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Premessa  

 
Nel corso degli anni è stata più volte valutata, attraverso analisi, studi di fattibilità e 

progettazioni, la possibilità e l’opportunità di realizzare un collegamento interprovinciale 

Valle Camonica - Valtellina mediante traforo del massiccio alpino che separa il territorio di 

Edolo dal tiranese (Traforo del Mortirolo, cfr. successiva fig. 1). Le due realtà confinanti 

sono infatti collegate da tre valichi - passi dell’Aprica, del Mortirolo e del Gavia - ma solo il 

primo di essi è percorribile tutto l’anno e con limitazioni, quali sede stradale ridotta e 

possibilità di condizioni meteorologiche avverse, tipiche della viabilità alpina in quota. 

Di recente, negli strumenti di pianificazione di carattere provinciale (Piani Territoriali di 

Coordinamento Provinciale delle province di Brescia e Sondrio) è stata ribadita l’esigenza 

strategica di migliorare il sistema di collegamento tra le due vallate: sia tramite 

potenziamento delle esistenti linee di trasporto pubblico su gomma via passo dell’Aprica, 

che ponendo le basi per la messa a punto di una connessione infrastrutturale diretta. 

In questo quadro di riferimento si è evidenziata la possibilità di coinvolgere positivamente 

nelle iniziative anche Regione Lombardia, mediante gli Accordi Quadro di Sviluppo 

Territoriale e il Piano Territoriale Regionale d’Area “Sviluppo del territorio della Media e 

Alta Valtellina mediante la valorizzazione del patrimonio ambientale e il governo delle 

opportunità economiche, conseguenti agli eventi connessi ai Mondiali di sci 2005”, e -in 

parallelo- di ritenere perseguibile l’obiettivo di inclusione nella pianificazione nazionale di 

settore, considerata la collocazione di Tirano alla confluenza della Valposchiavo, porta 

meridionale di accesso al Cantone dei Grigioni (Confederazione Elvetica). 

Per ultimo, con la firma di apposito protocollo di intesa nel mese di luglio del 2010, le 

Amministrazioni provinciali di Brescia e Sondrio si sono impegnate a definire lo scenario 

infrastrutturale sostenibile per realizzare il Traforo del Mortirolo, istituendo un gruppo di 

lavoro tecnico congiunto al fine di ottenere in tempi stretti l’elaborazione di proposte per 

una soluzione progettuale di fattibilità. 

Il presente documento sintetizza tale proposta di fattibilità tecnica e fornisce le prime 

indicazioni economiche per un traforo a servizio del collegamento ferroviario tra Edolo e 

Tirano, secondo la specifica prospettiva di minimo impatto ambientale e territoriale, 

ridotta occupazione di suolo e limitate interferenze con le aree di fondovalle, ormai 

fortemente antropizzate. 
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Figura 1 –  Inquadramento geografico. Evidenziate le linee ferroviarie ed, in giallo, la viabilità principale 

percorribile in tutte le stagioni. 

 

Confederazione Elvetica 

Trentino - Alto Adige 

Lombardia 
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Quadro progettuale di riferimento  

 

Lo scenario infrastrutturale sostenibile elaborato si è avvalso delle risultanze degli studi 

effettuati nel tempo, per conto di vari committenti e con differenti approcci disciplinari: 

− Studio di prefattibilità per un collegamento ferroviario tra l’area bresciana e la 

Valtellina (Snamprogetti, 1992), committente Regione Lombardia; 

− Una linea verso l’Europa: il futuro della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo nella 

rete alpina dei trasporti. Definizione del quadro territoriale – Analisi macro 

urbanistica (arch. Lieta, Mai, Carettoni, Sterli, 2002), committente Comunità 

Montana di Valle Camonica; 

− Studio di fattibilità tecnica, economica e ambientale linea ferroviaria Brescia – 

Iseo – Edolo (Gruppo CLAS, Esedra s.r.l., Transplan, Studio Ingeo, 2004), 

committente Provincia di Brescia; 

− Nuovo collegamento ferroviario Tirano – Edolo (Ufficio dell’energia e dei trasporti 

dei Grigioni – Sezione trasporti pubblici, 2008); 

− Sintesi delle proposte progettuali per il collegamento ferroviario Tirano – Edolo 

(Transplan, 2010), committente: Società di Sviluppo Locale S.p.A.; 

− Verifica dell’inserimento territoriale del collegamento ferroviario per l’alta Valtellina 

(Transplan, 2010), committente: Società di Sviluppo Locale S.p.A.. 

 

La documentazione elencata ha affrontato il tema del collegamento tra le province di 

Brescia e Sondrio attraverso il traforo del Mortirolo secondo tematiche infrastrutturali / 

trasportistiche, geologiche, territoriali, urbanistiche, economiche / finanziarie, coprendo 

un ampio spettro di ipotesi e soluzioni. Le successive figure 2.1, 2.2 e 2.3, e relative 

didascalie, riassumono sinteticamente le principali caratteristiche dei tracciati proposti 

nel passato. 
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Figura 2.1 –  Sintesi dei tracciati ferroviari proposti nel tempo per il collegamento ferroviario Edolo - Tirano 
attraverso il traforo del Mortirolo. 

Le ipotesi A, B e C sono relative allo Studio di prefattibilità per un collegamento ferroviario tra l’area 

bresciana e la Valtellina (1992), commissionato da Regione Lombardia. A ciascuna di queste ipotesi sono 

collegate differenti modifiche infrastrutturali sul versante valtellinese (raccordo Villa di Tirano – stazione di 

Tirano, tracciato bypass a Tirano + nuova stazione a Tirano, ecc.) non riportate in questa figura 

schematica. 

 

L’ipotesi A si caratterizza per proporre un collegamento diretto Edolo - Tirano (stazione attuale) senza 

stazioni intermedie (da realizzarsi un solo tunnel). 

