
Interrogazione 2536/16 - le gallerie di circonvallazione e i loro costi

Galleria di circonvallazione Costo preventivato in €                   

(progetto approvato costi totali)           anno

Costi sostenuti 

al termine dei lavori in €                                  anno
Motivazione degli aumenti

San Giacomo € 30.443.142,23                                               2000 € 27.064.858,83                                                               2005

Laives 

(compreso impianti tecnici)
€ 71.435.184,41                                              2006 € 86.711.143,93                                                               2016

Adeguamento normativo - imprevisti geologici

- convenzioni con il Comune di Laives -

conguaglio espropri - adeguamento IVA -

adeguamento spese tecniche

Ora

(compreso impianti tecnici)
€ 64.042.146,81                                              2008 € 84.994.553,56                                                                2016

- Suddivisione in 4 Lotti e aggiornamento costi

- Compensazione prezzi 2008 su 2006.

- Perizia per somma urgenza crollo in galleria.

- Aggiornamento dell'impiantistica alle Nuove 

Normative.

- Adeguamento dell'impiantistica alle Norme 

vigenti all'epoca della realizzazione.

- Sottopassaggio pedociclabile per aumentare 

la sicurezza (richiesta del Comune).

- Nuova Ciclabile in direzione del Centro 

(richesta del Comune).

- Miglioramento architettonico per migliorare 

l'inserimento paesaggistico-ambientale 

(richiesta del Dipartimento e Assessorato).

- Compenso riconosciuto all'impresa in sede 

di accordo bonario.

- Premio riconosciuto all'impresa del 1° Lotto.

Val d'Ega 1 (Galleria 

Cornedo)

 € 18.437.511,29                                              1998 € 18.980.265,25                                                                2005

(con le riserve)

Completo adeguamento della parte

impiantistica (il progetto era stato redatto

prima della tragedia del traforo del Monte

Bianco);

- il compenso riconosciuto all'impresa in sede

di accordo bonario;

- l'adeguamento delle spese tecniche

(inizialmente calcolate forfettariamente in

ragione del 10% dell'importo dei soli lavori,

quando la normativa sulla sicurezza dei

cantieri ancora non era entrata in vigore);

- la corresponsione del premio di accelerata

esecuzione dell'opera all'impresa

- l'aumento dei lavori per la messa in

sicurezza dei versanti.



Causa del presentarsi della problematica dei 

"colpi di montagna" (imprevisto geologico). I 

maggiori costi sono stati dovuti alla necessità 

di scavare in modo più sicuro (con 

preinfilaggi, centinatura più pesante, sfondi 

minori), ma anche alla necessità di rimediare 

con maggiori rivestimenti al sovrascavo 

dovuto ai "colpi di montagna".

- la necessità di adeguare l'importo delle 

spese tecniche, stimate percentualmente in 

modo non più adeguato, dopo l'introduzione 

della normativa sulla sicurezza).

- la corresponsione all'impresa di un premio 

per anticipata esecuzione dell'opera;

- la necessità di approntare maggiori opere di 

difesa sui versanti a protezione dalla caduta 

massi e di adeguare la via di fuga centrale a 

seguito dei riscontri alla prova d'incendio 

effettuata in fase di collaudo;

- il riconoscimento di alcune riserve 

all'impresa.

€ 4.255.374,14                                                2004

Importo impianti 

€ 4.258.228,90                                                                  2011

Importo impianti 

Aumento delle spese tecniche determinate

non più in percentuale ma in modo più

analitico.

- aumenti dovuti alle variazioni intervenute

nelle opere civili (cameroni e tunnel di fuga).

Totale

23.568.264,73€

Totale

31.664.382,19€ con riserve

Il costo è aumentato principalmente per la

necessità di sostituire le due gallerie di

progetto (una da 350 m, l'altra da 600,

intercalate da 200m di strada a cielo aperto)

con un'unica galleria di 1200 m. Durante i

lavori si era infatti verificata una caduta massi

nel tratto a cielo aperto, e si era potuto

verificare che la sola protezione dei versanti

non avrebbe garantito la sicurezza del transito

dei veicoli.

Una galleria lunga necessita di apprestamenti

di sicurezza (ventilatori, gallerie di fuga etc)

maggiori rispetto a due corte gallerie. Oltre

all'aumento delle opere civili, anche i relativi

impianti hanno contribuito all'aumento dei

costi.

Sarentino (Mezzavia) € 30.666.403,24                                              2001
€ 31.111.882,24                                                                2011

(con riserve)

Val d'Ega 2 (Galleria 

Campegno)

€ 19.312.890,59                                              2004

Importo opere civili 

€ 27.406.153,29                                                                2008

con riserve

Importo opere civili



Grande peso ha poi avuto l'aumento delle

spese tecniche, dovuto all'aumento dei lavori.

Premio per accelerata esecuzione dei lavori e

riconoscimento parziale delle riserve hanno

poi contribuito, in misura minore, all'aumento

dei costi.

Sarentino

km 3,000-7,800
 € 46.481.000,00                                              2004 € 62.684.931,96                                                                2016

(definizione Caratteristiche Tecniche) ad oggi

(lavori ancora in corso per le ultime

lavorazioni)

Suddivisione in stralci di progetto -

Aggiornamento dei prezzi unitari nel corso di

tutta la durata (progetto originale con prezzi

del 1999) - Diversi adeguamenti normativi in

particolare degli imprevisti geologici -

adeguamento/conguaglio espropri -

adeguamento IVA - adeguamento spese

tecniche



Imprese aggiudicatarie

Condotte s.p.a. di Roma

ATI Conbau (consorzio stabile costruttori

Alto Adige) con Fondazioni speciali, PAC e

Edilmac

Lotto 1 Opere Civili Tunnel "Castelfeder" e

"Montagna": Consorzio “Auer 2006” –

Oberosler S.p.A. + PAC S.p.A. + ConBau.

Lotto 2 Opere Civili Tunnel “S. Daniele”:

Consorzio “St. Daniel 2009” – PAC S.p.A.

+ ConBau.

Lotto 3 Impianti tecnici del Lotto 1: Electro

Obrist GmbH.

Lotto 4 Impianti tecnici del Lotto 2: S.I.E.I.

S.r.l.

Società Italiana per Condotte d'Acqua Sas -

Roma per i lavori principali

Luss S.a.s. di Pohl Christian per somma

urgenza



Impianti ATI tra Elpo Srl (capogruppo) e

PAC Spa

ATI tra Oberosler Cav.PietroSpa 

(capogruppo), Wipptaler Bau SPA; 

Rammlmair Jakob, Codelfa Prefabbricati 

Spa, 

Opere civili ATI tra PAC Spa 

(capogruppo) e Gasser Srl.



1° Stralcio di progetto:

A.T.I. "Castel Roncolo scarl"

(Oberosler cav. Pietro S.p.A. + Demoter

S.p.A. + Rammlmair Jakob GmbH S.r.l +

Edilpassiria GmbH S.r.l)

2° Stralcio di progetto:

CONBAU, Consorzio stabile costruttori Alto

Adige

3° Stralcio di progetto:

A.T.I. "ELEF - S.I.E.I. - Oberosler Cav.

Pietro" (ELEF S.p.A. + S.I.E.I. S.r.l. +

Oberosler Cav. Pietro S.r.l.)

4° Stralcio di progetto:

Oberosler Cav. Pietro S.r.l. - BZ 


