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L e nuove opere consentono di by-passare una zona parti-
colarmente impervia della valle, ove la vecchia strada si 
snodava lungo il fondo di una stretta forra con alte pareti 

rocciose instabili e a strapiombo sulla strada. 
Le condizioni geotecniche particolarmente complesse, special-
mente in corrispondenza degli imbocchi delle gallerie, l’interfe-
renza con opere idrauliche esistenti e la prossimità alla vecchia 
strada da mantenere aperta al traffico pubblico hanno costretto 
all’adozione di soluzioni tecniche inusuali. In particolare, la collo-

cazione dell’imbocco di una delle 
gallerie a più di 20 m di altezza, su 
una parete rocciosa a strapiombo 
sul torrente Ega, ha interessato l’im-
piego di tecnologie non invasive di 
scavo, con fasi operative pianificate 
nel dettaglio e al varo a sbalzo di 
un ponte, per il successivo conso-
lidamento del versante medesimo.  
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L’OPERA, LA CUI COSTRUZIONE È INIZIATA NEL SETTEMBRE 2016, COSTITUISCE IL TERZO 
E ULTIMO LOTTO DI UN COMPLESSO ORGANICO DI PONTI E GALLERIE PER IL POTENZIAMENTO 

E L’AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ PUBBLICA DI COLLEGAMENTO DELLA ZONA TURISTICA 
DELLA VAL D’EGA CON L’AUTOSTRADA DEL BRENNERO E LA CITTÀ DI BOLZANO

LA NUOVA VIA 
DELLA VAL D’EGA  
SULLA S.S. 241 - 3° LOTTO  

1A e 1B. La vecchia strada nella forra (1A) e la planimetria (1B) delle nuove gallerie  
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DESCRIZIONE GENERALE DELLE OPERE
Il 3° Lotto rappresenta il completamento dei precedenti due 
lotti (già realizzati) che si sviluppano a partire dallo svincolo di 
Cardano sulla S.S.12 e più precisamente:
• Lotto 1 - svincolo Cardano Nord e galleria Cornedo di lun-

ghezza pari a 1.148 m;
• Lotto 2 - realizzazione del Ponte 1, della galleria Campegno 

di lunghezza pari a 1.427 m, del Ponte 2 e della galleria arti-
ficiale Tschungg di lunghezza 100 m.

Il tracciato del 3° Lotto inizia dal portale della galleria artificiale 
Tschungg (p.k. 2+833) del Lotto 2 (già realizzata), supera il tor-
rente Ega con un ponte di 23,39 m di luce (denominato ponte 
3) e si sviluppa in galleria (denominata Contrada 1) per una lun-
ghezza di 367,03 m. Percorsa la galleria Contrada 1” il tracciato 
si sviluppa per un tratto all’aperto di circa 40 m superando l’at-
tuale sede della S.S. 241 e, nuovamente, il torrente Ega con un 
nuovo ponte (Ponte 4) di 25,21 m di luce per rientrare in galleria 
(galleria Contrada 2, 256,55 m). Alla fine della galleria Contra-
da 2, il tracciato si sviluppa all’aperto per ricongiungersi alla 
sede della vecchia S.S. 241 in corrispondenza della p.k. 3+610. 
Da questa progressiva, per una tratta di circa 350 m, il nuovo 
tracciato ricalca il vecchio, ma con rettifiche e ampliamento di 
carreggiata prevalentemente a sbalzo verso valle.
Le dotazioni di sicurezza delle due gallerie del 3° Lotto, in con-
siderazione della contiguità con le due lunghe gallerie dei lotti 
precedenti, sono state progettate considerando l’intera “catena 
di gallerie”. 

Pertanto, dato il volume di traffico (pari a circa 2.900 v/g per 
direzione di marcia, ripartizione per direzione 50%-50%) e data 
la lunghezza della “catena di gallerie” (pari a circa 3,5 km), ai 
sensi dell’art. 60 del D.P.P. n° 28/2006, le dotazioni di sicurezza 
realizzate sono quelle della classe A. 
Tutti gli impianti delle gallerie del 3° Lotto sono comandati da 
un sistema di supervisione e controllo che si interfaccia con 
quello delle gallerie dei lotti precedenti: i due sistemi “dialo-
gano” in continuo grazie ad un software che è stato program-
mato in base a tutte le possibili combinazioni degli scenari di 
emergenza che potrebbero verificarsi all’interno delle gallerie. 
I due ponti (Ponte 3 e Ponte 4) sono a unica campata a struttura 
mista, costituiti da travi in acciaio Cor-Ten con soletta collabo-