L’ipotesi B prevede stazione intermedia a Lovero e nuova stazione dedicata a Tirano, in sponda sinistra 

dell’Adda (da realizzarsi due tunnel distinti: Edolo – Lovero e Lovero – Tirano). 

L’ipotesi C prevede stazione intermedia a Lovero con mantenimento dell’attuale stazione a Tirano (da 

realizzarsi due tunnel distinti: Edolo – Lovero e Lovero – Tirano). Questa ipotesi è stata, in seguito, ripresa 

dal documento commissionato dalla Comunità Montana di Valle Camonica Una linea verso l’Europa: il 

futuro della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo nella rete alpina dei trasporti. Definizione del quadro 

territoriale – Analisi macro urbanistica (2002), nel paragrafo Note tecniche sul traforo del Mortirolo, 

prevedendo l’arrivo a Tirano con stazione interrata. Tracciato analogo (con differente ingresso in Tirano: 

superamento in sotterranea dell’Adda più a monte) con stazione anche a Sernio oltre che a Lovero, tratto 

Sernio – Lovero all’aperto e previsione di doppio scartamento (standard + metrico) prefigurati dal 

documento Nuovo collegamento ferroviario Tirano – Edolo (2008, a cura dell’Ufficio dell’energia e dei 

trasporti dei Grigioni – Sezione trasporti pubblici). 
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Figura 2.2 –  Sintesi dei tracciati ferroviari proposti nel tempo per il collegamento ferroviario Edolo - Tirano 
attraverso il traforo del Mortirolo. 

Le soluzioni 1, A (con variante A1) e B si riferiscono allo Studio di fattibilità tecnica, economica e 

ambientale linea ferroviaria Brescia – Iseo – Edolo (2004), commissionato dalla Provincia di Brescia. 

 

La soluzione 1  ricalca il tracciato dell’ipotesi B dello Studio di prefattibilità per un collegamento ferroviario 

tra l’area bresciana e la Valtellina del 1992 (riportata in figura 2.1). La geometria, il profilo e lo scartamento 

(standard) sono ottimizzati per il traffico pesante. 

La soluzione A  (con variante denominata soluzione A1 ) è stata assunta come riferimento base per lo 

studio di fattibilità. Prevede collegamento con due tunnel in serie e ingresso in stazione a Tirano abbinato 

all’attuale linea Sondrio – Tirano. La geometria, il profilo e lo scartamento (metrico) sono ottimizzati per il 

traffico turistico. 

La soluzione B  ha caratteristiche analoghe alla precedente ma prevede collegamento più diretto, con un 

solo tunnel. 
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Figura 2.3 –  Sintesi dei tracciati ferroviari proposti nel tempo per il collegamento ferroviario Edolo - Tirano 
attraverso il traforo del Mortirolo. 

Le soluzioni A e B/1 (con alternativa parziale B/2) si riferiscono al documento Verifica dell’inserimento 

territoriale del collegamento ferroviario per l’alta Valtellina (Transplan, 2010), commissionato dalla Società 

di Sviluppo Locale S.p.A.. 

 

Tutte e tre le soluzioni prevedono la realizzazione di due tunnel distinti: Edolo – Lovero e Lovero/Sernio – 

Tirano, con terminal treno – auto e allaccio dell’eventuale linea verso Bormio posti tra i due tunnel. Sul 

territorio della Provincia di Brescia il tracciato riprende quello della soluzione A dello Studio di fattibilità 

tecnica, economica e ambientale linea ferroviaria Brescia – Iseo – Edolo (2004). A Tirano è prevista una 

stazione interrata in corrispondenza dell’attuale fascio binari. 

La soluzione A è caratterizzata dal passaggio dell’Adda in sotterranea nei pressi della stazione di Tirano. 

La soluzione B/1 è caratterizzata dal passaggio dell’Adda in sotterranea 1,6 Km a monte della stazione di 

Tirano, con superamento dell’abitato in galleria profonda. L’alternativa parziale, denominata soluzione 

B/2, prevede attraversamento dell’Adda con ponte (al fine di un più rapido recupero di dislivello). 
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Gli studi più datati scontano un quadro di riferimento delle aste di connessione su ferro 

tra Italia e nord delle Alpi in via di rapido mutamento: il corridoio del Sempione vede la 

galleria del Lotschberg già inaugurata nel 2007, il traforo di base del San Gottardo 

registra nel 2010 il completamento dello scavo della prima canna mentre quello del 

Brennero procede con l’avanzamento del cunicolo esplorativo. Pertanto ipotesi quali 

l’indispensabilità di una linea ferroviaria merci (o anche ad uso multiplo merci e 

viaggiatori) Brescia – Stoccarda attraverso Mortirolo e Stelvio già a partire dal 2020 sono 

oggi superate. 

Di contro, alla scala locale della Val Camonica e della Valtellina, le infrastrutture legate 

alla mobilità non sono state significativamente variate, se si esclude il progressivo 

avanzare da valle verso monte dei tratti di variante stradale a scorrimento veloce (sia nel 

caso della S.S. 42 del Tonale e della Mendola in Provincia di Brescia che per la S.S. 38 

dello Stelvio in Provincia di Sondrio), dunque molte considerazioni progettuali (inerenti la 

tipologia di esercizio, le caratteristiche ferroviarie ecc.) sono ancora attuali. Nel 

paragrafo successivo si espongono i criteri che, tra le diverse alternative ancora attuali, 

hanno orientato la scelta di una soluzione sostenibile. 
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Criteri progettuali di riferimento  

 

