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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 a 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. 

 

 

 

L’intero studio di mercato sui lavori in sotterraneo o estratti di questo possono essere pubblicati solo previa 

consultazione di Infra Suisse e dopo aver ottenuto il relativo benestare. 
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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, 2014 e 2017 le previsioni di mercato per il settore svizzero dei lavori in sotterraneo in 

Svizzera.  

In uno scenario valutato oggi realisticamente, si può ritenere che complessivamente sussistano nel volume di 

investimenti delle condizioni stabilizzate. La quota maggiore dei volumi di costruzioni grezze previsti riguarda, 

in base allo stato attuale delle informazioni, le gallerie delle strade nazionali, seguite dalle gallerie ferroviarie. È 

opportuno sottolineare che nell’ambito della costruzione delle gallerie ferroviarie sono pianificati, a partire dal 

2025, ulteriori progetti per i quali, però, non è ancora disponibile, al momento attuale, alcuna dichiarazione si-

cura sull’entità dei costi delle costruzioni grezze e sulle date di esecuzione, motivo per cui non è possibile in-

serirli nello studio. La pianificazione già a uno stadio avanzato fa comunque ritenere possibile una ulteriore 

forte crescita nella categoria delle gallerie ferroviarie a partire dal 2025. Da parte delle FFS questo concerne 

50 progetti. Anche per le costruzioni delle gallerie delle strade nazionali nei prossimi anni si aggiungeranno 

probabilmente altre gallerie, che relativamente al volume degli investimenti sono tuttavia inferiori a quelli delle 

gallerie ferroviarie. Dall’Ufficio federale delle strade (USTRA) sono stati segnalati 30 progetti che potenzial-

mente nei prossimi anni potranno essere inseriti nello studio. Continuano invece a costituire un’eccezione le 

opere in sotterraneo per l’ampliamento delle centrali idroelettriche. 

Nei diagrammi riportati nella pagina che segue sono riassunti i risultati dello studio, che vengono illustrati in 

modo più dettagliato nei prossimi capitoli. A partire da pagina 16 viene inoltre presentata una panoramica dei 

progetti, possibili e garantiti, di lavori in sotterraneo nei prossimi anni in Svizzera.  

Nella figura 1 è riportato l’intero volume di investimenti riferito ai costi delle costruzioni grezze e suddiviso in 

base al tipo di progetto, per i progetti che al momento attuale sono ritenuti garantiti. Considerando il volume 

complessivo degli investimenti per i progetti garantiti, le opere in sotterraneo nelle costruzioni stradali rappre-

sentano la quota più elevata. La seconda quota in ordine di grandezza del volume complessivo degli investi-

menti è quella dei progetti cantonali, anch’essi associati esclusivamente alla costruzione di gallerie stradali.  

Nella figura 2 è riportato il volume complessivo degli investimenti dei progetti garantiti e non garantiti, riferito ai 

costi delle costruzioni grezze e suddiviso in base al tipo di progetto. Prendendo in considerazione i progetti 

garantiti e non garantiti si rileva una leggera contrazione degli investimenti nel periodo 2021 - 2024. Questo 

trend verrà interrotto nel 2025 grazie ai progetti di costruzione di gallerie attualmente ancora in fase di pianifi-

cazione e ipotizzando uno scenario ottimistico. In particolare nei progetti cantonali si delinea, a partire dal 

2025, una forte crescita degli investimenti grazie ai progetti che saranno in costruzione.  
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Figura 2 
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2 Premessa 

Infra Suisse ha incaricato la Amberg Engineering AG di Regensdorf-Watt di attualizzare lo studio di mercato 

sui lavori in sotterraneo pubblicato nel 2017. In questo studio attualizzato vengono riportati, nel modo più 

obiettivo possibile, i volumi di investimenti per i lavori in sotterraneo previsti in Svizzera nell’arco dei prossimi 

12 anni (2021 - 2033). La Amberg Engineering AG è uno studio indipendente di ingegneria, progettazione e 

consulenza attivo nel settore dei lavori in sotterraneo.  

