciato contro il progetto viene sonoramente respinto nel 1987 e può così essere 
avviata la fase realizzativa.

L’attenzione si rivolge poi all’asse nord-sud, anche a seguito dell’impenna-
ta del traffico pesante di transito attraverso l’arco alpino e della pressione dell’allora 
Comunità europea per un allentamento del limite di peso delle 28 tonnellate e del 
divieto di circolazione notturna vigenti sulle strade svizzere. Nel 1990 il Consiglio 
federale approva così il Messaggio concernente la costruzione di una ferrovia attraver-
so le Alpi svizzere e il relativo Decreto sul transito alpino. Anche questo progetto è 
insidiato da un referendum, che tuttavia non ha successo.

È così aperta la via per l’ammodernamento dell’intera rete ferroviaria 
nazionale, oggetto di diversi successivi programmi di intervento e di riforme che 
ne hanno aggiornato i contenuti, rinnovato le modalità di finanziamento (fondo 
per le infrastrutture ferroviarie) e modificato i principi gestionali (trasformazione 
delle FFS in una società anonima di diritto speciale, liberalizzazione del traffico 
merci ecc.).
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La sua elevata capacità, il suo favorevole profilo am-
bientale e la sua grande sicurezza costituiscono le premesse 
di fondo che, unite alla prospettiva di ridurre drasticamente 
i tempi di percorrenza e di estendere il bacino di utenza con 
nuove linee e fermate, danno forza e credibilità al progetto, 
di cui si individuano due orizzonti temporali di attuazione.

A medio termine le proposte principali sono:
– l’introduzione dell’orario cadenzato ogni 30 minuti tra 

Bellinzona e Locarno e tra Rivera e Chiasso;
– l’avvio di un collegamento diretto tra Locarno e Lugano 

con inversione di marcia a Giubiasco;
– l’estensione del servizio regionale all’agglomerato di 

Como (Camerlata);
– l’acquisto di nuovo materiale rotabile, possibilmente bi-

corrente;
– lo studio di un collegamento ferroviario verso Varese 

via Stabio-Arcisate;
– la riorganizzazione delle reti regionali e urbane dei tra-

sporti su gomma e il loro potenziamento mirato coordi-
nato con l’offerta ferroviaria.
A lungo termine la Galleria di base del Ceneri costitu-

isce l’elemento centrale attorno al quale sviluppare ulterior-
mente il servizio con:

– la drastica riduzione dei tempi di percorrenza e l’au-
mento delle frequenze;

– l’introduzione di collegamenti diretti Locarno-Lugano 
attraverso la Galleria di base del Ceneri;

– la creazione di nuove stazioni nodali e punti d’inter-
scambio, in particolare con l’estensione del sistema 
Park and Rail;

– lo sviluppo parallelo e coordinato dei servizi su gomma.
Le prime mosse per il rilancio comprendono l’approva-

zione della nuova legge cantonale sui trasporti pubblici 
(1994), l’istituzione della Comunità tariffale Ticino e Moesano 
(1997) e la costruzione di alcune opere urgenti, come il nodo 

Anche in Ticino si concretizza una prospettiva
di rilancio del servizio ferroviario regionale
Agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso in Tici-

no l’offerta di prestazioni dei servizi pubblici è ridotta ormai 
ai minimi termini.

Nel secondo dopoguerra le linee tranviarie, presenti 
a Lugano e tra Chiasso e Mendrisio, entrano in competizio-
ne con il debordante traffico motorizzato, che ha bisogno di 
spazi più ampi per circolare e per posteggiare. La loro coe-
sistenza diventa insostenibile e il nuovo che avanza si ap-
propria dell’intero campo stradale. Negli anni Cinquanta le 
tramvie cessano le attività.

Un decennio dopo entrano in crisi anche le ferrovie a 
scartamento ridotto, i cui percorsi e le cui fermate vengono 
a poco a poco a trovarsi al di fuori della sempre più dispersa 
trama degli insediamenti e i cui elevati costi fissi ipotecano 
i risultati aziendali. Le linee Locarno-Bignasco (1965), Luga-
no-Cadro-Dino e Lugano-Tesserete (1970), Bellinzona-Mesoc-
co (1972) e Biasca-Acquarossa (1973) vengono così dismesse 
e sostituite con un servizio autobus.

Agli inizi degli anni Novanta l’offerta di prestazioni di 
carattere regionale da parte delle FFS è circoscritta a un ser-
vizio con cadenza oraria sulle tre linee Airolo-Chiasso, Bel-
linzona-Locarno e Cadenazzo-Luino. Tra Locarno e Lugano 
sono offerti solo due collegamenti diretti giornalieri con in-
versione di marcia a Giubiasco. Il coordinamento interno 
tra treni a lunga percorrenza e treni regionali è lacunoso e 
le coincidenze sono quindi disagevoli. I collegamenti tran-
sfrontalieri, a prescindere dall’offerta nel traffico internazio-
nale dei treni EC, sono del tutto assenti. Il materiale rotabile 
è vecchio, pesante, rumoroso, non c’è climatizzazione ed è di 
difficile accesso dai marciapiedi.

Anche la qualità dei collegamenti con il Nord delle 
Alpi diventa sempre meno attrattiva. L’autostrada viene 
progressivamente completata negli anni Ottanta. Consen-
te tempi di viaggio nettamente inferiori a quelli dei treni na-
zionali e internazionali a lunga percorrenza. Il loro percorso 
di montagna appare irrimediabilmente lento.

Grazie alla pianificazione della nuova trasversale fer-
roviaria alpina al San Gottardo il vento del rinnovamento 
ferroviario raggiunge tuttavia anche il Ticino. Inizialmente il 
progetto prevede la costruzione di una nuova linea da Arth 
Goldau a Lugano e ha nelle gallerie di base del San Gottardo, 
del Ceneri e dello Zimmerberg i suoi elementi fondamentali.2 
Essi permettono di accorciare la lunghezza del percorso, di 
aumentare la velocità ammessa e di eliminare le penalizzanti 
pendenze per il traffico merci. Il progetto costituisce un punto 
di svolta anche per la politica cantonale della mobilità. Il Con-
siglio di Stato ticinese si fa infatti parte attiva nella discus-
sione sulla definizione del tracciato e sulle opportunità per il 
potenziamento dei collegamenti nazionali e regionali, senza 
peraltro dimenticare il trasferimento sulla rotaia dell’incom-
bente ascesa del traffico pesante sull’autostrada.

Gli indirizzi per uno sviluppo a tappe 
anticipatore della Galleria di base del Ceneri 
Nel 1992 il Cantone allestisce uno studio che costi-

tuisce un punto di riferimento fondamentale per il rilancio 
dell’intero sistema dei trasporti pubblici e dà l’avvio a diversi 
progetti, approfonditi e sviluppati negli anni seguenti con le 
imprese di trasporto e i Comuni attraverso le Commissioni 
regionali dei trasporti. Si tratta del Piano di sviluppo per il tra-
sporto ferroviario delle persone nel Cantone Ticino. 

Nelle nuove opere di valenza nazionale si intravvede la 
leva su cui poggiare per riportare anche il sistema ferrovia-
rio regionale a giocare un ruolo di primo piano nel soddisfa-
re i futuri bisogni di mobilità.

 1 Schema della rete ferroviaria regionale e delle sue stazioni. 
  Fonte: DSTM (DT)-Repubblica e Cantone Ticino

1
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Idi interscambio di Lamone (1997) e la sistemazione delle aree 

delle stazioni di Bellinzona (1999) e di Lugano (2001).
Con il cambio di orario dei trasporti pubblici del dicem-

bre del 2004 è avviata la prima vera e propria tappa del rin-
novamento, sostenuta anche dalla costituzione in quell’an-
no della Società TILO (inizialmente una partecipata di FFS 
e Trenitalia e dal 2011 di FFS e Trenord) cui è affidato il com-
pito di svolgere il servizio regionale in Ticino e quello tran-
sfrontaliero con la vicina Lombardia.

La struttura di base dell’orario poggia su collegamenti 
ogni 30 minuti tra Bellinzona, Locarno, Lugano, Mendrisio e 
Chiasso; nel 2008 il servizio regionale varca la frontiera fino 
a Como/Albate Camerlata e, dal 2010, arriva a Milano.

Dal 2007 si avvia il rinnovo completo della flotta con 
l’introduzione di confortevoli treni climatizzati, silenziosi e 
a pianale ribassato. Le frequenze dei treni vengono infoltite 
negli anni successivi, arrivando alla cadenza ogni 15 minuti 
nelle ore di punta.

Si riaprono, si ristrutturano e si realizzano progressiva-
mente nuove stazioni e fermate. Nei diversi agglomerati del 
Cantone la rete dei servizi su gomma viene ampliata e adat-
tata alle nuove esigenze.

Nel dicembre 2016 l’apertura della Galleria di base del 
San Gottardo riduce i tempi di percorrenza dal Ticino verso le 
principali destinazioni d’oltralpe di circa 30 minuti. Le coinci-
denze con il servizio regionale a Bellinzona e a Lugano consen-
tono di estendere questo vantaggio a larga parte del territorio.

Nel gennaio del 2018 si compie un altro passo rilevan-
te nella modernizzazione del sistema ferroviario regionale 
grazie alla nuova linea transfrontaliera tra Mendrisio e Ar-
cisate. Dopo oltre un ventennio di valutazioni, studi, pro-
gettazioni e un percorso realizzativo difficile viene aperta 
all’esercizio la linea che colma una vistosa lacuna nella rete 
connettendo Lugano con Como e Varese e l’intero Ticino con 
l’aeroporto di Malpensa.

In quindici anni il servizio incontra un grande suc-
cesso, come si osserva dalla fig. 2, che mostra l’incremento 
dell’utenza sui servizi TILO e della Ferrovia Lugano-Ponte 
Tresa (FLP) e sulla rete degli autobus nell’intero Ticino. I 
viaggiatori trasportati sono più che raddoppiati sulla ferro-
via e aumentano del 40% circa sui servizi su gomma.

 
La Galleria di base del Ceneri: 
un traguardo fondamentale
Sin dall’inizio della pianificazione della nuova trasver-

sale alpina, la Galleria di base del Ceneri appare un elemen-
to strutturale fondamentale. Da un lato rende ancor più 
competitivi i collegamenti sulle lunghe percorrenze. Infatti 
riduce i tempi di viaggio di circa 15 minuti e porta Lugano 

a 2 ore di distanza da Zurigo e da Lucerna invece delle 3 ore 
necessarie negli anni precedenti l’apertura della Galleria di 
base del San Gottardo.

Ma soprattutto abbatte le distanze tra i centri del Can-
tone e dà corpo e vita alla visione della «Città Ticino» prefigu-
rata nel Piano direttore cantonale.

Nel 2002 si compie il grande passo completando il pro-
getto della nuova trasversale alpina con una appendice di va-
lenza regionale. Il Gran Consiglio approva infatti il credito di 
25.4 milioni di franchi «per la realizzazione del collegamento 
diretto Locarno-Lugano attraverso la Galleria di base del Ce-
neri nell’ambito del progetto di Sistema ferroviario regio-
nale». Questa decisione consacra l’obiettivo cui tendere a lun-
go termine e di fatto dà luce verde per concretizzare una serie 
di successivi interventi sulle stazioni e sui nodi intermodali.

La Galleria di base del Ceneri è ora una straordinaria 
realtà. Diventa il cuore pulsante del sistema ferroviario re-
gionale. Viene introdotto il collegamento diretto tra Locarno 
e Lugano ogni mezz’ora, con un tempo di percorrenza di 30 
minuti, dimezzato rispetto ad oggi. Bellinzona e Lugano di-
stano solo 15 minuti, anche in questo caso la metà del tempo 
impiegato oggi. Nelle ore di punta sono a disposizione treni 
ogni quarto d’ora sulle relazioni principali. Biasca è integra-
ta nel sistema con tre collegamenti verso sud, ogni ora, men-
tre sulla linea panoramica del San Gottardo è confermato un 
servizio orario ma con materiale rotabile nuovo, che circola 
senza interruzione fino a Basilea e Zurigo e si ferma ad Airo-
lo, Ambrì-Piotta, Faido, Lavorgo e Bodio.

Uno sguardo alle figg. 3-4 permette di cogliere imme-
diatamente l’ampiezza della progressione dei servizi offerti 
sulla rete ferroviaria regionale, cui vanno ulteriormente af-
fiancati i collegamenti di lunga percorrenza dei treni Euroci-
ty e Intercity tra Zurigo, Basilea o Lugano e Milano, di regola 
con cadenza semioraria che rivestono notevole interesse 
anche per le relazioni interne al Cantone tra Bellinzona e Lu-
gano.

Il nuovo servizio attraverso la Galleria di base del Ce-
neri è un traguardo fondamentale ma non conclusivo. Infatti 
sono già in corso i progetti e/o le procedure di autorizzazione 
per costruire, nei prossimi anni, altre opere rilevanti. Esse 
permetteranno di intensificare ulteriormente le frequenze, 
come è il caso del completamento del terzo binario tra Giu-
biasco e Bellinzona.

Grazie a questa infrastruttura, infatti, si potrà dispor-
re, durante l’intera giornata, dell’orario cadenzato ogni 15 
minuti per Locarno, e contestualmente ampliare il bacino di 
mercato, attraverso le nuove fermate di Piazza Indipenden-
za, di Minusio e il nodo di interscambio di Giubiasco.

 2 L’evoluzione dei viaggiatori 
trasportati sui servizi TILO/
FLP e autobus in Ticino, in 
persone/km. Fonte: DSTM 
(DT)-Repubblica e Cantone 
Ticino
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del territorio del 2014. Sviluppo centripeto e densificazione 
di qualità sono diventati concetti di riferimento importanti 
per gestire meglio l’uso di un territorio sempre più ristretto 
e conteso. 

Numerosi sono gli interventi, in gran parte già realizza-
ti, per riqualificare e valorizzare i punti strategici della rete.

Le prospettive aperte dal rinnovato servizio ferrovia-
rio regionale sono uno stimolo per i Comuni ad attualizzare 
la pianificazione locale rivalutando i potenziali e individuan-
do gli indirizzi per riqualificare il tessuto insediativo. Sono 
anche un’occasione per promuovere modalità innovative di 
progettazione urbanistica e architettonica attraverso i co-
siddetti «mandati di studio in parallelo» e i concorsi.

A titolo di esempio è stata la via percorsa per la revisio-
ne dei piani regolatori nei comparti della stazione FFS di Lu-
gano, di Castione-Arbedo e di Muralto. Altri esempi toccano 
progetti ancora in corso promossi dalla città di Bellinzona 
(in corrispondenza della fermata di Piazza Indipendenza e 
per il futuro uso dei sedimi liberati dall’esistente impianto 
industriale FFS trasferito a Castione-Arbedo).

Le nuove opportunità offerte da un immediato aggan-
cio al servizio ferroviario sono state recepite anche da attori 
parapubblici e privati che hanno collocato le nuove sedi nel-
le immediate vicinanze della stazione. È, ad esempio, il caso 
della SUPSI a Mendrisio e in futuro a Lugano.

Non solo un progetto di mobilità ma anche 
un’opportunità di sviluppo territoriale e urbanistico
L’organizzazione territoriale ticinese è stata fortemen-

te influenzata dalla rete delle infrastrutture di trasporto. Dal 
territorio dei primi decenni dell’Ottocento frammentato in 
tante aree autarchiche poco o male collegate tra di loro si è 
passati alla forza strutturante della prima linea ferroviaria 
attraverso il San Gottardo. Essa ha costituito la spina dorsa-
le dell’intero Cantone e ne ha valorizzato in modo selettivo 
quelle località e quei comprensori direttamente allacciati. 
Sul piano locale ha stabilito le direttrici dello sviluppo urba-
nistico attorno alle stazioni (pensiamo, ad esempio al viale 
della Stazione a Bellinzona). A partire dagli anni Sessanta 
del secolo scorso la progressiva estensione della rete strada-
le e autostradale ha indebolito questa gerarchia territoriale 
e la sua forza strutturante. Con una rete stradale molto capil-
lare è prevalsa la dispersione degli insediamenti.

Il rilancio della ferrovia e il progetto tram-treno del 
Luganese creano ora le premesse per contenere questa dif-
fusione, che è pure all’origine di un impatto paesaggistico 
e ambientale problematico, di una qualità dell’edificato tal-
volta mediocre e di rilevanti costi d’urbanizzazione. Questa 
rete diventa quindi uno degli strumenti per promuovere un 
territorio in sintonia con gli obiettivi pianificatori aggiorna-
ti con la riforma della Legge federale sulla pianificazione 

 3-4 La rete del servizio ferroviario regionale 
  dal dicembre 2004 (sinistra) 
  e dal dicembre 2020-aprile 2021 (destra). 
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  Note
 1. La concretizzazione della concezione non 

raccoglie il consenso popolare nella votazione del 
1988. Nonostante ciò i temi sollevati nel Rapporto 
finale hanno tuttavia rilanciato il dibattito politico 
e ispirato riforme più puntuali e circoscritte che il 
Governo ha presentato nel corso degli anni, 
stralciando o ricalibrando alcune proposte, 
promuovendone di nuove e attuandole a tappe.

 2. Nel 1998 il progetto viene ridimensionato a 
seguito dei problemi finanziari della Confederazio-
ne e il San Gottardo viene circoscritto alle due 
principali gallerie di base, rinviando le linee di 
accesso a ulteriori decisioni.
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Piano dei servizi 2021
con la galleria di base del Ceneri

Das Herzstück des neuen regionalen Schienennetzes
In der Nachkriegszeit wurden die Rolle und Bedeutung  
des Schienenverkehrs durch das Aufkommen des motorisierten 
Individualverkehrs eingeschränkt. Viele lokale Strassen- und 
Regionalbahnen verschwanden, das Ende des öffentlichen 
Verkehrs schien eingeläutet zu sein. Doch Mitte der 1980er-Jahre 
gab es in der Schweizer Verkehrs politik eine Trendwende: Es 
wurden einige Grossprojekte wie die Bahn 2000 und die Neue 
Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT) über den Gotthard 
lanciert. Letztere eröffnete auch dem Personenverkehr im Tessin 
neue Möglichkeiten. Der Kanton hat deshalb mit den SBB einen 
Plan für den regionalen Bahnverkehr erarbeitet, dessen Herz-
stück der Ceneri-Basistunnel ist. In Erwartung dessen Eröffnung 
wurden bereits verschiedene Besserungen erzielt und beispiels-
weise neue Taktfahrpläne eingeführt, Haltestellen eingerichtet 
und Schienenfahrzeuge angeschafft. Die Zahl der Bahnfahren-
den hat sich seit 2004 mehr als verdoppelt. Mit dem Ceneri-Basis-
tunnel werden die Dienstleistungen schneller, zahlreicher, 
komfortabler, sicherer und mit höherer Kapazität angeboten. 
So bleibt die Bahn eine wettbewerbsfähige Alternative zum 
motorisierten Individualverkehr. Das regionale Schienennetz 
fördert nicht zuletzt auch im Einklang mit den Prinzipien der 
zentripetalen Entwicklung städtebauliche und regionalplaneri-
sche Projekte dank einer qualitätsvollen Verdichtung. Die 
wiedereröffneten, renovierten oder neuen Bahnhöfe mit ihrer 
jeweiligen Umgebung sind hierbei bedeutende Bezugspunkte. 
Die Gemeinden sind mithilfe ihrer Instrumente der lokalen 
Raumplanung und der Förderung kreativer Planungsmethoden 
die Protagonisten dieser neuen Perspektiven, stets in Zusammen-
arbeit mit dem Kanton und halböffentlichen und privaten 
Einrichtungen.

La Galleria di base del Ceneri rafforzerà ancora di più 
la centralità di questi comparti territoriali e avrà anche ef-
fetti più generali sull’organizzazione territoriale cantonale. 
La revisione del Piano direttore cantonale del 2009 già ha 
recepito in embrione queste opportunità e ha promosso la 
visione dello sviluppo della «Città Ticino», un territorio uni-
co, coeso e competitivo pur nella diversità dei suoi quartieri, 
collegati da un servizio ferroviario frequente, rapido e con-
fortevole.
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Alberto Del Col*, Valeria Gozzi
* Direttore Costruzione grezza / Tecnica ferroviaria GbC, AlpTransit San Gottardo SA

La Galleria di base del Ceneri completa, in Ticino, la costruzione della 
Nuova ferrovia transalpina (NFTA) sull’asse del San Gottardo. L’opera è la concre-
tizzazione di una politica dei trasporti che prevede un intervento su diversi livelli 
territoriali e sociali. È importante infatti comprendere come ci si trovi di fronte non 
solo a un manufatto di indubbio valore ingegneristico e tecnico, ma al risultato di 
un processo complesso e articolato, che nel corso degli anni ha dovuto affrontare 
diverse problematiche e rispondere a requisiti in costante evoluzione, con attori dif-
ferenti ed esigenze elevate e allo stesso tempo mutevoli. La Galleria di base del Ce-
neri, come l’intera NFTA, nasce con una duplice funzione. La prima è focalizzata a 
una migliore ed efficiente gestione del traffico merci. Si tratta infatti di una linea ad 
alta velocità e capacità, con caratteristiche di ferrovia di pianura che, sostituendo la 
rampa ottocentesca caratterizzata da una pendenza massima del 27‰, permetterà 
ai treni merci, nonostante il loro carico, di oltrepassare il Monte Ceneri in manie-
ra più diretta e dunque veloce e senza la necessità di aggiungere locomotive sup-
plementari. A livello europeo, essa è una infrastruttura determinante, inserendosi 
all’interno del corridoio ferroviario Reno-Alpi-Porti liguri di Ponente. Questo proget-
to vede la Svizzera, con le altre due gallerie di base del Lötschberg e del San Gottar-
do, al centro della linea, confermandone il ruolo strategico per il trasferimento del 
traffico pesante da strada a rotaia pure a livello sovranazionale. La seconda funzio-
ne riguarda il traffico viaggiatori. In tale senso la galleria assume un ruolo cruciale 
nella rete del trasporto pubblico, riducendo sensibilmente i tempi di percorrenza 
e permettendo di ottimizzare l’utilizzo dei treni sull’asse nord-sud e all’interno del 
Cantone Ticino. A livello cantonale, permette infatti di collegare funzionalmente il 
Piano di Magadino con la regione del Luganese completando il progetto della cosid-
detta S-Bahn Ticino, la rete celere, concretizzando il progetto di trasformare il Can-
tone in una realtà metropolitana. Su un piano più ampio la galleria permetterà di 
completare l’asse del Gottardo contribuendo così ad avvicinare non solo il Nord e il 
Sud della Confederazione, ma dell’intera Europa. In questo modo l’opera risponde 
efficacemente alla necessità di raggiungere i nuovi requisiti di mobilità nazionali 
e europei, che possono riassumersi nelle tre componenti del cosiddetto triangolo 
della sostenibilità (economia, socialità, ecologia).

Basi di progetto e tracciato 
Per importanza e dimensioni, si tratta della terza opera nel suo genere in 

Svizzera dopo le altre due gallerie di base del Lötschberg e del San Gottardo. Il trac-
ciato della galleria vera e propria, costituita da due tubi a binario singolo, si estende 
per una lunghezza complessiva pari a ca 15.4 km dal Portale nord di Camorino fino 
al Portale sud di Vezia. La stessa si completa alle due estremità con gli interventi di 
allacciamento alla linea ferroviaria esistente denominati a nord – Nodo di Camori-
no – e a sud – Connessione di Vezia. La definizione del tracciato è stata raggiunta 
tramite un complesso processo svoltosi sull’arco di più anni e articolato in più fasi, 
tenendo conto di una moltitudine di parametri e di condizioni al contorno. Nulla è 
stato lasciato al caso e ogni possibile soluzione è stata vagliata e confrontata con 
tutte le altre in modo da poterne mettere in evidenza gli specifici pregi e difetti. Sol-
tanto nel 2003, con l’integrazione successiva dei risultati di diverse campagne di 

 1 Corridoio ferroviario Reno-Alpi-Porti  
Liguri di Ponente

  Distanza geografica  
  Rotterdam-Genova 1400 km 
  Zeebrugge-Genova 1500 km  
  Lunghezza del Tracciato principale 2500 km 
  Paesi attraversati Paesi Bassi, Belgio, 
  Germania, Svizzera, Italia.  
  Sette porti marittimi, oltre dieci porti interni
  Circa 100 terminali intermodali.
  Fonte Il corridoio nord-sud, pubblicazione 
  dell’Ufficio federale dei trasporti 2019
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indagine geologica, è stato possibile trovare la necessaria 
convergenza sul tracciato che poi è stato posto alla base del 
progetto definitivo. 