I criteri progettuali di riferimento utilizzati nella selezione delle ipotesi già elaborate si 

identificano nella riduzione degli impatti ambientali e nella sostenibilità di lungo periodo 

dello scenario prefigurato. Ciò si è tradotto nella ricerca delle alternative caratterizzate 

da una più limitata occupazione di suolo, per una miglior conservazione della superficie 

agricola, e da una minor interferenza con le attività antropiche (oggi insediate o 

potenzialmente insediabili sul territorio nell’arco di vita utile dell’infrastruttura). Appare 

infatti evidente che in ambedue le pianure di fondovalle interessate dall’intervento, ed in 

particolare sul versante valtellinese, lo sviluppo degli insediamenti residenziali e delle 

attività produttive ha portato alla progressiva saturazione degli spazi disponibili, 

rendendo conseguentemente difficoltoso l’inserimento territoriale dei tracciati ferroviari di 

prosecuzione dalle attuali stazioni capolinea. L’opportunità di minimizzare l’occupazione 

di suolo in corrispondenza di tali stazioni si mantiene anche in prospettiva futura, a 

salvaguardia dei limitati spazi non ancora oggetto di trasformazione (nelle principali 

vallate alpine lombarde, ormai da decenni, si assiste ad una costante progressiva 

polarizzazione di funzioni e densità abitativa sul fondovalle, si veda ad esempio la 

successiva figura 3, ortofoto della città di Tirano, che evidenzia il peso dell’edificazione 

stratificatasi nel corso degli anni attorno ai binari della stazione ferroviaria, oggi 

baricentrica rispetto all’abitato). 

Ridurre l’occupazione di suolo consente anche di limitare il ricorso agli espropri e alle 

imposizioni di servitù e salvaguarda le aree vocate ad attività agricole di pregio, quali la 

coltivazione delle mele a marchio di qualità IGP diffusa in Valtellina. 

La ricerca di minori interferenze con le attività antropiche determina invece la 

diminuzione del rischio di incidentalità derivante dalla costruzione e dall’esercizio della 

linea di trasporto in sede fissa, nonché dell’effetto barriera e della cesura urbanistica 

causati dall’estensione lineare continua tipica delle ferrovie. Un attento inserimento 

infrastrutturale contribuisce a  inoltre diminuire la pressione del traffico veicolare sui 

centri storici e le zone residenziali, problematica oggi molto sentita dai cittadini, in 

particolare durante i fine settimana, quando al flusso di traffico endogeno si somma 

quello passante apportato dai turisti che frequentano le località montane (Ponte di 

Legno, Aprica, Bormio, Livigno, Engadina). 

L’applicazione concreta di questi criteri guida può, di conseguenza, determinare tangibili 

vantaggi ambientali unitamente ad una crescita del consenso sociale nei riguardi della 
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realizzazione dell’infrastruttura. La ricerca di tracciati meno impattanti già in fase 

preliminare permette infatti di superare più facilmente le opposizioni di quella parte di 

popolazione che osteggia l’esecuzione di opere pubbliche considerate poco compatibili 

con l’equilibrio territoriale. 

 

 
Figura 3 –  Ortofoto di Tirano resa disponibile dal portale cartografico della Comunità Montana Valtellina di 

Tirano. Evidenziata la posizione baricentrica della stazione ferroviaria. 

 

La selezione dei temi progettuali elaborati nel tempo, elencati nel paragrafo precedente, 

è avvenuta alla luce dei criteri di valutazione sopra esposti ed ha portato ad 

accantonare, per ragioni tecnico – ambientali, le ipotesi di tunnel Edolo – Lovero in serie 

ad una tratta Lovero – Tirano con tracciato parzialmente all’aperto (si vedano al riguardo 

le alternative sintetizzate nella precedente figura 2.1 – ipotesi B e C -; figura 2.2 – 

soluzioni 1, A e A1). 

Queste ipotesi infatti, pur con il pregio di una ridotta lunghezza del tunnel principale di 

superamento dello spartiacque tra le due province, comprendono la previsione di una 

seconda galleria sul versante valtellinese, in direzione parallela alla valle e di lunghezza 

approssimativa variabile da 2 a 5 Km a seconda delle soluzioni, nella tratta Lovero – 

Tirano. Questa tratta risulta penalizzante in termini di occupazione di suolo nei segmenti 

all’aperto e presenta pendenze massime elevate - fino al 4,29% per una delle soluzioni - 

accompagnate da raggi minimi di soli 150 m (caratteristiche di linee a prevalente scopo 

turistico, con standard assimilabili a quelli della Ferrovia Retica). Interferisce inoltre con 
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la viabilità esistente (necessari fino a 6 attraversamenti), il reticolo idrografico 

(indispensabile superare l’Adda in corrispondenza dell’area produttiva tiranese) e le 

edificazioni nella parte ovest della città di Tirano. Problematiche analoghe, con necessità 

di prevedere attraversamenti stradali, tombotti idraulici, ponte sull’Ogliolo e 

attraversamento di aree conurbate, si riscontrano anche sul versante bresciano a monte 

di Edolo, prima dell’imbocco del tunnel principale. 

L’analisi della soluzione B proposta dello studio del 2004 (cfr. precedente figura 2.1), 

caratterizzata da un unico tunnel di valico, rivela occupazione di suolo comunque 

elevata ed interferenze nei pressi di Tirano, a causa del tracciato di avvicinamento alla 

città previsto completamente all’aperto (peraltro con pendenza longitudinale 

considerevole). 

Infine, le proposte mostrate in figura 2.3 (soluzione A, B/1 e B/2), presentano minori 

interferenze in Comune di Tirano, essendo prevista la realizzazione di una nuova 

stazione interrata sul sedime dell’attuale scalo e l’attraversamento dell’Adda in 

sotterranea (o su ponte ma in zona non edificata a monte del centro storico), tuttavia 

anche esse prevedono un tunnel principale Edolo – Lovero in serie ad una tratta Lovero 

– Tirano con tracciato parzialmente all’aperto (e dunque con occupazione di suolo), 

pendenza longitudinale fino al 40‰, raggi di curvatura minimi ridotti e interferenze 

idrauliche e viarie sul versante bresciano. 

