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C o m p resa nel Piano delle Infrastrutture Strategiche (Legge Obiettivo).
C o e rente con gli indirizzi europei. E soprattutto con alle spalle una storia 
di cultura progettuale e confronto con il territorio di tutto rispetto. 
Stiamo parlando di un corridoio autostradale disegnato per connettere 
due autostrade (Torino-Savona e Genova-Ventimiglia) e due re g i o n i
(Piemonte e Liguria), dando re s p i ro alla viabilità e valorizzando il territorio. 
L’ultima forma: uno Studio di Fattibilità voluto dalla società pro m o t r i c e
A l b e n g a - G a ressio-Ceva SpA (enti locali e soci industriali). La sostanza:

un’autostrada tecnologica di circa 
45 km in gran parte in galleria da
f i n a n z i a re attraverso la formula del
p a rtenariato pubblico-privato. 
Tutti gli approfondimenti del caso 
nel contributo che segue, presentato 
in esclusiva per i lettori di Le Strade
dai progettisti dell’opera.

Andrea Benincasa
Ingegnere

Direttore Tecnico SOTEC

Riccardo Formichi
Ingegnere

Direttore Tecnico 
PRO ITER

Ipotesi di tracciato 
d e l l ’ A l b e n g a

G a ressio Ceva
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Uno Studio di Fattibilità come primo indispen-
sabile strumento per approfondire un’infra-
struttura del futuro. Di quelle che, in nuce,

popolano da decenni le progettualità di alcuni ammi-
nistratori e tecnici, e che talvolta hanno la possibi-
lità di essere presentate a una platea più vasta, come
quella dei lettori di questa rivista, a seguito di un’oc-
casione di attualità: la presentazione del documento
che fotografa nel dettaglio l’opera. Il committente è
la A lbenga-Garessio-Ceva SpA, una società compo-
sta da enti locali pubblici (70,86%) e azionisti pri-
vati (29,14%). Il gruppo di progettisti che ha firma-
to lo Studio - redatto seguendo le indicazioni del Co-
mitato Tecnico del cda, a cui è stato presentato nel
corso della seduta del 6 aprile 2006 - è composto da
PRO ITER (Progetto Infrastrutture e Territorio, man-
d a t a r i a ) , S O . T E C . (Società Tecnica di Ingegneria) e
Studio 3 Ingegneri A s s o c i a t i .

Tra le premesse, va ricordato, innanzitutto, che
il collegamento Albenga-Garessio-Ceva era già sta-
to oggetto di studio tra gli anni Sessanta e Settanta,
mentre una prima “Analisi di Pre-Fattibilità Te c n i -
co-Economica” finalizzata a illustrarne una possibi-
le gestione a pedaggio era stato redatta da S I N A n e l
febbraio 1998, per conto di Autostrada dei Fiori.

Il “Nuovo collegamento autostradale A l b e n g a -
G a re s s i o - C e v a / M i l l e s i m o ”, tra l’altro, compare tra
gli interventi in previsione elencati nella “Nota in -
tegrativa del 2° Documento di Programmazione Eco -
nomica e Finanziaria 2005/2008” relativo al Piano
delle Infrastrutture Strategiche (Legge 443 del 21 di-
cembre 2001), approvato dalla Conferenza Unifica-
ta delle Regioni nella seduta del 14 ottobre 2004. Vi
si tiene contro sia dei contenuti del Piano generale dei
Trasporti, sia del quadro di scelte strategiche di infra-
strutturazione approvate dal Parlamento Europeo il
21 aprile 2004, relative al nuovo quadro delle reti T E N -
T. Nella Nota, inoltre, si auspica la verifica di una pos-
sibilità di partenariato pubblico-privato. È datato 9 di-
cembre 2004, infine, l’accordo di programma per la
realizzazione dello Studio di Fattibilità.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE
E TRASPORTISTICO