Standard geometrici
Primi fra tutti dovevano essere rispettati gli stan-

dard tecnici, ovvero i parametri geometrici dettati essen-
zialmente dalla velocità di progetto. Il tipo di esercizio è a 
traffico misto: merci e viaggiatori.

Le velocità massime di progetto sono state fissate 
per i treni viaggiatori a 250 km/h mentre per i treni merci a 
160 Km/h. Per garantire il raggiungimento di queste veloci-
tà, in condizioni per lo più pianeggianti, si è resa necessaria 
la definizione di un tracciato filante i cui standard geometri-
ci sono molto restrittivi. 

 – Raggio planimetrico minimo: Rmin = 5’000 m
 – Raggio di raccordo verticale minimo: Rmin = 25’000 m
 – Pendenza longitudinale massima: Jmax = 8‰
 – Profilo di sagoma libera: EBV 4 (con EBV S3)
 – Superficie di spazio utile minima Fair = 41 m2

 – Permeabilità (infiltrazioni massime) 35 g/s per km

Sistema a due gallerie separate
La linea AlpTransit, e nello specifico la Galleria di 

base del Ceneri, è a tutti gli effetti un importante tassello 
della rete ferroviaria europea ad alta velocità e capacità per 
il trasporto di merci e di persone. In considerazione del ruo-
lo centrale di quest’opera risulta indispensabile garantire 
all’esercizio un adeguato livello di sicurezza mediante la de-
finizione di una serie di provvedimenti mirati a ridurre i ri-
schi e le incertezze. Tenendo presente inoltre che il tracciato 
della Galleria di base del Ceneri, in una fase futura, potreb-
be essere ampliato (futuro proseguimento verso sud) fino a 
raggiungere una lunghezza complessiva pari a ca 40 km, il 
Consiglio Federale ha deciso di adottare le direttive europee 
che prevedono un sistema di gallerie a due tubi a binario sin-
golo. Analogamente alla Galleria di base del San Gottardo, 

il sistema galleria è dunque costituito da due canne a bina-
rio singolo distanti tra loro circa 40 m (interasse) e collega-
te l’una all’altra da cosiddetti collegamenti trasversali ogni 
325 m. Questi collegamenti assolvono una duplice funzione, 
e cioè via di fuga in caso di evento accidentale, consenten-
do di raggiungere il tubo parallelo, e spazio tecnico per le 
installazioni necessarie all’esercizio ferroviario. Vista la sua 
lunghezza, contrariamente a quanto fatto per la Galleria di 
base del San Gottardo dove sono state realizzate due stazio-
ni multifunzionali, non si è resa necessaria la realizzazione 
di cambi di corsia né di fermate di emergenza.

Connessioni a nord e sud
Un altro parametro cruciale come base di progetto e 

da considerare nella definizione del tracciato è stato senza 
dubbio il contesto territoriale, con particolare attenzione 
alle zone dei Portali nord e sud, caratterizzati da una serie di 
vincoli e limitazioni. A nord, in corrispondenza del raccordo 
di Vigana, è stato necessario tenere in debita considerazio-
ne l’esigenza di collegare funzionalmente l’opera alla linea 
ferroviaria esistente in direzione di Bellinzona e Locarno 
come pure garantire la compatibilità con il futuro prolun-
gamento attraverso il Piano di Magadino a livello del piano 
campagna per la prospettata realizzazione della circonval-
lazione di Bellinzona. Questo elemento dovrebbe permet-
tere, in un futuro ancora da determinare, il collegamento 
diretto tra le due gallerie di base, quella del San Gottardo e 
quella del Ceneri. La necessità di salvaguardare il territo-
rio cercando dunque di generare il minor impatto possibile 
e trovando i giusti equilibri per un idoneo inserimento pa-
esaggistico, unitamente alla presenza dell’autostrada A2 
e della linea ferroviaria esistente che si sviluppano sopra 
l’imbocco del Portale nord di Camorino-Vigana, hanno com-
pletato i termini della sfida progettuale ed esecutiva. In di-
rezione sud occorreva parimenti garantire la compatibilità 
con il futuro prolungamento di AlpTransit in direzione dell’I-
talia predisponendo già in questa fase realizzativa le opere 

s.l.m.
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 2 Schema della Nuova ferrovia transalpina 
(NFTA). Pendenza Galleria di base del  
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  Fonte AlpTransit San Gottardo SA
 3 Ortofoto della Galleria di base del Ceneri. 

Fonte AlpTransit San Gottardo SA
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re geologico e idrogeologico necessarie per l’affinamento 
del progetto definitivo e, contestualmente, di consolidare 
le basi per insediare, in quella zona strategica e morfologi-
camente idonea, il centro logistico principale del cantiere 
e quindi il punto di partenza per la realizzazione dell’intera 
galleria.

Questa scelta è stata dettata da molteplici fattori. Il pri-
mo è che in corrispondenza dei Portali nord e sud, oltre a es-
sere a ridosso di centri abitati, non vi era abbastanza spazio 
per installare tutto quanto necessario per il cantiere. Inoltre, 
le dimensioni dell’opera progettata, l’ottimizzazione dei pro-
cessi di lavoro, l’esigenza di minimizzare i tempi realizzativi 
come gli impatti nelle aree densamente urbanizzate, in cor-
rispondenza degli imbocchi, hanno evidenziato la neccessi-
tà di un dispositivo d’attacco intermedio per la realizzazione 
dell’opera. La presenza di un’ansa naturale all’altezza di Si-
girino sulla sponda sinistra del fiume Vedeggio, che offriva 
superfici sufficientemente discoste dagli insediamenti, è ri-
sultata da subito molto interessante in quanto, oltre alla posi-
zione centrale, offriva adeguati spazi di lavoro ben serviti dal-
la rete stradale esistente (strada cantonale e autostrada A2). 
È così stato concepito il cosiddetto «Dispositivo di attacco in-
termedio» che, oltre al Cunicolo di prospezione, ha visto la re-
alizzazione, 200 m più a sud, di un nuovo tunnel stradale di ac-
cesso al cantiere sotterraneo: la Finestra di Sigirino, utilizzata 
per i trasporti di materiale e personale; e uno spazio operativo 
sotterraneo: la Caverna operativa, in cui hanno trovato spazio 

sotterranee minime e necessarie prima di arrivare in zona 
del Portale di Vezia. A questo proposito è stata progettata 
e realizzata, indicativamente all’altezza del lago di Origlio, 
una diramazione sotterranea costituita da due caverne a 
forma tronco-conica della lunghezza di circa 400 m (una 
per ciascun tubo) che ha permesso di sdoppiare ciascun 
tubo creando gli spazi necessari per quello che sarà il futu-
ro proseguimento sud. Nel comprensorio del portale è stato 
necessario affrontare l’intersezione con la galleria Vedeg-
gio-Cassarate, importante tassello del Piano dei Trasporti 
del Luganese (PTL), il cui tracciato corre solo 4 m sotto le due 
canne della Galleria di base del Ceneri. Tutto questo è stato 
risolto anche in considerazione degli spazi esterni ridotti vi-
sta la vicinanza all’abitato del comune di Vezia, il portale si 
inserisce sotto la Villa Negroni, e nel rispetto delle esigenze 
geometriche derivanti dall’inserimento dei nuovi binari nel-
la linea ferroviaria esistente che richiedevano un raccordo 
che ottimizzasse il passaggio dalle caratteristiche di linea 
veloce a quelle della linea ordinaria in accelerazione e in de-
celerazione

Sigirino come nodo logistico principale del cantiere
Nella definizione del tracciato ha giocato un ruolo fon-

damentale la realizzazione del Cunicolo di prospezione di 
Sigirino nella seconda metà degli anni Novanta. Quest’ope-
ra grazie alla sua posizione centrale rispetto al tracciato ha 
permesso di raccogliere importanti informazioni di caratte-

 4 Schema assonometrico del comprensorio 
  della Galleria di base del Ceneri. 
  Fonte AlpTransit San Gottardo SA
 5 Portale nord di Camorino-Vigana, anno 2017. 

Fonte AlpTransit San Gottardo SA
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Portale di Vezia

Caverna operativa

Finestra di Sigirino (2,3 km)

Cunicolo di prospezione
di Sigirino (2.7 km) 

Futuro 
proseguimento sud

Cunicolo
di collegamento

Opera di
diramazione

Portale di Camorino-Vigana

Canna est

Canna ovest

 Dati tecnici
Lunghezza dell’intero sistema di cunicoli e gallerie 39.780 km

Galleria di base del Ceneri
Lunghezza canna est: 15.452 km / Lunghezza canna ovest: 
15.289 km / Diametro canne monobinario 9.30 m /
Realizzazione con metodo convenzionale all’esplosivo

Finestra di Sigirino (FIS)
Accesso principale al cantiere
Lunghezza 2308 m / Diametro 9.70 m / Scavo tramite TBM

Caverna operativa (CAOP)
Base del cantiere in sotterraneo / Volume circa 130’000 m3 / 
Esecuzione con metodo tradizionale all’esplosivo

Portale nord di Camorino-Vigana
Controavanzamento canna est:  0.766 km / Controavanzamento 
canna ovest: 0.749 km / Esecuzione in galleria con metodo tradi-
zionale all’esplosivo / Totale tratte a cielo aperto: ca.7.2km

Portale sud di Vezia 
Controavanzamento canna est:  0.339 km / Controavanzamento 
canna ovest: 0.303 km / Esecuzione in galleria con metodo 
tradizionale all’esplosivo modulato con microcariche /  
Totale tratte a cielo aperto: ca. 1.5 km
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Iparametri di tracciamento, raggiungimento obiettivi, esi-

genze d’esercizio, agglomerati, opere preesistenti ecc.). Nelle 
riflessioni ha evidentemente avuto un peso anche il criterio 
dei costi che è per forza direttamente proporzionale alla lun-
ghezza dell’opera.

Geologia e idrogeologia
Modello geologico
Il comprensorio della Galleria di base del Ceneri è in-

teramente ubicato nel contesto roccioso del basamento 
cristallino delle Alpi Meridionali. Le rocce che interessano 
l’area del tracciato della galleria appartengono a due unità 
tettoniche. La zona del Ceneri, costituita da gneiss misti, la 
cui scistosità subparallela ai banchi rocciosi, è inclinata in 
generale verso sud sud-est con sistemi di fratture (diaclasi) 
subverticali. La zona della Val Colla, il cui assetto struttu-
rale è diverso e più complesso rispetto alla Zona del Ceneri, 
principalmente per il generale andamento suborizzontale 
delle strutture principali, anch’esse di origine prealpina, e 
per l’intensa fratturazione. Queste due zone sono separate 
tra loro dalla Linea Caslano-Taverne-Gazzirola (la cosiddet-
ta Linea della Val Colla – LVC): una zona di faglia, di esten-
sione pari a circa 650 m, costituita da rocce alterate e fran-
tumate che ha richiesto approfondimenti progettuali mirati. 

molteplici installazioni tra le quali la centrale di produzione 
del calcestruzzo e gli impianti per la gestione dei materiali.

Evoluzione del tracciato
Il tracciato della Galleria di base del Ceneri, così come 

descritto sopra, è scaturito dall’analisi dei risultati ottenuti 
tramite diversi studi di varianti che si sono susseguiti nella 
fase esplorativa e progettuale iniziale. Basti pensare che a 
metà degli anni Novanta i possibili tracciati si dividevano 
ancora in due grandi famiglie, la cosiddetta Variante Base, 
con Portale sud nel territorio comunale di Taverne che per-
metteva di salvaguardare l’eventualità di proseguire il trac-
ciato in direzione di Ponte-Tresa e la cosiddetta Variante Al-
ternativa, con Portale sud al margine nord dell’agglomerato 
di Lugano ricalcando l’asse storico in direzione di Chiasso. 
Una volta chiarita la priorità di puntare su Chiasso è stato 
possibile focalizzare gli sforzi sui tracciati direzionati verso 
Lugano con diverse varianti di sbocco a sud (ad es. Massa-
gno e Vezia). Di conseguenza da un lato la posizione dei por-
tali e dall’altro lo sviluppo medesimo della galleria sono stati 
oggetto di approfondite discussioni al fine di trovare una so-
luzione che al meglio interpretasse la corretta integrazione 
dell’ampio spettro di parametri presi in considerazione (tra 
questi in particolare: geologia, inserimento paesaggistico, 

 6 Portale sud di Vezia, 2016. 
  Fonte AlpTransit San Gottardo SA
 7 Dispositivo di attacco intermefio di Sigirino, 

2017. Fonte AlpTransit San Gottardo SA
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Sebbene per lo scavo della Galleria di base del Ceneri non 
si presentasse a priori una sfida (come la zona della Piora 
al Gottardo), non sono mancate puntuali sorprese da ricon-
durre essenzialmente a una situazione molto eterogenea. 
Di fatto, in diverse occasioni, e a distanza di pochi metri, la 
situazione poteva variare sensibilmente dal punto di vista 
tecnico-costruttivo. Spesso è capitato che le stesse strutture 
influenzassero gli scavi dei due tubi della galleria in manie-
ra molto differente. Le importanti campagne di sondaggio e 
approfondimento geologico, contestualmente allo sviluppo 
di un progetto completo e versatile hanno permesso di di-
sporre degli strumenti necessari per proseguire in sicurezza 
con i lavori di scavo nelle diverse fasi esecutive. Le copertu-
re massime sono dell’ordine di 700-800 m, mentre quelle mi-
nime, in corrispondenza di entrambi i portali, si attestano a 
una decina di metri. 

Modello idrogeologico
Il modello idrogeologico si basa sull’esistenza di due 

zone dell’ammasso roccioso a saturazione distinte. Una 
zona superficiale alimentata direttamente da precipitazio-
ni e corsi d’acqua la cui profondità è valutabile nell’ordine 
di 200-300 m e una zona profonda alimentata dalla circola-
zione d’acqua nel sistema di fessurazione. Di fatto la galle-
ria è risultata asciutta su lunghi tratti e solo sporadicamen-
te si sono verificati puntuali fenomeni di venute d’acqua, di 
entità comunque contenuta, che si sono progressivamente 
estinti nel giro di poche ore o di qualche giorno. La maggior 
infiltrazione d’acqua è stata riscontrata in prossimità della 
tratta finale (200-300 m), in prossimità del Portale nord di 
Vigana. In situazione normale il quantitativo d’acqua che 
fuoriesce dalla galleria è dell’ordine di 10-15 l/s. A partire dal 
1993 è stato messo in atto un sistema accurato di monitorag-
gio delle sorgenti, che ha permesso di definirne le caratteri-
stiche individuando quelle più suscettibili a essere influen-
zate dai lavori sotterranei .
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ILavori principali (2009-2020)

Si tratta della costruzione vera e propria della Galleria:
– esecuzione della galleria principale e dei lavori nei 

pressi dei portali
– gestione del materiale di scavo e realizzazione del depo-

sito di Sigirino
– connessione della linea AlpTransit alla linea esistente
– spostamento di infrastrutture interferenti, in particolare 

l’elettrodotto 66 (132) kV FFS
In previsione della fase di messa in appalto e quindi 

della successiva esecuzione dei lavori, il progetto è stato 
strutturato e sviluppato in modo tale da creare delle unità 
da utilizzare per la suddivisione in lotti.

I criteri adottati sono essenzialmente:
– successione temporale
– caratteristiche e tipologia di lavoro
– ubicazione / luogo di realizzazione.

Concetto realizzativo
In opere di questo tipo e dimensione, la progettazione 

e il concetto realizzativo sono tra loro intrinsecamente legati 
fin dalle prime fasi di sviluppo concettuale. In considerazio-
ne della scarsa conoscenza iniziale delle caratteristiche spe-
cifiche delle rocce che sarebbero in seguito state interessate 
dallo scavo della galleria, si è da subito dato priorità alle at-
tività di prospezione geologica. I dati raccolti nell’arco di più 
anni sono dunque stati posti alla base della ricerca, valuta-
zione e definizione del procedimento esecutivo, inteso come 
concetto di avanzamento e come concetto generale di ese-
cuzione dei lavori. In particolare, sono state prese in conside-
razione le seguenti quattro esigenze:

1. Definire e concepire i metodi di avanzamento per la 
realizzazione della galleria in accordo alle condizioni 
geologiche e idrogeologiche del sito e alle basi di pro-
getto, in modo che gli stessi non fossero condizionati, 
se non in misura marginale, dalle scelte organizzati-
ve e cantieristiche.

Lotti
Le dimensioni dell’opera, l’ottimizzazione dei processi 

di lavoro, l’esigenza di minimizzare i tempi realizzativi e gli 
impatti nelle aree densamente urbanizzate in corrisponden-
za degli imbocchi, sono alla base della decisione di prevede-
re la scomposizione in lotti geografici del progetto e la defini-
zione di tre differenti gruppi di attività.

 
Lavori preliminari (2006-2007)
Questi lavori hanno permesso un inizio anticipato del-

le attività in modo da consentire l’esecuzione di tutti quegli 
interventi di preparazione necessari per le attività che sono 
seguite. In questo modo sono state create le premesse per 
una maggiore efficacia e una rapidità esecutiva delle fasi 
di lavoro successive. In particolare, si è trattato di rendere 
agibili le aree di cantiere in maniera semplice e efficiente e 
di eseguire lavori funzionali al trasporto, da Sigirino verso 
Camorino, di materiale necessario all’esecuzione dei preca-
richi (necessari per stabilizzare il terreno) in corrisponden-
za delle aree del portale di Vigana. A Sigirino si è trattato 
essenzialmente della preparazione di una prima parte del 
dispositivo di attacco intermedio. Ovvero, la realizzazio-
ne dell’accesso principale al cantiere e dello svincolo auto-
stradale provvisorio, come anche la preparazione delle aree 
e delle relative piste di cantiere, della logistica amministrati-
va e del Villaggio Operai.

Lavori preparatori (2007-2009)
Sono a tutti gli effetti la prosecuzione dei lavori preli-

minari con l’intento di completare il dispositivo di attacco 
intermedio per le sue componenti in sotterraneo. I lavori 
preparatori hanno previsto essenzialmente lo scavo della 
Finestra di Sigirino (FIS) e della Caverna operativa (CAOP) 
oltre alla costruzione di un impianto per il trattamento e lo 
smaltimento delle acque di galleria. Si tratta in sostanza di 
tutte quelle lavorazioni che si trovano sul «cammino critico» 
in funzione dell’inizio dei lavori principali. 

A B

S
ez

io
ne

 g
eo

lo
gi

ca
 lo

ng
itu

di
na

le
 

tu
bo

 E
st

 R
is

co
nt

ro

Cima di Fuori Isone - Val d'Isone Val Mara Gola di Lago Monti di Bigorio Capriasca Origlio Cureglia

900

600

300

0

1100

m
 s

.l.
m

.

Faglie / Zone disturbate

Scistosità

Deposito detritico e morenico incluso
vecchio suolo (O)

Ortogneiss Bernardo (OGBern)

Filloniti, miloniti e ultramiloniti LVC (LVC-FM)

Gneiss e scisti con affinità agli GStab (LVC-GS)

Gneiss Stabbiello (GStab)

Anfiboliti, gneiss e scisti anfibolitici (B-SBVC)Ortogneiss del Ceneri  (OGC)

Gneiss Giumello (GGium)

Paragneiss del Ceneri (PGC)

Gneiss Cornubianitico (GCornub)

Anfiboliti, gneiss e scisti anfibolitici (B-UBC)

Filone basico del Ceneri (FBC)

Geologia della sezione longitudinale (riscontro)

LuganoBellinzona

900

600

300

0

1100

m
 s

.l.
m

.

227.5 228 228.5 229 229.5 230 230.5 231 231.5 232 232.5 233 233.5 234 234.5 235 235.5 236 236.5 237 237.5 238 238.5 239 239.5 240 240.5 241 241.5 242 242.5Progressiva AlpTransit km 

236 237 238 239 240 241 242235.5 236.5 237.5 238.5 239.5 240.5 241.5 242.5

Monti di Bigorio Capriasca Origlio Cureglia Lugano

10
11

Faglie / Zone disturbate

Scistosità

Deposito detritico e morenico incluso
vecchio suolo (O)

Ortogneiss Bernardo (OGBern)

Filloniti, miloniti e ultramiloniti LVC (LVC-FM)

Gneiss e scisti con affinità agli GStab (LVC-GS)

Gneiss Stabbiello (GStab)

Anfiboliti, gneiss e scisti anfibolitici (B-SBVC)Ortogneiss del Ceneri  (OGC)

Gneiss Giumello (GGium)

Paragneiss del Ceneri (PGC)

Gneiss Cornubianitico (GCornub)

Anfiboliti, gneiss e scisti anfibolitici (B-UBC)

Filone basico del Ceneri (FBC)

Geologia della sezione longitudinale (riscontro)

Faglie / Zone disturbate

Scistosità

Deposito detritico e morenico incluso
vecchio suolo (O)

Ortogneiss Bernardo (OGBern)

Filloniti, miloniti e ultramiloniti LVC (LVC-FM)

Gneiss e scisti con affinità agli GStab (LVC-GS)

Gneiss Stabbiello (GStab)

Anfiboliti, gneiss e scisti anfibolitici (B-SBVC)Ortogneiss del Ceneri  (OGC)

Gneiss Giumello (GGium)

Paragneiss del Ceneri (PGC)

Gneiss Cornubianitico (GCornub)

Anfiboliti, gneiss e scisti anfibolitici (B-UBC)

Filone basico del Ceneri (FBC)

Geologia della sezione longitudinale (riscontro)

Faglie / Zone disturbate

Scistosità

Deposito detritico e morenico incluso
vecchio suolo (O)

Ortogneiss Bernardo (OGBern)

Filloniti, miloniti e ultramiloniti LVC (LVC-FM)

Gneiss e scisti con affinità agli GStab (LVC-GS)

Gneiss Stabbiello (GStab)

Anfiboliti, gneiss e scisti anfibolitici (B-SBVC)Ortogneiss del Ceneri  (OGC)

Gneiss Giumello (GGium)

Paragneiss del Ceneri (PGC)

Gneiss Cornubianitico (GCornub)

Anfiboliti, gneiss e scisti anfibolitici (B-UBC)

Filone basico del Ceneri (FBC)

Geologia della sezione longitudinale (riscontro)

Faglie / Zone disturbate

Scistosità

Deposito detritico e morenico incluso
vecchio suolo (O)

Ortogneiss Bernardo (OGBern)

Filloniti, miloniti e ultramiloniti LVC (LVC-FM)

Gneiss e scisti con affinità agli GStab (LVC-GS)

Gneiss Stabbiello (GStab)

Anfiboliti, gneiss e scisti anfibolitici (B-SBVC)Ortogneiss del Ceneri  (OGC)

Gneiss Giumello (GGium)

Paragneiss del Ceneri (PGC)

Gneiss Cornubianitico (GCornub)

Anfiboliti, gneiss e scisti anfibolitici (B-UBC)

Filone basico del Ceneri (FBC)

Geologia della sezione longitudinale (riscontro)

Faglie / Zone disturbate

Scistosità

Deposito detritico e morenico incluso
vecchio suolo (O)

Ortogneiss Bernardo (OGBern)

Filloniti, miloniti e ultramiloniti LVC (LVC-FM)

Gneiss e scisti con affinità agli GStab (LVC-GS)

Gneiss Stabbiello (GStab)

Anfiboliti, gneiss e scisti anfibolitici (B-SBVC)Ortogneiss del Ceneri  (OGC)

Gneiss Giumello (GGium)

Paragneiss del Ceneri (PGC)

Gneiss Cornubianitico (GCornub)

Anfiboliti, gneiss e scisti anfibolitici (B-UBC)

Filone basico del Ceneri (FBC)

Geologia della sezione longitudinale (riscontro)

  10-11 Sezione geologica di riscontro del tubo est. 
Diagramma dei blocchi con indicazioni dei 
sistemi principali dei giunti, delle scistosità  
e delle zone disturbate. Fonte AlpTransit  
San Gottardo SA
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2. Definire soluzioni atte a minimizzare l’impatto sul terri-
torio e sull’ambiente circostante con particolare riguar-
do alle zone urbanizzate nei pressi dei due portali (ad 
es.: contenere il rischio di assestamenti e/o i danneg-
giamenti a opere o infrastrutture esistenti).