 

Si evidenzia pertanto quale soluzione maggiormente sostenibile quella descritta nei 

successivi paragrafi, caratterizzata da: 

− collegamento diretto Edolo – Tirano completamente in tunnel, 

− stazioni di Edolo e Tirano -attualmente di testa- trasformate in passanti, 

− interramento di binari e banchine della stazione di Tirano. 

Questa soluzione (già prefigurata, con tracciato in parte differente, nell’ipotesi A dello 

studio commissionato dalla Regione Lombardia nel 1994 – cfr la figura 2.1 - e, per la 

zona di Tirano, dalla soluzione A della Verifica dell’inserimento territoriale del 

collegamento ferroviario per l’alta Valtellina, commissionata dalla Società di Sviluppo 

Locale S.p.A.. - cfr la figura 2.3 -) pur presentando una delicata fase transitoria di 

cantiere comporta infatti una occupazione di aree quasi nulla e la minor entità di 

interferenze durante l’esercizio. 
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Proposta di scenario infrastrutturale sostenibile  

 

1. Tracciato 

 

Lo scenario di collegamento diretto Edolo – Tirano completamente in tunnel prevede un 

tracciato ferroviario (cfr. figura 4) connesso alla ferrovia camuna Brescia – Iseo - Edolo 

immediatamente ad ovest della stazione di Edolo. La struttura, oggi capolinea, dovrà 

pertanto affrontare una completa riorganizzazione degli spazi e delle connessioni (si 

veda al proposito il successivo paragrafo 3) in ragione delle accresciute funzionalità. 

 

 
Figura 4 –  Tracciato del collegamento ferroviario diretto Edolo - Tirano. 

 

Il binario del nuovo collegamento, a partire dall’attuale lato ovest di stazione (piano posto 

a quota 675 m s.l.m.), risale la valle dell’Ogliolo con progressivo interramento, 

sviluppando meno di un chilometro nei depositi di sedimenti alluvionali del fondovalle 

edolese, prima in trincea e poi in galleria, per poi immergersi con galleria ad elevata 

copertura nel versante nord della valle. I primi quattro chilometri sono scavati nella 

formazione degli scisti di Edolo, in direzione parallela al solco vallivo, di seguito il tunnel 

piega verso nord – ovest, mantenendo la direzione per poco più di tre chilometri e 
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attraversando quasi perpendicolarmente la linea tettonica del Tonale (detta anche linea 

insubrica, indicativa di un settore caratterizzato da intensi fenomeni cataclastici, potente 

parecchie centinaia di metri, con direzione est – ovest). La galleria prosegue, dopo una 

seconda deviazione che riallinea il tracciato più decisamente verso ovest in direzione di 

Tirano, per cinque chilometri nelle formazioni metamorfiche dell’Austroalpino. L’ultimo 

chilometro circa di tunnel è infine scavato nei sedimenti alluvionali della Valtellina, con 

termine, dopo aver attraversato in sotterranea il fiume Adda, nella nuova stazione di 

Tirano (da ricostruirsi completamente interrata in corrispondenza planimetrica 

dell’attuale piano binari – cfr. successivo paragrafo 5). 

Il tunnel è costantemente in immersione a partire dall’ingresso in Comune di Edolo e fino 

al superamento in sotterranea dell’alveo dell’Adda (punto più depresso della tratta, 

distante 13,8 Km dalla stazione camuna, con piano del ferro posto approssimativamente 

a quota 405 m s.l.m.), di seguito il piano binari riprende quota per raggiungere con una 

breve curva di raggio non inferiore ai 300 m, il vano interrato sede della nuova stazione 

tiranese (piano binari posto a quota 411 m s.l.m., circa a –17 m dall’attuale). Al fine di 

consentire un rapido approfondimento e rendere minime le interferenze con le esistenti 

edificazioni, la pendenza longitudinale del binario è fissata al 30‰ in prossimità delle 

due stazioni, mentre per la restante parte della tratta si mantiene sul valore medio del 

19‰. 

La connessione alla linea Milano - Sondrio – Tirano avviene con progressivo 

abbassamento dell’attuale semplice binario, lato Sondrio, a partire da circa 400 metri 

prima della stazione, comunque entro aree di sedime ferroviario e con pendenze del 

30‰. E’ inoltre possibile realizzare il collegamento con la linea del Bernina direttamente 

nel nuovo scalo di Tirano, disponendo l’interramento del piano binari in ingresso 

mediante rampe con inclinazioni del 40 - 50‰, standard del tutto ammissibile per linee, 

come quella retica, a scartamento metrico. L’interconnessione delle due linee in un unica 

stazione sotterranea razionalizzerebbe l’area ferroviaria cittadina, permettendo il 

recupero ad altre funzioni degli spazi dismessi in superficie. 
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2. Caratteristiche ferroviarie 

 

Il collegamento tra le linee ferroviarie Milano - Sondrio – Tirano e Brescia – Iseo – Edolo, 

entrambe a scartamento standard 1˙435 millimetri, pone la tematica dell’interoperabilità 

del materiale rotabile, essendo la linea bresciana a trazione termica a differenza della 

linea valtellinese che adotta lo standard elettrico RFI, 3˙000 V corrente continua. In 

attesa dell’elettrificazione dell’intera asta ferroviaria bresciana è dunque necessario 

prevedere il cambio di materiale di trazione alla stazione di Edolo per tutti i convogli di 

tipologia passante, nell’ipotesi di realizzazione del servizio regionale cd. camuno – 

retico, non essendo previsto l’utilizzo della trazione diesel in galleria. 