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 delle strade nazionali 

⎯ progetti cantonali 

⎯ progetti idroelettrici 

⎯ aziende di trasporto pubblico 

⎯ depositi sotterranei/smaltimenti 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 

⎯ microtunneling / tecnica spingitubo  

⎯ investimenti in nuove reti energetiche 

Per le nuove costruzioni e i risanamenti sono state prese in considerazione solo gallerie naturali da costruire in 

sotterraneo o già costruite in sotterraneo nonché gallerie artificiali costruite nel quadro della Oberlandstrasse 

(OLS) da Bätershausen a Oberaach. Non sono state invece incluse in questo studio le protezioni/coperture 

per le misure di protezione fonica che sono importanti sia nei progetti cantonali sia nei progetti della Confede-

razione.  
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3 Metodica 

3.1 Font i  dei dat i  

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

Fonti accessibili pubblicamente 

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 2020 (DATEC) 

⎯ Sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria (SIF), UFT, 2015 

⎯ Documentazione Basi di pianificazione PROSSIF Fase di ampliamento 2030 (UFT 2015) 

⎯ Documentazione concernente FAIF su www.bav.admin.ch, 2013 

⎯ Rapporto sullo stato dei lavori di revisione/manutenzione delle gallerie stradali, 2015 (Gruppo di lavoro 

della STUVA) 

⎯ Forza idrica – Ufficio federale dell’energia, 2017 

⎯ Fase di ampliamento 2035 – Ufficio federale dei trasporti (UFT), 2020 

Richieste dirette ai committenti 

L’Ufficio federale delle strade (USTRA), tutti i Cantoni, le sei maggiori città, le Ferrovie Federali Svizzere 

(FFS), le grandi imprese ferroviarie private, le aziende di trasporto pubblico delle grandi città e le grandi 

aziende distributrici di elettricità, sono stati contattati direttamente e invitati a indicare i progetti di lavori in sot-

terraneo in corso e pianificati incl. le relative voci del bilancio di previsione. Le FFS, una parte delle imprese 

ferroviarie e di trasporto pubblico interpellate, come pure singoli Cantoni, hanno messo a disposizione le infor-

mazioni richieste.  

Va rilevato che i dati delle autorità e degli altri committenti concernenti i progetti di lavori in sotterraneo pianifi-

cati hanno un carattere puramente informativo e non sono perciò da considerarsi garantiti. 

Cognizioni tratte da fonti proprie 

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, di ferrovie, di strade e di condotte idrauliche).  

Internet 

Inoltre, nei limiti del possibile, i dati raccolti sono stati verificati e completati in base alle informazioni pubblicate 

sui siti web dei principali committenti e dei media online.  

3.2 Interpretaz ione e rappresentaz ione  

Ripartizione dei costi di costruzione sull’intera durata dei lavori 

I volumi annui degli investimenti nelle categorie delle opere prese in considerazione sono stati desunti dal bi-

lancio 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 dimostra 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 percento 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.  

Prendendo ad esempio la costruzione della nuova galleria di base del Ceneri, la ripartizione dei costi sull’intera 

durata dei lavori può essere illustrata come segue: 
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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 Del imitaz ione dei  cost i  d i  costruz ione 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 in alcuni casi da parte dei committenti sono stati comunicati i costi complessivi, i costi effettivi della co-

struzione grezza vengono stimati. La stima si è basata sui costi specifici (stime e preventivi) per progetti di gal-

lerie comparabili 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 ri-

portati sui progetti degli altri committenti. 

Come mostra la tabella seguente, nel caso delle gallerie ferroviarie e stradali i costi di costruzione grezza am-

montano al 65 - 85 percento dei costi complessivi. Nel caso delle centrali idroelettriche, la percentuale dei co-

sti di costruzione grezza sui costi complessivi è nettamente inferiore, 40 percento, a causa della maggiore inci-

denza dell’impiantistica.  