Lo Studio prevede una serie di alternative di trac-
ciato, che coinvolgono, direttamente o indirettamen-
te, due regioni (Piemonte e Liguria), tre province (Cu-
neo, Savona e Imperia) e 35 comuni. Partendo da Ce-
va (Cuneo), il corridoio in esame (Alternativa A) se-
gue la valle del Tanaro, dove si sviluppa la SS 28, e
attraversa i comuni di Nucetto, Bagnasco, Priola e
Garessio, oltre il quale è previsto il valico del con-
fine tra Piemonte e Liguria. A questo punto il trac-
ciato si divide in due ipotesi alternative. Secondo la
prima (Alternativa B - Ponente), prosegue, in Val A r-
roscia, in direzione di Nasino (Savona), e raggiunge
l ’A 1 0 nel territorio di Villanova d’Albenga. La se-
conda ipotesi (Alternativa C - Levante) attraversa la

Val Neva: il tracciato prosegue in direzione del co-
mune di Erli (Savona) e raggiunge l’A10 in corrispon-
denza di A l b e n g a .

Il territorio, di grande interesse dal punto di vista
naturalistico, si dimostra favorevole all’identifica-
zione, da parte delle autorità locali, di aree protette
finalizzate alla tutela e della vegetazione e degli eco-
sistemi. L’analisi della normativa vigente, nazionale
e regionale, ha consentito di produrre una classifica-
zione - nonchè l’individuazione e il censimento - di
queste tipologie di aree, assicurandone, di conseguen-
za, la piena tutela. Una serie di analisi ad hoc, inol-
tre, ha riguardato i corsi d’acqua interferiti (Tanaro e
Neva) e i relativi bacini idrografici.

Passiamo al contesto trasportistico. Il network i n-
frastrutturale esistente è composto da due autostrade,
A6 Torino-Savona e A 1 0 G e n o v a - Ventimiglia, sei stra-
de statali, 17 strade provinciali, le linee ferroviarie Ge-
n o v a - Ventimiglia, Torino-Savona e Ceva-Ormea (lo-
cale). In riferimento ai piani di potenziamento del si-
stema autostradale, le analisi generali riguardano:
• l’autostrada Carcare-Predosa, di collegamento tra
le autostrade A 2 6 e A 6, con il tracciato proposto dal-
lo Studio di Fattibilità presentato nel dicembre 2004;
• l’autostrada Cuneo-Nizza (Traforo del Mercantour),
secondo il tracciato da studi di fattibilità del 2003;
• l’ipotesi di connessione A 6 - A 1 0 a completamento
della Carcare-Predosa tra Carcare (o Altare) e Bor-
ghetto Santo Spirito, con il tracciato proposto dallo
Studio di Fattibilità presentato nell’agosto 2005.

Per quanto riguarda le simulazioni del traffico, si
è tenuto conto della molteplicità degli scenari infra-
strutturali ipotizzabili. In questa sede ci limitiamo a
delineare alcuni cenni sintetici riguardanti le stime di
crescita della domanda. Applicando i tassi di cre-
scita alla domanda simulata, si avrebbe, nella sezio-
ne di massimo carico per lo scenario che prevede la
sola realizzazione del collegamento A l b e n g a - G a r e s-
sio-Ceva, un flusso veicolare bidirezionale atteso per
il 2013 di 14.159 veicoli al giorno pari a 16.900 vei-
coli equivalenti, che dovrebbe salire nel 2024 a 15.556
(18.500 veicoli equivalenti) nell’ipotesi di minima
crescita e di 18.743 nell’ipotesi di massima (22.300
veicoli equivalenti). Applicando i tassi di crescita per
lo scenario che presuppone un’integrazione delle fun-
zionalità del collegamento A l b e n g a - G a r e s s i o - C e v a
con il prolungamento verso l’A10 della Carcare-Pre-
dosa, si avrebbe, nella sezione di massimo carico, un
flusso bidirezionale atteso per il 2013 di 23.769 vei-
coli al giorno pari a 32.200 veicoli equivalenti, che
dovrebbero salire nel 2024 a 26.121 (35.400 veicoli
equivalenti) nell’ipotesi di minima crescita e a 31.470
nell’ipotesi di massima (42.700 veicoli equivalenti). 