Il collegamento con la linea del Bernina gestita dalla Ferrovia Retica rende invece 

necessaria la risoluzione dell’incompatibilità sia per quanto riguarda lo scartamento (la 

linea svizzera adotta lo scartamento metrico 1˙000 millimetri) che per quanto concerne il 

sistema di alimentazione elettrica (il sistema elvetico opera a 1˙000 V corrente continua). 

Per ovviare al differente scartamento si propone, nel tunnel di collegamento diretto 

Edolo – Tirano, l’impianto di quattro rotaie sullo stesso asse (doppio scartamento: 

metrico e standard), rendendo dunque il tracciato percorribile dai rotabili di tutte le 

società ferroviarie interessate. Riguardo alla alimentazione elettrica, prevedendosi nel 

tunnel l’adozione della corrente continua 3˙000 V utilizzata sulle linee ferroviarie 

nazionali (ad eccezione delle linee Alta Velocità), è necessario che l’operatore elvetico si 

doti di materiali di trazione politensione 1˙000 V – 3˙000 V corrente continua, sul modello 

degli elettrotreni Allegra di recente introdotti nel servizio del Bernina, in grado di operare 

sia con 1˙000 V corrente continua che con 11˙000 V corrente alternata 16,67 Hz 

(caratteristica di gran parte della rimanente rete del Cantone dei Grigioni). 

L’armamento ferroviario deve consentire carico assiale di almeno 20 tonnellate peso per 

asse per le rotaie scartamento standard. La posa del binario può essere prevista anche 

senza ballast, a piastre prefabbricate, per una minor esigenza manutentiva connessa 

all’allungamento della vita utile (≥ 50anni) e una miglior percorribilità dei mezzi di 

soccorso. 

Il raggio di curvatura minimo del tracciato deve mantenersi pari a 300 m in prossimità 

della stazione di Tirano, per una velocità di 80 Km/ora, mentre deve essere innalzato in 

tutto il resto del nuovo collegamento ad almeno 475 m per una velocità di 100 Km/ora. I 

tempi di percorrenza medi del servizio passeggeri tra le due stazioni sono attesi 

nell’ordine dei 12 - 14 minuti al massimo. 
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L’esercizio ferroviario è progettato secondo la concezione di uso multiplo, con le tracce 

delle fasce orarie di maggior affluenza destinate al servizio viaggiatori e il servizio merci 

effettuato in orario notturno o comunque di bassa affluenza, eventualmente in 

composizione mista (convogli in servizio sia passeggeri che merci, sul modello della 

Ferrovia del Bernina). Si prevede di istituire, nelle ore di maggior richiesta, anche il 

servizio di treno navetta con trasporto auto. La scelta fra le differenti soluzioni tecniche di 

imbarco dei veicoli non può prescindere dal considerare quale criterio guida la ridotta 

tempistica delle operazioni: l’attrattività dell’intermodalità strada - rotaia decresce 

rapidamente all’aumentare dei tempi complessivi di trasporto (imbarco, percorrenza e 

sbarco). Il modello di gestione del servizio di trasporto auto del vicino tunnel ferroviario 

del Vereina (Ferrovia Retica), ad esempio, permette tempi di imbarco, e analogamente 

sbarco, dell’ordine dei 5 minuti, con autista e passeggeri che viaggiano all’interno del 

loro mezzo posizionato a motore spento sull’apposito vagone in movimento. Applicando 

tale modello al Mortirolo si possono stimare tempi complessivi di trasporto di circa 25 

minuti. 

Le apparecchiature di controllo, segnalamento e diagnostica del traffico ferroviario 

devono infine obbedire agli standard nazionali in essere al momento della realizzazione, 

garantendo comunque la possibilità di integrazione dei rotabili provenienti dalla rete 

elvetica. Le stazioni, per ragioni di sicurezza, sono disegnate con sviluppo in piano delle 

banchine. 

 

3. Stazione di Edolo 

 

La nuova infrastruttura di collegamento diretto, rendendo Edolo stazione passante, 

determina la necessità di una completa riorganizzazione del fascio binari di stazione, 

degli impianti ferroviari e delle aree contermini dedicate a funzioni accessorie. 

Il nuovo piano del ferro deve contemplare, oltre ai binari passanti (scartamento standard 

lato Brescia, doppio scartamento metrico e standard lato Tirano), attestazione tronca a 

scartamento metrico con geometria di banchina ottimizzata per la salita e discesa su 

materiale rotabile elvetico e, nella parte più a sud, attestazione tronca dimensionata per 

treni navetta con servizio auto, opportunamente raccordata alla viabilità comunale (via 

Sora, via Morino). L’attrezzaggio del terminal di imbarco / sbarco veicoli deve 

considerare anche un piazzale di sosta temporanea e la zona tecnico amministrativa. 
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A queste modifiche di stazione si accompagnano gli adeguamenti tecnici di 

segnalamento e telecomunicazione e l’ammodernamento delle volumetrie destinate ai 

servizi per passeggeri (biglietteria, informazioni, deposito bagagli). A favore della 

sicurezza e del confort di fruizione si evidenziano le necessità di percorsi pedonali 

protetti e segnalati, sottopassi, copertura degli spazi di attesa e movimento all’aperto, 

impianti di audio - tele diffusione, telecamere di sorveglianza. 

E’ poi indispensabile reperire aree qualificate in cui collocare i servizi commerciali 

(caffetteria, edicola, negozi), i servizi per la sicurezza (posto di polizia, locali di soccorso 

ecc.) e tutte le funzioni che rendono possibile un efficiente scambio modale fra vettori di 

trasporto pubblici e privati (parcheggi, stalli per la sosta dei mezzi di trasporto pubblico 

su gomma, depositi per cicli e motocicli, aree per taxi). 