3. Ottimizzare e controllare i tempi di costruzione in modo 
da contenere l’intervallo di tempo tra la messa in eserci-
zio della Galleria di base del Gottardo e quella del Ceneri.

4. Elaborare soluzioni tecniche e definire strumenti mira-
ti al controllo e alla gestione economica dell’opera.

Il risultato che ne è scaturito, come anticipato, ha fatto 
convergere sulla soluzione di concentrare la realizzazione 
della Galleria di base del Ceneri a partire dal centro, e più pre-
cisamente dal dispositivo di attacco intermedio di Sigirino. 
I lavori per la realizzazione della galleria sono stati dunque 
prioritariamente eseguiti, in entrambe le direzioni, a partire 
dal centro mentre in corrispondenza dei portali di Camorino 
e di Vezia la dimensione e l’entità dei cantieri legati alla galle-
ria sono state, compatibilmente con le esigenze realizzative, 
ridotte al minimo indispensabile. Questa scelta ha permes-
so di ottimizzare la cantieristica, minimizzare gli impatti e, 
di conseguenza, contenere le interferenze con gli interventi 
necessari per l’allacciamento della linea AlpTransit alla linea 
esistente (Nodo di Camorino e Connessione di Vezia).

Metodi avanzamento galleria 
Dal punto di vista metodologico di analisi, come intro-

dotto precedentemente, il tracciato è stato suddiviso in zone 
omogenee. La caratterizzazione sistematica di ciascun seg-
mento contempla dunque svariati parametri e culmina con 
la definizione dei possibili scenari di pericolo. L’insieme dei 
parametri e degli scenari di pericolo costituisce la base per 
la definizione tecnico-costruttiva dei sistemi di avanzamen-
to, delle misure di sicurezza e di contenimento (tipologia dei 
profili) oltre che per la stima dei costi e dei termini. L’analisi 

del rischio ha poi portato a disporre delle informazioni ne-
cessarie per valutare il metodo di scavo da porre alla base 
del progetto e dunque della realizzazione della galleria. Fin 
da subito è risultato chiaro che la grande variabilità identi-
ficata nel massiccio roccioso, contrariamente a quanto era 
stato il caso per il Gottardo, metteva in seria discussione l’u-
tilizzo di una fresa meccanica (TBM). L’utilizzo di una fresa 
infatti risulta essere particolarmente efficace in tratte rela-
tivamente lunghe che presentano rocce con caratteristiche 
medio-buone e piuttosto costanti. Il continuo intercalare di 
formazioni rocciose e la presenza piuttosto frequente di pos-
sibili zone disturbate hanno sollevato da subito diversi dubbi 
e interrogativi, soprattutto per una questione di gestione dei 
tempi e dei costi di realizzazione. Inoltre, la Linea della Val 
Colla con le sue criticità richiedeva l’adozione di un sistema 
di avanzamento flessibile e adattabile metro dopo metro.

Per quanto riguarda il comparto a nord di Sigirino, la 
zona del cosiddetto parallelismo (strutture quasi parallele 
alla direzione di scavo) e la presenza di alcune zone di fa-
glia, che presentavano un elevato rischio di impatto sugli 
scavi (ad es. Valle di Isone), sono risultati determinanti per 
la decisione di procedere con un avanzamento di tipo tra-
dizionale all’esplosivo. Questo metodo infatti può essere 
adattato di volata in volata, a seconda della situazione 
reale incontrata durate lo scavo. In modo particolare in 
caso di necessità possono essere modificate la forma e 
la dimensione della sezione di scavo, come anche la lun-
ghezza dello sfondamento. Questi accorgimenti permet-
tono un controllo razionale dei rischi. Per quanto riguarda 
la tratta a sud di Sigirino, una volta oltrepassata la Linea 
della Val Colla, le caratteristiche della roccia erano tali da 
rendere possibile, uno scavo con fresa meccanica, inoltre 
gli ultimi 4 km in direzione sud presentavano delle coper-
ture (distanza tra la volta della galleria e il piano campa-
gna) molto variabili: da circa 200 metri andavano progres-
sivamente a ridursi fino a poche decine di metri. L’utilizzo 
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tempi, un imponente manufatto sotterraneo nelle immedia-
te vicinanze dell’autostrada A2 e della linea ferroviaria esi-
stente con coperture molto contenute.

 A sud invece, in corrispondenza del Portale di Vezia, le 
criticità erano essenzialmente da ricondurre alle immedia-
te vicinanze dell’abitato, alle esigue coperture, alla Galleria 
stradale Vedeggio-Cassarate, all’edificio di pregio storico e 
culturale di Villa Negroni e agli spazi ridotti per l’inserimen-
to nella linea ferroviaria esistente. Anche in questo caso la 
scelta di procedere con un controavanzamento con metodi 
specifici atti a contenere gli impatti è risultata tecnicamente 
efficiente.

Come pianificato, l’ultimo diaframma è caduto nei pres-
si del Portale nord di Camorino il 21 gennaio 2016. Dopo il 
completamento delle opere di genio civile, dal 28 giugno 2017 
è stato dato spazio alle opere di tecnica ferroviaria e a seguire 
la fase di preparazione e collaudo.

Quest’ultima delicata operazione è iniziata a marzo 2020 
per terminare il 31 agosto 2020, solo pochi giorni prima dell’i-
naugurazione della galleria, avvenuta il 4 settembre 2020.

Contestualmente il manufatto è stato consegnato dal-
l’impresa costruttrice AlpTransit San Gottardo SA al gestore 
FFS. 

In questi giorni si sta svolgendo l’ultima fase prepa-
ratoria prima dell’entrata in servizio della galleria a metà 
dicembre 2020.

di una fresa offriva quindi migliori garanzie per la gestio-
ne degli impatti in superficie (rumori e vibrazioni). A conti 
fatti il metodo all’esplosivo, con l’adozione di una serie di 
provvedimenti tecnici atti a contenere la propagazione 
di rumori e vibrazioni, è risultato essere vincente. La fre-
sa meccanica è stata dunque utilizzata solo nella fase dei 
lavori preparatori per la realizzazione della Finestra di Si-
girino. Si è trattato di una fresa meccanica di tipo aperto di 
diametro 9,7 m che tra il marzo e l’ottobre 2008 ha scavato i 
circa 2,3 km di quello che successivamente sarebbe diven-
tato l’accesso principale per il cantiere in sotterraneo per 
personale, mezzi e materiali.

Interventi a Vigana e Vezia 
In corrispondenza dei Portali di Camorino e di Vezia 

la dimensione e l’entità dei cantieri legati alla galleria sono 
state, compatibilmente con le esigenze realizzative, ridotte 
al minimo indispensabile in modo da contenere le interfe-
renze con gli interventi necessari per l’allacciamento della li-
nea AlpTransit alla linea esistente. Per evitare rischi a livello 
di programma lavori le attività ai portali sono state dunque 
tolte dal cosiddetto percorso critico e hanno visto la realizza-
zione in parziale sovrapposizione con i lavori principali ese-
guiti da Sigirino. 

In questo modo in prossimità del Portale nord è stato 
possibile realizzare in piena sicurezza, e senza pressione dei 
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┌	
Committente: AlpTransit San Gottardo SA Imprese: Lotto 852: 
lotto principale del tunnel: Consorzio Cossi Lgv Ceneri; Lotto 853: 
parte terminale Portale nord: Consorzio Matrosud; Lotto 854: 
parte terminale Portale sud: Consorzio Portale Vezia C Ingegneria 
civile (tunnel e opere annesse): Consorzio ITC ITECSA-Toscano   
(ITECSA - Pini Swiss Engineers, Edy Toscano Engineering & 
Consulting, Amber Engineering); Consorzio CIPM Ingegneri Piano 
di Magadino (Filippini & Partner, G. Dazio & Associati, Bernardoni, 
Brenni Engineering) Ingegneria tecnica ferroviaria:  
PI Binario: IG gobatech; PI 50 Hz und cavi IG IM + FMNi; PI 16,7 Hz: 
IG GoTTrazione PI Installazione e logistica: IG E+B / IUB; PI telecom 
e radio: AWK Group; PI sicurezza: IG PISA Geste Engineering SA, 
Emch+Berger; PI  sistemi di sicurezza (RAMS): Emch+Berger und 
Geste Engineering; Aerodinamica e clima: IG Klima AT A&K  
Tecnica ferroviaria: Lotto binario e logistica: ARGE Mons Ceneris 
(AMC)  Lotto tecnologia ferroviaria + coordinamento generale: 
ARGE CPC (Cablex Porr Consorzio) Lotto tecnica di controllo 
tunnel: Nokia Solutions and Networks Schweiz Lotto di sistemi di 
sicurezza: ThalesRail Signalling Solutions Tecnica ferroviaria 
specialistica binario: Aegerter & Bosshardt; 50 Hz, cavi und  
16,7 Hz: TÜV SÜD Schweiz; PI Telecom – radio– sistemi di 
sicurezza: SBB Geometri: Consorzio Geodetico Sud Supporto 
architettonico: BGG – Beratungsgruppe für Gestaltung (dal 1993):

 Architetti: Uli Huber (Presidente, fino al 2016), Pierre Feddersen, 
Rainer Klostermann, Flora Ruchat-Roncati († 2012), Pascal Sigrist 
(dal 1997); Rappresentanti del Committente: Thomas Bühler (dal 
2016, Presidente dal 2017), Alex Regli (2007-2017), Walter 
Schneebeli (1994 - 2007), Peter Zbinden (fino al 1997); Ingegnere 
consulente: Christian Menn (1994 - 2006); Segretariato: 
Alessandro Gasparoli (fino al 2007) Partner nella Confederazione: 
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e 
delle comunicazioni DATEC Partner FFS SBB: Schweizerische 
Bundesbahnen (SBB) Costi costruzione: 2,0 Mrd Fr. Tempi di 
costruzione: giugno 2006 – agosto 2020 Apertura al pubblico: 
13 dicembre 2020

14

 Das Tunnelsystem
 Der Ceneri-Basistunnel im Tessin vollendet auf der 
Gotthardachse den Bau der Neuen Eisenbahn-Alpentrans-
versale (NEAT). Sie steigert auf europäischer, nationaler 
und kantonaler Ebene den Personen- und Güterverkehr 
und ist ein wesentliches Werkzeug bei der Umsetzung 
einer Verkehrspolitik, die regionale und soziale Massnah-
men umfasst. Die Trasse des Tunnels, der sich auf einer 
Gesamtlänge von 15,4 km vom Nordportal von Camorino 
bis zum Südportal von Vezia erstreckt, ist das Ergebnis 
einer Reihe von Faktoren, die sich aus geometrischen Be-
rechnungen, örtlichem Kontext, hydrogeologischen 
Gegebenheiten und nicht zuletzt aus der Baustellenlogik 
ergeben, die bei einem Projekt dieser Grössenordnung  
ein wesentlicher Aspekt der Planung ist. Wie auch beim 
Gotthard-Basistunnel besteht das Tunnelsystem aus  
zwei einspurigen Röhren, die rund vierzig Meter auseinan-
der liegen und alle 325 Meter durch Querschläge mit-
einander verbunden sind. Aufgrund der geologischen, 
technischen und geografischen Besonderheiten wurde der 
Tunnel auf traditionelle Art mit Sprengvortrieb ausge-
brochen. Diese Methode erwies sich als richtige Wahl, 
denn sie liess grösstmögliche Flexibilität zu und konnte 
stets an die heterogenen Umgebungsbedingungen ange-
passt werden. Nicht zuletzt ermöglichte die sorgfältige 
Planung der Einsätze, die in Bauabschnitte unterteilt  
war und nach optimierten Zeit- und Realisierungsplänen 
ausgeführt wurde, eine kontinuierliche Kontrolle von 
Zeitplanung, Kosten und Qualität. Wie vorgesehen wurde 
am 21. Januar 2016 der Hauptdurchschlag in der Nähe des 
Nordportals von Camorino durchgeführt. Nach dem Ab-
schluss der Ingenieursarbeiten begannen am 28. Juni 2017 
die bahntechnischen Arbeiten, gefolgt von der Testphase 
und schliesslich der Abnahme am 31. August 2020.



31
 

LA
 G

AL
LE

RI
A 

DI
 B

AS
E 

DE
L 

CE
N

ER
IAspetti ambientali, 

paesaggistici
e architettonici
Thomas Bühler, Pascal Sigrist
Ing. dipl. ETH, direttore Tunnel e tracciato, AlpTransit San Gottardo SA
Arch. dipl. ETH, membro del Gruppo di consulenza per la progettazione architettonica (BGG)

Impostazione e configurazione unitarie lungo l’intero asse
San Gottardo - Ceneri
Il progetto della Galleria di base del Ceneri si inserisce all’interno della nuo-

va ferrovia transalpina (NFTA) ed è, a tutti gli effetti, la sua naturale continuazione 
verso sud.

Lungo tutto l’asse che dal San Gottardo giunge fino al Ceneri, i manufatti, 
le tratte a cielo aperto, nonché le aree adiacenti i portali, rivestono un ruolo fonda-
mentale all’interno dell’organismo complessivo. Essi marcano in maniera eviden-
te e continuativa il territorio dando un volto a una grande opera sotterranea, altri-
menti difficilmente apprezzabile dall’esterno. Costituiscono di fatto le finestre della 
nuova linea ferroviaria, così come le vedranno i passeggeri e gli abitanti delle regio-
ni attraversate.

L’elevato impatto visivo e architettonico di tali elementi legittima dunque 
l’estrema attenzione progettuale rivolta all’espressione architettonica e paesaggi-
stica curate, fin dal 1993, da un gruppo di specialisti, incaricato da AlpTransit San 
Gottardo SA, denominato BGG, Beratungsgruppe für Gestaltung (cfr. p. 30). Il ruolo 
di questo comitato di consulenti è stato quello di integrare la nuova linea nel pae-
saggio circostante, accompagnando la progettazione delle opere di genio civile e 
di tecnica ferroviaria lungo tutto il percorso. L’obiettivo è stato il compimento di 
un’opera con elevate qualità funzionali ed estetiche, tanto da definire una nuova 
estetica della mobilità. Il tutto senza mai dimenticare le direttive tecniche, la tempi-
stica e i costi. 

Perseguendo un criterio di progettazione omogeneo, con grande coerenza 
architettonica, si è mirato a creare un’unità e una riconoscibilità geografica, valida 
sia per la linea ferroviaria del San Gottardo, che per il tracciato della Galleria di base 
del Ceneri.

L’attività del gruppo può essere riassunta in due fasi distinte. Nelle fasi pre-
liminari, sono state elaborate le cosiddette linee guida architettoniche, ovvero solu-
zioni progettuali modulari e ripetibili. Successivamente si è trattato di applicare tali 
soluzioni sul campo, confrontando i princìpi con le circostanze locali e relazionando 
costantemente le opere con il paesaggio e i contesti insediativi.

Dalla pianificazione fino all’esecuzione, il gruppo di consulenza ha operato 
in stretta collaborazione interdisciplinare con tutte le altre figure professionali inte-
grate nel progetto: rappresentanti del committente, ingegneri progettisti, direzione 
lavori, esperti di tecnica ferroviaria, ambientalisti e autorità competenti in materia 
di pianificazione. Le linee guida architettoniche sono quindi state implementate 
nei progetti esecutivi in collaborazione con il BGG.

Ne scaturisce dunque un insieme organico, in cui i singoli manufatti, che ri-
chiamano un linguaggio strutturale unitario, si inseriscono in un contesto paesag-
gistico opportunamente modellato con lo scopo di rispettare e migliorare l’ambien-
te esistente, contestualmente alla risoluzione dei complessi problemi della messa a 
dimora del materiale di scavo e della sistemazione finale delle grandi aree occupa-
te dal cantiere.

Il comparto del Portale nord di Camorino
La visione della futura Stazione Ticino
La costruzione della nuova linea ferroviaria non può prescindere dalla poli-

tica e dallo sviluppo territoriale. Il Canton Ticino, con il proprio territorio geografica-
mente e urbanisticamente eterogeneo, ha ben presto riconosciuto un’opportunità 
nel progetto, creando nel 1993 il cosiddetto Gruppo di riflessione, diretto dall’archi-
tetto Aurelio Galfetti. Il compito del nuovo comitato, parallelo di fatto al BGG di Alp-
Transit San Gottardo, oltre a quello di valutare e coordinare l’impatto del progetto 
ferroviario all’interno del territorio ticinese, era quello di trasformare la nuova infra-
struttura in un punto di riferimento per il futuro sviluppo territoriale ed economico 
del Cantone.

1

2
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sit si accosta alla linea ferroviaria esistente (tra Bellinzona e 
Locarno) è stata immaginata una futura stazione cantona-
le, la Stazione Ticino, cuore della prospettata «Città Ticino». 
Le costruttive discussioni tra i rappresentanti del Cantone e 
di AlpTransit San Gottardo SA hanno condotto a diversi mi-
glioramenti del progetto.

Un esempio interessante è la scelta di sostituire i gran-
di rilevati ferroviari, inizialmente previsti, con i due lunghi 
viadotti, le cui pile a forma di V assicurano un massimo di 
trasparenza e permettono una grande flessibilità, in partico-
lare nell’ottica della realizzazione della futura stazione.

Il paesaggio del Portale nord
I portali e il modo con cui si innestano nella montagna 

è uno degli elementi chiave dell’intera opera. Questo aspetto 
è ben riconoscibile al Portale nord. Quest’ultimo è costituito 
in realtà da una serie di opere integrate che caratterizzano il 
paesaggio sia funzionalmente che architettonicamente.

I due manufatti scatolari a sezione poligonale sono in-
seriti nella montagna a quote differenti e collegati tra loro da 
un’ampia scalinata avente la funzione di via di fuga.

La canna ovest è stata opportunamente allargata af-
finché la spalla del viadotto principale possa inserirsi al suo 
interno trasmettendo la sensazione di ingresso graduale.

Nelle immediate adiacenze sorgono gli edifici tecnici e 
l’impianto di smaltimento acque della galleria. Quest’ultimo 
si armonizza sia alle esigenze tecniche che a quelle ambien-
tali, prevedendo elementi geometrici in calcestruzzo sul lato 
ovest, in vicinanza del portale, e un andamento più libero e 
naturale verso est.

In un’ottica di pianificazione integrata, i grandi baci-
ni di infiltrazione, ad esso connessi, sono stati concepiti in 
modo da poter accogliere un biotopo che rispondesse alle 
esigenze ambientali oltre che a essere in futuro fruibile dalla 
popolazione. Un esempio di sinergia che minimizza l’occu-
pazione di territorio.

Davanti a questa area si estende il Nodo di Camorino.
Un’estesa intersezione infrastrutturale altamen-

te complessa, che, oltre all’integrazione della rete viaria 
presente, permette ai nuovi binari di innestarsi sulle linee 
ferroviarie esistenti: la linea del San Gottardo verso nord e 
Bellinzona e la linea verso Locarno.

4
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uniformi lungo l’asse che dal 
San Gottardo giunge fino al 
Ceneri. Fonte BGG

 2 Schizzi delle diverse tipologie 
di portali. Fonte BGG

 3 Schema geometrico dei profili 
di tunnel poligonali. Fonte BGG

 4 Vista aerea del Portale nord 
in cui si vedono i manufatti e i 
bacini di infiltrazione. 

  Fonte AlpTransit San Gottardo SA
 5 Vista generale del Nodo di 

Camorino come eseguito.   
Fonte AlpTransit San Gottardo SA

 6 Schizzo della Stazione Ticino, 
vista a volo d’uccello. 

  Fonte BGG
 7 Visione del Cantone della 

futura Città Ticino al Portale 
nord della Galleria di base 

  del Ceneri. Fonte Gruppo 
  di riflessione per il progetto 

AlpTransit (2003)
 8 Dettaglio del viadotto con le 

caratteristiche pile a V. 
  Foto Marcelo Villada

Edifici tecnici
Per le esigenze tecniche e funzionali sono stati previsti 

diversi stabili. Tra questi: l’edificio della tecnica ferroviaria, 
la stazione di pompaggio dell’impianto di smaltimento delle 
acque di galleria e l’edificio collocato in zona Tirada, che rap-
presenta un’appendice fuori terra sede di alcune infrastrut-
ture del sottopasso della strada cantonale.

I locali principali dell’edificio di tecnica ferroviaria si tro-
vano al pianterreno, al livello della strada di servizio lungo il 
tracciato ferroviario. Sul tetto è stata realizzata una struttura 
in grigliati necessaria a una ottimale e flessibile integrazione 
delle installazioni per la ventilazione e il condizionamento ol-
tre a diversi apparecchi tecnici, ai quali è stato aggiunto, a po-
steriori, un impianto fotovoltaico su indicazione delle autorità 
comunali. Per questioni di ridondanza di esercizio molti locali 
sono doppi. Ciò si riflette nella simmetria della costruzione e 
delle facciate. L’edificio fa parte di un grande sistema interra-
to, pressoché invisibile dall’esterno, composto da un ampio 
cunicolo per i cavi che sottopassa i binari e dal quale è pos-
sibile accedere al lato ovest della linea tramite un manufatto 
simile a un periscopio emergente dal terreno.

Come tutti i manufatti previsti lungo la nuova linea, gli 
edifici tecnici sono stati realizzati prevalentemente con cal-
cestruzzo faccia vista. Essi sono stati concepiti con l’idea di  
raggruppare e concentrare al loro interno tutti gli elementi 
dell’impiantistica ferroviaria, in modo da creare volumi co-
erenti con un progetto ferroviario, come se facessero parte 
loro stessi della linea a guisa di treni in sosta.

I viadotti
Con una linea quasi parallela a quella del viadotto mi-

nore e con un innesto a salto di montone1 a binario singolo, 
il viadotto ferroviario principale esce dal portale nord e con-
duce a Bellinzona, sovrastando quella che sarà la circonval-
lazione ferroviaria della città e la strada cantonale. Un ramo 
ferroviario svolta invece verso ovest in direzione di Luino e 
Locarno creando la cosiddetta bretella Locarno-Lugano, ne-
cessaria per un collegamento diretto e rapido tra questi due 
centri. I due viadotti si distinguono grazie alle caratteristi-
che pile a V, la cui forma è stata sviluppata al fine di riprende-
re in modo ottimale le forze verticali e orizzontali di frenata 

trasmesse dal traffico ferroviario. Gli ingegneri progettisti, 
accompagnati dal BGG, hanno sviluppato un sistema di ap-
poggio che tiene in considerazione sia gli aspetti formali che 
funzionali dell’opera.

Essi hanno infatti spostato la possibilità di regolare le 
quote del manufatto, per rispondere adeguatamente al pro-
blema dei cedimenti differenziali che sorgono a causa del 
sottofondo cedevole, dalla testa alla base della struttura: in 
questo modo le due lame della pila a V si uniscono a terra 
dando forma a un basamento unico che si configura come 
un caratteristico stilobate.

Sono solo due le pile che sono state concepite verticali 
e rappresentano pertanto un’eccezione dal punto di vista ar-
chitettonico. Per quanto riguarda il viadotto minore si tratta 
della pila che viene a trovarsi sull’asse della strada cantonale, 
nella rampa est dell’omonimo sottopasso. Nel viadotto princi-
pale si tratta invece di una pila per la quale si è dovuto tener 
conto della sagoma libera della futura circonvallazione ferro-
viaria di Bellinzona, che ha impedito la realizzazione di una 
pila a V. A causa della sua particolare geometria questa pila 
speciale è stata battezzata dagli addetti ai lavori la ballerina.