 

Categoria delle opere  Percentuale dei costi di costruzione grezza sui costi 

complessivi 

Gallerie ferroviarie – Nuova costruzione 80% 

Gallerie ferroviarie - Risanamento 65% 

Gallerie stradali – Nuova costruzione 75% 

Gallerie stradali - Risanamento* 85% 

Lavori in sotterraneo di centrali idroelettriche 40% 

* Senza tenere conto dei costi degli equipaggiamenti d’esercizio e di sicurezza (BSA). Questi vengono dichiarati separatamente nel risa-

namento delle gallerie stradali.  

3.4 Scenar i  

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

⎯ progetti garantiti: in fase di progettazione o già in costruzione; finanziamento garantito. 

⎯ progetti possibili: in fase di pianificazione; finanziamento/realizzazione possibile. 

Poiché i dati esatti sull’attuale stato della pianificazione non sono disponibili in modo trasparente in tutti i casi, 

in queste specifiche situazioni si procede a effettuare delle stime in base ai periodi di realizzazione previsti.  
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4 Risultati 

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

 
Figura 3 

Nella figura 3 sono riportati i costi di costruzione grezza per le nuove costruzioni e i risanamenti delle gallerie 

ferroviarie. Le cifre si basano sui dati aggiornati forniti dalle FFS e dalle maggiori ferrovie regionali (Ferrovia 

retica, Zentralbahn). Dati dettagliati sui singoli progetti possono essere rilevati dall’Allegato. 

La galleria dell’Albula, l’ampliamento della stazione di Berna e la galleria del Ligerz rappresentano la quota 

principale dei volumi di costruzioni grezze annui garantiti di 200 mln. di CHF nel 2021, che si ridurranno entro il 

2025 a 65 mln. CHF. Al momento attuale non è ancora possibile riportare alcun progetto garantito, che verrà 

realizzato a partire dal 2027. 

Nella categoria dei progetti di risanamento garantiti, alla galleria del Furka e alla galleria di valico del Lötsch-

berg compete la metà dei restanti costi dei risanamenti di 200 mln. CHF. La quota degli investimenti per le co-

struzioni grezze garantiti nei progetti di risanamento ammonta a circa un terzo del volume di costruzioni grezze 

garantito per le gallerie ferroviarie. 

Per i prossimi anni sono pianificate altre misure nell’ambito dei programmi di ampliamento delle ferrovie «Fase 

di ampliamento 2035» e «Sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria (SIF)». 

Nella figura 4 sono rappresentati, in base allo stato odierno delle informazioni, i progetti non garantiti di risana-

mento e di nuove costruzioni nonché le somme dei progetti garantiti (nuove costruzioni e risanamento). 
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Figura 4 

I grandi progetti noti che si trovano già in fase di pianificazione e con la possibilità di essere realizzati a partire 

dal 2022 e più tardi sono: la stazione di Ginevra, la stazione sotterranea di Lucerna, la galleria del Brüttener o 

l’ampliamento completo della galleria di base del Lötschberg, che costituiscono una grossa quota del volume 

complessivo degli investimenti. 

Il progetto «Cargo Sous Terrain» (Trasporto di merci sotterraneo) potrebbe entrare a far parte, a partire dal 

2026, dell’attuazione della prima tappa tra Zurigo e Härkingen, per la quale sarebbero ipotizzabili dai 175 ai 

350 mln. CHF annuali. L’Organizzazione Cargo Sous Terrain è stata convertita nella società per azioni CST 

AG, che sta in questo contesto reperendo i capitali per il finanziamento del grande progetto. L’attuazione del 

primo tratto parziale tra Zurigo e Härkingen nel 2026 verrà già inserito nello studio. Nella fase finale della co-

struzione è pianificata la realizzazione di un sistema di gallerie lungo 490 km da Ginevra a San Gallo e da Ba-

silea a Lucerna, il cui ampliamento, però, non è ancora, al momento attuale, inserito.  

Il trend del volume di investimenti è in forte crescita: va tuttavia osservato che a dipendenza della situazione 

finanziaria delle FFS si deve partire dal presupposto che singoli progetti potrebbero essere procrastinati nel 

tempo. 