LO SVILUPPO DEL TRACCIATO 
Il tracciato è stato sviluppato tenendo conto, tra

gli altri, di due criteri fondamentali: il contenimento
dei potenziali impatti e l’attivazione di processi di va-

1. In verde 
il tracciato 
studiato 
per raccordare 
la A10 e la A6
lungo l’itinerario 
A l b e n g a - G a r e s s i o - C e v a

2. Mappa dell’area 
con ipotesi 
di integrazione 
della bretella 
con il progetto
dell’autostrada
Carcare-Predosa
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lorizzazione degli ambiti territoriali attraversati.
Lo Studio, come si accennava, ha sviluppato un

sistema di tracciati alternativi che, in relazione al cor-
ridoio indagato, possono essere suddivisi in due trat-
ti principali:
a) tratto 1, dall’interconnessione con l’A6 allo svin-
colo di Garessio;
b) tratto 2, dallo svincolo di Garessio all’interconnes-
sione con l’A 1 0.

Lo studio del primo tratto (Alternativa A) ha por-
tato all’individuazione di un tracciato “base” lungo la
valle del Tanaro e di una variante plano-altimetrica li-
mitata tra Bagnasco e Garessio. Il corridoio che dal-
l ’A6 giunge all’imbocco della galleria di valico risul-
ta unico in virtù di morfologia, urbanizzazione e in-
frastrutturazione del territorio. Per quanto riguarda
il secondo tratto, invece, sono state elaborate due ipo-
tesi distinte, denominate “Alternativa di Ponente” (B)
e “Alternativa di Levante” (C). 

Alternativa A - tratta I: 
Ceva-Garessio

Si tratta di circa 19 km di tracciato sviluppati lun-
go la valle del Tanaro attraversando i comuni di Ce-
va, Nucetto, Bagnasco, Priola e Garessio. Dall’A 6 ( i n
previsione un nuovo svincolo a circa 1.500 m a Est
dell’attuale di Ceva) si passa in galleria entrando nel-
la valle del Tanaro, dove attraverso un doppio via-
dotto il tracciato si sposta sulla sponda idrografica
destra a Nord di Nucetto. Quindi, si alternano tratti
in rilevato e trincea e (limitati) in galleria e viadotto.
Al km 7+800 è previsto lo svincolo, con casello, di
Bagnasco. Si prosegue lungo il viadotto Bagnasco
(480 m) e le gallerie Bagnasco 2 (830 m) e Saraceno
(750 m). Nel territorio di Priola si incontra un altro
tratto in galleria (870 m). Segue una galleria di 1.050

3. Esempi 
di sezione 

del tracciato, 
in rilevato e trincea

m che riemerge a Est nel territorio di Garessio. Il trac-
ciato si conclude con un viadotto sul Tanaro (730 m)
e un secondo svincolo di collegamento, comprensi-
vo di casello, con la SS 28. La tratta comprende an-
che una variante di tracciato per quanto riguarda il
tratto di attraversamento del Tanaro e la posizione
dello svincolo del casello di Garessio.

A l t e rnativa B - tratta II: 
G a re s s i o - Villanova d’Albenga

L’Alternativa B ha un’estensione di circa 26,7 km
e collega Garessio con l’A 1 0 a Sud dell’aeroporto di
Villanova d’Albenga. In Piemonte la bretella attra-
versa Garessio e in Liguria Nasino, Onzo, Ortovero,
Casanova Lerrone e Villanova d’Albenga. Il tracciato,
scavalcato il Tanaro, supera a Ovest l’abitato di Gares-
sio attraverso due gallerie naturali (Garessio 1 e 2) lun-
ghe rispettivamente 1.160 e 1.740 m. Quindi l’autostra-
da prosegue in viadotto scavalcando la SS 28, la ferro-
via e il Tanaro, per imboccare successivamente la gal-
leria più lunga del tracciato: 9.330 m con una livellet-
ta in discesa del 3%. Dopo un passaggio in viadotto,
il tracciato incontra un’altra galleria di 5.510 m al ter-
mine della quale raggiunge la valle del torrente A r r o-
scia e i territori di Ortovoro e Villanova d’Albenga, per
raccordarsi, infine, con l’A 1 0. Nel tratto conclusivo è
stato inserito un viadotto di 1.080 m.

