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Lo studio non ha alcuna pretesa di esaustività. Rappresenta essenzialmente una panoramica dei dati disponi-
bili pubblicamente od ottenuti mediante rilevazioni ed è un’istantanea della situazione in un contesto politico 
che continua ad essere caratterizzato da una serie di incertezze.  

Tutti i contenuti sono stati elaborati con la maggior accuratezza possibile e secondo scienza e coscienza, at-
tingendo alle fonti disponibili di cui al Capitolo 3. Infra Suisse e la Amberg Engineering AG non si assumono 
alcuna responsabilità concernente l’attualità, la correttezza, la completezza o la qualità delle informazioni 
messe a disposizione.  
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1. Riassunto 

La Svizzera è un Paese di gallerie: che si tratti di opere ferroviarie o di opere stradali, i lavori in sotterraneo 
sono sempre stati strategicamente importanti e lo saranno ancor più in futuro. Gli ostacoli politici e giuridici 
sono, però, fin dall’inizio di un progetto di costruzione decisamente tanti. Non è raro che un processo decisio-
nale e di progettazione duri decenni. Diventa perciò difficile formulare una previsione dei tempi in cui un pro-
getto verrà effettivamente realizzato. Per le imprese di costruzione, però, è importante disporre di un certo 
grado di sicurezza sull’entità del volume di affari presunto, poiché proprio il settore dei lavori in sotterraneo ri-
chiede molte risorse e molte conoscenze professionali specifiche. In questo contesto, Infra Suisse ha già pub-
blicato negli anni 2012 e 2014 le previsioni di mercato per il settore svizzero dei lavori in sotterraneo per i suc-
cessivi dieci anni.  

I risultati dell’attuale studio di mercato danno un quadro sostanzialmente analogo a quello delle precedenti 
analisi. Il volume di affari dei lavori in sotterraneo può aumentare dal 2018 al 2030 di quasi un terzo. A condi-
zione, però, che in questo periodo tutti i grandi progetti attualmente in fase di pianificazione vengano anche 
effettivamente realizzati. Se invece i progetti oggi considerati possibili non venissero realizzati, il volume di af-
fari fino all’anno 2030 si ridurrà a uno scarno 3 percento. L’incertezza con cui le imprese di costruzione devono 
convivere è perciò grande.  

Nei prossimi anni verranno a mancare progetti a lungo termine garantiti, soprattutto per quanto riguarda le gal-
lerie ferroviarie e le gallerie autostradali (strade nazionali). Nel caso delle gallerie ferroviarie, il volume di affari 
passerebbe dagli attuali circa 573 milioni di franchi a circa 50 milioni di franchi nel 2023. Questo corrisponde a 
una contrazione del 90 percento nei prossimi cinque anni. Per le gallerie autostradali (strade nazionali) la si-
tuazione è un po’ meno drammatica. L’attuale volume di 655 milioni di franchi si ridurrebbe entro l’anno 2023 a 
252 milioni di franchi, corrispondente a una contrazione del 62 percento. Nel 2030 si partirebbe ancora da un 
volume di 40 milioni di franchi. Questo corrisponde a una contrazione del 94 percento.  

I grandi progetti in corso, come la galleria del Bözberg II o la nuova galleria dell’Albula, non possono rallentare 
in modo significativo il trend fortemente negativo delle gallerie ferroviarie. Quali progetti di gallerie ferroviarie 
saranno alla fine inseriti dai Consiglieri federali nella prossima fase di ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria 
2030/35 avrà una particolare rilevanza per il settore. Per le autostrade (strade nazionali) risulta evidente che 
nonostante i grandi progetti garantiti, come il terzo tubo del Gubrist, la galleria di risanamento di Belchen o la 
galleria di Morschach/Sisikon, non si arresta il trend regressivo fino al 2030. 

Le opere in sotterraneo per l’ampliamento di centrali idroelettriche continuano a essere rare. Fintanto che i 
prezzi della corrente elettrica continueranno a rimanere sui livelli attuali, la tendenza non cambierà. 

Nei seguenti diagrammi sono riassunti i risultati dello studio, illustrati più dettagliatamente nei successivi capi-
toli. Da pagina 16 viene inoltre presentata una panoramica dei progetti, possibili e garantiti, di lavori in sotterra-
neo nei prossimi 12 anni in Svizzera.  
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2. Premessa 

Infra Suisse ha incaricato la Amberg Engineering AG di attualizzare lo studio di mercato sui lavori in sotterra-
neo pubblicato nel 2014. La Amberg Engineering AG è uno studio indipendente di ingegneria, progettazione e 
consulenza attivo nel settore dei lavori in sotterraneo. Nel presente studio vengono riportati, nel modo più og-
gettivo possibile, i volumi di investimenti per i lavori in sotterraneo previsti in Svizzera nei prossimi 12 anni (dal 
2018 al 2030).  

2.1 Categor ie di  opere 

Lo studio di mercato fornisce una panoramica dei volumi di investimenti per nuove costruzioni e per progetti di 
risanamento nelle seguenti categorie: 

 gallerie ferroviarie 
 gallerie autostradali (strade nazionali) 
 progetti cantonali 
 progetti idroelettrici 
 aziende di trasporto pubblico 
 depositi sotterranei/smaltimento delle scorie nucleari 

A causa di progetti non noti oppure perché il volume di investimenti è modesto, nello studio non sono state 
prese in considerazione le seguenti categorie:  

 scavo di pozzi 
 geotermia 
 tecnica spingitubo / microtunneling 
 investimenti in nuove reti energetiche 
 gallerie artificiali 

Per le nuove costruzioni e i risanamenti sono state prese in considerazione solo gallerie naturali da co-
struire in sotterraneo o già costruite in sotterraneo. Non sono state invece incluse in questo studio le galle-
rie artificiali e le protezioni/coperture che nei progetti dei Cantoni e della Confederazione hanno una deter-
minata importanza per le misure di protezione fonica.  