Infra Suisse    Studio di mercato sotterraneo 2021 al 2033 11/21 

4.2 Volume dei  proget t i  di  gal ler ie del le s trade naz ional i  

 
Figura 5 

Nella figura 5 è rappresentato il volume garantito di costruzioni grezze per la realizzazione di nuove gallerie e 

per il risanamento di gallerie delle strade nazionali. Le cifre si basano esclusivamente sui dati aggiornati forniti 

dall’Ufficio federale delle strade (USTRA) e su una ricerca effettuata sulla base di relazioni redatte 

dall’USTRA. I dati dettagliati sui singoli progetti sono riportati nell’Allegato. 

Il volume di investimenti nelle costruzioni grezze per la realizzazione delle gallerie delle strade nazionali verrà 

stabilito, a partire dal 2020, in funzione del grande progetto «2° tubo del San Gottardo», con un costo d’investi-

mento annuo di ca. 150 mln. CHF, e dal risanamento del tubo esistente della galleria del San Gottardo, con un 

volume di affari di analoga entità, che inizierà dopo la conclusione della nuova costruzione del 2° tubo (a par-

tire dal 2029). Con la conclusione del progetto «3° tubo del Gubrist» e «Copertura dell’autostrada (galleria arti-

ficiale) a Schwamendingen e la galleria di Schöneich» nel 2022, rispettivamente nel 2024, si riduce sensibil-

mente il volume annuo delle nuove costruzioni. 

Il risanamento del 1° e del 2° tubo del Gubrist, con investimenti annui di 26 mln. CHF, durerà presumibilmente 

ancora fino al 2026. A partire dal 2022 il riattamento di entrambi i tubi esistenti della galleria del Belchen, con 

ca. 40 mln. CHF annui, va considerato quale parte più importante dei volumi di investimenti all’interno dei pro-

getti di risanamento.  

Altri grandi progetti sono quelli della galleria del ramo ovest della circonvallazione di Bienne, per la quale non è 

ancora stimabile l’inizio dei lavori di costruzione. In base alle indicazioni del Cantone di Berna, la circonvalla-

zione ovest di Bienne è oggetto nella regione di forti contestazioni, ragion per cui la procedura di approvazione 

dei piani è stata sospesa. Un gruppo di dialogo costituito dal Cantone elaborerà entro metà dicembre 2020 

delle proposte in merito all’ulteriore iter procedurale. 

Complessivamente, la quota degli investimenti garantita per il risanamento di gallerie delle strade nazionali 

resta relativamente costante con 60 – 80 mln. CHF dal 2021 al 2027. 
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Figura 6 

Il potenziale volume di affari per le strade nazionali è rappresentato nella figura 6. Con il bypass di Lucerna a 

partire dal 2026 e la «Galleria del Reno» a partire dal 2029, due grandi progetti molto promettenti potrebbero, 

dopo la conclusione dei progetti garantiti, determinare un incremento degli investimenti. Questi due progetti, 

ognuno per ca. 1'500 mln. CHF, rappresentano il 75 percento dei volumi attesi non garantiti per gli investimenti 

nelle gallerie delle strade nazionali. 

Il bypass di Lucerna è stato assegnato, in linea con il programma di sviluppo strategico delle strade nazionali 

(PROSSIF), con orizzonte della realizzazione 2030, alla fase di ampliamento 2019. Altri progetti, come il by-

pass di Bern Ost (Berna Est) con i costi di costruzione grezza di 900 mln. CHF, sono in attesa di uno sblocco e 

non sono ancora riportati. 

Per possibili lavori di risanamento, a eccezione della galleria dell’Arisdorf per la quale sono preventivati investi-

menti per 2 mln. CHF, non ci sono informazioni garantite. 
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4.3 Volume dei  proget t i  di  gal ler ie  cantonali  

 
Figura 7 

Nella figura 7 è rappresentato il volume di investimenti per progetti di gallerie cantonali. Le cifre si basano su 

ricerche condotte in proprio e, se disponibili, sulle informazioni derivate dalle risposte dei Cantoni. Nell’Allegato 

sono riportati dati dettagliati sui singoli progetti. 