rante in calcestruzzo armato, realizzata mediante posa di lastre 
prefabbricate autoportanti e getto integrativo in opera. 
Il Ponte 4, posto tra le due gallerie, presenta inoltre una coper-
tura costituita da lamiera nervata in acciaio Cor-Ten, a nervatu-
re longitudinali, che costituisce la struttura principale portante, 
irrigidita da traversi con funzione di ripartizione dei carichi. La 
struttura autoportante, avente luce di 31 m, poggia sui portali 
delle due gallerie.

GLI ASPETTI GEOLOGICI
L’area di progetto geologicamente fa parte del Complesso Vul-
canico Atesino che si è formato durante l’età permiana (circa 
280 milioni di anni fa). L’ammasso roccioso affiorante nell’area di 
cantiere rappresenta l’unità stratigrafica più recente del Gruppo 
Vulcanico Atesino e fa parte della cosiddetta Formazione di Ora. 
È il prodotto della messa in posto di enormi volumi di flussi 
piroclastici, durante un complesso sprofondamento calderico, 
che ha compreso un’area di circa 40 km di diametro e che si è 
esteso verso Nord fino alla zona di Bolzano. La Val d’Ega, quindi, 
è situata sul bordo settentrionale di questa mega-caldera. Nella 
gola della Val d’Ega in cui sono state realizzate le due gallerie, 
l’ammasso roccioso affiora ampiamente lungo i pendii molto 
ripidi e le pareti subverticali incombenti sulla vecchia strada.
La formazione di Ora è costituita da lapilli-tufi riolitici saldati, 
molto coerenti e veramente omogenei, di colore variabile dal 
grigio-rosato all’arancione-rossastro. La roccia presenta una net-
ta fessurazione subverticale secondo due sistemi principali di 
frattura tra loro ortogonali. Un terzo sistema meno evidente e 
più spaziato è disposto circa orizzontalmente. Le discontinuità 
descritte determinano frequenti crolli delle porzioni corticali. 
La situazione cinematica e geomeccanica rilevata nel tratto di 
valle interessato dai lavori è però frequentemente caratterizzata 
anche da discontinuità ad elevata persistenza, particolarmente 
estese, con spaziatura metrica, tali da suddividere l’ammasso 
roccioso in grandi diedri parzialmente detensionati e aperti.
L’assetto strutturale dell’area è determinato dalla tettonica alpi-
na e in particolare dalla linea di Tires (faglia di sovrascorrimento) 
che si sviluppa parallelamente alla Val d’Ega e quindi in direzio-
ne NO-SE. La notevole rigidità delle ignimbriti ha determinato 
lo sviluppo di una rete di faglie minori e fratture che interessa 
anche l’area oggetto dei lavori.

2. Il ponte coperto (Ponte 4) e gli imbocchi delle gallerie a lavori ultimati

3. L’imbocco di monte della galleria Contrada 2
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In particolare, è presente una struttura tettonica importante for-
mata da una fascia cataclastica dello spessore di circa 4 m costi-
tuita da ignimbrite riolitica fortemente alterata, facilmente disgre-
gabile, cloritizzata e tagliata da mineralizzazioni idrotermali. Poco 
a monte di questa grande struttura vi è una superficie di taglio 
caratterizzata da una fascia cataclastica dello spessore di circa 50 
cm di roccia stirata e fortemente alterata. Inoltre, altre due faglie 
delimitano i margini meridionali delle vallecole profonde poste 
in destra idrografica della Val d’Ega. Le fasce cataclastiche che 
corrispondono a queste strutture fragili sono costituite da 50-80 
cm di porfido ridotto in sabbia verdastra o biancastra dovuta alla 
frizione e completa disgregazione della roccia stessa.