2.2 Pubbl icazione 

Lo studio integrale di mercato sui lavori in sotterraneo o i suoi estratti possono essere pubblicati solo dopo un 
colloquio e con il consenso di Infra Suisse.  
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3. Metodologia 

3.1 Font i  de i dat i  

I dati per l’attualizzazione dello studio di mercato sui lavori in sotterraneo sono stati raccolti da diverse fonti. 

R i c h i e s t e  d i r e t t e  a i  c o m m i t t e n t i  
L’Ufficio federale delle strade USTRA, l’Ufficio federale dei trasporti UFT, tutti i Cantoni, le sei maggiori città, le 
FFS, le grandi imprese ferroviarie private, le aziende di trasporto pubblico delle grandi città e le grandi aziende 
elettriche sono stati interpellati direttamente e invitati a indicare i progetti di lavori in sotterraneo in corso e pia-
nificati incl. le relative voci del bilancio di previsione. L’USTRA, le FFS e la maggior parte delle imprese ferro-
viarie e di trasporto pubblico interpellate, come pure una parte dei Cantoni, hanno messo a disposizione le in-
formazioni richieste. 

Si richiama l’attenzione sul fatto che in base a quanto indicato dagli enti interpellati, i dati delle autorità e degli 
altri committenti concernenti i progetti di lavori in sotterraneo pianificati hanno un carattere puramente informa-
tivo e non sono perciò da considerarsi garantiti.  

I n f o r m a z i o n i  a c c e s s i b i l i  p u b b l i c a m e n t e  
Nello studio di mercato sono stati presi in considerazione i seguenti documenti: 

 Rapporto del sottoprogramma di misure di sicurezza nella galleria (TUSI), USTRA 2013 
 Programma per le strade nazionali in esercizio 2017 (DATEC) 
 Sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria (SIF), UFT, 2015 
 Documentazione Basi di pianificazione PROSSIF Fase di ampliamento 2030 (UFT sett. 2015) 
 Documentazione concernente FAIF su www.bav.admin.ch, 2013 
 Rapporto sullo stato dei lavori di risanamento delle gallerie ferroviarie, TUNNEL 2012 
 Rapporto sullo stato dei lavori di revisione/manutenzione delle gallerie stradali 2015 (Gruppo di lavoro 

della STUVA) 
 Rapporto sullo stato dello sfruttamento della forza idrica, Ufficio federale dell’energia, 2012 
 Forza idrica - Ufficio federale dell’energia, 2017 
 Conoscenze tratte da fonti proprie della Amberg Engineering AG 

Per l’elaborazione dello studio, la Amberg Engineering AG ha tenuto conto delle sue conoscenze e documen-
tazioni precedentemente acquisite come pure delle cognizioni derivanti da propri progetti realizzati in diversi e 
importanti settori specialistici (costruzione di gallerie, ferrovie, strade e condotte idrauliche). 

I n t e r n e t  
Nei limiti del possibile, i dati raccolti sono stati verificati e completati in base alle informazioni pubblicate sui siti 
web dei principali committenti e media online.  

3.2 Interpretazione e rappresentazione  

R i p a r t i z i o n e  d e i  c o s t i  d i  c o s t r u z i o n e  s u l l ’ i n t e r a  d u r a t a  d e i  l a v o r i  
I volumi annui di investimenti per le categorie di opere prese in considerazione sono stati desunti dal bilancio 
di previsione dei singoli progetti.  

Per i progetti di risanamento si è ipotizzata una ripartizione costante dei costi di costruzione grezza sull’intera 
durata dei lavori.  

L’esperienza mostra che nel caso di nuovi progetti i due terzi dei costi di costruzione grezza sono sostenuti 
nella prima metà dell’intera durata dei lavori. Pertanto, per ogni progetto il 66 per cento dei costi di costruzione 
grezza è destinato alla prima metà dell’intera durata dei lavori e per i progetti pluriennali è ripartito linearmente 
all’interno di questo periodo. Il restante terzo dei costi di costruzione grezza è ripartito in modo analogo all’in-
terno della seconda metà dell’intera durata dei lavori.  
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Prendendo come riferimento la costruzione della nuova galleria di base del Ceneri, la ripartizione dei costi di 
costruzione sull’intera durata dei lavori può essere esposta come segue: 

a) Costi di costruzione Totale 2'458 mln. CHF 

  1ª metà della durata dei lavori 
(2/3 dei costi) 

1'639 mln. CHF 

  2ª metà della durata dei lavori 
(1/3 dei costi) 

819 mln. CHF 

b) Durata dei lavori 11 anni (2009 – 2019)  

c) Volume di investimenti 
all‘anno 

1ª metà della durata dei lavori 298 mln. CHF 

  2ª metà della durata dei lavori 149 mln. CHF 

3.3 Determinazione dei  cost i  di  costruzione grezza 

Lo studio di mercato sui lavori in sotterraneo si riferisce ai costi di costruzione grezza escluso l’Imposta sul Va-
lore Aggiunto (IVA). Per costi di costruzione grezza s’intendono i costi di realizzazione dell’opera grezza, 
escluso la tecnica ferroviaria, gli equipaggiamenti di esercizio e di sicurezza, la segnaletica, la costruzione di 
impianti, etc. Non sono compresi neppure i costi per l’acquisto dei terreni, per la gestione dei progetti, per la 
progettazione e la direzione lavori. 