I progetti garantiti comprendono nei prossimi 10 anni un volume di costruzioni grezze di 2’188 mln. CHF, con-

templati nel bilancio di previsione. Gli investimenti annuali garantiti si ridurranno dai 300 mln. CHF nel 2021 a 

circa 70 mln. CHF nel 2030.  

Il volume dei costi di costruzioni grezze possibili, ma non ancora per progetti garantiti, aumenterà a partire dal 

2025, soprattutto grazie al grande progetto «Cuore del progetto centrale Regio S-Bahn Basilea» con costi di 

costruzione grezza di 840 mln. CHF, a 450 mln. CHF annui. La quota di questo grande progetto, con i costi di 

costruzione grezza attualmente pronosticati in 200 mln. CHF all’anno, potrebbe determinare uno sviluppo posi-

tivo dei costi garantiti a partire dal 2025.  

Il potenziale delle misure di risanamento delle gallerie di circonvallazioni 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  

 
Figura 8 

Nella figura 8 sono rappresentati i volumi di investimenti, garantiti e possibili, per opere in sotterraneo nell’am-

bito di progetti idroelettrici. I dati concernenti i progetti possibili sono tratti da informazioni aggiornate delle 

aziende fornitrici di energia elettrica e da ricerche aggiuntive. I dati dettagliati sui singoli progetti sono riportati 

nell’Allegato. 

Per coprire il crescente fabbisogno di corrente per trazione ferroviaria, le FFS ampliano, in cooperazione con 

l’Azienda Elettrica Ticinese (AET), la centrale idroelettrica del Ritom. In questo contesto, entro il 2022 do-

vranno essere realizzate le condotte dell’acqua in pressione pianificate.  

Dopo la scadenza della concessione della Etzelwerk, anche questa centrale idroelettrica ferroviaria verrà am-

pliata nel periodo 2024 – 2027 per un’ulteriore concessione della durata di 80 anni.  

Tra i maggiori investimenti di costruzioni grezze nel settore nuove costruzioni rientra la centrale elettrica di 

Robbia, che verrà realizzata da parte del gestore Repower. Questa confluisce fino al 2023, con costi di costru-

zione grezza annui di 15 – 30 mln. CHF, nella statistica dei costi di costruzione complessivi di 94 mln. CHF.  

Anche la realizzazione del progetto di ampliamento «Lavey plus» potrebbe confluire nei prossimi anni nella 

statistica. 
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4.5 Volume de i  proget t i  del le  aziende d i  traspor to pubbl ico urbano  

 
Figura 9 

Nella figura 9 sono rappresentati gli investimenti, garantiti e possibili, di opere in sotterraneo delle aziende di 

trasporto pubblico urbano. I dati si basano sui dati aggiornati delle aziende contattate. I dati dettagliati per i sin-

goli progetti sono riportati nell’Allegato.  

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 e nell’agglomerato di Losanna. Da parte delle aziende di trasporto pubblico urbano contattate, non 

sono stati annunciati ulteriori progetti e non ve ne sono altri conosciuti.  

4.6 Volume di a ltr i  progett i   

Depositi sotterranei / Smaltimento delle scorie nucleari 

Conformemente all’attuale tempistica della Nagra, i lavori di costruzione delle caverne destinate all’immagazzi-

namento delle scorie nucleari non inizieranno prima del 2030. Nei prossimi 10 – 12 anni non sono quindi previ-

sti investimenti di una certa rilevanza nelle costruzioni in sotterraneo. 
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5 Allegato 

Al legato 1.1: Progett i  d i  nuove costruz ioni  d i  gal ler ie ferrov iar ie  

Committente Cantone Nome della galleria 
Lunghezza 

della galleria 
[m] 

