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Comunicato stampa  Coira, 17 maggio 2011 

 

Il Viadotto di Brusio è uno spettacolo a cielo aperto! 

È in corso la ristrutturazione del Viadotto di Brusio, emblema della tratta ferrovia-

ria Albula/ Bernina, patrimonio dell’umanità UNESCO. 

In questi mesi  il Viadotto di Brusio, simbolo della Ferrovia retica, colpisce gli automobilisti 

che transitano sulla strada cantonale e i passeggeri della linea del Bernina, avvolto in un 

insolito abito rosso fuoco. Si presenta di rosso vestito in occasione della completa ristrut-

turazione, alla quale si sta sottoponendo per la prima volta a più di 100 anni dalla sua rea-

lizzazione. Notevoli variazioni di temperatura e processi di decomposizione chimica hanno 

causato nel corso dei decenni seri danni al manufatto in muratura, soprattutto in prossimi-

tà delle arcate. La ristrutturazione del Viadotto è iniziata a metà marzo; il termine dei lavori 

è previsto per metà ottobre 2011. I costi ammontano a circa 2.75 milioni. 

Un cantiere affascinante! 

Un cantiere è allestito di regola per la realizzazione o la ristrutturazione di nuovi edifici o di opere 

già esistenti. È necessario, ma non particolarmente attraente. 

Ma il Viadotto elicoidale di Brusio non è un’opera qualunque. È, per eccellenza, L’OPERA tecnica 

della Ferrovia del Bernina, il gioiello architettonico che ha permesso alla tratta ferroviaria Albu-

la/Bernina di essere considerata Patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO. E proprio per 

questo gli ingegneri della Ferrovia retica hanno sorprendentemente trasformato i “lavori in corso” 

in un punto di attrazione formidabile. L’imponente opera avvolta in un manto rosso fuoco attira e 

incuriosisce lo sguardo degli automobilisti che transitano sulla strada cantonale e i passeggeri che 

giungono a Brusio con il treno. Questi ultimi sono informati dei lavori in corso al Viadotto di Brusio 

grazie ai pieghevoli informativi presenti sui treni.  

Dopo 100 anni il primo lifting! 

A 101 anni dall’apertura della Ferrovia del Bernina, il Viadotto di Brusio affronta la prima opera di 

ristrutturazione. I danni all’imponente manufatto sono da attribuire ad una graduale  ma continua 

disgregazione della malta muraria causata dalle variazioni di temperatura, dalla decomposizione 

chimica e dal gelo. L’acqua piovana si disperde negli alvei colmi di materiale terroso, ristagna 

lungo le pareti laterali e intacca inesorabilmente la malta di muratura. I segni di deterioramento 

sono particolarmente evidenti sotto forma di secrezioni calcaree lungo le fughe trasversali della 

muratura e tra la corona e le spallette interne delle arcate.  

La conservazione a lungo termine dell’opera sarà garantita solo con l’impermeabilizzazione della 

struttura portante contro l’erosione dovuta all’acqua piovana. Il progetto prevede la rimozione di 

80 cm di spessore della parte superiore del ponte e l’inserimento di un alveo in calcestruzzo ar-
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mato, la riparazione delle fughe murarie e il completo rinnovo dell’impianto dei binari. L’alveo di 

cemento armato sarà rivestito con la muratura esistente restituendo così al viadotto la sua veste 

originale.  

Una modalità dispendiosa, che la Ferrovia retica ha già applicato con ottimi risultati nella ristruttu-

razione di altri viadotti e che garantirà a quello di Brusio altri 100 anni in ottima salute! 

Lungo la tratta Albula/Bernina vanno rigorosamente rispettate le norme di ristrutturazione in vigo-

re per la tutela dei monumenti riconosciuti patrimonio mondiale dell’umanità, UNESCO. Con la 

posa di nuove piastre di copertura in granito, il ponte superiore verrà ampliato di 23 cm da ambo 

le parti; ciò garantirà da un lato maggiore sicurezza durante i lavori di manutenzione e manterrà 

d’altro canto l’autenticità dello storico manufatto. 

Nessuna interruzione delle corse! 

I lavori proseguono durante la normale attività della Ferrovia. L’applicazione 

dell’impermeabilizzazione e la copertura in calcestruzzo vengono eseguiti durante il giorno con la 

protezione di ponti provvisori. Il trasporto e la posa delle piastre di granito, del peso di 600 kg 

l’una, avviene invece durante la pausa notturna del traffico ferroviario. 

I lavori di ristrutturazione, iniziati a metà marzo , saranno portati a termine entro metà ottobre 

2011. I costi preventivati per questa imponente opera di ripristino ammontano a circa 2.75 milioni 

di franchi. 

 

Dati tecnici 

Lunghezza del viadotto: 142.80 m 

Campata dell’arco 10 m 

Larghezza del viadotto: 4.88 m 

Altezza sopra il terreno 7 - 17 m 

Raggio dei binari 70 m 

Pendenza 70 ‰ 

 

Masse principali  

Demolizione e escavo  880 m3 

Nuovo impalcato: 700 m2 

Calcestruzzo armato 200 m3 

Riattamento murature: 2’200 m2 

Impalcature e ponteggi: 3’000 m2 

 

Informazioni: Ferrovia retica, comunicazione aziendale 

Telefono +41 (0) 81 288 63 66 oppure +41 (0) 79 405 98 07 