Poiché nella maggior parte dei casi i committenti hanno comunicato i costi complessivi, si è reso necessario 
stimare i costi effettivi della costruzione grezza. La stima si è basata sui costi specifici (stime e preventivi) per 
progetti di gallerie analoghi e sui valori risultanti dalle esperienze acquisite dalla Amberg Engineering AG. Per i 
progetti idroelettrici, i dati concernenti le percentuali dei costi di costruzione grezza forniti da un gestore sono 
stati riportati sui progetti degli altri committenti. 

Come mostra la tabella seguente, nel caso delle gallerie stradali e ferroviarie i costi di costruzione grezza am-
montano al 65 – 85% dei costi complessivi. Nel caso delle centrali idroelettriche, la percentuale dei costi di co-
struzione grezza sui costi complessivi è nettamente inferiore (40%) data la maggiore incidenza dell’impianti-
stica. 

Categoria di opere 
Percentuale dei costi di costruzione grezza sui 
costi complessivi 

Nuove gallerie ferroviarie 80% 

Risanamento gallerie ferroviarie 65% 

Nuove galleria autostradali 75% 

Risanamento gallerie autostradali* 85% 

Costruzioni sotterranee di centrali idroelettriche 40% 

*Senza i costi degli equipaggiamenti d’esercizio e di sicurezza (BSA). Per i progetti di risanamento di gallerie 
autostradali questi dati sono riportati separatamente. 

3.4 Scenar i  

I costi di costruzione grezza accertati sono stati suddivisi in due scenari progettuali: 

 progetti garantiti: finanziamento garantito in fase di progettazione o già in costruzione 
 progetti possibili: finanziamento/realizzazione possibile in fase di pianificazione 
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4. Risultati in dettaglio 

4.1 Volume dei  proget t i  di  gal ler ie  ferrov iar ie  

 

Diagramma 3 

Nel diagramma 3 sono riportati i costi di costruzione grezza per nuove costruzioni e risanamenti di gallerie fer-
roviarie. Le cifre si basano sui dati aggiornati forniti dalle FFS e dalle maggiori ferrovie private. Dati dettagliati 
sui singoli progetti possono essere rilevati dagli Allegati 1.1 e 1.2. 

I progetti Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse (CEVA), galleria di base del Ceneri e galleria dell’Eppenberg 
rallentano in una certa misura l’evoluzione negativa del volume di affari per le nuove costruzioni fino al 2020. Il 
forte calo dopo il 2020 non potrà essere contenuto in modo significativo dai progetti della galleria del Bözberg 
II e della nuova galleria dell’Albula.  

Gli investimenti garantiti per i risanamenti delle gallerie ferroviarie ammonteranno nei prossimi dieci anni a 
circa un quinto del volume di investimenti. Sono pianificate e in fase di attuazione importanti misure di risana-
mento per ampliamenti (Axenstrecke [tratti della Axenstrasse]), manutenzioni e rinnovi (nuova galleria del 
Bözberg) nell’ambito dei progetti prevalenti «corridoio di 4 metri sull’asse del Gottardo» e «Tunnelkonzepte TK 
I e II» delle FFS. Oltre a ciò, singole ferrovie regionali stanno pianificando dei grandi progetti come, per esem-
pio, il risanamento della galleria del Furka.  
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Diagramma 4 

Nel diagramma 4 è ben riconoscibile il tipico ciclo quinquennale delle fasi di ampliamento nel settore delle co-
struzioni ferroviarie. La tendenza dei progetti garantiti è in forte calo. Il potenziale per le nuove costruzioni e 
per gli ampliamenti è elevato e può raggiungere nel 2025 un incremento fino al 160 percento.  

I grandi progetti noti che si trovano già in fase di pianificazione e che potrebbero essere realizzati a partire dal 
2020 sono: la galleria di Ligerz, il collegamento Aarau – Zurigo, la galleria del Brüttener, la stazione Stadelhofen 
di Zurigo o l’ampliamento completo della galleria di base del Lötschberg. 

Le FFS lavorano a vari grandi progetti con costi nell’ordine di parecchi miliardi di franchi come, per esempio, la 
galleria di base dello Zimmerberg o la costruzione delle nuove gallerie sulla linea Lugano – Chiasso, le cui rea-
lizzazioni non sono attese prima del 2025. Con ogni probabilità l’attuazione avrà luogo in un momento succes-
sivo (vedi Allegato 1.1). 

La galleria di valico del Grimsel può essere realizzata solo con una partecipazione di Swissgrid per lo sfrutta-
mento del trasporto di corrente tramite linee ad alta tensione in galleria. Vista la situazione attuale, l’inizio del 
progetto non è ipotizzabile prima del 2028. 
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4.2 Volume dei  proget t i  di  gal ler ie  autostradal i  

 

Diagramma 5 

Il diagramma 5 mostra il volume di investimenti nella costruzione grezza garantiti per la costruzione di nuove 
gallerie e per il risanamento di gallerie della rete autostradale (strade nazionali). Le cifre si basano esclusiva-
mente sui dati aggiornati forniti dall’Ufficio federale delle strade (USTRA) e da diverse pubblicazioni edite da 
USTRA e DATEC. Negli Allegati 2.1 e 2.2 sono riportati i dati dettagliati sui singoli progetti.  

In questa categoria, una grossa quota del volume di investimenti per nuovi progetti è rappresentata dai pro-
getti per il completamento della rete (decreto federale concernente la rete delle strade nazionali del 1960) e da 
quelli per eliminare i problemi di capacità. In quest’ambito vanno menzionati, per esempio, i progetti del 3° 
tubo Gubrist e del 2° tubo della galleria di Vispertal, della galleria di Galgenbuck o della galleria per i lavori di 
risanamento di Belchen, che sono già in fase di costruzione. Per contro, la galleria di Kaiserstuhl è ancora in 
fase di pianificazione. Altri grandi progetti sono quelli della galleria di Morschach/Sisikon e della galleria del 
ramo ovest della circonvallazione di Bienne, per la quale si calcola l’inizio dei lavori a partire dal 2019.  