Anche in questo comparto è stato implementato il re-
pertorio modulare, l’abaco tipologico del BGG, rendendo 
unica e coerente la sezione di tutti i viadotti, ponti, e sotto-
passi costruiti lungo l’asse della linea. Questa coerenza è 
leggibile in particolare all’incrocio, su tre livelli altimetrici, 
di diverse vie di comunicazione nei pressi del nuovo sotto-
passo della strada cantonale.

Il sottopasso della strada cantonale
La strada cantonale è stata interrata in un sottopas-

saggio sopra il quale, oltre alla rete stradale locale, transi-
tano i treni lungo le direttrici Bellinzona-Lugano e Locar-
no-Lugano e in futuro potrà passare anche la linea della 
circonvallazione di Bellinzona.

Proprio in quest’ottica, il sottopasso è più lungo di 
quanto ad oggi necessario.

Affinché la sua struttura non diventasse opprimente, la 
parte centrale del muro divisorio è stata realizzata con una 
caratteristica e affascinante griglia a pilastri in calcestruzzo 
inclinati, che riprende la forma a V delle pile dei viadotti.

8
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tante variabili e nel rendere compatibile la sistemazione fina-
le operata da AlpTransit San Gottardo con una moltitudine 
di esigenze legate a progetti a volte non ancora sufficiente-
mente definiti. Il tutto garantendo anche che gli oneri impo-
sti dall’ente federale nell’approvazione dei piani del progetto 
AlpTransit San Gottardo (p.es.il ripristino delle superfici agri-
cole di prestigio SAC) siano in futuro trasferiti e dunque at-
tuati dagli altri committenti.

Nonostante le suddette difficoltà, le sistemazioni finali 
sfruttano l’opportunità per ridisegnare in maniera coerente 
il territorio, progettando dei paesaggi ordinati sulle tracce 
morfologiche lasciate dai cantieri e garantendo flessibilità 
per futuri sviluppi.

Il progetto di maggior impatto paesaggistico nel com-
prensorio di Sigirino è rappresentato dal deposito del mate-
riale di scavo. Un’opera che ha visto coinvolto come paesag-
gista Christophe Girot e che rimodella l’intero paesaggio: 
sul lato della valle antistante il paese di Sigirino, a ridosso 

L’attacco intermedio di Sigirino
Si tratta di un comparto del progetto particolarmente 

toccato da svariate interfacce. Soprattutto in questo caso, 
per le sistemazioni finali è stato infatti necessario conside-
rare, oltre agli oneri imposti dagli uffici federali e cantonali, 
anche le esigenze espresse dai Comuni, da vari partner di 
interesse pubblico e privato, nonché le connessioni con una 
moltitudine di progetti di terzi che interagiscono a livello 
spaziale e/o temporale con i cantieri delle sistemazioni fina-
li, quali ad esempio:

– il progetto delle FFS di mantenere il cunicolo (la fine-
stra di Sigirino) quale accesso per interventi di manu-
tenzione alla Galleria di base del Ceneri

– l’intenzione del Cantone di mettere a dimora sul depo-
sito di Sigirino una parte del materiale di scavo del pro-
getto RTTL (Rete tram-treno del Luganese)

– il progetto del nuovo svincolo autostradale a Sigirino
È subito evidente la criticità intrinseca nel gestire così 

 9 L’attacco intermedio 
  di Sigirino dove si vede 

il deposito del materia-
le di scavo rinverdito. 
Fonte AlpTransit San 
Gottardo SA

 10 Vista del Portale sud di 
Vezia. Fonte AlpTransit 
San Gottardo SA

9
10
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San Gottardo, è nata una montagna. Alta 160m, è formata 
da ca 3.4 milioni di metri cubi di materiale roccioso prove-
niente dalla galleria. Il deposito è costituito da scarpate con 
pendenza 2:3 e da berme che svolgono una triplice funzione: 
geotecnica (di stabilità), consentono la manutenzione e svol-
gono il compito di zona privilegiata per le infiltrazioni delle ac-
que, che convogliate vengono infiltrate nel corpo dell’opera.

Il rinverdimento dei pendii prevede uno strato superfi-
ciale costituito da materiale di scavo miscelato con compost. 
Su questo substrato verranno piantumate diverse tipologie 
di alberi (biancospino, castagno, betulla, rovere, noce, cilie-
gio ecc.) e arbusti (olivello spinoso, nocciolo, maggiociondo-
lo ecc.). Non è quindi prevista la realizzazione di aree agri-
cole bensì il ripristino della zona boschiva con biodiversità a 
valore aggiunto.

Questo processo di protezione ambientale è stato at-
tentamente studiato dal 2007 tramite la realizzazione di par-
ticelle sperimentali in loco, per verificare l’idoneità di diverse 
miscele di suolo con le varie tipologie di piantagioni. Le geo-
metrie hanno dovuto convivere con diverse varianti proget-
tuali succedutesi negli anni. Modifiche previste, ripensate e 
infine non tutte realizzate. Un esempio emblematico sono 
le due gallerie costituenti l’attacco intermedio: il cunicolo di 
prospezione (che non avrà più funzioni in fase di esercizio) e 
la finestra di accesso (che resterà attiva quale accesso per 
interventi di manutenzione); la loro funzione e mantenimen-
to, nella fase di esercizio della galleria, ha subito diverse va-
rianti nel corso del progetto.

Il comparto del Portale sud di Vezia
Questo comparto si contraddistingue dall’innesto del-

la nuova linea ferroviaria a fianco di quella esistente. È un 
raccordo provvisorio, poiché si prevede che in futuro la linea 
ad alta velocità proseguirà in sotterraneo in direzione sud.

L’opera è ubicata in un comprensorio complesso ed 
eterogeneo contraddistinto da una variegata tipologia di in-
frastrutture presenti. Anche in questo contesto è stato infat-
ti necessario assicurare il coordinamento del progetto con 
diverse opere e progetti di terzi: la presenza dell’autostrada 
con l’imbocco della galleria Vedeggio-Cassarate, la nuova 
sottocentrale elettrica di FFS, l’interramento delle linee ae-
ree ad alta tensione delle Aziende Elettriche Ticinesi ecc.

Analogamente ai paesaggi dei portali del San Gottar-
do, a sud della Galleria di base del Ceneri, la linea ferroviaria 
esce radente il fianco del pendio. Alla periferia del sobborgo 
luganese di Vezia mancava tuttavia lo spazio naturale per 
costruire un imbocco simile a quello delle falci del San Got-
tardo o a quello con strutture poligonali come realizzato al 
Portale nord.

Il lavoro congiunto del BGG con il «Gruppo di rifles-
sione» ha condotto nuovamente a un risultato interessante. 
Grazie a un’idea dell’architetto Aurelio Galfetti, si è deciso 
di prolungare, oltre il portale, parte della sezione della gal-
leria convertendola in muri di sostegno. Si tratta dunque di 
una costruzione che svolge sia la funzione di protezione fo-
nica che di elemento di collegamento: una struttura in calce-
struzzo armato rivestita da pannelli fonoassorbenti e con in-
tegrate nicchie vetrate che aprono la vista sul paesaggio. Il 
progetto AlpTransit San Gottardo è stato perciò rimodulato 
e adeguato a questa concezione, relazionandosi al manufat-
to grazie alla creazione di un paesaggio terrazzato, costitui-
to da muri di contenimento integrati nel portale, dall’edificio 
di tecnica ferroviaria, dai sottopassi e dalla sottostazione 
elettrica FFS.

Le sistemazioni finali
Le sistemazioni finali delle aree di cantiere rivestono 

un’importanza fondamentale nell’ottica della conclusione 
dei lavori. Esse infatti rappresentano l’unica traccia visibile 
a cielo aperto delle lavorazioni effettuate: un’eredità che il 
progetto lascia al territorio. Le grandi aree esterne in prossi-
mità dei due portali, a nord sul Piano di Magadino e a sud sul 
territorio di Vezia, così come le sistemazioni presso l’attacco 
intermedio di Sigirino, sono state fin da subito oggetto di 
particolare attenzione progettuale, in termini paesaggistici 
e ambientali.

Sono stati previsti svariati interventi, sia di tipo infra-
strutturale (sistemazione di aree, reti, opere viarie, canali a 
cielo aperto, ripristino di infrastrutture ecc.) che di carattere 
ambientale e naturalistico (ripristino di aree agricole pregia-
te e estensive, realizzazione di interventi per la biodiversità, 
rimboschimenti, passaggi faunistici, zone xerofile e umide, 
biotopi ecc.).

Al Portale nord di Vigana le sistemazioni finali, da re-
alizzarsi nel biennio 2020-2021, prevedono il ripristino delle 
superfici agricole e delle aree artigianali utilizzate, durante 
i lavori, quali aree di cantiere. Vi è inoltre da segnalare che 
in fase di consultazione, il Cantone ha chiesto di riportare 
a suolo agricolo arabile una superficie di ca 90’000 mq che, 
stando al progetto approvato nel 2005, avrebbe dovuto esse-
re destinata a coltivazione idroponica, all’interno del macro 
progetto del Piano di Magadino.

Nel Comparto di Sigirino si prevede di operare tra l’au-
tunno del 2020 e la fine del 2021. I lavori si concentreranno 
sulla sistemazione dell’area dell’ex Villaggio Operai, della 
zona dei Prati di Regada, del deposito di materiale di scavo, 
del nuovo passaggio faunistico presso il Dosso di Taverne e 
delle superfici presso l’impianto della Comibit SA. È previsto 
infine anche il ripristino delle aree dell’ex impianto di tratta-
mento delle acque a Mezzovico-Vira e del deposito di terra 
vegetale a Camignolo.

Tra i suddetti lavori, di particolare nota è l’intervento 
relativo all’area dell’ex Villaggio Operai. Quest’ultimo, ben-
ché a carattere provvisorio, ha marcato il territorio per oltre 
un decennio.

Con il suo smantellamento si è presentata l’opportunità 
di ridefinire il destino di un comprensorio contraddistinto da 
una morfologia terrazzata, segno della presenza provvisoria 
ma ancora riconoscibile del cantiere: qui verranno realizzate 
un’area boschiva e superfici agricole pregiate SAC (superfici 
per l’avvicendamento delle colture) e un biotopo.

I lavori al Portale sud di Vezia dureranno fino alla fine 
del 2021. Si concentreranno sul completamento dei muri 
di sostegno fonoassorbenti lunga la linea ferroviaria, sullo 
smantellamento delle attuali aree di cantiere nella zona del 
portale e presso lo svincolo autostradale, nel rinverdimento 
delle aree a monte e a valle della linea ferroviaria e nel ripri-
stino della rete viaria locale.

Con la conclusione delle sistemazioni finali, AlpTran-
sit San Gottardo, procederà infine alla cessione dei terreni 
a terzi, siano essi i proprietari originali che hanno messo a 
disposizione temporaneamente le loro superfici, o nuovi pro-
prietari in caso di fondi acquisiti per le necessità dei cantieri 
e poi rivenduti. Sarà dunque loro onere preservare la qualità 
delle opere realizzate.
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NUOVO BIOTOPO
ECOLOGICAMENTE
EQUIVALENTE A QUANTO
PREVISTO NEL PPU

ACCESSO AUTOSTRADALE DI
SERVIZIO (LATO EST) ACCESSO

AUTOSTRADALE DI
SERVIZIO (LATO OVEST)

RIALE MORENZEE A CIELO APERTO

SELVA
CASTANILE

CANALE A CIELO APERTO

VASCA DI RACCOLTA ACQUE DI
DRENAGGIO DI FONDO DEL
DEPOSITO DEFINITIVO

Ex deposito
intermedio

AREA "COMPARTO UMIDO"

EX AREA 
PARTICELLE 
SPERIMENTALI

PORTALE FIS

STRADA
STERRATA
FORESTALE

AREA EX IMPIANTO
DI TRATTAMENTO
ACQUE

AREA EX
RACCORDO
FERROVIARIO
DI SIGIRINO

AREA EX
VILLAGGIO
OPERAI

PRATI DI
REGADA

CUNICOLO FIS

PASSAGGIO FAUNISTICO 
DOSSO DI TAVERNE

DEPOSITO
COMPLEMENTARE
DI SIGIRINO (LATO OVEST)

DEPOSITO
PRINCIPALE DI
SIGIRINO (LATO
EST)

SPOSTAMENTO
AFFLUENTE RIALE RÍ

SISTEMAZIONE
GOLENA
A SIGIRINO

ARGINATURA RACCORDO
FERROVIARIO SIGIRINO

SISTEMAZIONE
RIALE VALGIRA
A SIGIRINO

CONCETTO DI DELOCALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO
 DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI CANTIERE SIGIRINO

RACCORDO
FERROVIARIO DI
SIGIRINO

CPS

Conclusioni
Le sistemazioni finali rivestono grande rilevanza ar-

chitettonica, tecnica e ambientale. Rappresentano la traccia 
riconoscibile e duratura sul territorio dell’immenso progetto 
sotterraneo.

L’inserimento paesaggistico di un’opera di così grande 
portata deve essere unitario e riconoscibile. Per questo ser-
vono chiare regole architettoniche attuabili sul campo e tra-
ducibili in vari contesti.

La pianificazione e la progettazione di questi interven-
ti devono prendere avvio, in collaborazione tra ingegneri e 
architetti, con largo anticipo rispetto all’inizio dei lavori di 
costruzione. Devono coinvolgere in maniera costruttiva e 
propositiva tutti gli attori coinvolti: politici e tecnici, pubblici 
e privati, federali e locali.

 11 Progetto delle sistemazioni finali 
  del Nodo di Camorino. 
  Fonte AlpTransit San Gottardo SA
 12 Progetto delle sistemazioni finali del 
  Dispositivo di attacco intermedio di Sigirino. 
  Fonte AlpTransit San Gottardo SA
 13 Render delle sistemazioni finali adiacenti il 
  Portale di Vezia. Fonte AlpTransit San Gottardo SA 
 14 Dettaglio del Portale sud di Vezia. 
  Fonte AlpTransit San Gottardo SA 

  Nota
 1. Salto di montone: schema che, nello specifico,  

consente lo scavalcamento della sede ferroviaria 
tramite biforcazioni e livelli distinti, viene realizza-
to per evitare interferenze di circolazione, come p. 
es. nel caso di interconnessioni.

13

 Umweltaspekte, Landschaftsgestaltung 
 und Architektur
 Infrastrukturprojekten von grossem Umfang müssen 
einheitliche Gestaltungsregeln zugrunde liegen, die 
flexible Lösungen für unterschiedliche Kontexte hervor-
bringen können. Ein roter Faden für die Gestaltung ist 
unabdingbar, denn auf diese Weise entsteht die Identität 
eines Werks. Um bei dem Grossprojekt entlang der 
Gotthardachse eine architektonische und landschaftliche 
Einheit zu gewährleisten, beauftragte der Bauherr 
AlpTransit Gotthard AG bereits 1993 die Beratungsgruppe 
für Gestaltung (BGG) damit, das Projekt in allen Phasen, von 
der Planung über die Gestaltung bis hin zur Ausführung,  
zu begleiten. Der Ceneri-Basistunnel ist das südlichste 
Element der Gotthardachse.
Die Arbeit der BGG reicht von landschaftlichen Massnah-
men im grossen Masstab bis hin zu standardisierten Konst-
ruktionsdetails. Das Gesamtprojekt ist das Ergebnis des 
Zusammenspiels von Bereichen, die sich in einem empfind-
lichen Gleichgewicht befinden: Mensch und Natur, Politik 
und Technologie, Europa und lokale Interessen, ohne dabei 
die Rahmenbedingungen des Projekts für Qualität, Kosten 
und Fristen zu vergessen.
Das fertige Projekt ist das Resultat der engen Zusammen-
arbeit zwischen Bauherrn und seinen Auftragnehmern,  
den Ingenieuren, Architekten und weiteren Spezialisten.
Besonderes Augenmerk gilt in diesem Zusammenhang der 
definitiven Gestaltung dessen, was von der Jahrhundert-
baustelle als sichtbare Spuren zurückbleiben wird.

14
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 mobilità all’altezza del   
 XXI secolo

Remigio Ratti
Dottore in scienze economiche e sociali, già direttore dell’IRE 
e professore all’UNIFR, all’EPFL e all’USI

L’inaugurazione della Galleria di base del Ceneri (4 settembre 2020) è stata 
giustamente un’occasione di festa e di riconoscimento per i risultati raggiunti e per 
le prospettive a breve e medio termine che già si possono cogliere. Oggi vediamo 
i frutti di un progetto politico e tecnico – con 23 miliardi di franchi investiti nelle 
tre gallerie di base del San Gottardo (2016, 57km), Lötschberg (2007, 34km) e Ceneri 
(2020, 15km) – grazie a una progettualità pensata da oltre tre decenni e messa a fuo-
co e realizzata negli ultimi 25 anni. Ma, quali sono le ulteriori sfide per un sistema di 
mobilità all’altezza del XXI secolo? 

La Realpolitk federale (e cantonale) – per non entrare in quella dei paesi vi-
cini – sembrerebbe ancora piuttosto ancorata al proseguimento «in modalità di ab-
brivio funzionale». Questo, malgrado la portata sistemica di una ferrovia alpina che, 
con le gallerie di base, vuol diventare ferrovia di pianura. 

«Fatto il cuore, mancano le arterie» (NZZ, 1.6.16), a livello svizzero ma anche 
a nord e a sud del Paese. Integrate a livello europeo nelle reti TEN-T (Trans-Euro-
pean Networks-Transport) e promosse con specifiche direttive atte a superare vec-
chie strutture operative e politiche nazionalistiche, esse sono realizzate a grande 
fatica e con resistenze crescenti. 

Pensando invece alla politica che dovrebbe anche essere l’arte di rendere 
possibile domani quello che appare impossibile oggi, si aprono interessanti capitoli.

Al di là di AlpTransit: due tesi a confronto 
per il completamento degli accessi
AlpTransit, pur con le sue tre gallerie di base di complessivi 106 chilometri, 

è solo una parte delle nuove linee ferroviarie del transito attraverso le Alpi. Optando 
per questa strategia e lo specifico pacchetto di finanziamento la Svizzera ha lasciato 
aperta la strada, sia pur con accordi d’accompagnamento, alle soluzioni più diverse.1

Qui cominciano i problemi. Da una parte, a livello europeo si è messo l’accen-
to sui corridoi ferroviari – per noi quello tra Rotterdam/Anversa e Genova, oggi cono-
sciuto come «Corridoio Reno-Alpi» – destinati a innervare e dare forza a un sistema di 
grandi assi di comunicazione europei; dall’altra parte, gli Stati e i loro enti, con le loro 
condizionanti politiche nazionali, tendono a una messa in pratica più pragmatica o 
orientata a soddisfare più obiettivi nel medesimo tempo. È il caso attualmente proprio 
per la tratta transfrontaliera tra Lugano e Milano, dove il traffico a lunga percorrenza 
deve convivere con un forte traffico metropolitano. In altri termini i corridoi delle tra-
sversali ferroviarie alpine, prima o poi, sono destinati a integrarsi nelle reti dei sistemi 
ferroviari, nazionali, metropolitani e regionali, a sud e a nord dell’arco alpino, con il ri-
schio di trovarsi in un’area grigia, per la molteplicità dei punti di vista e degli interessi. 

Fanno fortunatamente eccezione gli investimenti che hanno affiancato la 
realizzazione di AlpTransit a livello regionale ticinese e transfrontaliero. Grazie al 
baffo di collegamento diretto con Locarno (voluto e pagato dal Cantone), la galle-
ria di base del Ceneri è diventata il fulcro della cosiddetta «Città Ticino», con tempi 
di percorrenza dimezzati tra Lugano e Locarno (28 minuti) e Bellinzona (14 minu-
ti). Nel 2018, con l’inaugurazione della bretella Stabio-Arcisate si è dato corpo alla 
rete della città policentrica transfrontaliera Como/Chiasso – Mendrisio – Varese, 
una realtà urbana di oltre un milione e mezzo di abitanti. Si nota allora quanto sia 
anacronistico il collo di bottiglia esistente tra Mendrisio e Lugano, nonché tutto il 
segmento ottocentesco della Lugano-Milano, dove per percorrere una settantina di 
chilometri occorre ancor oggi almeno un’ora e un quarto. 

Come integrare la strategia europea TEN-T con le necessità 
dei sistemi di mobilità macroregionali e metropolitani? 
Le regole del gioco a scala europea e il mercato sembrano non bastare, 

in quanto a uno scenario ottimista si possono contrapporre comportamenti non 
cooperativi, basati su opportunismi di parte, pubblici e privati, di un pragmatismo 
di breve-medio termine.

Un primo scenario, ottimista, è quello di affidarsi e allinearsi sugli obiettivi e 
le regole dell’Europa comunitaria; sulle direttive e norme della CEMT (Conferenza 

 1 Cartina delle realizzazioni e della tempistica 
previsti per il completamento di AlpTransit. 
Fonte dei dati «Neue Zürcher Zeitung», 3 
settembre 2020 e «La Regione Ticino», 5 
settembre 2020

 2 Progetto LuMiMed: ambiti di competenza. 
  Fonte REconsilia-Sistematica
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La situazione è però destinata a evolvere nel quadro d’attua-
zione delle direttive europee e, soprattutto, se dovessero ap-
parire, offerte da parte di vettori privati. 

Gli accessi ad AlpTransit: per ora solo obiettivi 
di recupero e d’adeguamento a medio termine
In che misura la rete ferroviaria esistente a nord e a sud 

delle Alpi sarà in grado di rispondere alle necessità e alle po-
tenzialità della mobilità collettiva transalpina, inter-metropo-
litana e regionale aperte da queste opere del secolo?

Qui entra in causa la forza di quella parte meridionale 
del corridoio che va da Lugano a Milano e Genova. La risposta 
è parzialmente positiva solo a medio termine (2025), nella mi-
sura in cui andranno in porto i progetti d’adeguamento opera-
tivo dei segmenti ferroviari più sollecitati, mentre d’altra parte 
occorrerà l’attivo coinvolgimento dei principali investitori e 
operatori della logistica dell’Italia nord-occidentale.4

Ricordiamo da parte Svizzera l’investimento supple-
mentare in corso di attuazione di 980 milioni di franchi vo-
tati dal Parlamento federale per permettere dal 2020 il tran-
sito di treni intermodali e carrozze a doppio piano con una 
sagoma fino ai 4 metri d’angolo in altezza. Questo comporta 
il risanamento di diverse decine di ponti e di vecchie galle-
rie a nord e a sud del San Gottardo. Il credito include anche i 
280 milioni di franchi concordati con le autorità italiane qua-
li sostegno svizzero per la linea a binario unico via Luino, la 
Chiasso-Milano e il Sempione.

D’altra parte, la rete ferroviaria italiana (Rfi) concre-
tizzerà nei prossimi cinque anni sulla Chiasso-Milano – ri-
cuperando un ritardo più che decennale – la strategia di po-
tenziamento tecnologico per migliorare i flussi dei convogli 
ferroviari, dalle caratteristiche molto diverse, per cui il sus-
seguirsi dei treni avverrà con tempi quasi dimezzati rispetto 
ai 7-8 minuti attuali. Sostanzialmente tuttavia AlpTransit si 
ferma a Lugano e la linea Lugano-Chiasso-Como-Monza-Mi-
lano resta quella che è. 

Europea dei Ministri dei Trasporti, nella quale è presente la 
Svizzera) nonché, in ultima analisi, alla regolazione dei mer-
cati. In particolare, il raggiungimento degli obiettivi di un ra-
zionale trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia e 
la risposta all’onda verde, sono legati alla condivisione della 
politica europea di «upgrading», dall’obiettivo settoriale dei 
trasporti a quello territoriale-ambientale.2 

Il secondo scenario è più pessimista poiché gli impulsi 
delle gallerie di base sarebbero soprattutto colti, opportuni-
sticamente, come un regalo per gli attuali attori, senza es-
sere accompagnati da reali e coordinati sforzi per un nuovo 
regime dei trasporti transalpini. Vi è pure una Svizzera che 
non vuole andare oltre quanto realizzato con AlpTransit, per 
soddisfare le rivendicazioni interne degli agglomerati urba-
ni e delle comunicazioni tra i suoi spazi macroregionali al 
nord delle Alpi. 