 

4. Traforo 

 

La galleria di connessione tra Edolo e Tirano, nello scenario di tracciato sopra esposto, è 

caratterizzata da una lunghezza complessiva di 14 Km, calcolati dall’uscita della 

stazione di Edolo all’ingresso nella stazione di Tirano. 

Lo scavo del tunnel principale deve essere preceduto dalla realizzazione, parallelamente 

ad esso, di un cunicolo pilota, il cosiddetto pre foro, di dimensione sufficiente a 

consentirne l’utilizzo quale galleria parallela di servizio e sicurezza, sia in fase di cantiere 

che in esercizio. Si propone per esso un’area di scavo a sezione circolare tale da 

consentire dopo il rivestimento (15 – 20 cm di spessore) un diametro interno di 3,50 m, 

costante lungo tutto il tracciato. 

La sezione tipo per il tunnel principale (cfr. successiva figura), mutuata da quella delle 

Ferrovie dello Stato per linea a singolo binario e velocità al di sotto dei 200 Km/ora, 

prevede scavo con fresa circolare (avanzamento nell’ammasso roccioso con contestuale 

consolidamento mediante montaggio in continuo di conci prefabbricati o ancoraggio di 

maglia metallica ed espulsione del materiale di smarino), per un diametro di 9,20 m 

prima dell’operazione di rivestimento (spessore 50 cm). Sono previsti collegamenti 

trasversali tra la galleria principale ed il cunicolo di sicurezza, con funzione di passaggi 

di emergenza dotati di strutture tagliafuoco, con interasse di circa 350 m. Sono altresì 

previste altre opere civili di allargo dello scavo per l’alloggiamento di cabine elettriche o 

altri impianti speciali (ad es. camerini tecnologici). 
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Figura 5 –  Sezione tipo del tunnel ferroviario (scavo con fresa circolare). 

 

Nella sezione tipo sotto al piano di rotolamento è collocato il sistema di smaltimento e 

allontanamento dell’acqua, con i relativi pozzetti di ispezione; i cavidotti e connesse 

camere di tiraggio corrono inferiormente al piano di calpestio del marciapiede, a sua 

volta previsto a lato del binario, in leggera sopraelevazione rispetto alle rotaie e dotato di 

corrimano. La parte superiore della sezione libera della galleria ospita il sistema di guida 

luminosa, di illuminazione e, alla volta, la linea aerea elettrica di alimentazione. Sono 

inoltre presenti: sistemi di ventilazione / estrazione fumi, rete idrica (con relativi punti di 

approvvigionamento ed attacchi per l’impianto antincendio), punti di alimentazione per 

apparati elettrici in uso alle squadre di soccorso, sistemi di radiocomunicazione, 

radiopropagazione e diffusione sonora, apposita segnaletica di emergenza, colonnine di 

SOS, nonché sistemi di sorveglianza (impianto rivelazione automatica incendi, fumi e 

gas, videocamere circuito chiuso) e controllo del traffico su ferro. 

Le strutture di facilitazione del soccorso previste dalla normativa quali piazzale di 

emergenza, area di triage e piazzola per l’elisoccorso sono collocate in prossimità degli 

imbocchi considerando la disponibilità di spazi e la specifica funzionalità degli accessi e 

dei collegamenti viabilistici a seguito della riorganizzazione delle aree di stazione. 

Analoghe valutazioni, unitamente a rilievi di carattere specificamente ferroviario, devono 
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guidare la collocazione della postazione di controllo, che viene utilizzata per la gestione 

degli impianti del tunnel anche durante la normale fase di esercizio. 

La problematica principale da affrontare nel corso dello scavo, stando agli studi geologici 

effettuati, è l’attraversamento della faglia insubrica. Le condizioni geomeccaniche della 

zona di passaggio (e delle aree contermini, per una lunghezza di circa 2 Km) sono 

determinabili con precisione soltanto nel corso della realizzazione del pre – foro, tuttavia 

c’è possibilità che lo scavo debba procedere in rocce cataclasate, con fenomeni di 

convergenza ed instabilità del fronte. Nel caso dovranno essere definite misure speciali 

in funzione delle condizioni localmente riscontrate, al limite anche arretramento della 

perforatrice e prosecuzione con metodi detti tradizionali, con conseguente rallentamento 

delle operazioni. Altre criticità di entità minore possono presentarsi nello scavo delle 

estremità del tunnel, previsto su ambedue i versanti in terreni alluvionali, con ridotte 

altezze di copertura in calotta e, per Tirano, con attraversamento in sotterranea del 

fiume Adda. Si prospettano pertanto tecnologie di scavo con scudi per terreni incoerenti / 

sotto battente idraulico (ad aria compressa, con condizionamento con schiume e 

bentonite) o, soprattutto per la zona di Edolo, la possibilità di scavo a cielo aperto, ad 

esempio con sistemi jet grouting, e successivo ricoprimento. 

 

5. Stazione di Tirano 

 

Lo scenario infrastrutturale proposto prevede la ricostruzione completamente interrata 

della stazione ferroviaria di Tirano, sfruttando la possibile rilocazione delle funzioni 

logistiche dell’attuale area merci RFI in un nuovo centro merci da realizzarsi alle porte 

della città in direzione di Sondrio (zona industriale), ed integrando coerentemente nel 

contesto le funzioni di accesso alla linea retica del Bernina. 

Si propone una struttura costituita da un camerone ospitante gli spazi di fermata dei 

vagoni ferroviari (binari della linea Sondrio – Tirano, binari della linea retica, banchine, 

marciapiedi), mentre i servizi per passeggeri (biglietteria, informazioni, deposito bagagli, 

zone di attesa e ristoro), i servizi commerciali (caffetteria, edicola, negozi) ed i servizi per 

la sicurezza (posto di polizia, dogana, locali di soccorso ecc.) vengono collocati in 

superficie, al di sopra del solettone di copertura, collegati alle banchine ferroviarie con 

sistemi di scale, rampe ed ascensori. 