Nei prossimi due anni, le misure edilizie per il potenziamento della sicurezza d’esercizio (essenzialmente la 
nuova costruzione dei cunicoli di sicurezza) rappresenteranno meno del 10 percento del volume di investi-
menti nel settore della costruzione grezza. Gran parte degli investimenti previsti nell’ambito del sottopro-
gramma di misure di sicurezza nella galleria (TUSI) si concluderà, con poche eccezioni come per esempio la 
galleria del Kerenzerberg, nel 2020.  

Il volume di investimenti garantiti per i risanamenti delle gallerie autostradali (strade nazionali) subirà nei pros-
simi cinque anni una netta flessione, passando da 51 milioni a zero. Questo per effetto della conclusione entro 
il 2023 di tutti i grandi progetti di risanamento in corso. Attualmente non sono ancora noti altri progetti di risa-
namento da realizzare dopo il 2023.  
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Diagramma 6 

Il diagramma 6 rappresenta il volume di affari potenziali per le strade nazionali. I possibili progetti includono 
progetti contemplati dal decreto federale concernente la rete delle strade nazionali, come l’eliminazione dei 
problemi di capacità o eventuali gallerie previste per i lavori di risanamento. In questa sede vanno menzionati, 
per esempio, il secondo tubo del Gottardo, la galleria di Fäsenstaub o il bypass di Lucerna. Con questi e altri 
grandi progetti, dal 2020 il volume di investimenti nella costruzione grezza di gallerie autostradali (strade na-
zionali) evolverebbe in modo più positivo e potrebbe, nel migliore dei casi, raddoppiare rispetto ai progetti ga-
rantiti.  
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4.3 Volume dei  proget t i  cantonal i  d i  gal ler ie 

 

Diagramma 7 

Il diagramma 7 presenta il volume di investimenti per progetti cantonali di gallerie. Le cifre si basano esclusiva-
mente sui dati aggiornati forniti dai Cantoni. Nell’Allegato 3 sono riportati dati dettagliati sui singoli progetti.  

Nei prossimi dieci anni, il volume di investimenti per progetti garantiti (costruzione grezza) inseriti nel bilancio 
di previsione ammonterà in totale a 380 milioni di franchi. In questo periodo, gli investimenti annui varieranno 
tra i 25 e i 50 milioni di franchi.  

Il volume di investimenti in progetti possibili, ma non ancora inseriti nel bilancio di previsione, varia tra i 30 e i 
70 milioni di franchi all’anno e dal 2019 può, nel migliore dei casi, quasi raddoppiare gli investimenti garantiti.  

La lista degli investimenti auspicati dai Cantoni per la costruzione di nuove gallerie di circonvallazione da rea-
lizzare dopo il 2025 è molto lunga. In questo contesto vanno menzionati in particolare i progetti dei Cantoni 
Zurigo, Vallese, Ginevra e Turgovia (vedi Allegato 3).  

Il potenziale delle misure di risanamento delle gallerie di circonvallazione esistenti continua a essere modesto. 
Questo dipende da un lato dal grado di obsolescenza della struttura delle gallerie e, dall’altro lato, anche dai 
rapporti di proprietà. Il numero di vecchie gallerie di grandi dimensioni di competenza esclusiva dei Cantoni è 
molto basso.  
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4.4 Volume dei  proget t i  idroelet tr ic i  

 

Diagramma 8 

Il diagramma 8 mostra il volume di investimenti, garantiti e possibili, per opere in sotterraneo nell’ambito di pro-
getti idroelettrici. I dati concernenti i progetti possibili sono tratti da indicazioni aggiornate fornite dalle aziende 
elettriche. Nell’Allegato 4 sono riportati dati dettagliati sui singoli progetti.  

I grandi progetti Nant de Drance e Linth-Limmern, Veytaux e Handeck 2 / Innertkirchen 1 sono stati ultimati. 
Conseguentemente, il volume di affari è calato praticamente a zero.  

I progetti che si trovano in fase di pianificazione e progettazione già avanzata, potrebbero ancora essere rea-
lizzati entro i prossimi 10 – 15 anni. Se poi si arriverà effettivamente a questo punto e questi progetti verranno 
mai realizzati, dipenderà in particolare dalla futura evoluzione del mercato dell’energia elettrica. 

Il volume dei lavori in sotterraneo per le centrali idroelettriche, in particolare alla luce dei progetti concernenti il 
traffico e anche tenendo conto dei progetti possibili fino al 2020, resterà basso.  

  



Infra Suisse 15/23 

4.5 Volume di af far i  ne l le aziende d i  t raspor to pubbl ico urbano 

 

Diagramma 9 

Il diagramma 9 illustra gli investimenti, garantiti e possibili, di opere in sotterraneo delle aziende di trasporto 
pubblico urbano. Le cifre si basano sui dati aggiornati forniti dalle aziende contattate. Nell’Allegato 5 sono ri-
portati dati dettagliati sui singoli progetti.  

Il potenziale di investimento delle aziende di trasporto pubblico urbano nel settore delle costruzioni di gallerie 
si basa principalmente sui progetti pianificati concernenti l’ampliamento della rete e l’aumento della capacità 
nella città di Losanna e nel suo agglomerato. Di conseguenza, dal 2018 sarebbe previsto un volume di investi-
menti annuo variabile tra i 20 e i 70 milioni di franchi fino al 2025. Da parte delle aziende di trasporto pubblico 
urbano contattate non sono stati annunciati altri progetti.  