Nuove opportunità da cogliere 
nel traffico viaggiatori
Tra le opportunità da cogliere vi sono le potenzialità dei 

collegamenti viaggiatori inter-metropolitani transalpini. In un di-
scorso condotto finora essenzialmente in funzione dei transiti 
delle merci, quello dei viaggiatori appare quasi un sottopro-
dotto, di cui indubbiamente beneficiano le relazioni interne 
tra la Svizzera d’oltralpe e il Ticino, oggi rappresentanti oltre i 
due terzi del traffico. Ambedue le aziende ferroviarie, svizzere 
e italiane – nonché i modelli di mobilità sottostanti – sembra-
no sottovalutare le potenzialità di nuove relazioni.3 

Per il momento prevalgono tuttavia le incertezze. In 
particolare, dopo che si è voluto chiudere la fase della rete 
europea intercity attraverso le Alpi costituita dalla Cisalpi-
no SA, siamo ancora alle politiche e agli interessi aziendali 
nazionali. Le Ferrovie Federali Svizzere, ora che il traffico tra 
agglomerati urbani e macroregionali presenta discreti indi-
catori di redditività, temono l’inserimento della concorrenza 
e non vogliono subire quanto sperimentato nel mercato pro-
gressivamente liberalizzato del traffico merci transalpino. 
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attendere fino al 2054
È evidente che occorre una governance strategica 

diversa dei rapporti transfrontalieri e transalpini del San 
Gottardo ferrovia d’Europa. Studi di fattibilità tecnica a 
parte – in particolare le quattro varianti di tracciato per la 
Lugano-Chiasso – questa tratta è addirittura l’ultima lun-
go tutto l’itinerario Rotterdam-Genova; la sua apertura 
è segnalata per il 2054. Anche l’aggiramento di Bellinzo-
na, previsto nel progetto «AlpTransit Ticino», è pianifica-
to solo per il decennio 2040. Una finestra di speranza si è 
aperta dopo che la nuova responsabile del DATEC (Dip. 
Ambiente, trasporti, energia e comunicazioni) – la consi-
gliera federale Simonetta Sommaruga – ha chiesto di con-
durre entro il 2022 una messa a fuoco – senza mettere in 
discussione quanto già deciso – della situazione degli inve-
stimenti infrastrutturali in vista della definizione, nel 2025, 
del programma d’investimenti del dopo 2035. 

La situazione svizzera di stallo a sud di Lugano viene 
addirittura presa a giustificazione del reiterato rinvio del qua-
druplicamento dei binari tra Como e Monza, importante sno-
do che serve le varie stazioni di Milano; per non parlare, per 
le merci, del sempre ventilato quadrilatero d’aggiramento di 
Milano, in particolare della parte est, da Seregno verso Ber-
gamo. Eppure, sia pur con il nuovo passante inaugurato per 
l’Expo Universale del 2015, il groviglio milanese non permette 
di predisporre a medio-lungo termine le capacità necessarie 
per l’asse ferroviario europeo del San Gottardo. 

A sud di Milano i temi sono analoghi. Entro il 2023-25 
dovrebbero entrare in funzione le gallerie del «Terzo Valico» 
(una nuova linea di quasi 50 chilometri) a nord di Genova, 
concepite a traffico misto come quelle di AlpTransit. Anche 
qui le tratte esistenti domandano un ripensamento e un 
potenziamento che va di pari passo con il risveglio dei por-
ti liguri, la condizionante realizzazione dei loro retroporti e 
l’altrettanto cruciale rivoluzione del sistema logistico del 
nord ovest lombardo-piemontese. Pena il riversamento gior-
naliero sulle strade di alcune migliaia di automezzi pesanti 
supplementari.

I problemi sono tanto più evidenti se si pensa al carat-
tere puramente settoriale delle pianificazioni dei vari vettori 
di mobilità, che in Svizzera come in Italia vede la netta sepa-
razione tra ferrovia e strada. Basti pensare alle criticità sul-
la tratta Lugano-Mendrisio, collo di bottiglia tra i due metrò 
della «Città Ticino» e della città policentrica transfrontaliera 
del triangolo Como/Chiasso - Mendrisio - Varese e alla linea 
ottocentesca della Lugano-Milano, dove i tempi di percor-
renza rimangono di 80/90 minuti per percorrere una settan-
tina di chilometri. 

Due proposte innovatrici per una progettualità 
di lungo termine: LuMiMed e SwissRailvolution 
Viste le deficienze denunciate, quali possono essere le 

soluzioni adeguate alla posizione e al ruolo della Svizzera al 
centro delle relazioni transalpine? Esistono alternative win-
win per tutte le parti, capaci di far meglio e di accelerare i 
tempi al di qua e al di là del confine? 

1. La proposta LuMiMed 
Cambiando il paradigma strategico sembrerebbe di sì, 

come illustrato dalla proposta LuMiMed, per un nuovo trac-
ciato e linea ad alta capacità/velocità Lugano-Milano-Medi-
terraneo (Genova-Savona). Si tratta di un concetto (Recon-
silia e Systematica; in Ratti, 2016), prima ancora che di un 
progetto, pensato per integrare il corridoio dei «due mari» 
nello scenario di sviluppo del nord-ovest italiano e della ma-
croregione alpina (Eusalp).

Per la parte svizzera, ritenuto che si dovrà pure realiz-
zare l’aggiramento di Bellinzona (Riviera-Galleria di base 
del Ceneri), il concetto LuMiMed riprende il progetto, dell’or-
dine di 5-6 miliardi di franchi, studiato a livello del Diparti-
mento federale delle Comunicazioni, dei trasporti e dell’am-
biente (variante Generoso). Con una sua realizzazione a 
tappe si possono anticipare i tempi, liberare capacità d’eser-
cizio (necessarie per la stazione di Lugano, soprattutto una 
volta realizzato il collegamento sotterraneo con il tram-treno 
Bioggio-Lugano-centro) e aumentare l’efficienza per gli ope-
ratori del traffico intermodale e per talune categorie del traf-
fico passeggeri. Come? realizzando per esempio in priorità 
le circonvallazioni di Lugano (segmento Vezia-Melide) e di 
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che in particolare risolvono il problema delle tratte ancora 
con pendenze oggi fuori norma del 26 per mille.

Per la parte italiana, con la medesima filosofia, si ri-
prenderebbe il progetto di Rfi che dopo la galleria ferrovia-
ria già esistente di Monte Olimpino II (Chiasso-Bivio Rosa-
les) raggiunge Seregno con il raddoppio dei binari. A causa 
delle difficoltà nell’attraversamento di Monza e per lascia-
re libere capacità per il sistema metropolitano, il concetto 
LuMiMed prevede la realizzazione di due tratti in galleria, 
aggiranti Monza, verso la stazione centrale di Milano per i 
viaggiatori e, per le merci, la continuazione con un bypass in 
direzione di Pavia/Tortona e quindi il Terzo valico – da cui la 
denominazione LuMiMed – in funzione di Genova e del nuo-
vo sistema di infrastrutture logistiche dei retroporti e delle 
piattaforme intermodali. Da notare che il bypass di Milano 
sostituisce l’investimento previsto da tempo per il quadrila-
tero d’aggiramento ad est, Seregno-Bergamo/Treviglio.

2. La proposta «Croce federale della mobilità» 
del gruppo «SwissRailvolution» 
Riprendendo il titolo di un capitolo del saggio dello spe-

cialista e pungolatore della politica ferroviaria svizzera Da-
niel Mange,5 il concetto LuMiMed rappresenta la tappa man-
cante a meridione delle Alpi per passare «dall’isola svizzera 
all’Europa».6

E le tappe mancanti a nord delle Alpi?
La pianificazione indicata nella cartina degli investi-

menti in programma con orizzonte 2030-2035 lascia scoper-
te anche a nord esigenze infrastrutturali per cui il finanzia-
mento tramite il fondo per l’ampliamento e gli investimenti 
ferroviari (FAIF) non potrà mai coprire le necessità.7 Nella lo-
gica sopradescritta la Svizzera romanda e la Svizzera orien-
tale – con Zurigo a fare da fulcro – reclamano una nuova 
linea Ginevra-Losanna-Friburgo-Berna, nonché da Winter-
thur verso San Gallo. Lucerna vuole una stazione passante e 
non più di testa, Basilea investimenti d’aggiramento, mentre 
nuovi collegamenti con Zurigo verrebbero per esempio rea-
lizzati con una nuova tratta Zürich/Altstetten-Aarau.

Anche a nord della galleria di base del San Gottardo 
sono da realizzare la tratta Erstfeld verso Arth-Goldau e il 
secondo tunnel del Zimmerberd sul segmento Zugo-Zurigo.

Unendo assieme idealmente questi segmenti mancan-
ti è facile descrivere una croce: la «Croix fédérale de la mobi-
lité», come dalla mozione inoltrata nel 2018 da due consiglieri 
agli Stati. Proprio a partire da questo obiettivo e consideran-
do come questi investimenti liberano e possono completare 
le esigenze macroregionali e delle periferie, sta nascendo in 
questi mesi l’Associazione «SwissRailvolution» – con tra i soci 
fondatori la citata ProGottardo, ferrovia d’Europa. L’obiettivo 
a breve è quello di poter far valere questa visione progettuale 
al momento del prospettato bilancio intermedio voluto dalla 
direttrice del DATEC e finalizzato a una discussione parla-
mentare nel 2022.

  Note
 1. R. Ratti, L’asse ferroviario del San Gottardo. 

Economia e geopolitica dei transiti alpini, 
Armando Dadò Editore, Locarno 2016.

 2. Essa implicherebbe: 1. la piena copertura dei costi 
per ogni mezzo di trasporto; 2. investimenti mirati, 
ma di portata sistemica; 3. misure accompagnatri-
ci per favorire gli investimenti nell’interoperabilità 
e nell’intermodalità. 

 3. Riteniamo che la parte dei viaggiatori in transito 
internazionale e soprattutto quella tra Zurigo/
Basilea e Milano possa risalire grazie ad AlpTransit 
a livelli precedenti l’apertura della galleria stradale 
del San Gottardo (1980), con un aumento dei 
passeggeri del 125% già all’orizzonte 2025-2030.

 4. Anche la Confederazione sta investendo, dopo  
i crediti per Busto Arsizio dei decenni scorsi, 
ulteriori 140 milioni di franchi nelle infrastrutture 
intermodali (Milano-Smistamento/Segrate; 

Remigio Ratti
L’asse ferroviario del 
San Gottardo. Economia e 
geopolitica dei transiti alpini
Armando Dadò Editore, 
Locarno 2016

Piacenza e Brescia), non per spirito d’espansione 
ma per cogliere le necessità di un mercato (vedi  
la recente partecipazione di Hupac all’interporto  
di Novara) che può esistere solo nel quadro del 
superamento delle frontiere.

 5. D. Mange, Bahn Plan 2050. Mehr Tempo für die 
Schweiz, Ruegger Verlag, Zürich 2012.

 6. Per questo da cinque anni è attiva l’Associazione 
Pro Gottardo Ferrovia d’Europa forte di una 
petizione che ha raccolto oltre 12’000 firme, 
l’adesione delle sezioni giovanili di tutti i partiti,  
e di mozioni unanimi del Gran Consiglio ticinese. 

 7. I progetti inventariati e aggiornati indicherebbero 
la necessità di raddoppiare le disponibilità sia  
pur importanti. L’ultimo credito per il periodo 2017-
2020  è di 13.2 miliardi, ma comprende per una 
metà la grande manutenzione.

Die Anforderungen eines  Mobilitätssystems 
für das 21. Jahrhundert 
Die Inbetriebnahme der AlpTransit-Trasse ist die Frucht 
eines politischen und technischen Projekts, das vor über 
drei Jahrzehnten konzipiert wurde.  Doch «das Herz ist 
fertig, die Aorta aber fehlt noch» (NZZ, 1 .6. 2016), nicht nur 
in der Schweiz, sondern auch im Norden und Süden des 
Landes. Die eidgenössische (und kantonale) Realpolitik – 
ohne dabei auf die der Nachbarländer einzugehen – ver-
harrt hinsichtlich der Fortführung der Trasse im «Modus  
Basisfunktion». Wenn man Politik auch als die Kunst 
versteht, morgen das möglich zu machen, was heute noch 
unmöglich erscheint, eröffnen sich interessante Kapitel.
Wie lässt sich die europäische Strategie des Trans-Europe-
an Transport Network (TEN-T) mit den Bedürfnissen der 
makroregionalen und grossstädtischen Mobilitätssysteme 
verbinden? Wenn AlpTransit für die Verlagerung des 
Güterverkehrs von der Strasse auf die Schiene konzipiert 
wurde, ist es dann nicht an der Zeit, die Chance auch für 
den Personenverkehr zu nutzen? Inwieweit wird das 
enstehende Schienennetz in der Lage sein, den vielfältigen 
und komplexen Aspekten einer solchen Mobilität gerecht 
zu werden: alpenquerend, urban und interurban sowie 
regional? Die Umsetzung der gesteckten Ziele scheint sich 
heute mit einer Politik des «Upgrading» zu verbinden; es 
geht nicht mehr allein um den Verkehrssektor, sondern 
auch um Landschafts- und Umweltschutz.  
Der Beitrag schliesst mit zwei innovativen Vorschlägen. 
Der eine betrifft den Ausbau des AlpTransit-Projekts 
südlich des Gotthards, für den das öffentlich-private 
Projekt LuMiMed den Bau einer neuen Linie von Lugano 
nach Mailand bis zu den Häfen in Ligurien vorschlägt.  
Der zweite Vorschlag, genannt SwissRailvolution, mit 
dessen Ausführung bereits begonnen wurde, sieht vor, 
dass sich die Schweiz endlich mit wettbewerbsfähigen 
Ost-West- bzw. Nord-Süd-Schienenverbindungen aus-
stattet, um so Kapazitäten für den regionalen und inner-
städtischen Verkehr freisetzen zu können.Approfondimento sul Terzo valico 

espazium.ch/archi5-20_terzo_valico
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Il Dispositivo di 
attacco intermedio 

sede degli impianti di cantiere necessari agli avanzamenti 
delle canne della galleria, alla produzione di calcestruzzo e 
alla gestione dei materiali.

La scelta di spostare diverse attività di cantiere, tra cui 
la centrale di betonaggio, all’interno del tunnel è stata detta-
ta dalla volontà di contenere al minimo l’impatto sull’ambien-
te esterno circostante e avvicinare il punto di produzione 
alla messa in opera del calcestruzzo, migliorando notevol-
mente la gestione delle attività.

Al fine di annullare qualsiasi impatto acustico all’e-
sterno, anche l’impianto di ventilazione è stato installato al 
piede del cunicolo di prospezione 

L’intero sistema (vedi fig. 5), che a tutti gli effetti rap-
presentava una propaggine dell’area di cantiere in sotter-
raneo, è stato completato con diverse aree logistiche e 
di cantiere esterne, atte alla gestione amministrativa e alla 
esecuzione di attività e trattamenti che necessitavano spazi 
aperti quali: l’impianto per la produzione di aggregati per il 
calcestruzzo, sili in acciaio per lo stoccaggio di materiali, na-
stri trasportatori, impianti per il trattamento acque e aree di 
deposito del materiale di scavo.

Il comparto è stato inoltre collegato funzionalmente 
alla rete stradale esistente (strada cantonale e autostrada 
A2) e alla rete ferroviaria, predisponendo un apposito rac-
cordo di cantiere che ha permesso di garantire l’approvvi-

Le dimensioni dell’opera, l’ottimizzazione dei processi 
di lavoro, l’esigenza di minimizzare i tempi realizzativi come 
anche gli impatti sulle aree densamente urbanizzate in cor-
rispondenza dei portali hanno portato a prevedere un dispo-
sitivo di attacco intermedio.

Si è trattato di un punto del progetto, geograficamente 
baricentrico, avente la funzione di centralizzare tutte le lavo-
razioni principali e permettere la realizzazione delle opere in 
sotterraneo su più fronti di lavoro in contemporanea.

La soluzione adottata ha quindi previsto l’occupazione 
di diverse superfici entro i territori comunali di Monteceneri 
(quartieri di Sigirino e Camignolo) e Mezzovico-Vira.

In questa area era già presente il Cunicolo di prospe-
zione di Sigirino (CPS), costruito nel 1997 per la caratterizza-
zione geologica dell’ammasso roccioso, al quale, tra il 2007 e 
il 2009, sono stati aggiunti la Finestra di Sigirino (FIS) e la Ca-
verna operativa (CAOP), uno spazio operativo sotterraneo, 
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gionamento di materiali su rotaia senza incidere sulla rete 
stradale.

Anche la volontà di garantire una costante e attenta 
gestione del materiale di scavo è stata una sfida importante. 
Essa ha difatti influenzato la gestione organizzativa e logi-
stica del cantiere, nonché l’approccio progettuale delle siste-
mazioni finali.

Gli obiettivi, quali la garanzia di un elevato grado di si-
curezza per l’approvvigionamento, lo smaltimento del mate-
riale,  la creazione delle premesse necessarie al riutilizzo del 
materiale di scavo, il controllo dell’economicità delle opera-
zioni e il contenimento dei carichi ambientali, sono stati per-
seguiti grazie all’adozione dei seguenti principi:

– riutilizzazione del materiale di scavo nell’ottica della 
miglior destinazione possibile, sia qualitativamente sia 
quantitativamente

– limitazione al minimo di trasporti su gomma
– attenta analisi delle modifiche morfologiche del terre-

no, eseguite nel rispetto del paesaggio e compatibil-
mente con la pianificazione del territorio

A seguito di accurate ricerche, che hanno interessato 
vaste aree del Cantone Ticino, si è deciso di allestire il depo-
sito definitivo del materiale di scavo in determinate aree del 
territorio di Sigirino.

In questo modo oltre 3 milioni di mc di materiale, esclu-
sa dunque la parte che è risultata adatta al riutilizzo per riem-
pimenti o per la produzione di sabbia e ghiaia, hanno potuto 
essere messi in dimora praticamente senza utilizzare la rete 
stradale esistente.

Il corpo del deposito è stato infatti sviluppato entro 
un’ansa naturale creata dai versanti del Monte Ferrino sulla 
sponda sinistra del fiume Vedeggio.

Complessivamente è stata interessata un’area preva-
lentemente boschiva di superficie totale superiore a 16 ettari.

La pendenza massima delle scarpate è stata fissata, 
per ragioni tecniche e di stabilità,  a 2:3 e, ogni 15 m di disli-
vello, è stata realizzata una superficie orizzontale (berma) 
che ha permesso di cogliere dei vantaggi sia dal punto inge-
gneristico (stabilità, accessibilità, manutenzione), ambienta-
le (ricoltivazione) e di inserimento nel territorio (morfologia).

Sulla base di studi specifici eseguiti in loco, e la crea-
zione di particelle sperimentali, si è potuto inoltre attuare un 
rinverdimento progressivo delle scarpate ultimate.

 1 Sezione tipo del Cunicolo di prospezione. 
Fonte AlpTransit San Gottardo SA

 2 Sezione tipo della Finestra di Sigirino. Fonte 
AlpTransit San Gottardo SA

 3 Centrale di betonaggio installata nella caverna 
operativa. Fonte AlpTransit San Gottardo SA

3
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L’obiettivo è infatti quello che, nel corso degli anni, le 
attività di rinverdimento lanciate con il progetto AlpTransit 
permettano di ricostituire un bosco.

Come per tutti gli elementi definitivi, visibili all’ester-
no, anche il deposito è stato oggetto di studio da parte della 
commissione di accompagnamento dell’inserimento archi-
tettonico e paesaggistico (BGG).

Lo stesso gruppo, oltre a occuparsi dell’inserimento 
territoriale, ha gestito l’impatto ambientale dell’intera opera.

Sulla base di approfonditi bilanci è stato dunque possi-
bile definire, oltre a una lunga serie di misure di accompagna-
mento atte a mitigare o a minimizzare gli impatti derivanti 
dalla costruzione dell’opera, anche delle cosiddette misure di 
compensazione volte a creare, nei dintorni delle aree interes-
sate dal cantiere, opere a valore ambientale aggiunto.

Tra queste ultime spicca il passaggio faunistico al Dos-
so di Taverne.

Con la costruzione del deposito definitivo del materiale 
di scavo a Sigirino si è andati a compromettere ulteriormen-
te la possibilità di movimento della fauna locale dal versante 
est a quello ovest della Valle del Vedeggio, già parzialmente 
pregiudicata dalle precedenti costruzioni della linea ferro-
viaria esistente, della strada cantonale e dell’autostrada. 

La ricerca eseguita sul territorio ha identificato la loca-
lità Dosso di Taverne, nel territorio comunale di Montecene-
ri, dove l’autostrada A2 passa in galleria, la zona più idonea 
per inserire un manufatto di questo genere.

Il progetto si compone di una serie di interventi:
– creazione di aree attrattive per la fauna in corrispon-

denza del fondovalle
– realizzazione di un manufatto in cemento armato con 

relativi muri d’ala per consentire il sovrappasso della 
strada cantonale

– formazione di rampe di accesso e di riempimenti per 
modellare e raccordare convenientemente il territorio

– adattamento locale del tracciato della strada cantonale 
e indirettamente la realizzazione di una nuova rotonda 
posta a nord-ovest del manufatto

– facilitazione dell’attraversamento della linea ferrovia-

ria tramite creazione di una rampa di accesso ed eli-
minazione di una tratta della rete di delimitazione del 
sedime ferroviario

– facilitazione del guado del fiume
– inverdimento in corrispondenza dell’imbocco del ma-

nufatto, costituito da alberi da frutto e arbusti, atto a 
creare condizioni necessarie a invogliare il passaggio 
degli animali
Una volta completata l’opera è stato possibile avviare 

un vero e proprio programma di monitoraggio pluriennale 
del funzionamento globale del sistema, basato su precise di-
rettive dell’Ufficio federale dell’ambiente. ADC, VG

4
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 4 Vista generale del dosso faunistico di Taverne. 
Fonte AlpTransit San Gottardo SA

 5 La Caverna operativa (CAOP) è composta da un 
sistema di diverse  megacaverne, due bypass e un 
raccordo anulare. In questo modo le aree dedicate 
alle attività di cantiere erano in diretto contatto 
con le diverse attività in galleria.

  L’intero comparto è stato scavato con il metodo 
tradizionale all’esplosivo per un volume  di scavo 
totale di circa 130’000 mc. Fonte AlpTransit  
San Gottardo SA

 6 Area logistica tecnica: ad eccezione delle 
sole aree secondarie tutta la logistica tecnica è 
stata concentrata sulla sponda sinistra del fiume 
Vedeggio in territorio di Sigirino a est del rilevato 
ferroviario. In particolare: depositi materiali d’opera, 
magazzini, posteggio veicoli di cantiere, officina, 
impianti di gestione e trattamento del materiale di 
scavo ecc.

  Area logistica amministrativa: le installazioni 
amministrative hanno trovato posto pure in 
sponda sinistra del fiume Vedeggio ma a ovest 
del rilevato ferroviario. Complessivamente sono 
stati realizzati tre blocchi modulari in legno di due 
piani ciascuno (uffici per le imprese, uffici per il 
committente e centro informativo) disposti in linea 
parallelamente al rilevato ferroviario

  Area per il trattamento delle acque: l’impianto 
per il trattamento di tutte le acque di cantiere è 
stato realizzato in territorio comunale di Mezzovi-
co-Vira sulla sponda destra del fiume Vedeggio

  Area depositi di terra vegetale: queste 
superfici hanno trovato posto su diversi terreni 
ubicati in sponda sinistra entro il territorio 
comunale di Monteceneri (località Camignolo) e 
Mezzovico-Vira

  Area deposito: realizzato in tappe annuali che 
hanno permesso di predisporre la superficie 
tramite dissodamento e opere preparatorie per 
accogliere il materiale di scavo

  Area del Villaggio Operai: in base all’espe-
rienza di cantieri precedenti si è deciso di 
realizzare uno specifico villaggio operaio che 
potesse consentire di ospitare fino a 450 

  persone. A questo proposito è stata individua-
ta un’area in territorio comunale di Monte-
ceneri (località Sigirino) a ovest della strada 
cantonale. Complessivamente sono stati 
realizzati 7 edifici modulari in legno, e più pre-
cisamente quattro blocchi di tre piani ciascuno 
quali alloggi per le maestranze, un blocco da 
un piano quale alloggio per i quadri, un blocco 

  da un piano quale mensa e un ulteriore blocco 
da un piano quale spogliatoio. Fonte AlpTransit 
San Gottardo SA

Passaggio faunistico 
dosso di Taverne

Raccordo 
ferroviario

Villaggio 
operai

Area logistica 
amministrativa

Deposito principale 
lato est

FIS

CPS

Deposito secondario lato ovest

Area per il 
trattamento delle 
acque

Accessi 
autostradali

Bellinzona

Area logistica 
tecnica

Lugano

6
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L’arte 
dell’esplosivo

La scelta del metodo all’esplosivo ha permesso di ot-
timizzare la dimensione della sezione di scavo eseguendo, 
laddove non necessario per questioni statico-strutturali, una 
sezione a forma di ferro di cavallo invece  di quella circolare.

