
Ristrutturazione tornanti 
in Val Lavizzara 
Strada Cantonale S519, “Tornanti di Brontallo”

La tesi riguarda la ristrutturazione e l’adeguamento stradale di due tornanti sulla 
strada cantonale S519. La progettazione è concentrata sulla geometria del campo 
stradale e sulla realizzazione di importanti manufatti in calcestruzzo armato utili alla 
realizzazione degli allargamenti. La gestione del cantiere e del traffico stradale ha 
costituito un aspetto fondamentale della progettazione.

Abstract
Attualmente le manovre necessarie da parte dei veicoli 
pesanti per superare i due tornanti in Val Lavizzara causa-
no la formazione di rallentamenti e costituiscono un vero 
e proprio pericolo per gli utenti. Lo studio consiste nella 
ristrutturazione stradale delle due curve per migliorare le 
condizioni geometriche dei tornanti garantendo il transito 
dei mezzi pesanti in modo fluido in una sola manovra. 

Svolgimento 
Il sopralluogo della zona permette di individuare le carat-
teristiche intrinseche, successivamente si analizzano i dati 
base forniti dal committente. La situazione di partenza è 
vincolata da un diametro esterno dei tornanti di 25 m e 
dalla lunghezza determinante di manovra dei bus di 12 m. 
Nella zona in oggetto è presente uno strato superficiale 
composto da materiale sciolto, sotto a tale orizzonte è pre-
sente un substrato roccioso di gneiss compatto. 
La progettazione effettiva inizia con il calcolo dei parame-
tri stradali e con l’elaborazione di 4 differenti varianti di 
progetto: allargamento su un solo fronte, allargamenti su 
due fronti e due tipologie di allargamenti misti. Le varianti 
ipotizzate sono confrontate rispetto ai parametri di: fun-
zionalità geometrica del tracciato, inserimento nel contesto 
e aspetto estetico, fasi di costruzione e disagio al traffico, 
costo di costruzione e durabilità e manutenzione.
La variante scelta, prevede l’allargamento a valle del tor-
nante inferiore e l’allargamento sui due lati del tornante 
superiore. È necessario realizzare per il tornante inferiore a 

valle una soletta su setti mentre per il tornante superiore 
una soletta su setti e a monte un muro contro roccia con 
ancoraggi passivi. Le solette su setti sono piastre in calce-
struzzo armato sorrette da lame verticali con interasse di 
8 m accostate sul ripido versante di montagna con pen-
denze fino 50°. Le fondazioni dei setti sono ancorate 
tramite micropali verticali per raggiungere lo strato di roc-
cia compatta. 

Conclusioni
La strada in oggetto permette l’accesso a punti d’interesse 
come la discarica inerti, cava di marmo e le centrali idroe-
lettriche. Il traffico di mezzi pesanti è quindi fondamentale 
e disporre di un’infrastruttura stradale adeguata e sicura è 
un aspetto necessario per la riqualificazione dell’intera 
zona. La soluzione non presenta particolari rischi legati 
all’esecuzione ed è la più semplice per la gestione delle fasi 
di cantiere. Il costo complessivo comprendente espropria-
zioni, costi di costruzione, onorari ed IVA inclusa è di 
1’726’000 CHF. La durata prevista per l’esecuzione delle 
sole opere di struttura portante è di 335 giorni lavorativi.
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1.  Planimetria generale  
di progetto  
La planimetria raccoglie 
tutti  gli elementi di 
progetto e rappresenta 
l’intera opera

2.  Piano armatura soletta    
Sulla planimetria  
esecutiva viene  
indicata l’armatura  
della soletta in c.a. 



3.  Sezione tipo e dettaglio    
Vengono rappresentati  
i dettagli esecutivi  
e i materiali utilizzati 

4.  Vista setto tipo   
Setto ancorato in c.a.  
di sostegno della soletta


