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1. INTRODUZIONE 

Sono molto onorato di essere stato invitato a presentare in questa illustra sede la cosiddetta "Via 

delle Genti", (Fig. 1 ) ovvero il collegamento, stradale prima e ferroviario poi, che unisce l'Italia del 

Nord, e in primis Milano, con la Svizzera Centrale e poi la Germania con estensione a vari paesi eu-

ropei come la Francia del Nord e il Benelux. 

 

Figura 1: La Svizzera con tracciato della “Via delle Genti”. 

Si tratta di una linea che parte da Milano per passare da Chiasso, Lugano e Bellinzona, attraversare 

il massiccio del San Gottardo, scendere verso il Lago dei Quattro Cantoni, diramarsi poi verso Zuri-

go e Basilea e proseguire per l'Europa del Nord. (Fig. 2 ) 

 

Figura 2: Cantoni Ticino e Uri e la “Via delle Genti”. 

Ovviamente vari Cantoni Svizzeri sono toccati dalla predetta via, ma tra questi il Ticino e Uri rappre-

sentano la parte principale e la più ardua della stessa. Mi limiterò a questa parte centrale, quella 

montagnosa, della "Via delle Genti". 
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Il Canton Ticino di soli ca. 2000 km2 forma la parte principale della stessa (Fig. 3 ) ed è attraversato 

per ca. 110 km dalla "Via delle Genti" da Chiasso al valico del San Gottardo. Vi si aggiungono tre  

diramazioni: due da Belinzona verso il Lago Maggiore e Locarno a Ovest e verso il San Bernardino 

a Nord-Est, e una da Biasca verso il Lucomagno. Da Uri si diparte poi la strada del Susten verso 

Berna. 

 

Figura 3: Il San Gottardo come punto di incontro. 

Il fulcro di questa via è il massiccio del San Gottardo che, oltre a essere uno spartiacque d'importan-

za europea (Fig. 4 ), è allo stesso tempo un punto d'incontro delle vie verso e dalla Germania, Au-

stria, Italia e Francia. 

 

Figura 4: Il San Gottardo spartiacque europeo. 

 

2. RIASSUNTO STORICO 

2.1 L'evoluzione globale 

Nel corso dei secoli la "Via delle Genti" ha subíto numerose e svariate evoluzioni e sviluppi sul piano 

stradale prima, su quello ferroviario poi ed è destinata a subirne altre ancora in futuro.  
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2.2 Piano stradale 

La "Via delle Genti" ha una storia assai lunga: in quanto era già conosciuta e utilizzata dai Romani 

che costruirono tra l'altro importanti scale dette "scalinae" scavate in roccia che sarebbero all'origine 

del nome "Schöllenen" zona del famoso "ponte del diavolo" nel Canton Uri, laddove venne costruita 

la prima galleria del San Gottardo, la "Buca di Uri". (Fig. 5 ) 

 

Figura 5: La "Buca di Uri" (1708) 

Tuttavia è solo tra il 1820 e il 1832 che una strada, che si potesse dire carrozzabile, venne aperta 

attraverso il San Gottardo, benché in certi periodi invernali si trasformasse in semplice pista per slit-

te ed era chiusa in altri. La strada fu potenziata nel corso dei decenni, ma rimaneva sempre assai 

tortuosa e di capacità limitata. Un esempio è il tratto della "Tremola" sul versante ticinese del San 

Gottardo. (Fig. 6 )  

 

Figura 6: La vecchia strada della Tremola. 

Con lo sviluppo esponenziale della motorizzazione dopo la seconda guerra mondiale la situazione 

divenne sempre più critica e prese tutti di sorpresa. Al riguardo basta osservare come le previsioni 
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circa l'aumento del numero di veicoli immatricolati in Svizzera siano sempre state radicalmente infe-

riori alla realtà, ovvero da 4 a 7 volte. Ciò conferma la prudenza verso le previsioni enunciata chia-

ramente da Winston Churchill. (Fig. 7 ) 

 

Figura 7: Previsione del numero di veicoli immatricolati in Svizzera. 

Si arrivò, di conseguenza a dover potenziare radicalmente la via stradale con la costruzione dell'Au-

tostrada Nazionale N2 che attraversa i due predetti Cantoni  e contemporaneamente a sistemare la 

strada del valico. (Fig. 8 ) 

 

Figura 8: Viadotto del Fieud sulla strada del valico del San Gottardo. 

Dopo accese discussioni venne finalmente accettata la proposta del Canton Ticino di inserire nel pi-

ano delle Strade Nazionali anche la galleria Airolo-Göschenen sotto il massiccio del San Gottardo. 

