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Descrizione del progetto 
 
 
Situazione generale 

La strada cantonale di montagna Peccia – Piano di Peccia collega le due frazioni 

appartenenti al Comune della Lavizzara. Il dislivello della strada è di ca. 200 m, partendo 

dagli 800 msm dell’abitato di Peccia, per una lunghezza del tratto di strada di ca. 3 km. 

 

 
estratto situazione 1:25'000 (scala adattata) 

 

 

Il fenomeno valangario 

Durante i periodi invernali l’accessibilità della strada è condizionata dal pericolo valanghe. 

Sul tratto di strada tra Peccia e il Piano di Peccia, il punto critico per quanto concerne i 

rischi valangari con periodo di ritorno di 30 anni è proprio quello in corrispondenza della 

Bavorca. Per fenomeni maggiori (valanghe T=100 anni) tutto il tratto di strada è da 

considerarsi a rischio. 

 

 
Carta dei pericoli per le valanghe 
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foto valanga della Bavorca ed estratto dal catasto delle valanghe 

 

 
Valanga che ricopre la strada 

 

Ogni qual volta si ritiene che una valanga si possa staccare dai declivi soprastanti e 

investire la strada, quest’ultima viene quindi chiusa agli automezzi “pesanti” e il passaggio 

del traffico è possibile solo attraverso alla galleria. Data la sua lunghezza, la visibilità ai 

portali e la frequenza di passaggi, il transito non è regolato da semaforo. 

Non è raro che la valanga ricopra anche i portali della galleria stessa. Dal punto di vista 

della funzionalità, dimensioni e tracciato, la galleria è da considerasi come un manufatto 

oramai oltremodo vetusto. 
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La galleria di protezione 

La galleria protegge unicamente una corsia di transito. E’ permesso il traffico alternato sui 

60 m della galleria, ma la dimensioni della galleria sono limitate per autoveicoli fino a 3.10m 

di altezza. 

La galleria della Bavorca è stata costruita ca. 60 anni fa. Anche se il suo stato di 

conservazione in relazione all’età è da considerarsi ancora soddisfacente, la sua funzionalità 

pratica è invece molto scadente. 

 

 
Galleria della Bavorca nel 1953 (foto Ofima) e Galleria nel 2013 

 

La galleria copre un tratto di strada in curva di ca. 60 m. Il manufatto è in calcestruzzo 

armato ed è costituito da una successione di telai, disposti con interasse di ca. 3m, 

parzialmente incastrati al piede e appoggiati sul muro di contenimento a monte. Lo 

spessore della soletta di copertura è di 35 cm. 

All’interno della galleria la sezione stradale misura 3.50 x 3.50 m e i raggi di curvatura sono 

inferiori ai 20 m. 

 

 
Pianta della Galleria della Bavorca 
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Foto e sezione tipo interno Galleria 

 

 

Il riale 

L’acqua della Bavorca è incanalata sotto la galleria mediante scivolo e canale in 

calcestruzzo armato e rivestito in pietra. 

 

 
Sezione e Foto del Canale 

 

Forma e dimensioni richiedono naturalmente una manutenzione costante per garantirne la 

funzionalità. Dalle informazioni raccolte tra il 2000 e il 2001 il tombinone si è ostruito 

durante una piena. Per liberare il canale si è dovuto demolire la soletta della galleria sopra 

al canale e ripristinarla successivamente. 
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Lo stato di conservazione del manufatto 

La galleria della Bavorca è stata costruita ca. 60 anni fa. Lo stato di conservazione in 

relazione all’età è da considerarsi ancora soddisfacente. I difetti del calcestruzzo sono 

localizzati per lo più alla base dei piedritti e in corrispondenza dei giunti di dilatazione. 

 

 
Difetti principali del calcestruzzo 

 

 

Utilizzo della Galleria della Bavorca 

Per il Comune, in merito alla galleria della Bavorca, rimane prioritario il discorso del transito 

in sicurezza per tutti i veicoli durante l’inverno. Durante questo periodo I responsabili del 

Servizio stradale sono infatti costantemente chiamati a verificare la sicurezza di transito del 

passaggio scoperto all’esterno della galleria e decidere, a dipendenza delle condizioni 

climatiche e della montagna, di bloccare o meno la strada ai mezzi che non possono 

accedervi attraverso al tunnel. 

A Piano di Peccia, oltre naturalmente alla Centrale Ofima, le attività produttive segnalate e 

attive durante tutto l’anno, anche d’inverno, sono quelle dell’estrazione di marmo da parte 

della ditta Graniti Maurino SA e l’Azienda Agricola Mattei. 