4.6 Volume di a l tr i  progett i  

C a r g o  S o u s  T e r r a i n  
Il progetto Cargo Sous Terrain si è prefisso l’obiettivo di smistare autonomamente in futuro una parte delle 
merci oggi trasportate su strada sfruttando un sistema di gallerie sotterranee. La fattibilità sotto il profilo tec-
nico ed economico del progetto è stata in linea di massima confermata da uno studio di fattibilità. Un primo 
tratto parziale nella parte centrale del Mittelland svizzero potrebbe collegare, a partire dal 2030, l’area Härkin-
gen/Niederbipp con Zurigo. Successivamente verrebbe pianificata una rete globale tra il Lago Bodano e il 
Lago di Ginevra, con diramazioni verso Basilea e Lucerna. Poiché devono essere ancora chiarite questioni 
giuridiche e finanziarie, questo progetto non è stato inserito nel presente studio.  

D e p o s i t i  s o t t e r r a n e i  /  s m a l t i m e n t o  d e l l e  s c o r i e  n u c l e a r i  
Conformemente all’attuale tempistica della Nagra (Società cooperativa nazionale per l’immagazzinamento di 
scorie radioattive), i lavori di costruzione delle caverne destinate all’immagazzinamento delle scorie non inizie-
ranno prima del 2030. Nei prossimi 10 – 12 anni non sono quindi previsti investimenti di una certa rilevanza 
nelle costruzioni in sotterraneo.  
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5. Allegati 

Al legato 1.1: Nuov i progett i  d i  gal ler ie ferroviar ie  

 

Committente 

 

Cantone 

 

Nome della galleria 

 
Lunghezza 

m 

Costi totali 
escl. IVA 
mln. CHF 

Costi di  
costruzione 

grezza 
escl. IVA 
mln. CHF 

Periodo per la 
realizzazione 
 
dal                  al 

Progetti garantiti 2018 - 2030 

ATG AG TI Galleria di base del Ceneri 15'400 2'510 2'008 2009 2020 

FFS/Ct. GE GE 5 gallerie del CEVA 8'200 1'567 1'254 2012 2018 

BLS BE Galleria del Rosshäuser 2'100 257 206 2013 2017 

FFS AG  Galleria del Bözberg II 2'500 340 272 2014 2019 

AB SG Galleria del Ruckhalde 725 63 50 2015 2018 

FFS AG Galleria dell’Eppenberg 3114 855 684 2015 2020 

RhB GR Galleria dell‘Albula 5'860 345 276 2015 2022 

FFS TI Coldrerio 96 9 7 2016 2018 

RBS BE Ampliamento stazione di Berna 1'200 614 491 2017 2025 

FFS TI Dragonato 30 10 8 2019 2020 

Progetti possibili (inizio prima del 2030) 

FFS BE Galleria di Ligerz 2'000 390 312 ≥2020 ≥2025 

FFS AG/ZH Aarau - ZH 31'000 6'100 4'880 ≥2020 >2030 

FFS GE  Stazione di Ginevra 1'500 1'670 1'336 ≥2020 2031 

FFS TI  Svitto  290 20 16 >2023 2025 

FFS ZH Galleria del Brüttener 7'000-
10'000 

da1'400 a 
2'100 

1400 >2025 >2030  

Ct. BS BS 
Parte centrale S-Bahn regionale 
Basilea 

5'000 1'050 840  >2025 >2030  

FFS AG Galleria dell‘Heitersberg II 5'000 700 560  >2025 >2032  

BLS BE/VS 
Potenziamento totale del Lötsch-
berg 

35'000 1'340  1072  >2025 >2035  

FFS ZH/ZG Galleria di base Zimmerberg II 11'000 1'700 1360  >2025 >2035  

Grimselbahn 
AG/Swissgrid 

BL/VS Grimsel (3 gallerie) 8'300 580 464 >2028 >2035 

Altri progetti possibili 

FFS UR Galleria dell’Axen 10'000 1'450   >2030   

FFS SO/BL Galleria del Wisenberg 17'000 2'000   >2030   

FFS TI Galleria Gnosca-Sementina 6'000     ≥2030   

FFS SZ Galleria dell’Urmiberg 7'000 1'500   ≥2030   

FFS UR GBG, variante lunga 12'000     ≥2030   

FFS TI Galleria Riviera 7'000 a    ≥2030   

FFS TI diverse varianti di galleria 7'000 5'000   ≥2030   

FFS/Ct. LU LU Stazione sotterranea di Lucerna 4'000 2'400 1'920 ≥2030  

FFS TI Dragonato II 30 36 10     

FFS TI Svitto II 291 36 29     
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Al legato 1.2: Progett i  d i  r isanamento d i  gal ler ie  ferrov iar ie  

 

Committente 

 

Cantone 

 