La procedura può essere sintetizzata in quattro distinte 
fasi di lavorazione.

1. Perforazione: una volta verificata la direzione e definita 
la corretta direzione di avanzamento, sul fronte di sca-
vo vengono indicati i punti dove eseguire i fori. La per-
forazione viene eseguita con un apposito macchinario 
denominato Jumbo, munito di braccia meccaniche sul-

Video della carica di volata
espazium.ch/archi5-20_arte_esplosivo

le quali sono alloggiate delle slitte con aste perforanti.
2. Carica della volata: secondo uno specifico piano di bril-

lamento in ciascun foro viene alloggiato il quantitativo 
di esplosivo necessario. L’obiettivo è ottenere lo sfonda-
mento previsto, senza danneggiare la struttura della 
roccia al contorno in quanto contribuirà a ricostituire 
l’equilibrio una volta eseguito lo scavo.
A questo punto vengono allontanati tutti i macchinari 

e il personale viene fatto andare in zona sicura in modo da 
dare il via alla procedura di brillamento. Una volta fatta bril-
lare la volata e dato tempo alla ventilazione di evacuare i gas 
e i fumi (circa 15 minuti) viene fatto un controllo di sicurezza 
per evitare la presenza di inesplosi e valutare preliminar-
mente il risultato ottenuto.

3. Evacuazione del materiale di scavo: il materiale fatto 
brillare viene caricato tramite pala gommata e succes-
sivamente inserito in un frantoio in modo da ridurne la 
dimensione (pezzatura) a blocchi di dimensione massi-
ma 200 mm e renderlo trasportabile verso l’esterno tra-
mite nastri.

 1 Piano di brillamento della calotta. 
  Fonte AlpTransit San Gottardo SA
 2 Piano di brillamento dello strozzo. 
  Fonte AlpTransit San Gottardo SA
 3 Sequenza fotrogrammi del brillamento della 

caverna di Sarè, fase 2 della procedura.  
  - posizionamento delle cariche
  - brillamento della calotta
  - brillamento dello strozzo
  - fase di contenimento delle polveri
  Fonte AlpTransit San Gottardo SA
 

1
2

3

 4 Sequenza lavorazioni necessarie per 
  procedere con l’avanzamenzo dello scavo:
  A-B: fase 1: perforazione del fronte di scavo
  C-D: fase 3: evacuazione del materiale 
  di scavo e pulizia del fronte
  E-F: fase 4: messa in sicurezza della tratta 

scavata
  Fonte AlpTransit San Gottardo SA
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Isto tutte le installazioni e infrastrutture di supporto (venti-

latori, climatizzazione, depositi di materiale, magazzini, im-
pianti elettrici ecc.).

In questo modo le interferenze sono state ridotte al mi-
nimo e il cantiere è risultato essere più funzionale, con effetti 
positivi anche sulla sicurezza.

La produzione media giornaliera, con un sistema di la-
voro in continuo 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, ha permesso di 
raggiungere una velocità di avanzamento media dell’ordine 
di 5 metri.

Nei momenti di punta massima risultavano essere im-
piegate in maniera attiva oltre 500 persone.

Il lotto principale di genio civile è stato deliberato nel 
corso dell’estate 2009. Il 20 ottobre 2009 si è proceduto alla 
firma del contratto del valore superiore a 1 miliardo di fran-
chi, dando così il via alle attività di preparazione della fase 
cruciale del cantiere iniziata a gennaio del 2010 e terminata, 
con il passaggio del cantiere agli imprenditori della tecnica 
ferroviaria, il 28 giugno 2017. ADC, VG

4. Messa in sicurezza: a seconda della situazione del mas-
siccio roccioso, vengono messe in opera tutte le misu-
re di protezione e di sicurezza atte a ricostituire l’equi-
librio del tratto scavato (anello esterno) in attesa della 
realizzazione successiva della struttura portante (anel-
lo interno). In particolare, si tratta della messa in opera 
di calcestruzzo proiettato, reti metalliche, ancoraggi in 
direzione radiale e nei casi di roccia di scarsa qualità 
pure di centine metalliche.

Per ottenere un cosiddetto avanzamento ad alto rendi-
mento l’impresa aveva predisposto una piattaforma sospe-
sa in modo da razionalizzare al meglio ogni singola attività e 
avvicinare l’operatività del cantiere a una sorta di catena di 
montaggio.

Questa piattaforma sospesa di fatto ha permesso di re-
alizzare due livelli operativi.

Sul fondo dello scavo, è stata creata una pista di cantie-
re provvisoria dove si muovevano i macchinari.

Sul piano sospeso alla volta invece, hanno trovato po-

4

A

E

C

B

F
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Le sezioni tipo - garantire la stabilità del profilo di scavo sia radiale, sia 
del nucleo

- limitare la gestione delle deformazioni
- garantire la sicurezza del lavoro (persone e cose)
- garantire la qualità e la durabilità del manufatto defini-

tivo (100 anni)

In funzione della flessibilità che offre il sistema di sca-
vo all’esplosivo sono state predisposte sezioni a forma di fer-
ro di cavallo, con o senza arco rovescio, fino ad arrivare, nelle 
tratte particolarmente impegnative, come ad esempio, sulla 
Linea della Val Colla, a una sezione circolare.

Nella determinazione della sezione tipo, occorre tener 
presente anche dello spazio necessario per l’alloggiamento 
di tutte le installazioni impiantistiche, compreso il sistema 
di ventilazione.

La superficie di spazio utile è variabile dunque in fun-
zione del tipo di avanzamento e dei rivestimenti ma rispon-
de sempre al minimo richiesto (Fair, min=41.0 mq).

Tutte le sezioni presentano le seguenti caratteristiche:
- struttura a doppio guscio con provvedimenti di sicu-

rezza e sostegno di prima fase (preanello), aventi carat-
tere provvisorio

- platea in calcestruzzo gettata in opera sulla quale sono 
posati i binari ferroviari (ad eccezione delle zone di 
transizione nelle vicinanze dei portali)

- condotta centrale per l’evacuazione delle acque (siste-
ma misto) integrata nella platea di fondazione

- sistema di impermeabilizzazione a ombrello costituito 
da un manto impermeabile applicato sulla volta e colle-
gato a due tubi di drenaggio posti nella zona dei piedritti

- rivestimento strutturale portante in calcestruzzo per la 
ripresa dei carichi a garanzia della durata di vita di 100 
anni (anello interno definitivo)

- banchine esterne con 6 tubi portacavo (TPC) di 120 
mm per la media tensione (6 – 20 kV)

- banchine interne con 6 TPC di 100 mm per la corrente 
a bassa tensione e USV e 12 TPC di 52 mm contenenti 
cavi per il trasporto di dati

- marciapiedi su ambo i lati della galleria provvisti di un 
corrimano con illuminazione integrata

Il concetto di aerazione sfrutta sostanzialmente il si-
stema galleria in sé, composto dai due tubi a binario singolo, 
ed è costituito da coppie di ventilatori posizionati sulla som-
mità della volta. 

R8
10

R360

R530

SOK

89
2

876

ESTERNO INTERNO

Sagoma EBV4 con EBVS3

Spazio tecnico per interventi

futuri (n)=10cm

Pozzetto acque di montagna

100*60cm ogni ca.100m

Pozzetto di controllo acque

miste 150*100cm ogni ca.100m

Collettore principale sistema

misto Ø=422/450mm

Anello interno min. 30cm

Preanello in calcestruzzo

proiettato

Esterno

Sagoma EBV4 con EBVS3

Spazio tecnico per interventi 
futuri (n)=10 cm

Preanello in calcestruzzo
proiettato

Anello interno min. 30 cm

Pozzetto acque di montagna
100*60 cm ogni ca. 100 m

Pozzetto di controllo acque
miste 150*100 cm ogni ca. 100 m

Collettore principale sistema
misto Ø=422/450 mm

Interno

La Galleria di base del Ceneri è costituita da un siste-
ma di due tubi a binario singolo, che di regola giacciono a 
una distanza di circa 40 m (interasse), messi in comunicazio-
ne tra loro ogni 325 m circa da collegamenti trasversali.

La geometria della sezione tipo, comune all’intera trat-
ta principale, sebbene dipenda fortemente dal sistema di 
avanzamento scelto, è stata determinata sulla base delle 
esigenze minime e dagli standards necessari per la funzio-
nalità dell’opera.

Essa si basa sui seguenti parametri:
- grande flessibilità della sezione in rapporto ai cambia-

menti geologici, geotecnici e idrologici
- limitazione delle forme di scavo e dei tipi di profilo
- scelta del procedimento esecutivo
- contenimento del profilo di scavo in rapporto al tipo di 

avanzamento
- rispetto delle esigenze derivanti dall’armamento ferro-

viario
- rispetto delle esigenze di manutenzione

Il dimensionamento della struttura in sé risponde alle 
esigenze che derivano essenzialmente dalle condizioni geo-
logiche, geotecniche e idrogeologiche del massiccio roccio-
so che viene attraversato, al fine di:

INTERNOESTERNO

SOK

ca. 4000

Nicchia tipo ANicchia tipo B

INTERNO ESTERNO

R360

R530

33
3

Tubi ventilazione ø 450mm

993
(min.900)

600
(min.400)

1343
(min.1200)

876 8763124

+6.28

SOK

R810

COLLEGAMENTO TRASVERSALE

GbC TUBO EST GbC TUBO OVESTGbc Tubo est

Esterno InternoInterno

Collegamento trasversaleTubi ventilazione  Ø 450 mm

Esterno

Gbc Tubo ovest

1

2
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In generale si può affermare che durante l’esercizio l’ef-
fetto pistone del traffico dei treni assicura un ricambio d’aria 
sufficiente a mantenere le condizioni dell’aria a un livello ac-
cettabile senza bisogno di misure artificiali specifiche

Nel caso in cui dovesse verificarsi un incendio, il siste-
ma, attraverso i collegamenti trasversali, garantisce la fuga 
alle persone, permettendo loro di raggiungere il tubo non 
accidentato in attesa del treno di soccorso e contestualmen-
te, grazie alla sovrapressione che si crea, evita il ricircolo dei 
fumi provenienti dal tubo sinistrato.

In tal senso i collegamenti trasversali sono chiusi su 
entrambi i lati da portoni scorrevoli stagni e sono dotati di 
sistema di ventilazione opportunamente dimensionato.

Essi, realizzati con lo stesso sistema costruttivo delle 
canne principali, figurano inoltre quale spazio tecnico ne-
cessario ad alloggiare tutte le installazioni necessarie all’e-
sercizio ferroviario.

Sono stati dunque ulteriormente protetti da eventuali 
infiltrazioni d’acqua, che potrebbero danneggiare i cavi libe-
ramente disposti sotto il pavimento tecnico, grazie all’esten-
sione dell’impermeabilizzazione su tutto il perimetro dello 
scavo. ADC, VG

 1 Sezione tipo della 
galleria a forma 

  di cavallo. 
  Fonte AlpTransit 
  San Gottardo SA
 2 Sezione tipo 
  del collegamento 

trasversale (CT).
  Fonte AlpTransit 
  San Gottardo SA
  In totale sono stati 

realizzati 48 CT a una 
distanza regolare di 
circa 325 m.

  La lunghezza è variabi-
le, compresa tra circa 
15 m e 280 m; quelli 
standard (la maggior

  parte) presentano una 
lunghezza pari a circa 
30 m.

  I collegamenti sono 
chiusi su entrambi i lati 
da portoni scorrevoli 
stagni, sono dotati di  
un sistema di ventila-
zione e hanno un pavi-
mento tecnico sotto il 
quale sono alloggiati 
tutti i cavi che collega-
no le apparecchiature 
tecniche alla galleria.

 3 Fasi esecutive relative 
alla costuzione della 
sezione.

  La Galleria di base del 
Ceneri in generale è 
costituita da una

  struttura (anello)
  portante di regola non
  armata.
  Sono previste le 

armature solamente 
in corrispondenza 
di zone geologiche 
particolarmente deli-
cate rispettivamente in 
corrispondenza

  dell’intersezione con i 
collegamenti trasver-
sali. Fonte AlpTransit 
San Gottardo SA

3
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Il Portale nord di 
Camorino-Vigana

La necessità di entrare in galleria con due canne sepa-
rate ha portato alla definizione di sezioni di scavo di grandi 
dimensioni, il cui posizionamento ha richiesto la realizzazio-
ne di due trincee di approccio, realizzate nel rilevato auto-
stradale tramite la costruzione preventiva di pareti chioda-
te, alte fino a 20 m e sensibilmente vicine alla carreggiata 
autostradale (la corsia d’emergenza della rampa N-S giace a 
soli 4 m dalla sommità della suddetta parete).

In considerazione del contesto e delle grandi dimen-
sioni (sezione di scavo massima pari a 300 mq), l’attraversa-
mento del rilevato è stato eseguito in più fasi, avvalendosi di 
un avanzamento a scavi parziali.

In successione si sono dunque realizzati: due cunicoli 
laterali, la calotta, lo strozzo e l’arco rovescio.

Per la caratterizzazione del materiale di scavo è stata 
svolta un’indagine geologico-geotecnica che ha previsto, ol-
tre agli usuali sondaggi, la realizzazione di un’apposita trin-
cea per la definizione in sito delle caratteristiche geomecca-
niche del materiale di riporto.

Sulla base delle stratigrafie dei sondaggi e dei rilievi 
di superficie è stato ricostruito il quadro geologico genera-
le lungo l’asse del tracciato e lungo tre sezioni trasversali. In 
generale la zona si è dimostrata essere molto disomogenea, 
tanto che sono state identificate, in poche decine di metri, 
dieci formazioni principali.

Nel rilevato non è stata constatata circolazione d’ac-
qua, mentre nella zona di contatto roccia-materiale sciolto 
è stata accertata una falda sospesa, monitorata in continuo 
attraverso due piezometri posti a monte dello scavo.

Al termine dello scavo è stato realizzato un rivestimen-
to interno in calcestruzzo gettato in opera di spessore mini-
mo pari a 70 cm per la galleria est, suddiviso dalla galleria 
ovest, il cui rivestimento minimo è dell’ordine dei 40 cm, da 
una parete centrale di 1,0 m di spessore. ADC, VG

 1 Sezione del sistema galleria in corrispondenza 
del Portale nord. Fonte AlpTransit San Gottardo SA

 2 Fase esecutiva del Portale nord, 2010.  Fonte 
AlpTransit San Gottardo SA

 3 Planimetria generale del Portale nord.  
Fonte AlpTransit San Gottardo SA

Il Portale nord della Galleria di base del Ceneri è ubica-
to in territorio comunale di Bellinzona, quartiere di Camori-
no, località Vigana.

Esso è situato immediatamente a nord del rilevato au-
tostradale e costituisce a tutti gli effetti l’elemento di colle-
gamento tra le opere in sotterraneo e gli interventi eseguiti a 
cielo aperto nel comprensorio del Piano di Magadino.

Lo stesso si compone di due elementi costruttivi distinti:
- il manufatto principale a due fornici denominato «Por-

tale di Vigana»: un doppio telaio in cemento armato a 
forma trapezoidale con un pilastro-parete verticale cen-
trale di dimensioni 21.4 m x 11.9 m, di lunghezza com-
plessiva pari a circa 31.0 m

- il manufatto secondario a fornice singolo denominato 
«Portale bretella»: costituito da un telaio in cemento 
armato a forma scatolare che presenta una lunghezza 
complessiva di 21.0 m

La sfida tecnica principale è stata l’attraversamento 
del rilevato dell’autostrada A2 che si trova in prossimità dei 
due manufatti.

In questa zona la piattaforma autostradale si sviluppa 
lungo un rilevato di grandi dimensioni che permette la tran-
sizione dal tracciato autostradale di pianura a quello a mez-
za costa intagliato nella rampa del Ceneri. 

Il rilevato, costituito da materiale sciolto e parzialmen-
te da materiale roccioso superficiale fortemente alterato, è 
addossato al fianco della montagna, appoggia a monte sulla 
roccia affiorante ed è fondato a valle sui ricoprimenti delle 
pendici del Ceneri.

1

SOK 0.0SOK 0.0

Raccordo Caverna Est Raccordo bretella Lugano-Bellinzona
Raccordo Caverna est

Autostrada

Raccordo bretella Lugano-Bellinzona
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Il Portale sud 
di Vezia

ad accorgimenti tecnici atti a limitare la propagazione di vi-
brazioni durante i brillamenti (per es.: adozione di microcari-
che e brillamento a settori).

È stato inoltre attivato un servizio tecnico di accom-
pagnamento che potesse rispondere alle domande e/o per-
plessità della popolazione.

Una particolarità della tratta di galleria, eseguita in 
controavanzamento a partire dal portale di Vezia (circa 300 
m), è stata la gestione dell’intersezione con il tracciato della 
galleria stradale Vedeggio-Cassarate, facente parte del Pro-
getto del Piano dei Trasporti del Luganese (PTL).

Il punto di intersezione tra AlpTransit e PTL, con il rela-
tivo cunicolo di sicurezza, è ubicato alcune decine di metri a 
nord rispetto al portale in roccia.

In questa zona la linea AlpTransit sovrappassa, a soli 4 
metri di distanza, le opere della galleria stradale.

Vista la vicinanza dei due manufatti. si è dovuta con-
siderare l’influenza reciproca sull’ammasso roccioso, ela-
borando e definendo procedimenti esecutivi cautelativi, 
integrati puntualmente grazie all’adozione di elementi di 
rinforzo nelle tratte con maggiori sollecitazioni.

Lo studio svolto ha permesso di identificare due feno-
meni particolarmente critici derivanti dalla combinazione 
degli effetti dell’apertura dei cavi delle due opere:

- presenza di carico supplementare sui rivestimenti della 
galleria PTL

- detensionamento dell’ammasso roccioso durante lo 
scavo PTL, con conseguenze sul successivo scavo dei 
due tubi della Galleria di base del Ceneri
Nel corso delle fasi progettuali sono stati approfonditi 

e individuati gli scenari di rischio con relative soluzioni atte 
a eliminarli e/o mitigarli. Il dimensionamento delle opere 
in sotterraneo che compongono l’incrocio è stato effettuato 
sulla base di tali considerazioni. Per tenere sotto controllo 
l’evoluzione delle stesse, nel corso dell’avanzamento dei la-
vori è stato approntato un concetto di misurazione dei para-
metri considerati «sensibili», stabilendo dei valori limite oltre 
ai quali il concetto costruttivo e dimensionale delle opere in 
corrispondenza dell’incrocio è stato modificato e adattato 
secondo necessità in corso d’opera. ADC, VG

In corrispondenza del portale del Portale di Vezia, i due 
tubi della galleria si accostano per garantire il collegamen-
to tra le opere in sotterraneo e gli interventi eseguiti a cielo 
aperto.

Il manufatto si trova in un’area a forma triangolare si-
tuata tra la Villa Negroni e il tracciato della linea ferroviaria 
esistente.

Si tratta di un telaio in cemento armato di forma scato-
lare la cui parte terminale diventa obliqua rispetto agli assi 
ferroviari.

Questa soluzione riduce al minimo l’impatto territoria-
le e costituisce, in direzione sud, un’importante opera di con-
tenimento e modellazione, come anche di protezione fonica, 
del territorio retrostante e dell’abitato di Vezia.

Il collegamento con la galleria scavata in roccia è ga-
rantito tramite una galleria artificiale della lunghezza com-
plessiva dell’ordine di 200 m che è stata posizionata all’in-
terno di una trincea costruita ad ovest della Villa Negroni e 
successivamente ritombata.

La criticità tecnica di questo lotto è derivata dalla som-
ma dei seguenti aspetti: estrema vicinanza dell’opera alla 
superficie e spazi di cantiere limitati.

Questa situazione ha richiesto grande attenzione già 
dalle fasi iniziali di progettazione, in modo da predisporre 
un concetto logistico efficace a definire tutti gli strumenti 
tecnici e di sicurezza necessari per la corretta esecuzione 
dei lavori.

La fase più delicata è stata quella degli scavi: della trin-
cea e successivamente della galleria.

Gli impatti dei rumori e delle vibrazioni sono stati con-
tenuti definendo dei limiti rigidi di orario, volti a concentrare 
le attività critiche nella sola fascia diurna, contestualmente 

 1 Sezione del Portale sud di Vezia in 
  corrispondenza con la galleria stradale 
  Vedeggio-Cassarate. Data la vicinanza alla 

galleria stradale ed alle cantine degli edifici 
esistenti, in questa zona, è stato sviluppato 
uno speciifico piano di brillamento.

  Fonte AlpTransit San Gottardo SA
 2 Fase esecutiva del Portale sud, 2012.  
  Fonte AlpTransit San Gottardo SA
 3 Planimetria generale del Portale sud.
  Fonte AlpTransit San Gottardo SA

 Progetto AlpTransit
 Progetti terzi

1
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Concorsi:
il nuovo 
bando base

Pablo Valsangiacomo

Si apre con quest’articolo la nuova ru-
brica di Archi dedicata ai concorsi.

Essa deriva dalla volontà di analizza-
re uno strumento sempre più utilizzato a 
livello regionale, strumento fondamen-
tale per lo sviluppo del dibattito ineren-
te la Baukultur. 

Sarebbe superfluo elencare le nume-
rose realizzazioni degli ultimi anni figlie 
di concorsi di architettura e ingegneria, 
ma è chiaro che esse stanno portando a 
uno sviluppo del territorio di maggiore 
qualità.

La cultura del concorso di progettazio-
ne è fondamentale per promuovere la co-
struzione di edifici pubblici e non che, se-
condo la scelta di una giuria composta 
da professionisti e rappresentanti della 
committenza, risultano essere i più ap-
propriati sotto molteplici punti di vista, 
tra cui quello urbanistico, architettonico, 
ingegneristico, economico e non da ulti-
mo quello ecologico.

Negli ultimi anni i concorsi di archi-
tettura nella Svizzera italiana sono si-
gnificativamente aumentati grazie alla 
nuova Legge sulle commesse pubbli-
che e al lavoro di SIA e CAT.

Al contempo, viste certe difficoltà giu-
ridiche, la specificità di ogni caso e le di-
verse sensibilità di coordinatori e com-
mittenti, i bandi si sono nel tempo sempre 
più complicati presentando strutture e re-
quisiti ogni volta differenti.

Per tale ragione CAT, in collaborazione 
con la Commissione concorsi di SIA Tici-
no, ha elaborato un bando base per i con-
corsi di architettura a procedura libera.

L’obiettivo di questo nuovo docu-
mento, nato dall’esperienza di quanto è 
stato organizzato negli ultimi anni, con-
siste nel semplificare e strutturare i con-
corsi di progettazione. Semplificarli per i 
coordinatori, per i partecipanti (architet-
ti, ingegneri, specialisti) e per i commit-
tenti. Questi ultimi avranno a disposi-
zione l’ossatura di un bando che andrà 
in seguito adattato alle loro specifiche 
esigenze.