L’INTERFERENZA CON GALLERIA IDROELETTRICA 
ESISTENTE
Ulteriore condizione limitativa delle attività in sotterraneo è sta-
ta la presenza, in sponda orografica sinistra, di una galleria di 
derivazione idroelettrica. Tale galleria è sub-parallela alla nuova 
galleria Contrada 1 con distanze variabili tra un minimo di 41 m 
a un massimo di 105 m. 
In questa condizione, le interferenze sulla galleria idraulica era-
no essenzialmente dovute ai disturbi vibrometrici indotti dalle 
volate, mentre le alterazioni permanenti dell’assetto tenso-de-
formativo della roccia erano trascurabili. 
L’elevata rigidezza dell’ammasso roccioso, e la conseguente 
trasmissività sismica, ha implicato un considerevole rischio di 
accelerazioni incompatibili con le pareti non rivestite della gal-
leria idraulica esistente. Era necessario tutelarsi dalla destabi-
lizzazione dei cunei rocciosi pendenti in calotta e reni e dalla 
mobilitazione delle fratture, che avrebbero compromesso la 
funzionalità della galleria idraulica. 
Per mantenere sotto controllo le vibrazioni indotte dalle fasi 
“Drill&Blast” della galleria Contrada 1 è stato quindi installato, 
all’interno della limitrofa galleria idraulica, un sistema di moni-
toraggio, in continuo, dello stato deformativo e vibrometrico, 
quest’ultimo vincolato a soglie di allarme rispondenti alle Nor-
mative più severe mediante l’adozione della DIN Standard 4150 
(suggerita anche dalla UNI 9916). I valori limite della velocità di 
vibrazione per frequenze non inferiori a 50 Hz sono stati fissati 
in 15 mm/s. Il sistema installato prevedeva altresì l’acquisizione 
automatica dei dati, con trasmissione via modem GSM, visua-
lizzazione in tempo reale su piattaforma web dei valori misurati 

e avvisi di allarme automatici in caso di supero della soglia di 
attenzione. In relazione ai valori registrati, era necessario mo-
dificare lo schema delle volate e modificare la profondità dello 
sfondo, in modo che le accelerazioni non superassero mai il 
valore limite dei 15mm/s., in particolare nelle zone in cui le due 
gallerie sono più vicine.

LE GALLERIE NATURALI: SCAVI, CONSOLIDAMENTI 
E RIVESTIMENTI DEFINITIVI
Le gallerie naturali hanno interessato una tratta di scavo di 367 m 
(galleria Contrada 1) e una tratta di 256 m (galleria Contrada 2). Le 
difficoltà di scavo riguardavano la preesistente strada S.S. 241, la 
galleria di derivazione idroelettrica e i versanti rocciosi coinvolti.
Per tali ragioni, al necessario impiego di esplosivo, sono stati 
imposti tiri controllati con la tecnica smooth-blasting. Sono state 
prevalentemente rispettate le sezioni tipologiche di avanzamen-
to previste in progetto. Il rivestimento di prima fase era costitu-
ito da betoncino proiettato fibrorinforzato in spessori variabili e 
sistematiche chiodature radiali, per le tratte a comportamento 

4. Grafico delle accelerazioni del monitoraggio delle vibrazioni 

6. La preparazione della volata

7. Il getto con cassaforma elettroidraulica
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geomeccanico più favorevole. In presenza di classi di roccia più 
scadenti (Classe IV) il rivestimento di prima fase è stato integrato 
da centinature a profilo accoppiate.
Eseguita l’impermeabilizzazione con guaina in PVC spessore 
2 mm, sono stati eseguiti i getti di rivestimento definitivo con 
l’impiego di cassaforma elettroidraulica autoreagente a quattro 
ruote motrici considerate le pendenze. Questo ad esclusione 
degli imbocchi a ridosso del Ponte 4 per il quale sono state 
necessarie casseforme statiche appositamente studiate per le 
geometrie in progetto. 

IL VARO DEL PONTE 4: IL CONSOLIDAMENTO 
DEI VERSANTI E LO SCAVO DEGLI IMBOCCHI 
DELLE GALLERIE CONTRADA 1 E 2
La realizzazione del Ponte 4, la stabilizzazione del versante e lo 
scavo degli imbocchi Nord della galleria Contrada 2 e Sud della 
galleria Contrada 1, hanno rappresentato le fasi più delicate 
e tecnicamente articolate della realizzazione dell’infrastruttura. 
Infatti, la particolare collocazione degli imbocchi, direttamen-
te sulla parete rocciosa a picco sul torrente Ega, da un lato, e 
sull’esistente strada dall’altro, quindi inaccessibili dall’esterno, 
hanno comportato la necessità di operare scelte progettuali e 
operative tali da salvaguardare la sicurezza del traffico pubblico 
sull’esistente S.S. 241 nonché conservare la stabilità dei versanti.
Pertanto, in sinistra orografica è stata realizzata una tratta di 
galleria artificiale con la duplice funzione di protezione al traffico 
sottostante e piano di lavoro per le opere di consolidamento e 
realizzazione dell’imbocco.
In destra orografica, vi era la necessità di raggiungere la parete 
rocciosa dall’esterno, per la messa in sicurezza del versante con 
opportuni consolidamenti. Per consentire tale attività è stato 
necessario utilizzare una fase del varo del ponte, quale appog-
gio per un piano di lavoro in quota per raggiungere le quote di 
lavoro e consolidare preventivamente il versante, prima dello 
scavo dell’imbocco della galleria.
Il problema è stato risolto ricorrendo a un opportuno “incastro” 
di fasi, come di seguito dettagliato.
Sul lato orografico destro, nella galleria Contrada 2:
• preventiva realizzazione, dall’interno della galleria, di infilaggi 