Nome della galleria 

 
Lunghezza 

m 

Costi totali 
escl. IVA 
mln. CHF 

Costi di  
costruzione 

grezza 
escl. IVA 
mln. CHF 

Periodo per la 
realizzazione 
 
dal                  al 

Progetti garantiti 2018 - 2030 

SOB div. 8 gallerie   55 36 2015 2020 

FFS BL Wolf 212 5 3 2016 2018 

FFS SZ Morschach (lago) 825 

125 81 

2016 2018 

FFS SZ Hochflueh 584 2016 2019 

FFS SZ Franziskus 193 2016 2019 

FFS SZ Ölberg 1'987 2016 2019 

FFS UR Stutzeck 988 2016 2019 

FFS UR Tellplatte 171 2016 2019 

FFS UR Axenberg 1'128 2016 2019 

FFS UR Sulzegg 128 2016 2019 

FFS UR Gruonbach I + II cad. 98 2016 2019 

FFS SZ Morschach 414 4.1 2.7 2016 2018 

FFS ZG/SZ 
7 gallerie sul tratto Zugo Sud – 
Arth Goldau 

  21 14 2017 2018 

FFS VD Crêtes (Burier) 302 35 23  2017 2019 

Zentralbahn BE 10 gallerie lungo il Lago di Brienz 2'133 25 16 2018 2019 

Zentralbahn NW Lopper I Alpnach 1'186 10 7 2018 2019 

RBS BE Galleria di Schanzen 400 18 12 2018 2020 

FFS TI Maroggia 570 41 27 2018 2020 

FFS TI Molino 6 4 2 2018 2020 

FFS TI Paradiso 758 55 36 2018 2020 

FFS TI San Martino 50 10 7 2018 2020 

FFS VD Villangeaux 328 9 6 2018 2020 

BLS BE Vecchia galleria del Lötschberg 14'600 83.5 36.5 2018 2022 

MGB UR/VS Furka 15'384 186 121 2018 2027 

FFS ZH Hirschengraben 1'500 1 0 2019 2019 

FFS TI Costa 53 
10 7 2019 2020 

FFS TI Precassino-Meggiagra 713 

FFS AG  Galleria di Villnachern 185 8 5 2020 2020 

FFS NE Col-des-Roches 318 8 5 >2020 2022 

Zentralbahn  NW Lopper II Stans 1740 10 7 2021 2022 
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Committente 

 

Cantone 

 

Nome della galleria 

 
Lunghezza 

m 

Costi totali 
escl. IVA 
mln. CHF 

Costi di  
costruzione 

grezza 
escl. IVA 
mln. CHF 

Periodo per la 
realizzazione 
 
dal                  al 

Progetti possibili (inizio prima del 2030) 

RhB GR Galleria del Magnacun 1909 non noti 2018 2021 

RhB GR Galleria del Giarsun 172 non noti 2018 2020 

RhB GR Galleria del Bergünerstein  non noti   

Zentralbahn BE Galleria del Lago di Brienz 5‘535  14 2019 2024 

FFS NE Gibet 686 
Le varianti di 
risanamento 
sono decise. 
Il mandato di 

pianifica-
zione è stato 
assegnato. 

Le varianti di 
risanamento 
sono decise. 
Il mandato di 

pianifica-
zione è stato 
assegnato. 

> 2020 2023 

FFS NE La Luche 116 >2020 2023 

FFS NE La Sauge 118 >2020 2023 

FFS NE Combes Convers 255 >2020 2023 

FFS NE Des Loges 3'260 >2020 2023 

FFS NE Mont Sagne 1'355 >2020 2023 

FFS SG Bommerstein 454 26 26 2020 2023  

FFS UR Bristen 710 0.4 0.4 >2020   

FFS UR/TI Galleria del Gottardo 15'000 aperto aperto >2020   

FFS UR Leggistein 1'092 0.7 0.7 >2020   

FFS UR Pfaffensprung, Muhren 53 2.1 2.1 >2020   

FFS UR Pfaffensprung-Wassen 1'476 3.1 3.1 >2020   

FFS TI Pianotondo 1'506 1.1 1.1 >2020   

FFS TI Stalvedro 194 18 18 >2020   

FFS UR Windgällen 182 1.3 1.3 >2020   

BLS SO/BE Galleria del Weissenstein 3'700 85 67 2020 2021 

FFS TI La Lume 466 2.5 2.5 >2021   

FFS BL Bärschwil 116     >2022   

FFS VD Epoisats (Mont d'Orzeires) 431 4.5 4.5 >2022   

FFS BL Liesberg 184     >2022 >2024 

FFS BE Moutier - Soyhières 15 gallerie   40 40 >2022   

FFS BL Angenstein 65 0.8 0.8 2024   

FFS AG Aarburger 87 2.1 2.1 2024 2024 
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Al legato 2.1: Nuov i progett i  d i  gal ler ie autostradal i  (strade nazional i)  

 

Committente 

 

Cantone 

 

Nome della galleria 

 
Lunghezza 

m 

Costi totali 
escl. IVA 
mln. CHF 

Costi di  
costruzione 

grezza 
escl. IVA 
mln. CHF 

Periodo per la 
realizzazione 
 
dal                  al 

Progetti garantiti 2018 - 2030 

Ct. VS VS Galleria principale di Eyholz 4'200 700 525 2009 2018 

USTRA BE Galleria di Ligerz (SiSto) 2'483 28 21 2013 2019 

USTRA OW Galleria di Sachseln (SiSto) + 
successiva manutenzione 

5'084 140 105 2013 2022 

USTRA SH Galgenbuck 1'138 218 164 2013 2020 

VS VS Galleria di Visp (2° tubo) 2'600 321 232 2014 2020 

USTRA GR Galleria del Bärenburg (SiSto) 1'028 38 29 2015 2018 

USTRA BL/SO Galleria di risanamento Belchen 3'200 463 347 2015 2022 

USTRA ZH Gubrist, 3° tubo 3'230 444 333 2016 2022 

USTRA GR Galleria di Crapteig (SiSto) 2'171 50 38 2017 2023 

Ct. VS VS Galleria del Riedberg (Sud/Nord) 
S: 555 
N: 483 

210 150 2017 2024 

USTRA GR Galleria della Rofla (SiSto) 1'017 26 20 2018 2020 

USTRA BE Galleria di Leissig (SiSto) 2'200 35 26 2018 2022 

USTRA ZH 
Copertura di Schwamendingen e 
Schöneichtunnel 

1'680 540 405 2018 2024 

USTRA ZH Galleria del Cholfirst (SiSto) 1'250 27 20 2019 2022 

USTRA GL Kerenzerberg (SiSto) 5'504 218 164 2019 2023 

Ct. SZ/UR SZ/UR Galleria di Morschach/Sisikon 
(incl. collegamento a Gumpisch) 

