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Consultazione Progetto generale secondo tubo  

 Il Comune di Airolo e il Canton Ticino hanno richiesto  

     una migliore integrazione paesaggistica dell’opera  
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 USTRA e Municipio di Airolo 
hanno convenuto di istituire 
una commissione di 
accompagnamento 
denominata  

«Galleria e sviluppo Airolo»              
per  individuare una soluzione 
alternativa da sviluppare. 
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Obiettivi indicati dalla commissione «Galleria e sviluppo Airolo» 

 KUV 
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Modalità di lavoro 

Dallo scorso mese di ottobre ad inizio febbraio si sono tenuti 
diversi incontri tra USTRA e la Commissione «Galleria e sviluppo 
Airolo» 

    12 varianti 

    

      4 varianti 

 

 

     
                                      (Variante B1) 
                              Soluzione da approfondire 

                           7 febbraio 2017 
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Obiettivi della soluzione da approfondire 

 Sistemazione paesaggisitica del territorio 
 

 Recupero del fondovalle 
 

 Coordinamento con altri progetti previsti 
ad Airolo:  

swissgrid 
Ritom 
AET 
 

 Finanziamento delle opere possibilmente 
mediante deposito del materiale di scavo 
in loco 
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Variante B1  

 Riordino dello svincolo Airolo, incluse le 
rimodellazioni di terreno per deposito del materiale 

 

 Lunghezza della copertura ancora da definire 
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Sezione rappresentativa 
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Punti ancora aperti per la Variante B1  

 Volumetria materiale effettivamente depositabile 

  Assestamenti ferrovia 
 

 Sistemazione paesaggistica e coordinamento con altri 
interessi: natura, corsi d’acqua, bosco 

 

 Sicurezza utenza 
 Entrate/uscite 
 Dosaggio Veicoli pesanti, termoportale 
 Interazione con il secondo tubo 

 

 Compatibilità con le fasi di cantiere 
 

 Costi supplementari della variante 
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Finanziamento 

 Nel caso in cui i costi risparmiati dalla rinuncia del trasporto 
e deposito del materiale alla buzza di Biasca non fossero 
sufficienti per coprire i costi supplementari della variante B1 
occorrerà trovare una chiave di riparto del finanziamento tra 
Confederazione /Cantone/Comune di Airolo 
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Prossimi passi 

 

 I punti ancora aperti sulla variante B1 vengono approfonditi 
da USTRA/Municipio di Airolo/Dipartimento del territorio 
possibilmente entro fine marzo 2017 

 

 Nel corso del mese di aprile USTRA/Municipio di 
Airolo/Cantone dovranno accordarsi sull’eventuale 
finanziamento dei costi supplementari 

 

 Se l’esito sarà positivo la variante B1 sarà integrata nel 
Progetto generale da sottoporre al Consiglio federale dopo 
l’estate.  
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Presupposti per la buona riuscita dell’approfondimento 

 Fattibilità tecnica: geotecnica e funzionalità  

 

 Disponibilità di USTRA/Cantone/Comune a finanziare 
eventuali costi supplementari 

 

 Massima collaborazione fra gli enti coinvolti 

 

 Coordinamento da parte del Cantone con progetti di terzi 
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Vantaggi della Variante B1 

 Consenso locale (Airolo) 

 

 Eliminazione delle resistenze al deposito 
presso la Buzza di Biasca 

 

 Il materiale viene depositato nelle 
vicinanze del cantiere, minimizzando i 
trasporti 

 

 L’inizio dei lavori di costruzione, con 
l’adeguamento in tempo utile del PG, non 
subisce ritardi 
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per l’attenzione. 


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Consultazione Progetto generale secondo tubo 
	Diapositiva numero 4
	Obiettivi indicati dalla commissione «Galleria e sviluppo Airolo»
	Modalità di lavoro
	Obiettivi della soluzione da approfondire
	Diapositiva numero 8
	Variante B1 
	Sezione rappresentativa
	Punti ancora aperti per la Variante B1 
	Finanziamento
	Prossimi passi
	Presupposti per la buona riuscita dell’approfondimento
	Vantaggi della Variante B1
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Domande
	Diapositiva numero 19