(Fig. 9 ) 
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Figura 9: Tacciato della galleria autostradale a confronto con quella ferroviaria. 

La stessa fu costruita dal 1968 al 1980. Si noti il tracciato incurvato che è risultato essere il più van-

taggioso rispetto a quello rettilineo, in quanto, benché leggermente più lungo, permette la facile rea-

lizzazione di pozzi di ventilazione più corti e dunque più numerosi, facilitando con ciò ovviamente la 

ventilazione dell'opera secondo i concetti allora in uso. (Fig. 10 ) 

 

Figura 10: Profilo longitudinale della galleria autostradale del San Gottardo con 4 pozzi di ventilazione. 

La galleria è stata progettata dall'inizio con due canne unidirezionali separate. Tuttavia, solo una 

canna è poi stata realizzata (Fig. 11 ) e ciò per ragioni d'economia e sulla base di una previsione di 

traffico totalmente errata di 1 mio. di veicoli per anno, valico compreso. 
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Figura 11. Portale Sud della galleria autostradale del San Gottardo (1968-1980).  

In realtà il primo anno dopo l'apertura, il 1981, registrava già il transito di ben 2'800'000 veicoli a ri-

prova dell'affidabilità delle previsioni!  

Da allora il traffico è andato aumentando e si aggira oggigiorno su quasi 7 mio. di veicoli all'anno. 

Dal 1990 in avanti si nota una certa saturazione come pure l'effetto di alcune misure di moderazione 

del traffico decise nel contempo. (Fig. 12 ) 

 

Figura 12: Transiti attraverso la galleria autostradale del San Gottardo. 

La galleria autostradale con una sola canna e traffico bidirezionale rappresenta attualmente una 

strettoia nell'autostrada ed è con ciò causa di frequenti code di notevole durata all'uno o l'altro im-

bocco, se non nei due contemporaneamente. Ma anche in altri tratti dell'autostrada, e in particolare 

nel Sud del Canton Ticino, si producono spesso ingorghi di traffico. 

Un ulteriore serio problema si presenta ora per la galleria del San Gottardo. In servizio da ormai 30 

anni la galleria avrà bisogno di un risanamento nei prossimi decenni. Inoltre dovrà essere adattata a 

diverse nuove direttiva europee, per esempio per quanto riguarda l'altezza del vano di circolazione. 

In vista del transito di veicoli più voluminosi e in particolare più alti. 

Base di progettazione:   
1 mio veicoli immatricolati 

5 settembre 1980:   
apertura della galleria del San Gottardo 
e  
2.2 mio. veicoli immatricolati  
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Un progetto ufficiale di risanamento relativamente recente prevede la chiusura della galleria al traffi-

co per uno o più intervalli la cui durata totale potrebbe essere di tre anni circa.  

Si possono capire le reazioni di molte cerchie a una tale prospettiva! E' comunque assai probabile 

che siano in vista periodi prolungati di vive discussioni. 

2.3 Piano ferroviario 

Il rapido sviluppo delle ferrovie in tutta l'Europa nell'800 condusse anche alla costruzione della linea 

del San Gottardo che attraversa i due Cantoni Ticino e Uri da Sud a Nord. La stessa fu inaugurata 

nel 1882. La trazione avveniva con locomotive a vapore secondo la tecnica sviluppata in Inghilterra 

qualche decennio prima. (Fig. 13 ) 

 

Figura 13. Inaugurazione della linea del San Gottardo nel 1882 a Bellinzona. 

La galleria del San Gottardo da Airolo a Göschenen con i suoi 15 km costruita dal 1872 al 1882 fu 

chiamata "le grand tunnel" in quanto superava di alcuni chilometri quella del Fréjus o Monte Cenisio 

appena terminata (1871). (Fig. 14 ) 

 

Figura 14: Cantiere della prima galleria ferroviaria del San Gottardo (1872-1882). 
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Occorre segnalare che al finanziamento dell'opera parteciparono il Regno di Savoia e la Prussia a 

ragione dell'interesse che la linea ferroviaria presentava come collegamento tra il Sud e il Nord 

dell'Europa. 

I metodi di costruzione erano ovviamente quelli in uso all'epoca con un grosso investimento di mano 

d'opera, innumerevoli incidenti e pessime condizioni igieniche. (Fig. 15 )  

 

Figura 15: Cantiere della prima galleria ferroviaria del San Gottardo. Lavoro pesante al portale Sud. 