7'680 908 416 2019 2028 

Ct. BE BE Galleria di Vingelz 2'300 188 141 2019 2028 

Ct. BE BE City Tunnel  900 225 169 2019 2030 

Ct. BE BE Galleria di Port 1'700 425 319 2019 2030 

Ct. BE BE Galleria del Weidteile  1'300 325 244 2019 2030 

USTRA SH Galleria di Fäsenstaub (SiSto) 1'460 45 34 2023 2027 

Progetti possibili (inizio prima del 2030) 

Ct. VS VS Galleria del Susten  2'070 231 174 2019 2024 

Ct. OW OW Galleria di Kaiserstuhl 2'081 268 124 2019 2028 

USTRA  UR/TI 2° tubo del Gottardo 16'918 1‘860 1395 2020 2027 

USTRA ZH Galleria di Hirzel 
Iscrizione nel piano direttore:  
da prevedere come strada nazionale 

>2020  

USTRA LU Bypass di Lucerna 3'450 1'939 1454 2026 2036 

USTRA ZH 
Galleria di circonvallazione Zu-
rigo Brunau – Neuguet 

Iscrizione nel piano direttore:  
da prevedere come strada nazionale 

>2025  

USTRA BE Galleria di Twann   168 126 >2025  

USTRA TG Galleria di Ottenberg (Bonau-Ar-
bon):  

3'200 262 196.5 >2025  

USTRA  BS Galleria sotto il Reno 4'500 1'900 1425 2029 2037 

USTRA BE 
Circonvallazione di Berna Est 
(bypass) 

4000 1'200 900 >2029  
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Committente 

 

Cantone 

 

Nome della galleria 

 
Lunghezza 

m 

Costi totali 
escl. IVA 
mln. CHF 

Costi di  
costruzione 

grezza 
escl. IVA 
mln. CHF 

Periodo per la 
realizzazione 
 
dal                  al 

Altri progetti possibili 

USTRA SH 2° tubo galleria di Fäsenstaub 1'460 438 329 2030 >2030 

Ct. BS BS Galleria del Gundeldingen 2'000 600 450 >2030 >2030 

USTRA SG Rosenberg, 3° tubo 1'435 450 338 >2030  

USTRA SG Bretella scalo merci 2'600 835 626 >2030  

USTRA TI 
3° tubo galleria di Melide-Grancia 
(San Salvatore) 

Mancano informazioni precise 

 

Al legato 2.2: Progett i  d i  r isanamento d i  gal ler ie  autostradal i  (s trade nazional i)  

 

Committente 

 

Cantone 

 

Nome della galleria 

 
Lunghezza 

m 

Costi totali 
escl. IVA 
mln. CHF 

Costi di  
costruzione 

grezza 
escl. IVA 
mln. CHF 

Periodo per la 
realizzazione 
 
dal                  al 

Progetti garantiti 2018 - 2030 

USTRA SZ Galleria Mosi 1'080 28 24 2013 2018 

USTRA NE Serrières - St-Blaise 8'100 315 268 2014 2019 

USTRA SG 
Murgwald, Quarten, Fratten, Hof e 
Raischibe (nell’ambito del 
UPlaNS) 

Totale 

4'400 
12 8 2018 2021 

Progetti possibili (inizio prima del 2030) 

USTRA GR San Bernardino 6'596 15 13 2017 2019 

USTRA BE Galleria dell’Allmend 960 65 55 2018 2020 

USTRA  ZH Galleria del Gubrist 1° e 2° tubo 3'250 245 208 2019 2026 

USTRA BE Chüebalm, Giessbach, Sengg 5'500 105 89 2020 2024 

USTRA GL Kerenzerberg 5'760 80 68 2023 2026 

USTRA  Galleria di Arisdorf 1'400 non noti  2023 

USTRA  Ebenrain 380 non noti 2018 >2020 

USTRA UR 
Amsteg – Göschenen (Langlaui, 
Naxberg, Platti, e Teiftal) 

non noti 

USTRA SO/BL Belchen (galleria esistente) 3'200 278 237 >2024  

USTRA NW/UR Seelisberg 9'280 209 178 >2024  

USTRA UR/TI San Gottardo (galleria esistente) 16'918 700 595 >2025 2030 

USTRA BS Schweizerhalle    >2025  

USTRA BE Galleria di Leissigen 2000 50 43 >2027  
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Al legato 3: Progett i  d i  gal ler ie  cantonal i  

 

Committente 

 

Cantone 

 

Nome della galleria 

 
Lunghezza 

m 

Costi totali 
escl. IVA 
mln. CHF 

Costi di  
costruzione 

grezza 
escl. IVA 
mln. CHF 

Periodo per la 
realizzazione 
 
dal                  al 

Progetti garantiti 2018 - 2030 

Ct. GR GR Galleria di Silvaplana 750 39 29 2015 2018 

Ct. SZ SZ 
Circonvallazione sud di Küssnacht 
(1a tappa) 

500 124 26 2015 2020 

Ct. VS VS 
Galleria di deviazione di Evouet-
tes 

770 60 45 2018 2021 

Ct. BE BE Galleria di Port 1'740 203 143 2019 2027 

Ct. BE BE Galleria di Vingelz 2'300 171 121 2020 2028 

Ct. BE BE Citytunnel 740 255 75 2021 2029 

Progetti possibili (inizio prima del 2030) 

Ct. NE NE 
Cunicolo di sicurezza per la galle-
ria di Vue-des-Alpes 
(TVDA&TMS) 