Costi  
totali 

mln. CHF 

Costi co-
struzione 

grezza 
mln.CHF 

Tempi di realizzazione  
pianificati per la costru-

zione grezza 

      Inizio lavori Fine lavori 

Nuove costruzioni garantite 

RhB GR Albulatunnel 5860 384 288 2015 2023 

RBS BE Ausbau Bahnhof Bern 1200 614 491 2015 2027 

FFS BE Ligerztunnel 2119 406 312 2020 2025 

FFS BE Wylerfeld-Tunnel 290 260 195 2019 2021 

Nuove costruzioni non garantite 

FFS GE Bahnhof Genf 1500 1670 1336 2022 2031 

FFS ZH Brüttener Tunnel 11000 1164 1400 2025 2035 

FFS AG Heitersbergtunnel II 5000 700 560 2025 2032 

FFS ZH / ZG 
Zimmerberg- 
Basistunnel II 

11000 1700 1360 2025 2035 

eG Grimsel- 
tunnel 

BE / VS Grimsel (3 Tunnel) 21720 600 464 2028 2035 

Cargo Sous 
Terrain 

SO / ZH 
1.Teilstrecke  
Cargo Sous Terrain  
(Zürich-Härkingen) 

70000 3500 2625 2026 2035 

BLS BE / VS Lötschberg, Ausbau 35000 1340 1072 2025 2035 

MGB WA 
Tunnel  
Täsch, Zermatt 

4 300 225 2025 2028 

FFS LU Tiefbahnhof Luzern 500 2400 1920 2028 2035 

FFS BE 
Entflechtung  
Gümligen Süd 

386 150 113 2023 2028 
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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 

della galleria 
[m] 

Costi totali 
mln. CHF 

Costi co-
struzione 

grezza 
mln. CHF 

Tempi di realizzazione  
pianificati per la costruzione 

grezza 

      Inizio lavori Fine lavori 

Risanamento garantito 

BLS BE 
Lötschberg- 
Scheiteltunnel 

14'600 105 79 2018 2022 

MGB UR / VS Furkatunnel 15'384 205 154 2014 2025 

FFS NE Col-des-Roches 318 8 6 2020 2022 

ZB NE Loppertunnel II, Stans 1'740 10 8 2021 2022 

ZB BE Brienzerseetunnel 5'535 0 14 2019 2024 

FFS TI 
Ceneri tratta di monta-
gna (7 gallerie) 

4'500 30 23 2021 2026 

RhB GR Bergünersteintunnel  409 11.5 9 2019 2021 

BLS SO/BE Weissensteintunnel  3'700 85 67 2021 2022 

FFS SG Bommersteintunnel 454 28 26 2020 2023 

RhB GR Magnacuntunnel 1'909 13 10 2018 2021 

Risanamento non garantito 

FFS VD 
Epoisats  
(Mont d'Orzeires) 

431 13.6 10 2023 2024 

FFS AG Aarburg Tunnel 87 2.1 2 2024 2024 

FFS GL Kerenzerbergtunnel 5'760 145 109 2024 2026 

FFS BL 
Hauenstein- 
Basistunnel 

8'135 140 105 2023 2027 

FFS BS Kannenfeldtunnel 800 0 35 2026 2029 

FFS BS Schützenmatttunnel 286 0 105 2026 2029 

FFS ZH Wipkingertunnel 1'243 10 8 2023 2025 

  



Infra Suisse    Studio di mercato sotterraneo 2021 al 2033 18/21 

Al legato 2.1: Progett i  d i  nuove costruz ioni  d i  gal ler ie del le  strade naz ional i  

Commit-
tente 

Cantone Nome della galleria 

Lun-
ghezza 

della gal-
leria 
[m] 

Costi totali 
mln. CHF 

Costi co-
struzione 

grezza 
mln. CHF 

Tempi di realizzazione  
pianificati per la costruzione 

grezza 

      Inizio lavori Fine lavori 

Nuove costruzioni garantite 

USTRA BL / SO Sanierungstunnel Belchen 3'200 463 347 2015 2022 

USTRA ZH Gubristtunnel, 3. Röhre 3'230 444 333 2016 2022 

USTRA GR Tunnel Crapteig (SiSto) 1'984 50 38 2017 2022 

USTRA BE Leissigentunnel (SiSto) 2'000 50 43 2018 2022 

USTRA GL Tunnel Rofla (SiSto) 1'018 25 20 2018 2023 

USTRA ZH 
Einhausung Schwamen-
dingen und Schöneich-
tunnel 

1'680 540 405 2018 2024 

USTRA ZH Tunnel Cholfirst (SiSto) 1'250 27 20 2019 2023 

USTRA GL 
Kerenzerbergtunnel  
(SiSto) 