Il nuovo bando base sarà presentato 
all’assemblea generale di SIA Ticino 
giovedì 8 ottobre 2020 e sarà in seguito 
messo a disposizione gratuitamente da 
parte di CAT, ciò significa che Cantone, 
Comuni, enti pubblici ma anche i privati 
che abbiano interesse a promuovere un 
concorso di architettura potranno rice-
vere il documento per sistemarlo in ba-
se alle proprie esigenze. Allegato ad es-

so vi saranno delle note esplicative che 
permetteranno al coordinatore di alle-
stire passo per passo il bando senza in-
correre in dimenticanze giuridiche e di 
forma.

Ma il bando di base non è concepito 
come un documento conclusivo, anzi, es-
so sarà aggiornato e migliorato secondo 
le esperienze di nuovi concorsi e all’evol-
vere della legge, delle norme e d’altro, 
perciò i futuri committenti e coordinatori 
avranno sempre a disposizione un docu-
mento attualizzato.

Per la stesura di questo nuovo bando 
base CAT e SIA si sono inoltre avvalse 
di una consulenza giuridica in modo da 
assicurarne la correttezza legale, fonda-
mentale per la riuscita di un concorso.

Per le due associazioni la creazione di 
questo bando è quindi la logica conse-
guenza dell’applicazione della LCPubb 
che, tramite concorsi pubblici, garanti-
sce «il rispetto dei seguenti principi: la 
parità di trattamento tra gli offerenti; una 
concorrenza efficace; la trasparenza; la 
qualità; l’impiego parsimonioso delle ri-
sorse finanziarie pubbliche», come recita 
il suo primo articolo.

Questo bando base, come accennato 
in precedenza, riguarda concorsi a pro-
cedura libera, ma è già prevista la stesu-
ra di bandi base anche per le procedure 
selettive, a due fasi e altre.

Al momento esso è in fase di collau-
do, si è già cominciato a usarlo per nuo-
vi concorsi per testarne l’efficacia e se 
necessario correggere gli ultimi detta-
gli. Scopo dichiarato è di poterlo offrire 
a partire da questo autunno a chiun-
que sia interessato.

Questo prezioso strumento aiuterà a 
portare chiarezza nell’organizzazione di 
concorsi facilitando il lavoro di tutte le fi-
gure coinvolte nel trovare il progetto 
che meglio risponde alle loro necessità. 

Intento finale di questa iniziativa è in-
nanzitutto quello di contribuire a qualifi-
care l’edilizia pubblica. Chi sa che col 
tempo non si affermi un cambio di para-
digma per il quale i privati possano esse-
re coinvolti in operazioni che soddisfino 
le loro aspettative economiche, arric-
chendo al contempo lo spazio di vita col-
lettivo.
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2/2020 Nuova sala multiuso e 
ampliamento del centro scolastico 
Canobbio

I risultati dei concorsi su
competitions.espazium.ch/it

7/2020 Autorimessa CIV Tremona 

 1° R /P «Carapace»
  Roberto Briccola, Cristiano Aguiar, Giubiasco
 2° R /P «Invito a corte»
  Stefano Micheli, Adolfo Zanetti, St. Antonino
 3° R /P «Penz»
  Studio d’architettura Paolo Andreani, Chiasso
 4° R /P «Technique»
  Nicola Probst Architetti, Lugano
 5° R /P «Uno»
  Comamala Ismail Architects, Delmont

 1° R /P «Sinergia»
  Landscape Architects, Sementina
 2° R /P «Timon e Pumba»
  Architektbüro Michael Hartmann, Vaz/Obervaz
 3° R /P «Incontro (2)»
  Arch. Johnny Conte, Lugano
 4° R /3° P «Red Carpet»
  De Molfetta & Strode, Lugano

7/2020 Nuova sede UTC Chiasso 

 1° R /P «Promenade»
  Stocker Lee Architetti, Rancate
 2° R /P «E potresti ripartire»
  Ferrari Architetti, Mendrisio
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dei committenti. Nel nostro lavoro quoti-
diano siamo coinvolti in diverse organiz-
zazioni di progetto attraverso vari ruoli e 
funzioni. Il nuovo SIA 101 esplicita i dirit-
ti, gli obblighi e le responsabilità della 
committenza, indicando quali prestazio-
ni siano delegabili e possano quindi es-
sere erogate da terzi. Il regolamento si ri-
collega perfettamente al modello, ormai 
consolidato, dei regolamenti SIA 111 e 
112. Risulta pertanto comprensibile a tut-
te le parti coinvolte, apporta chiarezza e 
contribuisce ad agevolare la comunica-
zione tra gli attori sulla scena.

Markus Buchmann, ing. rur. dipl. PFZ,  
rappresentante delle Ferrovie federali  
svizzere (FFS)
Per le FFS il nuovo regolamento SIA 

101 rappresenta un netto plusvalore. 
Il catalogo delle prestazioni aiuta i no-
stri capiprogetto a prendere coscienza 
di tutte le responsabilità che competono 
loro, in veste di committenti, ma anche a 
profilarsi quali mandanti professionali. 
Il regolamento permette altresì di indire 
gare d’appalto complete e di ottenere, 
dai progettisti, dai consulenti o dai so-
stenitori del progetto, offerte trasparenti 
e facilmente confrontabili.

François Chapuis, ing. civ. dipl. SUP/SIA, MAS 
REM, rappresentante della Conferenza KB’CH 
Assumere la funzione di committen-

te presso la mano pubblica equivale a 
un significativo cambio di ruolo: da man-
datari si diventa mandanti. Il nuovo re-
golamento SIA 101 rispecchia partico-
larmente bene tale sfida, sottolinea il 
compito che il committente è chiamato 
ad assumersi e le prestazioni che deve 
fornire, prima e durante un progetto. Con 
l’introduzione, nella fattispecie, della nuo-

SIA 101: un 
regolamento 
ad hoc per i 
committenti

Il nuovo regolamento SIA 101 sul-
le prestazioni dei committenti, ap-
provato dall’Assemblea dei delegati 
SIA in aprile 2020, entra ufficialmen-
te in vigore. Quali sono i contenuti e 
qual è l’importanza che il nuovo re-
golamento riveste nel settore della 
progettazione? Diamo la parola ai 
membri della commissione SIA 101.

Erich Offermann, arch. dipl. PFZ/SIA, 
presidente della commissione SIA 101, 
rappresentante dei progettisti
Per raggiungere la spesso citata «tri-

nità vitruviana» oppure, come ben espri-
me l’attuale visione SIA, una «progetta-
zione lungimirante e durevole di uno 
spazio di vita di elevata qualità», è indi-
spensabile che il trio di protagonisti, co-
stituito da chi assegna un mandato, chi 
lo progetta e chi lo realizza, collabori e 
cooperi armoniosamente. I rapporti in-
trattenuti tra i mandatari sono, come sap-
piamo, definiti nel dettaglio e consolidati 
nei diversi regolamenti SIA. Dal 1° agosto 
2020, anche i mandanti avranno a dispo-
sizione un documento che ne sancisce 
formalmente diritti e obblighi. È il regola-
mento SIA 101, una norma esplicativa 
sulle prestazioni dei committenti. Il SIA 
101 nasce dall’intensa collaborazione tra 
vari gruppi d’interesse che, con compe-
tenza, hanno saputo riunire le proprie esi-
genze, dando vita a uno strumento che 
riflette la simmetria dei diritti e degli ob-
blighi in gioco, come pure l’accettazione 
reciproca dei protagonisti coinvolti.

Matthias Adelsbach, ing. civ. dipl. SIA,  
mediatore FHNW, rappresentante del Cantone 
di Argovia e della commissione SIA 103
Il regolamento SIA 101 descrive, a 

complemento dei regolamenti sulle pre-
stazioni e gli onorari, i rapporti tra man-
danti e mandatari, ma non solo: è anche 
un ausilio prezioso per comprendere e 
far comprendere meglio le diverse fun-
zioni che la committenza è chiamata a 
svolgere. Soprattutto nel caso di com-
mittenti pro fessionali, di un certo cali-
bro, sono tanti i ruoli, le competenze e le 
responsabilità messi sul tavolo. 

Claudio Arnold, ing. dipl. PFZ, MAS PFZ 
MTEC/ BWI, rappresentante dei progettisti
Il nuovo regolamento SIA 101 colma 

una lacuna già da tempo identificata 
nel settore, illustrando con chiarezza i 
compiti, le funzioni e le responsabilità 

va fase 0, quella dell’«inizializzazione», 
viene dato il giusto peso alle impegnative 
riflessioni che un proprietario deve fare 
prima di dare il via a un progetto. La Con-
ferenza KB’CH accoglie con favore la pub-
blicazione del SIA 101 poiché questo nuo-
vo regolamento va a colmare una lacuna 
nel catalogo delle norme SIA. 

Andreas Forrer, ing. civ. dipl. STS, 
rappresentante della Conferenza degli 
ingegneri cantonali (CIC)
Il nuovo SIA 101 spiega che cosa si-

gnifichi essere committente, quali obbli-
ghi competano a questa figura e che cosa 
differenzi, fondamentalmente, un com-
mittente da un progettista. Con l’intro-
duzione della fase 0, denominata «inizia-
lizzazione» e descrivendo le prestazioni 
del committente come fossero lo spec-
chio dei compiti che spettano al proget-
tista, è finalmente colmata una lacu-
na negli RPO, senza tuttavia alcuna 
ripercussione sulla suddivisione dei com-
piti finora valida. Il SIA 101 mi sostiene 
nel lavoro quotidiano, promuovendo la 
comprensione reciproca tra tutti coloro 
che sono coinvolti in un progetto e con-
solidando il ruolo del committente.

Maurus Frei, arch. dipl. PFZ/SIA, 
rappresentante della commissione SIA 102
Il nuovo regolamento SIA 101 è uno 

strumento importante, completo ed 
esaustivo, volto a migliorare il dialo-
go tra mandante e mandatario e ad 
aumentare in generale l’efficacia di ta-
le interazione. È offerto così a entram-
be le parti un mezzo valido con cui re-
golamentare le interfacce comuni in 
modo competente e professionale. A li-
vello normativo, il SIA 101 illustra gli 
obblighi che competono al mandante, 
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sottolineando quanto sia cruciale che 
egli assolva il proprio dovere, affinché 
un progetto possa essere gestito e rea-
lizzato con successo. 

Daniele Graber, lic. iur., ing. dipl. STS,  
consulente giuridico della commissione
Il regolamento SIA 101 è frutto della 

tradizione di cui la SIA, da 150 anni a 
questa parte, si fa portavoce nell’ambito 
della normalizzazione e della coopera-
zione intrattenuta con i committenti. In 
veste di giurista della commissione SIA 
101, sono molto soddisfatto del risultato 
ottenuto. Il regolamento delimita in mo-
do chiaro le prestazioni rispetto agli RPO, 
aumentando in modo decisivo la sicu-
rezza giuridica nei rapporti tra progetti-
sti e committenti.

Stefan Hosang, ing. civ. dipl. SUP, SPD  
econ. aziendale SUP, rappresentante usic  
e commissione SIA 103
Il regolamento SIA 101 precisa l’inte-

razione tra i diversi attori coinvolti in un 
progetto di costruzione, descrivendo in 
modo semplice ma preciso le mansioni 
e le responsabilità che un committente 
è chiamato ad assumersi. Il testo aiuta 
così a mettere a fuoco la suddivisione dei 
ruoli in un progetto in corso, apporta 
maggiore chiarezza nella collaborazio-
ne intrattenuta tra mandanti e manda-
tari e consolida una cultura positiva sul 
piano della comunicazione. 

Richard Kocherhans, ing. civ. dipl. PFZ/SIA,
rappresentante dell’Ufficio federale 
delle strade (USTRA) 
L’Ufficio federale delle strade, maggior 

committente degli studi di progettazione 
che operano nei lavori pubblici e di genio 
civile, ha contribuito attivamente alla ste-
sura del nuovo regolamento e lo accoglie 
con favore. Benché il regolamento non 
porti con sé delle vere e proprie novità per 
i committenti istituzionali, è utile perché 
descrive i compiti della committenza in 
tutte le fasi progettuali, è un aspetto van-
taggioso per tutti gli attori coinvolti in 
una costruzione e contribuisce ad agevo-
lare la comprensione reciproca.

Christian Leuner, arch. dipl. PFZ/SIA, 
rappresentante dei progettisti 
In veste di mandante, e in collabora-

zione con noi progettisti, il committente 
apporta un considerevole contributo al-
la riflessione sulla cultura della costru-
zione e alla configurazione del nostro 
ambiente di vita. Affinché possa gestire 
e assumersi tale responsabilità, il com-
mittente, al pari di tutti gli altri protagoni-
sti coinvolti in un progetto, deve fornire 
una prestazione mirata. Tale prestazione 
è definita nel dettaglio, in modo chiaro e 
comprensibile, nel nuovo SIA 101.

Urs Marti, ing. civ. dipl. PFZ/SIA,  
rappresentante del gruppo professionale 
Ingegneria civile (BGI) SIA
Il SIA 101 elenca nel dettaglio gli ob-

blighi dei committenti, a complemento 
delle prestazioni che i mandatari devo-
no fornire. Grazie a questa suddivisione 
di ruoli, gli ingegneri che intervengono 
sia come committenti sia come autori 
del progetto, sono in grado di condurre, 
pianificare, accompagnare e realizzare 
un’opera in modo più efficace.

Ivo Moeschlin, arch. dipl. PFZ/SIA,  
rappresentante della Camera dei consulenti 
indipendenti per la committenza (KUB/SVIT)
In veste di consulenti indipendenti ap-

partenenti alla KUB/SVIT, i nostri mem-
bri manifestano nella quotidianità pro-
fessionale sempre e ancora il bisogno di 
avere maggiori chiarimenti in merito al 
ruolo del committente. Con il regolamen-
to SIA 101 è ora disponibile un fonda-
mento, solido e condiviso. I grandi, ma 
soprattutto i piccoli e medi committenti, 
hanno ora a disposizione una base com-
provata per strutturare i principali ambi-
ti di intervento dei mandanti e dei loro 
consulenti. 

Herbert Notter, ing. dipl. PFZ, rappresentante 
dell’Associazione svizzera dei professionisti
della strada e dei trasporti (VSS) 
Con il regolamento SIA 101 abbiamo 

finalmente uno strumento che, per il sup-
porto al committente (BHU), documenta 
il ruolo del committente. Il testo aiuta a 
formulare in modo più chiaro il contratto 
stipulato con chi offre supporto al com-
mittente e a fare una distinzione netta 
tra i compiti che il committente deve as-
sumersi e quelli che può invece delega-
re. Utilizziamo il SIA 101 per la formazio-
ne dei nostri capi commessa al fine di 
promuovere una migliorata comprensio-
ne di quelle che sono le funzioni del com-
mittente.

Boris Schlaeppi, arch. dipl. SUP/SIA, MAS
ing. gestionale SUP, rappresentante MANECO
Il SIA 101 offre una descrizione, am-

piamente accettata, delle prestazioni dei 
committenti e rappresenta la base idea-
le per l’acquisizione di mandati corrispon-
denti. Grazie a una rappresentazione mol-
teplice e sfaccettata del ruolo svolto dalla 
committenza, è possibile prendere co-
scienza dell’impegno e degli aspetti di-
versi legati a questa funzione, come pure 
delle sfide che il committente si trova ad 
affrontare. Per la prima volta, abbiamo tra 
le mani una panoramica completa delle 
attività svolte dalla committenza. Il com-
mittente tiene così fede alle prestazioni e 
agli obblighi, elencati nei regolamenti 
SIA 102 e SIA 112, nei confronti dei man-
datari.

Jacqueline Stämpfli, arch. dipl. SUP/SIA, 
dipl. econ. aziendale SUP, rappresentante IPB
Finora, i committenti, e in particolare 

coloro che si impegnano in un progetto 
di costruzione per una sola e unica vol-
ta, non si erano mai confrontati diretta-
mente con gli obblighi di loro competen-
za. Il nuovo regolamento può servire da 
filo conduttore, aiutando la committen-
za a districarsi nella complessità di nor-
me e regolamenti in vigore. Per quanto 
concerne i committenti professionisti o 
istituzionali, che dispongono già inter-
namente di strumenti adeguati, il SIA 
101 può fungere da lista di controllo sup-
plementare.

Hanspeter Winkler, arch. dipl. PFZ/SIA, 
rappresentante KBOB
Il regolamento SIA 101 è un comple-

mento prezioso dei regolamenti SIA ormai 
consolidati. Costituisce un fondamen-
to essenziale e presenta, in modo esausti-
vo, le prestazioni e le responsabilità dei 
committenti privati e pubblici nel ruolo 
di mandanti.

L’idea di base, che sta dietro alla pub-
blicazione, è il riconoscimento del ruolo 
essenziale che la committenza svolge 
nella riuscita di un processo di progetta-
zione e costruzione. Finora mancava una 
riflessione approfondita in riferimento 
al ruolo e alle prestazioni che il commit-
tente, così come i suoi assistenti e rap-
presentanti, sono chiamati ad assumer-
si. Con il nuovo SIA 101, questa lacuna è 
finalmente colmata.

I membri della KBOB (committenti 
pubblici a tutti i livelli federali), che han-
no contribuito alla stesura del SIA 101, 
ora dispongono di un elenco di presta-
zioni am piamente condiviso sulla cui 
base è più facile trovare un accordo con 
tutti gli altri attori coinvolti.

Ralph Wyer, arch. dipl. PFZ/SIA, rappresen-
tante Amt für Hochbauten  Stadt Zürich (AHB)
Ciascuna istituzione attiva nel settore 

della costruzione, sia essa privata o pub-
blica, ha il dovere morale di considerare i 
diversi aspetti sociali legati ai progetti 
che porta avanti, tanto a livello proces-
suale che di risultati raggiunti. Partendo 
da tali basi, il SIA 101 fa chiarezza sulla 
responsabilità di conduzione che spetta 
alla committenza nei confronti degli stu-
di di progettazione e delle imprese coin-
volte. Rappresenta un’importante pietra 
miliare nella serie dei regolamenti SIA 
esistenti e porta chiarezza nella suddivi-
sione dei ruoli, ciò vale anche per la Cit-
tà di Zurigo.

 C
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Di mobilità 
e immobilità

Susanne Schnell
Redattrice SIA

Finalmente è arrivato il quaderno 
tecnico SIA 2060 Infrastruttura per 
veicoli elettrici negli edifici. Nell’in-
tervista che segue Jules Pikali, a 
capo del gruppo di lavoro SIA 2060, 
ci rivela il perché di questa pubblica-
zione, puntualizzando quanto in re-
altà le automobili tanto «mobili» non 
siano…

Susanne Schnell: Signor Pikali, per co-
minciare le pongo una domanda forse un 
po’ irritante: perché abbiamo dovuto aspet-
tare così a lungo prima di poter disporre di 
un quaderno tecnico dedicato alla mobilità 
elettrica?

Jules Pikali: Il quaderno tecnico SIA 
2060 era attesissimo dagli attori coinvol-
ti nella progettazione e nella costruzio-
ne, anche da parte del mercato abbiamo 
percepito una forte pressione. Tutti in-
somma erano impazienti, e nasce forse 
da qui la sensazione che si sia dovuto at-
tendere tanto. In realtà non è così, e ba-
sta confrontare i tempi di elaborazione 
di questo testo con quelli di altre norme 
o quaderni tecnici per rendersene conto 
e cogliere quanto la commissione abbia 
lavorato con efficienza. 

Anche altre organizzazioni, prime fra 
tutte Swiss eMobility, hanno già pubbli-
cato delle schede tecniche sull’argomen-
to. In che misura il SIA 2060 si distingue 
da tali documenti?

Il compito della SIA non è quello di in-
formare o fornire chiarimenti sul tema 
dell’elettromobilità, bensì di definire le 
regole su cui poggia l’arte del costruire 
e un quaderno tecnico si colloca giusto 
uno scalino prima di una norma. Quando 
realizza un nuovo progetto, un architetto 
o un ingegnere deve potersi affidare a ba-
si solide. In altre parole, il quaderno tecni-
co serve a chi costruisce per poter fornire 
alla committenza informazioni professio-
nali e competenti su come sia necessa-
rio attrezzare un edificio affinché siano 
soddisfatti i requisiti posti dalla mobili-
tà elettrica. 

Il nuovo quaderno tecnico è dunque 
pensato appositamente per i progettisti?

Il SIA 2060 serve innanzitutto da base 
di comprensione comune. Contiene prin-
cipi a cui committenti, progettisti e co-
struttori possono fare riferimento. Inoltre, 
anche la mano pubblica può servirsene 
per definire le disposizioni valide nell’am-
bito del rilascio delle licenze edilizie.

A chi è consigliabile una lettura attenta 
e approfondita di questo documento?

Direi a tutti coloro, committenti, pro-
gettisti, architetti o pianificatori elet-
tricisti, che si vedono impegnati in un 
progetto di nuova costruzione o di tra-
sformazione che prevede l’installazio-
ne di una stazione di ricarica per più di 
due o tre auto elettriche. Per loro la let-
tura è un «must». Chi non si attiene alle 
raccomandazioni corre infatti il rischio 
di fare investimenti sbagliati e di vedere 
solo in seguito i propri errori, a progetto 
concluso. Tale rischio non concerne sol-
tanto gli edifici abitativi, bensì anche gli 
stabili commerciali. Prendiamo l’esem-
pio di un garage con venti posti mac-
china. Arriva un locatario che desidera 
posteggiare la propria auto elettrica e 
installare una stazione di ricarica. L’e-
nergia elettrica di riserva potrebbe forse 
bastare anche per un secondo veicolo, 
ma a un certo punto si renderà necessa-
ria una gestione del carico. Ecco perché è 
fondamentale avere sin dall’inizio una vi-
sione d’insieme e progettare e costruire 
tenendone conto.  

Il problema concerne tuttavia soprat-
tutto le case plurifamiliari esistenti, non 
tanto le nuove costruzioni. Pensa che con 
questo quaderno tecnico si possa risolve-
re la situazione?

La pubblicazione SIA 2060 è un qua-
derno tecnico, non una norma. Le dispo-
sizioni in esso contenute sono pertanto 
raccomandazioni. La mobilità elettrica 
prende sempre più piede; appare dunque 
sensato, quando si costruisce un nuovo 
edificio, provvedere all’installazione di 
posti di ricarica. Per molte delle nuove 
costruzioni non è però ancora così. Nel 
caso degli edifici esistenti la situazione è 
diversa perché l’allacciamento elettrico 

c’è già. La questione è dunque quella di 
capire quanti siano i veicoli che possono 
essere ricaricati. Se l’allacciamento non 
è sufficiente a coprire il fabbisogno, oc-
corre aumentare la capacità e il quader-
no tecnico fornisce al proposito le neces-
sarie basi di calcolo. 

Quando si investe nell’infrastruttura 
di un edificio si investe sul lungo perio-
do, tenendo sempre conto di un princi-
pio chiave: quello della sostenibilità, per 
il bene dell’ambiente in cui viviamo, per 
il bene della nostra economia e della no-
stra specie.

A proposito di costi: chi sostiene le spe-
se per potenziare l’allacciamento elettrico 
di un edificio?

I costi sono a carico dell’utenza, ovve-
ro di chi usufruisce dei posti di ricarica o 
di chi vuole disporre di tale infrastruttu-
ra. Poi si potrà discutere in merito alle 
modalità di pagamento. 

Insomma, è un po’ come le lavatrici che 
vanno a monetine. Ma chi è che si assume i 
costi per l’installazione dell’infrastruttura?

Spetta al proprietario dello stabile fa-
re questo investimento preliminare. La 
possibilità di ricaricare il proprio veicolo 
elettrico direttamente in garage è un 
plusvalore per il locatario, e l’investimen-
to necessario per offrire tale valore ag-
giunto può essere compensato median-
te l’affitto. Man mano che la mobilità 
elettrica entrerà a far parte delle nostre 
vite, come si presume che sia, disporre 
di una stazione di ricarica presso il pro-
prio domicilio diventerà un criterio fon-
damentale nella scelta di un’abitazione. 
Il locatore può anche optare per il con-
tracting, similmente a quanto avviene 
per l’installazione degli impianti di ri-
scaldamento. 

 1 Jules Pikali è ing. mecc. dipl. PFZ/SIA, presidente del gruppo di lavoro SIA 2060 
  e direttore dell’impresa OekoWatt AG. Foto courtesy J. Pikali
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Potrebbe dirci qualcosa di più al pro-
posito?