Nondimeno con l'uso, per la prima volta, di dinamite e di perforatrici di nuovo tipo la produttività ri-

spetto alla galleria del Fréjus fu raddoppiata. (Fig. 16 ) 

 

Figura 16: Macchina perforatrice tipo Collandon. 

La linea ferroviaria del San Gottardo fu poi elettrificata negli anni venti del secolo scorso. Ovviamen-

te alcune migliorie sono state apportate, ma essenzialmente si tratta della stessa linea ferroviaria del 

San Gottardo che è ancora oggi in servizio. 

I suoi punti deboli sono vari; tra l'altro, pendenze importanti, superiori alle norme attuali. Inoltre le 

svariate gallerie elicoidali, intese appunto a ridurre parzialmente dette pendenze, presentano l'in-

conveniente di raggi relativamente piccoli che non permettono velocità elevate.  

La capacità della linea ferroviaria attuale, tanto per i viaggiatori quanto per il trasporto merci, eviden-

zia pertanto i suoi limiti. 
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Negli anni sessanta del secolo scorso, la Commissione di studio sulle trasversali alpine - detta Ru-

ckli, dal nome del suo presidente - raccomandò perciò, in uno con la costruzione immediata della 

galleria autostradale del San Gottardo, anche lo studio sollecito di una galleria ferroviaria di base. 

L'idea di una tale galleria, allora di ca. 40 km, era di fatto stata esposta già nel 1864 - ovvero prima 

ancora dell'inizio della costruzione della galleria ferroviaria da Airolo a Göschenen - dal geologo E-

scher, ma a quel momento una tal opera non sarebbe stata realizzabile. 

Studi svolti oltre un secolo dopo portarono a scegliere un tracciato di 57 km a una quota dell'ordine 

di 500 m s.l.m. La figura seguente (Fig. 17 ) mostra il tracciato incurvato di questa galleria inteso a 

risolvere nel miglior modo possibile i principali problemi geologici e facilitare la realizzazione degli 

accessi intermedi necessari alla costruzione che formano anche le uscite di emergenza dalle stazio-

ni dette multifunzionali.  

 
Figura 17: Tracciato a "S" della galleria ferroviaria AlpTransit del San Gottardo. 

Le condizioni geologiche relativamente complesse, ma nell'insieme abbastanza  favorevoli risultano 

dalla figura seguente. (Fig. 18 ) 

 
Figura 18: Condizioni geologiche nell'asse della galleria ferroviaria di base AlpTransit del San Gottardo. 

C Passo del San Gottado  

1 Uri Loch 1708 

2 Gottardo ferroviario 1882 

3 Gottardo stradale 1980 

4 Gottardo AlpTransit 2016 

 Bacini di accumulazione  
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Di recente lo scavo di questa galleria - che sarà la più lunga galleria ferroviaria al mondo - è stato 

terminato e sono in corso i lavori di finitura oltre all'installazione delle attrezzature elettromeccani-

che. Secondo i programmi attuali la sua messa in servizio è prevista per fine 2016. (Fig 19 ) Non ne 

diró di più, dato che domani la visiterete! 

 

Figura 19: Gallerie ferroviarie nel Canton Ticino. 

Sulla linea AlpTransit Gottardo è in corso pure la costruzione della galleria del Monte Ceneri tra Lu-

gano e Bellinzona, di una lunghezza di 15.4 km la cui apertura è prevista per il 2019. 

Queste due gallerie sono state e vengono scavate per l'essenziale con macchine fresatrici (Fig. 20 ) 

che permettono velocità d'avanzamento assai maggiori; dunque produttività ben più elevate e per-

tanto costi reali enormemente più bassi di quelli consecutivi ai metodi usati all'epoca del primi trafori 

e ciò con una sicurezza fortemente incrementata. Questo fatto permette di apprezzare meglio l'e-

norme sforzo umano e d'investimento richiesto in particolare per la costruzione della prima linea fer-

roviaria del San Gottardo inaugurata nel 1882. E così pure per altre opere realizzate a quell'epoca. 

 
Figura 20: Fresa per lo scavo della galleria AlpTransit del San Gottardo. 
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I lavori di AlpTransit San Gottardo procedono in modo assai soddisfacente. Tuttavia rappresentano 

solo una prima tappa. Altre opere, che verranno menzionate in seguito, rimangono da realizzare. 

 

3. PROBLEMI ATTUALI 

3.1 In generale 

Tanto per quanto concerne la rete stradale quanto quella ferroviaria, lungo la "Via delle Genti" ri-

mangono aperti vari aspetti e varie opere da studiare e realizzare. 