5'504 240 180 2019 2024 

USTRA GR Tunnel Gei (Sisto) 50 5 3.75 2022 2023 

USTRA UR/ TI 2° tubo Gottardo 16'918 2053 1540 2020 2029 

USTRA SH 
Tunnel Fäsenstaub  
(SiSto) 

1'460 45 34 2024 2030 

Nuove costruzioni non garantite 

USTRA GR Tunnel Brusei (Sisto) 433 18 13.5 2023 2027 

USTRA LU Bypass Luzern  3'450 1939 1454.25 2026 2036 

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

1’800 450 338 2030 2040 

USTRA SG 
Zubringer  
Güterbahnhof 

2'400 512 384 2035 2039 

USTRA SG 
Rosenbergtunnel,  
3° tubo 

1'435 425 318.75 2030 2037 

USTRA BE Twanntunnel  1,7 168 126 2025 2035 

USTRA AR Nieschbergtunnel 1'640 93 69.75 2025 2028 

USTRA  BS Rheintunnel  4'500 1900 1425 2029 2037 
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Al legato 2.2: Progett i  d i  r isanamento d i  gal ler ie  del le s trade nazional i  

Commit-
tente 

Cantone Nome della galleria 

Lunghezza 
della galle-

ria 
[m] 

Costi totali 
mln. CHF 

Costi co-
struzione 

grezza 
mln. CHF 

Tempi di realizzazione  
pianificati per la costruzione 

grezza 

      Inizio lavori Fine lavori 

Risanamento garantito 

USTRA BS Ebenrain 380 9 8 2018 2024 

USTRA BE Allmendtunnel 960 65 55 2018 2021 

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

USTRA VS EP Simplon 1'626 25 19 2022 2030 

USTRA BE 
Leissigentunnel, 
Bestand 

2'100 42 32 2018 2022 

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

Var. 1 1 2020 2023 

USTRA UR / TI Gottardo (galleria attuale) 16'918 700 595 2029 2032 

USTRA GL Kerenzerbergtunnel 5'760 145 108.75 2024 2026 

USTRA SO / BL Belchen galleria attuale) 3'200 278 237 2022 2027 

USTRA BE 
Chüebalm, Giessbach, 
Sengg 

5'500 105 89 2020 2024 

USTRA SG 
Murgwald, Quarten, Frat-
ten, Hof und Raischibe 
(im Rahmen UPlaNS) 

Gesamt 
4'400 

12 9 2018 2021 

Risanamento non garantito 

USTRA BS Arisdorftunnel 1'400 2.5 2.1 2022 2026 
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Al legato 3: Progett i  d i  gal ler ie  cantonali  

Commit-
tente 

Cantone Nome della galleria 

Lun-
ghezza 

della gal-
leria 
[m] 

Costi totali 
mln. CHF 

Costi co-
struzione 

grezza 
mln. CHF 

Tempi di realizzazione  
pianificati per la costruzione 

grezza 

      Inizio lavori Fine lavori 

Nuove costruzioni garantite 

VS VS 
Tunnel de déviation des 
Evouettes 

657 85 64 2018 2023 

SZ SZ 
Südumfahrung Küssnacht 
(Abschnitt 2) 

1'125 196 147 2027 2035 

SZ / UR SZ / UR 
Morschacher/Sisikoner Tun-
nel (inkl. Ausfahrtstunnel 
und Erschliessungsstollen) 

8'037 980 735 2021 2030 

NE NE 
Galerie sécurité  
Tunnel Vue-des-Alpes 
(TVDA&TMS) 