Il vano sotterraneo rende disponibile l’area attualmente occupata dal fascio binari al fine 

di una riorganizzazione complessiva, con creazione di un nuovo corridoio urbanistico 
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aperto in direzione nord – sud capace di esaltare la funzione nodale di interscambio fra 

vettori di trasporto privato e pubblico. 

L’attestazione dei treni navetta con servizio auto, nonché gli spazi di sosta e di servizi 

accessori collegati, viene proposta in corrispondenza del nuovo scalo merci da 

realizzare alle porte della città, in quanto la posizione decentrata e la possibilità di 

realizzare i collegamenti viabilistici secondo standard moderni garantiscono miglior 

accessibilità, permettendo minori tempi di percorrenza da / verso le principali arterie. 

Inoltre il flusso veicolare generato dal servizio si mantiene all’esterno del centro urbano, 

con vantaggio dei residenti che già oggi lamentano problematiche di traffico 

congestionato, dovute al sommarsi di traffico passante verso l’alta valle e l’Engadina e 

flusso interno al capoluogo di mandamento (parte del flusso interno è costituito dai 

transiti dei mezzi pesanti che gravitano sull’attuale area merci RFI). 

Nel nuovo scalo alle porte della città è prevista anche la concentrazione delle principali 

funzioni logistiche legate al collegamento diretto Edolo – Tirano, che a regime si propone 

di alleggerire il traffico merci su gomma attualmente transitante sia sulla tortuosa Statale 

del Passo di Aprica, sia sulla trafficata S.S. 38 in direzione bassa Valtellina (per poi 

accedere in direzione Lecco alla S.S. 36 del Lago di Como e dello Spluga e quindi ai 

centri della pianura padana e al resto d’Italia). 

 

6. Prime indicazioni economiche 

 

Di seguito si riporta la stima sommaria del costo dell’intervento, calcolata 

parametricamente. Considerando: 

− galleria principale  ∗ sezione circolare con scavo meccanizzato, 

∗ diametro esterno 9,20 m, 

∗ diametro utile 8,20 m, 

∗ lunghezza 14 Km; 

− galleria di servizio e sicurezza ∗ sezione circolare con scavo meccanizzato, 

∗ diametro utile 3,50 m; 

− armamento ferroviario doppio scartamento (standard e metrico); 

− impiantistica; 

− riorganizzazione stazione di Edolo; 

− allestimento stazione interrata a Tirano; 

− collegamenti alle linee su ferro esistenti 
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si può ipotizzare un costo dei lavori pari a 285 milioni di Euro. 

A questo importo vanno aggiunti: 

− I.V.A. 20%; 

− prove ed indagini (2 milioni di Euro) 

− spese tecniche 10% 

− imprevisti 5% 

per un costo totale complessivo di circa 386 milioni di Euro. 

 

La stima dei flussi di traffico (relativi a passeggeri e merci ma anche alle navette 

ferroviarie per autoveicoli) che rendono sostenibili nel tempo l’investimento per la 

realizzazione dell’opera ed i relativi oneri di esercizio è particolarmente complessa ed 

esula dall’oggetto del presente studio. La ricognizione degli elaborati redatti nel passato 

ha però permesso di evidenziare una analogia: 

lo schema di esercizio che è possibile realizzare con l’infrastruttura proposta 

(collegamenti passeggeri, merci ed autoveicoli), nonché i costi di realizzazione (di poco 

inferiori ai 400 milioni di Euro) sono corrispondenti a quelli delineati nel secondo 

scenario di riferimento dell’analisi finanziaria ed economica riportata nello Studio di 

fattibilità tecnica, economica e ambientale linea ferroviaria Brescia – Iseo – Edolo, 

redatta nel 2004 su incarico della Provincia di Brescia (cfr. capitolo 3.5 pagg. 110 – 172). 

In tale analisi è stato ricercato il livello della domanda di traffico passeggeri sufficiente a 

far ottenere, a regime (a partire da 9 anni dall’attivazione) e con una quota realistica di 

ricavi relativi al traffico merci e di navette per autoveicoli, un risultato di esercizio dopo le 

imposte non negativo, ottenendo una stima di 2˙335 passeggeri medi giornalieri. 

 

Considerando: 

− la connessione diretta (grazie all’adozione del doppio scartamento nel tunnel) con 

la linea del Bernina, dichiarata Patrimonio mondiale Unesco e frequentata ogni 

anno da circa 300˙000 passeggeri, 

− la chiusura dell’anello ferroviario regionale Brescia – Edolo – Tirano - Milano – 

Brescia, con la possibilità di incrementare le connessioni tra le realtà valligiane 

camune e retiche e le due maggiori polarità urbane lombarde, nonché 

l’opportunità di dare avvio ad un nuovo sistema di relazioni dirette su ferro tra gli 

insediamenti collocati tra l’alto lago di Como e l’alto Sebino (tra Colico e Pisogne), 
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− il possibile utilizzo del servizio su ferro in modalità pressoché metropolitana tra le 

cittadine di Edolo e Tirano, con distribuzione delle funzioni sovra locali e sviluppo 

di nuove opportunità sinergiche, 

fa sì che l’obiettivo di arrivare, a regime, a più di 2˙300 passeggeri al giorno possa 

essere considerato un traguardo raggiungibile. 



22 di 26 

Possibili sviluppi  

 

1. Nuove relazioni in area alpina 

 

In ottica di sviluppo ulteriore del sistema di collegamenti su ferro in area alpina è poi 

possibile considerare due estensioni funzionalmente legate alla tratta Edolo – Tirano qui 

descritta: la connessione attraverso il Tonale all’esistente ferrovia a scartamento metrico 

Trento – Malé – Mezzana (Marilleva 900) e la prosecuzione della linea ferrata nella valle 

dell’Adda oltre Tirano verso Bormio. 