metallici in calotta, in modo da formare un presostegno alla 
roccia sovrastante; gli infilaggi sono stati eseguiti in un’unica 
battuta con lunghezza sufficiente ad intercettare la superficie 
esterna della parete rocciosa;

• scavo, per la ricezione dell’avambecco del ponte, di un cu-
nicolo a sezione ridotta nella zona di strozzo, utilizzando la 
tecnica dello scavo in roccia, controllato, non invasivo, che 
non impiega esplosivo, ma cilindri idraulici ad espansione 
(rock splitter) da inserire in appositi fori all’uopo predisposti; 
successivamente le pareti del cunicolo sono state consolidate 
con centine metalliche e spritz-beton fibrorinforzato.

Ultimate le strutture della spalla del ponte e l’imbocco della 
galleria Contrada 1, sul lato orografico sinistro è stato possibile 
procedere con le seguenti lavorazioni:
• montaggio, fuori sede, all’interno della galleria Contrada 1, 

delle strutture metalliche del Ponte 4 e delle strutture prov-
visorie necessarie per il varo del ponte: avambecco, retro-
becco e rulli di scorrimento. L’avambecco è stato realizzato 
con geometria idonea all’innesto nel cunicolo realizzato in 
destra orografica, mentre il retrobecco aveva la funzione di 
accogliere i contrappesi necessari a stabilizzare il ponte nelle 
fasi a sbalzo;

• avanzamento del ponte fino all’inserimento dell’avambec-
co nel suddetto cunicolo realizzato in destra orografica; per 
il posizionamento del ponte è stato utilizzato un argano di 
traino posto sull’altro lato orografico; questa tecnica, rispetto 
alla spinta con cilindri idraulici, risulta più veloce e permette 
un maggior controllo della direzione di avanzamento delle 
strutture;

• smontaggio del retrobecco e dei relativi contrappesi.
Successivamente, operando dal Ponte 4, con l’avambecco sal-
damente appoggiato all’interno della galleria Contrada 2: 
• costruzione, sopra il ponte, di un piano di lavoro provvisorio 

in acciaio (alla quota di circa +10m rispetto alla quota del 
ponte) per raggiungere la parte alta della parete rocciosa in 
destra orografica;

• consolidamento e messa in sicurezza della parete rocciosa, me-
diante chiodatura passiva con barre in acciaio, realizzazione di 
tiranti attivi, successiva posa di pannelli di rete ad anelli ancorati 
con funi; placcaggio con spritz-beton fibrorinforzato e solidariz-
zazione delle testate degli infilaggi con cordolo in c.a..

8. Il getto dell’imbocco con cassaforma statica

9. L’imbocco della galleria in sinistra orografica
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Terminato il consolidamento della parete rocciosa sul lato oro-
grafico destro, nella galleria Contrada 2:
• smontaggio del piano di lavoro provvisorio;
• completamento dello scavo dell’imbocco della galleria Con-

trada 2, dall’interno, eseguito a blocchi parzializzati, prima 
fase al piano del cunicolo, seconda e terza fase, in alternan-
za, ribasso dei piedritti, il tutto con l’utilizzo del medesimo 
sistema, non invasivo, utilizzato per lo scavo del cunicolo. 
Contestualmente alla rimozione dei blocchi di roccia sono 
state poste in opera le centine metalliche e si è eseguito il 
rivestimento in spriz-beton fibrorinforzato;

• preventivamente alle operazioni di sbocco, è stata consoli-
data la parete rocciosa nella parte sottostante il portale per 
consentire sia la realizzazione della spalla di appoggio del 
ponte, sia la messa in sicurezza dei piedritti della galleria me-
diante placcaggi in c.a. ancorati alla roccia, realizzati a partire 
dalla quota di alveo per un’altezza di circa 20 m;

• smontaggio dell’avambecco e abbassamento del ponte nella 
posizione finale, sui propri appoggi definitivi.