3.2 Rete autostradale 

In relazione alla rete autostradale, il principale problema tuttora aperto resta quello della galleria del 

San Gottardo. Come già detto, per ragioni economiche, la galleria autostradale, benché progettata a 

due canne, fu realizzata a una canna unica, con un cunicolo di sicurezza ovvero di fuga.   

Fra alcuni anni, ossia dopo circa mezzo secolo di servizio, la galleria richiederà riparazioni e adat-

tamenti importanti. Siccome nel frattempo una norma costituzionale voluta dall'"Iniziativa delle Alpi" 

si oppone all'incremento delle capacità della galleria, non sembrerebbe possibile di completare il 

progetto come previsto inizialmente con la costruzione della seconda canna. 

Una prima proposta allestita dall'Ufficio federale delle strade prevede interventi importanti all'interno 

della prima canna. Di conseguenza s'imporrebbe la chiusura della galleria per un periodo di ca. 3 

anni (eventualmente suddivisibile in vari intervalli).   

Malgrado le varie misure di compenso previste, questa soluzione incontra numerose e fortissime 

opposizioni, specialmente nei Cantoni interessati.  

Altre soluzioni sono attualmente allo studio. In ogni caso è più che probabile che le discussioni in 

merito alle modalità di realizzazione dei risanamenti necessari dureranno ancora per parecchio tem-

po. 

Oltre alla galleria del San Gottardo, rimane aperta la sistemazione di varie altre gallerie che non cor-

rispondono alle normative europee, le quali sono state modificate recentemente, ovvero dopo la co-

struzione delle opere. Ciò vale in particolare per l'altezza del vano di circolazione che dovrebbe  

permettere il passaggio di veicoli di forte ingombro. 

3.3 Rete ferroviaria 

Come già segnalato, le ingenti opere sotterranee realizzate e quelle in corso per l'AlpTransit San 

Gottardo  rappresentano solo una prima tappa del progetto. Rimangono varie opere da realizzare ed 

alcune anche da progettare, che sono dunque soggette a notevoli incertezze.  

In particolare in Ticino resta aperto ed è in fase di studio il proseguimento della linea a Sud di Luga-

no fino a Chiasso. Inoltre, sebbene le gallerie del San Gottardo e del Monte Ceneri siano definite, il 
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collegamento tra le due è suscettibile di modifiche in funzione di circostanze non facilmente prevedi-

bili. Infine il tracciato su territorio italiano a Sud di Chiasso comporta alcune incertezze. 

In genere rimane poi da verificare in che misura l'alta velocità prevista nelle gallerie principali potrà 

essere adottata, o almeno avvicinata, e quando, anche su diversi tratti della linea all'aperto. 

 

4. CONCLUSIONI 

Attualmente la "Via delle Genti" dispone oltre alla rete stradale d'interesse locale e che supera in 

superficie il massiccio del San Gottardo a quota di ca. 2100 m s.l.m. dispone 

− dell'autostrada nazionale N2 che utilizza la galleria stradale Airolo-Göschenen, a quota di ca. 

1000 m s.l.m. 

− della ferrovia federale del San Gottardo (FFS) con la relativa galleria sotto il San Gottardo, vicino 

alla predetta, e a stessa quota e infine 

− della ferrovia ad alta velocità in corso di realizzazione che sfrutta la galleria di base lunga 57 km 

sotto detto massiccio a quota di ca. 500 m s.l.m.  

Come detto, l'autostrada, ma specialmente la linea di base richiederanno ancora la realizzazione di 

varie opere e la loro completazione. Non di meno questa "Via delle Genti" assume già sin d'ora una 

grandissima importanza per le comunicazioni interne svizzere, ma indubbiamente anche per quelle 

europee. E' pensabile che la sua importanza crescerà ancora durante i prossimi decenni. 

In conclusione, può dirsi che lungo la "Via delle Genti" importantissime opere sono state realizzate 

nel campo della rete stradale e di quella ferroviaria, ma che molte opere pure di grande impegno 

sono in corso di costruzione e altre rimangono tuttora da realizzare e anzi, a volte, ancora da defini-

re e progettare. 

Considerato l'enorme impegno finanziario richiesto dai lavori realizzati in questa nostra epoca con i 

mezzi altamente produttivi a disposizione, non si può non pensare all'enorme sforzo economico e 

anche umano che è stato necessario per costruire a suo tempo la prima ferrovia del San Gottardo 

con mezzi tecnici molto meno produttivi e sicuri. Sforzi che certamente meritano la nostra più ampia 

ammirazione e il nostro riconoscimento. 

 

Ringrazio per la cortese Vostra attenzione 
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