 

Nel primo caso è possibile prevedere poco più sud della stazione di Edolo (o 

direttamente dalla stazione di Sonico) il distacco di una nuova linea, da realizzarsi a 

scartamento metrico e con caratteristiche analoghe a quella già gestita da Trentino 

Trasporti (quindi elettrificata 3˙000 V corrente continua, pendenza massima del 50‰, 

raggi di curvatura ridotti), in grado di risalire la valle dell’Oglio e connettersi, grazie ad un 

traforo di valico, alla infrastruttura trentina, per la quale è già ora allo studio il 

prolungamento sino alla località Fucine, frazione del Comune di Ossana. 

In alternativa, con riferimento a quanto previsto nello Studio di fattibilità tecnica, 

economica e ambientale linea ferroviaria Brescia – Iseo – Edolo (committente Provincia 

di Brescia, 2004), la nuova linea verso il Trentino può essere realizzata a partire dal lato 

ovest della stazione di Edolo, in affiancamento alla prevista linea per Tirano. In tale 

ipotesi, dopo un breve tratto nella valle dell’Ogliolo il binario entra in galleria, si dirige 

verso nord - est con una curva con raggio 150 m e, acquisita rapidamente quota, esce 

nella valle dell’Oglio a monte di Edolo nei pressi del confine con il territorio del Comune 

di Monno. 

 

Riguardo alla prosecuzione della ferrovia verso l’alta Valtellina in direzione di Bormio è 

possibile progettare il distacco della nuova linea in sotterranea, appena a sud della 

stazione di Tirano e in sinistra orografica dell’Adda, con l’opportunità di superare senza 

interferenze il centro urbano e le zone più densamente edificate. 
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2. Misure infrastrutturali per il traforo stradale 

 

Nel corso degli incontri tecnico - istituzionali propedeutici alla stesura del Protocollo di 

intesa fra le Amministrazioni Provinciali di Brescia e Sondrio firmato nel mese di luglio 

del 2010, è stato richiesto dagli operatori locali di valutare anche le misure infrastrutturali 

occorrenti per la realizzazione del collegamento diretto Edolo – Tirano mediante un 

traforo stradale. 

La normativa vigente consente, per la tipologia del traffico presente, per la percentuale 

dei mezzi pesanti, per il dislivello e la lunghezza del tracciato, la possibilità di costruire 

sia una galleria a fornice singolo che a fornice doppio. Analizzando le problematiche 

inerenti la sicurezza dovute alla notevole lunghezza, la scelta cade ovviamente sul 

doppio fornice, che risponde più facilmente alla Direttiva 2004/54/CE in materia di 

requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea e più 

precisamente: 

− consente la realizzazione di una corsia di emergenza di 3 m lungo tutto il 

percorso; 

− in caso di incidente o incendio permette agli utenti l’evacuazione tramite uscite di 

emergenza che si immettono nella galleria adiacente ogni 500 m; 

− ventilazione meccanica con estrazione intermedia dei fumi facilitata dal traffico 

unidirezionale; 

− in caso di manutenzione di un fornice è possibile utilizzare l’altro 

bidirezionalmente intervenendo solo sulla segnaletica luminosa; 

− l’impianto di illuminazione può essere sdoppiato con fonti di alimentazione 

elettrica ubicate in Valle Camonica e in Valtellina, in modo che l’alimentazione 

dell’impianto di illuminazione ordinario di un fornice fornisca l’alimentazione anche 

all’impianto di illuminazione di sicurezza e di emergenza all’altro fornice, 

utilizzando i collegamenti delle uscite di emergenza ubicate ogni 500 m. 

Le gallerie, di cui si riporta la sezione tipo in figura 6 e il tracciato di massima nella 

successiva figura 7, sono dotate di centro di controllo di monitoraggio degli impianti di 

videosorveglianza, impianto di rilevamento automatico degli incidenti e degli incendi, 

pannelli a messaggio variabile e segnali luminosi, sistemi di chiusura e sgombero delle 

gallerie nonché sistemi di comunicazione. Sono inoltre previsti idranti ogni 250 m e 

colonnine S.O.S. con stazione d’emergenza ogni 150 m. 
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Figura 6 –  Sezione tipo delle gallerie stradali. 
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Figura 7 –  Tracciato del collegamento stradale diretto Edolo - Tirano. 

 

Allo scopo di preservare i centri urbani dai flussi di traffico il collegamento con la rete 

viaria è previsto su assi (esistenti a Edolo, di progetto a Tirano) che non interferiscono 

con zone densamente urbanizzate. 

 

La stima sommaria del costo dell’intervento sopra descritto (calcolata 

parametricamente), considerando: 

− fornice doppio       ∗ sezione circolare con scavo meccanizzato, 

∗ lunghezza 12 Km 

− impiantistica; 

− collegamenti alla viabilità esistente a Edolo (asse di via Treboldi - via Morino); 

− collegamenti al previsto svincolo a rotatoria di Campone in Tirano del progetto 

S.S. 38 – Lotto 4 Variante di Tirano 

è di 288 milioni di Euro. 

A questo importo vanno aggiunti: 

− I.V.A. 20%; 

− prove ed indagini (2 milioni di Euro) 
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− spese tecniche 10% 

− imprevisti 5% 

per un costo totale complessivo di circa 390 milioni di Euro. 

A recupero dei costi di costruzione, di esercizio e di manutenzione del traforo stradale si 

segnala la possibilità, una volta realizzata l’infrastruttura, di assegnare in via onerosa ad 

un concessionario la riscossione di pedaggi / diritti di utenza differenziati per tipologia di 

veicolo, ovvero l’opportunità di ricorrere sin da subito -per la realizzazione stessa 

dell’opera- a strumenti economici della cosiddetta finanza di progetto. 
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