4'350 135 101 2019 2024 

OW OW Tunnel Kaiserstuhl 2'081 268 201 2019 2028 

VS VS Tunnel Riedberg (Süd) S: 555 210 158 2017 2024 

VS VS Tunnel Riedberg (Nord) N: 483 210 158 2017 2024 

VS VS Tunnel Susten  2'070 231 174 2019 2024 

VS VS 
Déviation du  
Bouveret 

1'600 170 128 2019 2024 

TI TI Galleria Breganzona 2'190 167 125 2022 2027 

VS VS Déviation ouest de Savièse 200 8 6 2020 2021 

NE NE 
Evitement est La Chaux-de-
Fonds H18 

1'620 100 75 2021 2026 

ZH ZH  Entlastungsstollen Thalwil 2'000 135 101 2021 2023 

TI TI Agno-Bioggio 2'000 20 15 2022 2027 

Nuove costruzioni non garantite 

BE BE Vingelztunnel 2'300 188 141 2025 2028 

BE BE Porttunnel  1'800 425 319 2025 2030 

BE BE City-Tunnel  700 225 169 2025 2030 

BE BE Tunnel Weidteile  1'400 325 244 2026 2030 

BE BE Tunnel Oberburg 1'100 160 120 2024 2027 

BE BE Tunnel Spichigwald 500 50 38 2023 2025 

BE BE 
Herzstück  
Regio-S-Bahn Basel 

5'000 1050 840 2025 2030 

NE NE Evitement de Peseux 1'050 45 34 2025 2030 

ZG ZG UCH – Tunnel Städtlerwald 550 57 43 2022 2026 

TG TG 
Tunnel Lengwil   
(OLS Bätershausen –  
Oberaach) 

346 12 9 2025 2026 

TG TG 
Tunnel Oberhofen (OLS 
Bätershausen - Oberaach) 

917 32 24 2025 2027 

TG TG 
Tunnel Martinsmühle (OLS 
Bätershausen - Oberaach) 

175 5 4 2025 2026 

USTRA AR Nieschbergtunnel 1'640 93 70 2025 2028 

NE NE Evitement de Peseux 1'050 45 34 2025 2030 
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Al legato 4: Progett i  idroelet tr ic i  

Commit-
tente 

Cantone Nome della galleria 

Lun-
ghezza 

della gal-
leria 
[m] 

Costi totali 
mln. CHF 

Costi co-
struzione 

grezza 
mln. CHF 

Tempi di realizzazione  
pianificati per la costruzione 

grezza 

      Inizio lavori Fine lavori 

Nuove costruzioni garantite 

Repower GR Robbia 
1'400, 
31'00; 
1'500 

125 94 2020 2023 

FFS TI 
Ritom-Wasserkraftwerk in 
Piotta  

2'090 81 61 2019 2023 

FFS SZ Etzelwerk 1’550 39 22 2024 2027 

Nuove costruzioni non garantite 

Lausanne 
(SiL) 

VD Lavey plus   200 150 2021 2025 

KWZ Kraft-
werke 

Zervreila 
SG Überleitung Lugnez 12'600 115 86 2024 2027 

 

Al legato 5: Az iende d i trasporto pubbl ico urbano  

Committente Cantone Nome della galleria 

Lun-
ghezza 

della gal-
leria 
[m] 

Costi totali 
mln. CHF 

Costi co-
struzione 

grezza 
mln. CHF 

Tempi di realizzazione  
pianificati per la costruzione 

grezza 

      Inizio lavori Fine lavori 

Nuove costruzioni garantite 

TP Lausan-
noise 

VD 
Bypass m2: Grancy - 
Flon 

570 66 16 2018 2022 

TP Lausan-
noise 

VD m3 - 1ère étape 740 69 30 2018 2022 

LEB  VD 
LEB - Tunnel Av. 
Echallens 

1'700 138 71 2018 2021 

Nuove costruzioni non garantite 

TP Lausan-
noise 

VD m3 - 2ème étape 2'750 328 246 2022 2025 

 