Per il turismo invernale e i residenti della valle, il Comune mira a garantire un accesso senza 

restrizioni ai tre centri invernali: Mogno per lo sci di fondo e sci alpino, Prato Sornico con la 

pista di ghiaccio e non da ultimo Pian di Peccia per lo sci alpino e quello escursionistico. 
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Proposte d’intervento 

Sono state analizzate tre varianti che prevedono: 

1. il mantenimento della situazione attuale con il risanamento della galleria esistente 

2. il risanamento delle galleria esistente e il prolungamento dei portali 

3. la demolizione del manufatto e la costruzione di una nuova galleria 

 

 
 

Gradi di valutazione: 

-- : gravemente insufficiente - : insufficiente = : sufficiente 

+/=: discreto + : buono ++ : molto buona 

 

Sicurezza di transito 

- La variante 1, che non prevede alcun provvedimento, è oggettivamente insufficiente dal 

punto di vista della sicurezza degli utenti. Il transito all’interno di una simile struttura, a 

causa delle dimensioni, è inoltre da ritenersi sgradevole. 

- Il prolungamento del tunnel ai portali (variante2) porta ad un leggero miglioramento per 

quanto concerne la sicurezza, ma il comfort per gli utenti rimane invariato. 

- Costruendo una nuova galleria di protezione a due corsie (variante 3), i rischi in caso di 

valanghe con periodo di ritorno < a 30 anni sono risolti. 

 

Funzionalità della strada 

- La funzionalità del tracciato all’interno della galleria, per dimensioni e visibilità ai portali è 

ritenuta oggettivamente insufficiente. (varianti 1 e 2) 

- Il nuovo tracciato prevede di eliminare gli stretti raggi di curvatura, e l’accessibilità al 

tunnel non sarebbe più soggetta a restrizioni (variante 3). 

 

Durabilità del manufatto 

- Gli interventi di conservazione devono avere come scopo quello di garantire il 

raggiungimento della durata di utilizzo previsto per il manufatto, quindi per ancora 30-

40 anni. (varianti 1 e 2) 

- La costruzione della nuova galleria prevede una durata di utilizzo di 100 anni. (var. 3) 

 

Costi d’investimento 

- Tra le diverse varianti proposte i costi d’investimento variano dai ca. 0.7-0.8 mio CHF 

per il risanamento della galleria, passando ai 1.5 mio CHF necessari al risanamento e al 

prolungamento della galleria esistente, fino ai 2.0-2.5 mio CHF per la costruzione della 

nuova galleria. I giudizi sono stati assegnati valutando i benefici derivanti dagli interventi 

proposti. 

 

 

Intervento scelto dal committente 

Le numerose valanghe degli scorsi inverni, che hanno causato la chiusura della strada 

Cantonale Peccia – Piano di Peccia e il conseguente isolamento del paese per più volte e 

per periodi prolungati, hanno convinto il Committente a optare per la soluzione di costruire 

una nuova galleria quale strategia d’intervento per risolvere le problematiche valangarie di 

questo tratto di strada in corrispondenza della Bavorca. 
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Nuova galleria di protezione – Situazione 

 

 

 
Nuova galleria di protezione - sezione longitudinale e trasversale 

 

 

Conclusioni 

Il rifacimento della galleria si prefigge di risolvere il problema delle valanghe in 

corrispondenza del Ri Bavorca, che affligge regolarmente il collegamento Peccia – Piano di 

Peccia durante il periodo invernale. 

 

La sezione stradale prevede due corsie di transito e un’altezza tale da permettere il 

passaggio anche agli automezzi pesanti. Il nuovo tracciato è il risultato di un’ottimizzazione 

tra il progetto stradale, che mira ad avere un tracciato filante, e la problematica legata al 

fenomeno valangario, che richiede un’importante impiego di materiale di riempimento per 

garantire la formazione di un inclinazione del pendio tale da assicurare un deflusso delle 

valanghe senza accumuli. Le analisi svolte hanno infatti ancora una volta dimostrato la 

particolarità della situazione data dall’alta frequenza con cui le valanghe investono la 

galleria. 

 

Rispetto all’esistente la nuova galleria a cielo aperto è stata allungata ai portali fino ad una 

lunghezza di ca. 90 m. La parete del tunnel a valle è aperta e garantisce così visibilità e 

illuminazione naturale. Per evitare eventuali riflussi della coltre nevosa sarà provvista di rete 

a maglie fitte tipo “Tecco”. Data la lunghezza limitata della galleria non sono necessari gli 

accorgimenti di sicurezza stradale previsti per i tunnel. Sopra la galleria, oltre alla 

sistemazione del pendio, si prevede di spostare il riale in maniera da evitare, come già 

successo possibili occlusioni del tombinone esistente. L’alveo sarà eseguito in blocchi di 

pietra di grosse dimensioni. 