Con questa formula è il cosiddetto 
contractor ad assumersi i costi per rinno-
vare un impianto. Il contractor, ve ne so-
no già alcuni sul mercato, equipaggia 
l’edificio con la necessaria infrastruttu-
ra, ammortizzando i costi indirettamen-
te. In realtà potremmo anche chiederci 
se non spetterebbe forse alla mano pub-
blica sovvenzionare le stazioni di ricari-
ca, dato che ogni automobilista che opta 
per l’elettrico contribuisce a diminuire le 
emissioni di CO2. Di fatto, così come è il 
caso per le tasse sui combustibili fossili, 
si potrebbe raggiungere un effetto an-
che con le tasse sui carburanti. Una par-
te degli introiti potrebbe dunque essere 
investita in forma di sovvenzioni, volte a 
ridurre le emissioni di CO2. Qui tuttavia 
si tratta di decisioni politiche che noi, in 
quanto commissione di esperti, non pos-
siamo purtroppo influenzare. 

Spesso le stazioni di ricarica sono co-
struite solo in risposta a una domanda 
concreta. È un po’ come il serpente che si 
morde la coda: se manca l’infrastruttura 
stagna anche la domanda di auto elettri-
che, e viceversa. 

Per spezzare il cerchio è fondamentale 
che tutti gli attori coinvolti collaborino. È 
in tal senso che nel 2018 l’Ufficio federale 
dell’energia (UFE) ha elaborato la cosid-
detta «Roadmap mobilità elettrica». Nel 
documento, i rappresentanti di diversi 
settori, tra cui quello dell’automobile, 
dell’elettricità, dell’immobiliare e del par-
co veicoli, uniti ai rappresentanti della 
Confederazione, dei Cantoni, delle Città e 
dei Comuni, si sono impegnati a fornire 
un proprio contributo affinché, entro il 
2022, tra le nuove immatricolazioni la per-
centuale di veicoli elettrici aumenti del 
15%. Anche la SIA, con la pubblicazione 

di questo quaderno tecnico, si è schiera-
ta a favore del raggiungimento di tale 
obiettivo.  

Più sicurezza nella progettazione dell’in-
frastruttura per veicoli elettrici 

Quando si fa il pieno a un veicolo elet-
trico cambia radicalmente l’approccio. 
A livello di velocità è chiaro infatti che 
una stazione di ricarica non potrà mai 
competere con una pompa di benzina. 
L’alimentazione elettrica offre però un 
vantaggio sostanziale e cioè quello di 
poter effettuare una ricarica ovunque 
siamo: a casa, in garage, sul posto di lavo-
ro, purché esista, evidentemente, un al-
lacciamento elettrico. Il secondo aspetto 
è che, in realtà, le automobili, a guardar-
le bene, non sono neppure così «mobili». 
Infatti, sono più che altro stazionate da 
qualche parte. Sono proprio questi mo-
menti «fermi» che offrono tempo a suffi-
cienza per rifare il pieno di elettricità. 
Invece di ricaricare il veicolo quando è 
scarico, lo dovremmo attaccare alla rete 
ogni volta che lo posteggiamo, a prescin-
dere dallo stato di carica della sua batte-
ria. In altre parole, il veicolo andrebbe rica-
ricato soltanto per il consumo giornaliero 
che, in media, non supera quasi mai una 
distanza di 50 chilometri. Ciò presuppo-
ne tuttavia una rete capillare di stazioni 
di ricarica, disponibili anche all’interno 
degli edifici. Sul lungo periodo, va detta 
una cosa: l’elettromobilità non sarà mai 
una soluzione sostenibile su larga scala 
e con cui poter soddisfare tutte le esi-
genze di mobilità. 

Perché no?
Oltre al fabbisogno energetico, la mo-

bilità, e mi riferisco qui, in particolare, al 
traffico motorizzato privato, pone un’al-
tra esigenza non trascurabile: quella del-
lo spazio. Soprattutto nelle città, il posto 

┌
Quaderno tecnico SIA 2060: Infrastruttura 
per veicoli elettrici negli edifici
Il nuovo quaderno tecnico SIA 2060 fornisce le 
necessarie linee guida sulle diverse 
infrastrutture di cui devono essere dotate le 
nuove costruzioni e le costruzioni esistenti e 
indica gli aspetti da prendere in considerazio-
ne nella progettazione. Esso fornisce altresì le 
basi su cui poggiano le condizioni quadro che 
comuni e gestori della rete elettrica sono 
chiamati a sviluppare. Il quaderno tecnico 
è disponibile da subito presso lo SIA-Shop: 
http://shop.sia.ch/normenwerk/architekt/
sia%202060/i/D/Product

a disposizione è limitato. Per soddisfare 
le esigenze in materia di mobilità, ci vo-
gliono anche mezzi di trasporto pubblici 
e traffico lento. Inoltre, è necessario ridur-
re tra gli abitanti il bisogno di spostarsi. 

Questa stessa asserzione la ritroviamo 
anche in un articolo pubblicato sul sito del-
la SIA (cfr. Planungssicherheit über die 
Elektromobilität) in cui si legge che, tanto 
dal punto di vista economico quanto eco-
logico, va data la priorità alla mobilità col-
lettiva e al traffico lento.

Sì, è proprio così e, in veste di ingegne-
ri e architetti, il nostro compito è avere 
sempre una visione d’insieme.
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Seminario SIA 
Ticino: Ceneri 
2020, San 
Gottardo 2029

Laura Ceriolo
Architetto, dottore di ricerca in Storia delle 
Scienze e delle tecniche costruttive

Gallerie in Ticino: storia e attualità 
La galleria non è un’opera a sé stante, 

ma un elemento di un sistema più com-
plesso, come una rete ferroviaria o auto-
stradale – ricorda Giovanni Lombardi. 
Come tale va concepita da un gruppo di 
specialisti tra cui il geologo, l’ingegnere 
civile, l’informatico, l’ingegnere del traf-
fico, l’elettricista, il paesaggista ecc. In-
fatti «costruire una galleria non signifi-
ca più soltanto perforare una montagna, 
perché il fornice deve essere illuminato, 
attrezzato, ventilato, monitorato, protet-
to, mantenuto per garantire la sicurezza 
di utenti e addetti ai lavori»,1 senza con-
tare che è necessario giustificarne la fat-
tibilità economica, la compatibilità am-
bientale e assicurarne le eventuali opere 
di mitigazione. È una macchina com-
plessa, delicatissima e affascinante che 
spesso viene chiamata in causa anche al 
fine di «guadagnare terreno», recuperare 
cioè lo spazio e ridurre l’inquinamento 
atmosferico, acustico e visivo, spostando 
le arterie di traffico dalla superficie al sot-
tosuolo. È chiaro dunque che la realizza-
zione di gallerie urbane, autostradali, fer-
roviarie sia lungi dal  diminuire, anzi!

La nascita delle ferrovie e il loro svi-
luppo in Svizzera nel corso del XIX seco-
lo hanno richiesto la realizzazione di un 
gran numero di gallerie, tra cui quelle 
del Fréjus, del Sempione e del Gottardo, 
che con i suoi 20 km ha detenuto per an-
ni il primato mondiale di lunghezza per 
un tunnel ferroviario. Dopo la seconda 
guerra mondiale, lo sviluppo dei trasporti 
ha imposto la progettazione di grandi 
opere stradali come il traforo del Monte 
Bianco, del Gran San Bernardo, del San 
Bernardino e del San Gottardo. Negli ulti-
mi decenni, il progresso tecnologico e 
scientifico incalzante e l’introduzione 

delle linee ferroviarie ad alta velocità 
hanno infine visto la realizzazione del 
tunnel sotto la Manica, del  Loetschberg 
e della Galleria di base del San Gottardo.

Oggi i 15,4 km della Galleria di base 
del Ceneri costituiscono, dopo l’apertu-
ra della Galleria di base del San Gottar-
do nel 2015, il secondo maggiore proget-
to di galleria ferroviaria della Svizzera. 
Dopo l’entrata in esercizio di queste due 
gallerie si potrà veder in gran parte rea-
lizzata la  Nuova Ferrovia Transalpina 
(NFTA) ad alta velocità, la ferrovia di 
pianura che collegherà il Nord e il Sud 
d’Europa. Resta da completare ancora 
la linea a sud di Lugano verso il grande 
agglomerato lombardo di Milano con 
un’ulteriore importante galleria pas-
sante sotto il lago Ceresio, la quale ac-
cusa un grave ritardo realizzativo.

L’attuale galleria autostradale del San 
Gottardo, inaugurata nel 1980, richiede 
oggi, per raggiunti limiti di età, un in-
tervento di risanamento che presuppo-
ne una chiusura pluriennale. Affinché 
sull’asse rimanga comunque operativo 
un collegamento stradale per tutto il cor-
so dell’anno, è stato deciso di realizzare 
un secondo traforo, già pre visto in origi-
ne. Grazie alla seconda galleria, una vol-
ta risanata la galleria esistente, il traffico 
potrà poi svolgersi in senso unidirezio-
nale in ambo i trafori. In tal modo le con-
dizioni di sicurezza miglioreranno. 

In occasione dell’apertura della Gal-
leria di base del Ceneri e del via ai lavori 
per il nuovo traforo del tunnel autostra-
dale del San Gottardo, la SIA Ticino or-

ganizza il prossimo 27 ottobre un semi-
nario di studio sul tema delle gallerie.

Come per gli scorsi seminari, tenutisi 
dal 2017 al 2019,2 si desidera sensibiliz-
zare gli addetti ai lavori, e non solo, al 
 valore culturale del patrimonio infrastrut-
turale, in particolare delle opere d’inge-
gneria ticinesi, senza trascurare il loro 
impatto sul territorio e sulla società.

Quest’anno il seminario è organizza-
to da SIA Ticino in collaborazione con la 
Società per l’Arte dell’Ingegneria (Gesel-
lschaft für Ingenieurbaukunst), di cui 
condivide i fini.

Infine durante il seminario sarà ricor-
dato dalla direttrice del Museo Vela Gian-
na Mina il bicentenario della nascita di 
Vincenzo Vela, specialmente per la sua 
opera dedicata alle Vittime del Lavoro, 
in memoria dei lavoratori caduti duran-
te la costruzione del tunnel ferroviario 
del San Gottardo.

  Note
 1. Giovanni Lombardi, L’arte e la  scienza delle 
  gallerie, Minusio 2004, in www.lombardi.ch/it-it/

SiteAssets/Publications. Cfr. inoltre G. Barazzetta, 
A. Pedrazzini (a cura di), L’ingegneria di Giovanni 
Lombardi, Archi 3/2018.

 2. Il primo seminario ha avuto come protagonista il 
tunnel ferroviario di base del San Gottardo e tutte 
le sue infrastrutture a cielo aperto, il secondo ha 
trattato il tema delle strade e il terzo il tema 
dell’energia.

┌		
Come nelle precedenti edizioni, il seminario si terrà 

  al LAC di Lugano, il 27 ottobre 2020 a partire dalle ore 16.00, 
  nel rispetto delle disposizioni anticovid
  
  Il tema, ampio e sfaccettato, sarà affrontato dai seguenti relatori, 
  seguendo approcci e punti di vista diversi:
– Renato Salvi, architetto; La transjurane a16, uno sguardo  
 retrospettivo 1988-2016

– Valentina Kumpusch, ing. civile; Costruzione della seconda canna  
 al San Gottardo: non solo sfide tecniche e logistiche

– Mauro Pellegrini, ing. impiantista; IM Maggia engineering; 
  Impianti di gestione e sicurezza nei tunnel autostradali
– Giacomo Gianola, ing. ambientale; Le gallerie fanno bene all’ambiente?

1

 1  La galleria di base 
  del Ceneri, lunga 15,4 

km da Camorino a 
Vezia, sarà operativa 
da dicembre 2020. 

  Foto AlpTransit San 
Gottardo SA

 2 La seconda canna stra-
dale del San Gottardo 
sarà realizzata 70 
metri a est dal tunnel 
esistente. Il cunicolo 
infrastrutturale e di 
servizio, già presente, 
verrà a trovarsi fra i due 
trafori paralleli. Fonte 
astra.admin.ch

Cunicolo di servizio e 
infrastrutture

Seconda canna

Traforo esistente

250 m

70 m
Corsia di marcia

Corsia di marcia Corsia di emergenza

Corsia di emergenza 2

Complementi al tema
espazium.ch/ceneri2020
espazium.ch/archi-lingegneria-
di-giovanni-lombardi-2018-3
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Sistema di isolamento termico esterno 
MARMORAN MW-Eco 034:

1  MARMORAN MW-Eco 034 Lana di vetro

2  MARMORAN Massa adesiva in polvere 
 ISO-combi leggero KK71

3  MARMORAN Rete d’armatura  
 Standard PLUS rossa KA60

4  MARMORAN Intonaco di fi nitura a scelta

Il rivoluzionario pannello svizzero in 
fi bra minerale MARMORAN per sistemi di 
isolamento termico esterno intonacato 
prodotto all’80 % da vetro riciclato:

– Lambda 0.034 W/mK
– Gruppo di reazione al fuoco RF1
– Ottimo isolamento acustico

Per ulteriori informazioni:
www.ch.weber
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Libri 
Silvia Berselli

Città Monte Ceneri
Un viaggio in treno nel Ticino di domani / 
Eine Fahrt in das Tessin von morgen
Scheidegger & Spiess Verlag – 
Edizioni Casagrande, 
Zürich-Bellinzona 2020 

Questo anno di forzata immobilità, di 
isolamento e distanziamento sociale si 
conclude con l’apertura della Galleria di 
base del Ceneri, evento che avvia sim-
bolicamente una nuova stagione, in cui 
le distanze si accorciano e le persone si 
avvicinano. Si tratta del terzo grande 
progetto della ferrovia svizzera transal-
pina dopo le gallerie del Lötschberg e 
del San Gottardo e permetterà di avvi-
cinare le città diminuendo le durate dei 
viaggi, arrivando a modificare radical-
mente la percezione del paesaggio e del 
tempo a cui siamo abituati. 

Il Monte Ceneri non ha una grande al-
tezza, ma costituisce quella che nel libro 
viene definita la «no man’s land del Ticino, 
un posto di mezzo, di transizione». È una 
soglia forte perché segna il confine geo-
logico tra la placca tettonica europea e 

Bernard Landau
Le nouveau monde 
de la mobilité
Presses des Ponts, 
Paris 2018

Alain Krakovitch
Métropolitrain
Editions Débats Publics, 
Paris 2019

quella africana e dal 1803, con la crea-
zione del Canton Ticino, costituisce una 
frontiera territoriale e politica: per que-
sta ragione la costruzione della galleria 
che lo attraversa rappresenta un evento 
epocale, perché in un mondo che raffor-
za le distanze contribuisce invece ad av-
vicinare e unire.

Nell’introduzione Olimpio Pini e Da-
niele Stocker – ingegneri progettisti del-
la nuova galleria – ricordano l’occasione 
che ha portato alla pubblicazione del vo-
lume, ovvero il completamento dell’ulti-
mo tassello di AlpTransit: «un progetto 
che avrà grandi ripercussioni sia a livello 
internazionale, intensificando lo scam-
bio di merci e passeggeri, sia a livello lo-
cale, alterando la percezione del territo-
rio degli abitanti del Ticino». Ma si tratta 
anche di ricordare il settantesimo anni-
versario del gruppo Pini Swiss Engine-
ers, promotore di questa iniziativa edi-
toriale, una realtà di eccellenza attiva a 
livello internazionale nel campo della pro-
gettazione e realizzazione di grandi infra-
strutture. Tra le numerose opere ideate, 
realizzate o in costruzione dello studio di 
ingegneria ticinese si possono ricordare 
le gallerie ferroviarie di base del Brenne-
ro e della Lione Torino, il progetto per il 
Grand Paris Express nella capitale fran-
cese, la nuova linea veloce tra Brescia e 
Verona, l’ampliamento del CERN a Gine-
vra, e, appunto, la Galleria di base del 
Ceneri.  

Le fotografie di Mikael Olsson costi-
tuiscono un prezioso documento all’in-
terno dell’apparato iconografico del vo-
lume. Sono state scattate nel silenzio 
assordante dei binari ancora deserti, alla 
fredda luce delle lampade di servizio: ne 
scaturisce una raccolta di immagini che 
restano sospese nell’attesa. Sembra di 
avvertire la pressione atmosferica della 
montagna mentre le immagini raccon-
tano la concretizzazione di un’aspirazio-
ne ancestrale dell’uomo: sfidare la natu-
ra. Eppure in questo punto di contatto 

tra natura e artificio, nessuno dei due 
elementi prevale e si realizza un equili-
brio prezioso che vede solo vincitori: l’uo-
mo che struttura il territorio e la natura 
che, grazie allo spostamento di buona 
parte del traffico merci dalla gomma al-
la rotaia, ritorna a respirare.

Il reportage di Sara Groisman costi-
tuisce un racconto polifonico che racco-
glie diverse voci: da una parte ci sono gli 
esperti del settore, dal geografo al socio-
logo, che narrano in maniera scientifica 
la trasformazione del territorio; dall’al-
tra persone comuni – un imprenditore, 
una giornalista, una cuoca – che ogni 
giorno attraversano questa frontiera e 
vedono cambiare i gesti della vita quoti-
diana, cominciano a pensare di spostar-
si di più o di farlo diversamente, imma-
ginano di cambiare casa perché adesso, 
con questi tempi contratti, è finalmente 
possibile farlo. Il volume è inoltre corre-
dato dalla documentazione tecnica che 
illustra gli aspetti  più significativi del 
progetto; la grafica invece è stata curata 
da Claudia Klein ed Emanuel Tschumi.

Emerge infine chiaramente l’inten-
zione della pubblicazione di rappresenta-
re la doppia portata dell’opera  – globale e 
locale – attraverso un doppio sguardo: 
quello sulla galleria e quello su quanto 
essa significherà.

Un dialogo ininterrotto.  
Studi su Flora Ruchat-Roncati
Il Poligrafo, Padova 2018

Dominique Rouillard, a cura di
Politique des infrastructures. 
Permanence, effacement, 
disparition
Metis Presses, Ginevra 2018
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Claudio Ferrata

«Anthos», 1/2020
Einsichten-Ausblicke/
Eclairages-Perpective
Federazione Svizzera Architetti 
Paesaggisti FSAP–BSLA

In questo numero di «Anthos», l’orga-
no della Federazione svizzera degli ar-
chitetti paesaggisti (FSAP), numerosi 
autori hanno portato il loro sguardo 
sulla pratica dell’architettura del pae-
saggio in Svizzera. Con articoli tematici, 
contributi brevi e diversificati, e la tra-
scrizione dell’esito di due tavole rotonde, 
questo quaderno costituisce una bella 
riflessione su come la FSAP ha saputo 
portare il tema del paesaggio nel dibat-
tito sulla sistemazione del territorio e de-
gli spazi liberi, così come sulle relazioni 
tra le diverse discipline di progetto. 

Dalla lettura degli articoli emergono 
diversi temi. Uno di essi riguarda la sto-
ria dell’architettura del paesaggio in 
Svizzera. Nel nostro paese la moderna 
architettura del paesaggio ha preso av-
vio dopo la seconda guerra mondiale e, 
nel corso di pochi decenni, è divenuta 
una disciplina estremamente matura. 
Un ruolo importante nella sua afferma-
zione è stato svolto dalle mostre di giar-
dinaggio e dalle fiere orticole, in partico-
lare G 59 svoltasi a Zurigo e Grün 80 che 
ha avuto luogo a Basilea. Ed è proprio al 
seguito del successo della prima che, 
nel 1962, nacque «Anthos», una vetrina 
che è riuscita a diffondere nuovi temi 
nella professione. Il paesaggismo sviz-
zero si qualifica per la sua concezione 
razionale, l’elegante profondità dei det-
tagli, una solida struttura e una perti-
nenza ecologica. Il lavoro di figure quali 
Dieter Kienast (la figura tutelare) a cui 
si aggiungono altri nomi quali Günther 
Vogt, Guido Hanger, Rainer Zulauf, Pao-
lo Bürgi, Georges Descombes, Stefan 
Rotzler e altri ancora, ha avuto un im-

patto significativo, anche sulla scena in-
ternazionale. 

Considerazioni interessanti riguar-
dano poi gli approcci su cui si fonda la 
pratica dell’architettura del paesaggio. 
Guadagnando in diversità, i campi te-
matici della disciplina sono migrati dal 
giardino al paesaggio, sino al paesaggio 
urbano. Il cambiamento di denominazio-
ne dell’organizzazione dei paesaggisti da 
«Federazione svizzera degli architetti del 
giardino» a «Federazione svizzera degli 
architetti paesaggisti» è, a questo propo-
sito, significativo. Occorre dire che, ri-
spetto ad altre pratiche di trasformazio-
ne dello spazio, le gerarchie sono diverse, 
citando Jan Gehl: dapprima la vita, poi 
lo spazio, in seguito l’architettura. Nella 
pratica di trasformazione dello spazio 
occorre prestare attenzione anche alla 
scala territoriale e praticare un «urbani-
smo vegetale» capace di partire dal pae-
saggio, ciò permette, come sottolinea 
Natacha Guillamont, di disegnare effica-
cemente il mondo periurbano e la campa-
gna. La questione del mutamento clima-
tico, tema che gli architetti del paesaggio 
proponevano di considerare da tempo, è 
ora diventato improvvisamente impor-

tante. Anticipare e accompagnare i cam-
biamenti climatici fa oggi parte della loro 
missione. Dunque l’architettura del pae-
saggio è una disciplina che si è aperta a 
scale e a dimensioni diverse permetten-
do così di ritematizzare la questione ter-
ritoriale e proponendo modelli di inter-
vento liberi da tradizioni troppo pesanti.

Nelle pagine di questo numero di  
«Anthos» è presente una ricca riflessione 
sulla pratica della professione di pae-
saggista e sulla formazione nell’ambito 
dell’architettura del paesaggio. Per la 
complessità degli elementi in campo, 
questa professione ha assunto un carat-
tere pluridimensionale: occorrono spe-
cialisti capaci di pensare a progetti com-
plessi, di assicurare la gestione e la 
mediazione, di dar vita a narrazioni e 
osare visioni. Per concludere facciamo 
notare che questa uscita testimonia an-
che di un grande paradosso. Infatti, in 
un momento in cui l’architettura del pae-
saggio ha raggiunto una visibilità e un 
certo prestigio (sembra anche essere «al-
la moda»), si chiude la pubblicazione – 
perlomeno sotto questa forma – che la 
rappresenta, e ciò per le difficoltà nelle 
quali si trova oggi la carta stampata.
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Tappo isolamento acustico BSS
I dettagli sono determinanti per 
un buon isolamento acustico!

Nei giorni nostri, quando si costruisce, viene prestata 
grande attenzione all’isolamento acustico. Tuttavia, 
questi sforzi possono essere facilmente vanificati se 
la trasmissione del suono non viene impedita anche 
nei piccoli dettagli. La nostra innovazione offre una 
soluzione semplice: il tappo isolamento acustico BSS 
impedisce efficacemente la trasmissione del suono 
in zone adiacenti.

ALBANESE®  Baumaterialien AG 
Maienriedweg 1a, 8408 Winterthur
T. 052 213 86 41 • F. 052 213 73 59
info@albanese.ch • www.albanese.ch

Il tappo isolamento 
acustico BSS...

Il tappo isolamento acu-
stico BSS viene utilizzato 
ovunque siano richiesti 
interventi d’isolamento 
acustico, per esempio nei 
vani ascensori, vani scala 
o  pareti divisorie. 

Infine chiudere i fori 
con i tappi - operazione 
conclusa!

...viene inserito nei fori 
dei tubi distanziatori.
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UN ASCENSORE DISCHIUDE NUOVI ORIZZONTI

Aggiungiamo L’EXTRA all’ordinario
Il semplice trasporto dei passeggeri appartiene al passato. La nostra nuova generazione di 
ascensori si distingue per l’intrattenimento di bordo multimediale, informa in maniera predittiva 
il nostro servizio di assistenza e consente la massima creatività nella progettazione e nel design. 
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