4'350 135 101 2019 2024 

Ct. VS VS Deviazione di Bouveret 1'600 170 128 2019 2024 

Ct. VS VS Deviazione ovest di Savièse 200 8 6 2020 2021 

Ct. VS VS Deviazione ovest di Sierre 430 26 26 >2020   

Ct. VS VS Circonvallazione di Steg-Gampel 1'600 100 100 >2020   

Ct. BE BE Galleria di Oberburg ~800     ≥2020   

Ct. BE BE Galleria di Pleer ~1'400     ≥2020   

Ct. BE BE Galleria di Spichigwald ~460     ≥2020   

Ct. NE NE 
Circonvallazione est di La Chaux-
de-Fonds H18 

1'620 100 75 2021 2026 

Ct. ZG ZG UCH – Galleria di Stätlerwald 550 57 35 2022 2026 

Ct. ZH ZH Galleria del Rosengarten  664 461 >2024  

Ct. SZ SZ 
Circonvallazione sud di Küssnacht 
(2a tappa) 

1125 180 116 >2025   

Ct. TG TG 
Galleria di Langwil  
(Oberlandstrasse Bätershausen - 
Oberaach) 

346 12 9 >2025  

Ct. TG TG 
Galleria di Oberhofen 
(Oberlandstrasse Bätershausen - 
Oberaach) 

917 32 24 >2025  

Ct. TG TG 
Galleria di Martinsmühle  
(Oberlandstrasse Bätershausen - 
Oberaach) 

175 5 4 >2025  

Ct. TG TG Circonvallazione di Bischofszell non noti >2025   

ASTRA AR Galleria di Nieschberg 1'640 93 69 2025 2028 

Ct. NE NE Circonvallazione di Peseux 1'050 45 34 2025 2030 

Ct. ZH ZH  Galleria di Dettenberg 
Iscrizione nel piano direttore: da preve-

dere come strada nazionale 
≥2025  

Ct. ZH ZH  Galleria dell’Heiligberg Winterthur  
Già iscritta nel piano direttore, nessuno 

studio/progetto 
≥2025  



Infra Suisse 22/23 

 

Committente 

 

Cantone 

 

Nome della galleria 

 
Lunghezza 

m 

Costi totali 
escl. IVA 
mln. CHF 

Costi di  
costruzione 

grezza 
escl. IVA 
mln. CHF 

Periodo per la 
realizzazione 
 
dal                  al 

Ct. ZH ZH  Galleria del Taggenberg 
Iscrizione nel piano direttore: da preve-

dere come strada nazionale 
≥2025  

Ct. ZH ZH  Circonvallazione di Eglisau Il progetto non prevede più la galleria   

Ct. ZH ZH  Galleria di Pfungen  
Iscrizione nel piano direttore: da preve-

dere come strada nazionale 
≥2025  

Ct. ZH  ZH  
Galleria dell’Adlisberg, circonval-
lazione ramo est 

Già iscritta nel piano direttore, nessuno 
studio/progetto 

≥2025  

Ct. ZH  ZH  Galleria del Wehrenbach 
Già iscritta nel piano direttore, nessuno 

studio/progetto 
≥2035   

Ct. TI TI Agno-Bioggio Non sono ancora disponibili informazioni più precise 
 

 

Al legato 4: Progett i  idroelet tr ic i  

 

Committente 

 

Cantone 

 

Nome della galleria 

 
Lunghezza 

m 

Costi totali 
escl. IVA 
mln. CHF 

Costi di  
costruzione 

grezza 
escl. IVA 
mln. CHF 

Periodo per la 
realizzazione 
 
dal                  al 

Progetti garantiti 2018 - 2030 

Alpiq/Gougra 
AG 

VS Condotta di Zinal  div.  110 44 2014 2020 

KWZ Kraft-
werke Zervreila 
AG 

SG Condotta di Lugnez 12‘600 115 46 2021 2024 

WEW/BKW SG CN di Berschis 600 21 8 2017 2019 

Progetti possibili (inizio prima del 2030) 

FFS TI Centrale idroelettrica del Ritom 2‘000 250 100 >2018 >2023 

Losanna (SiL) VD Lavey plus   200 80 2020 2024 

Repower Italia Campolattaro 8'000 720 288 2020 2025 

Repower GR Chlus 18'500 380 152 
Dopo li-

cenza 
 

Repower GR Lagobianco 21'000 2'500 1'000 2021 2027 

KWO  BE Grimsel 1E 
Non sono ancora disponibili informazioni 

più precise 
>2025  
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Al legato 5: Aziende d i t rasporto pubbl ico urbano 

 

Committente 

 

Cantone 

 

Nome della galleria 

 
Lunghezza 

m 

Costi totali 
escl. IVA 
mln. CHF 

Costi di  
costruzione 

grezza 
escl. IVA 
mln. CHF 

Periodo per la 
realizzazione 
 
dal                  al 

Progetti garantiti 2018 - 2030 

LEB  VD LEB – galleria Av. Echallens 1'700 138 71 2018 2021 

Progetti possibili (inizio prima del 2030) 

TP Lausannoise VD Bypass m2: Grancy - Flon 570 66 16 2018 2022 

TP Lausannoise VD m3 – 1a tappa 740 69 30 2018 2022 

TP Lausannoise VD m3 – 2a tappa 2'750 328 44 2022 2025 

 

Al legato 6: Altr i  proget t i  

 

Committente 

 

Cantone 

 

Nome della galleria 

 
Lunghezza 

m 

Costi totali 
escl. IVA 
mln. CHF 

Costi di  
costruzione 

grezza 
escl. IVA 
mln. CHF 

Periodo per la 
realizzazione 
 
dal                  al 

Progetti possibili (inizio prima del 2030) 

Cargo Sous 
Terrain AG 

SO/ZH 
1° troncone Cargo Sous Terrain 
(Mittelland svizzero) 

  2400 >2028 >2033 
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