10. Le fasi di costruzione 

11. Il preconsolidamento con infilaggi e centine
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13. Il varo a sbalzo del Ponte 4 

14. Il consolidamento del versante roccioso

15A e 15B. Dettagli di impiego dei rock splitter durante lo scavo 
dell’imbocco 

16. Lo scavo dell’imbocco della galleria Contrada

12A e 12B. Le perforazioni (12A) e il successivo inserimento dei rock splitter (12B) durante lo scavo del cunicolo 
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IL TRATTO ALL’APERTO IN ALLARGAMENTO
Come accennato precedentemente, il tratto più a monte del 
nuovo tracciato è stato realizzato mediante allargamento a 
sbalzo della vecchia S.S. 241, in modo da adeguare la larghez-
za stradale al nuovo lotto. Le condizioni progettuali impone-
vano la realizzazione di tale opera nel minor tempo possibile, 
per minimizzare le interferenze con il traffico pubblico.
L’allargamento è stato ottenuto posando, ad interasse di 5,00 
m, delle travi prefabbricate in c.a.v. a sbalzo rispetto al vecchio 
ciglio stradale (sbalzo massimo di circa 2,50 m), mentre tra 

una trave e l’altra sono stati disposti degli elementi alveola-
ri prefabbricati autoportanti. Ciascuna delle travi a sbalzo è 

stata stabilizzata mediante quat-
tro barre in acciaio dywidag con 
lunghezza da 6 a 9 m, preposte 
all’assorbimento delle azioni di 
trazione generate durante la fase 
di getto dello sbalzo. Per la con-
nessione tra gli ancoraggi e le tra-
vi prefabbricate si sono impiega-
te travi IPE accoppiate e passanti 
attraverso le armature strutturali. 
Lo sbalzo è quindi stato comple-
tato con calcestruzzo gettato in 
opera. Successivamente, lungo 
la parte opposta dello sbalzo, 
si è costruito in opera il cordolo 
longitudinale di collegamento e 
contrappeso, collegandolo alle 
travi prefabbricate con connettori 
a flessione e a taglio. 

18. Il montaggio della copertura del Ponte 4

17. I placcaggi alla parete rocciosa e la spalla del ponte

19A e 19B. Le sezioni tipologiche dell’allargamento: dell’esistente (19A) e di progetto (19B)

19A 19B 

20. Vista inferiore dell’allargamento a sbalzo
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La realizzazione dell’allargo ha richiesto circa un mese di la-
vorazioni dettagliatamente pianificate, eseguite in turni conti-
nuativi avvicendati anche notturni, al fine di ridurre al minimo 
ineliminabile le limitazioni al traffico pubblico. n

(1) Ingegnere, Assistente alla Direzione di PAC SpA
(2) Ingegnere, Consigliere Delegato e Direttore Tecnico di 
PAC SpA
(3) Ingegnere, Socio, Amministratore Delegato e Direttore 
Tecnico della Pasquali-Rausa Engineering
(4) Titolare dello Studio di Geologia Jesacher Geologiebüro 

21. Vista superiore dell’allargamento a sbalzo

DATI TECNICI

Stazione Appaltante: Provincia Autonoma di Bolzano (Direttore 
di Ripartizione: Ing. Valentino Pagani)
Appaltatore: Raggruppamento Temporaneo d’Imprese formato 
da: PAC SpA (Mandataria), Goller Boegl Srl (Mandante), Gasser 
Srl (cooptata), Gregorbau Srl (cooptata)
Progetto esecutivo: Provincia Autonoma di Bolzano - Ufficio 
Tecnico Strade Centro-Sud e Pasquali Rausa Engineering Srl
RUP: Ing. Maurizio Mazagg
Collaudo: Ing. Mario Valdemarin
Direzione dei Lavori e Coordinatore della sicurezza: Ing. Luigi 
Rausa 
Assistenza geologica: Dott. Michael Jesacher
Direzione di Cantiere: Ing. Nicola Calvi e Ing. Giovanni Parolini 
Importo dei lavori: 12.696.612,75 Euro
Data di consegna: 5 Settembre 2016
Data di ultimazione: 28 Settembre 2018