A l t e rnativa C - tratta II: 
G a re s s i o - A l b e n g a

Concludiamo con l’Alternativa C, che si estende
per circa 26 km collegando Garessio con l’A10 in pros-
simità della località Campochiesa (Albenga). Il trac-
ciato attraversa Garessio, Erli, Castelvecchi, Zuccarel-
lo, Cisano sul Neva e Albenga. Dopo le due gallerie
Garessio 1 e 2 (questa volta di 1.370 e 1.550 m), l’iti-
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nerario prosegue verso Est in viadotto oltrepassando
SS 28, ferrovia e Tanaro e imboccando la galleria più
lunga dell’itinerario: 7.460 m con una livelletta in di-
scesa del 2.25%. Quindi il tracciato si mantiene in sot-
terraneo (gallerie Castelvecchio di 6.100 m, Costa Pe-
lata di 1.220 m e Ceriale di 5.920 m) con l’eccezione
di due brevi tratti a cielo aperto superati in viadotto. In-
fine, il tracciato prosegue per circa 500 m prima di in-
terconnettersi con uno svincolo dell’A10 a Nord della
località Campochiesa (Albenga).

C A R ATTERISTICHE 
T E C N I C O - F U N Z I O N A L I

Il nuovo tracciato avrà le caratteristiche di un’infra-
struttura autostradale, con carreggiate previste a due
corsie (3,75 m) più emergenza (3 m). La separazione
centrale tra le carreggiate sarà di 4 m. La sezione tipo
adottata in galleria naturale prevede la realizzazione di
doppio fornice a carreggiata singola, ciascuna con piat-
taforma pavimentata di 11,20 m, comprendente due
corsie di marcia (3,75 m), emergenza (3 m) e banchi-
na laterale in sinistra (0,70 m). All’intradosso della co-
pertura, viene garantito un franco libero minimo di 5
m in corrispondenza di tutta la carreggiata. Per evita-
re il superamento della velocità consentita e la mono-
tonia del tracciato, si sono previsti rettifili di lunghezza
non superiore a 3.080 m.

Scendendo nel dettaglio delle singole ipotesi di trac-
ciato, appare utile riassumere alcuni numeri dell’infra-
struttura. Per quanto riguarda il tracciato A dall’A6 a
Garessio, l’estensione è di 19.150 m di cui 7.870 in ret-
tifilo e 11.280 in curva. Sul piano altimetrico, le pen-
denze adottate si attestano mediamente intorno a valo-
ri dell’1,5% con tratti di massima pendenza mai su-
periori al 4%. I tratti in galleria sono pari a 6.320 m e
quelli in viadotto a 2.800. Due, gli svincoli (caselli) pre-
visti: “Bagnasco” e “Garessio”. Oltre a un’interconnes-
sione autostradale: A6 Torino-Savona (comune di Ce-
va). Per quanto riguarda il tracciato B (“Ponente”), l’e-
stensione è pari a 26.700 m (13.800 in rettiflio e 12.900
in curva). Le gallerie misurano complessivamente
19.400 m e i viadotti 2.850 m. Si prevede uno svinco-
lo di interconnessione con l’A10. Infine, i numeri del
tracciato C (“Levante”): 26mila m di lunghezza com-
plessiva di cui 9.840 in rettifilo e 16.160 in curva, con
tratti in galleria per 23.600 m e in viadotto per 800.  

SOSTENIBILITÀ 
E C O N O M I C O - S O C I A L E

I risultati della valutazione economica eseguita, pur
con i limiti intrinseci al livello di approfondimento del-
lo studio proposto, hanno fornito costi medi totali e uni-
t ari comunque paragonabili a quelli comunemente ri-
scontrati per lavori analoghi. Al fine di consentire l’e-
secuzione anche non contemporanea degli interventi pre-
visti per la realizzazione del nuovo itinerario autostrada-
le, lo studio del tracciato prescelto prevede la messa in
esercizio dell’infrastruttura secondo due stralci funzio-

nali. Il costo complessivo stimato per la realizzazione
delle opere risulta pari a circa 2.009,4 milioni di euro
( I VAesclusa). Il 76% circa dei costi è relativo ai lavori,
il 4% alla sicurezza e il restante 20% alle altre somme
a disposizione. 

Il modello prevede l’ammortamento finanziario
delle opere realizzate, sulla base degli anni di gestio-
ne previsti. Le stime effettuate  indicano un costo di
esercizio complessivo a regime pari a 8,17 milioni di
euro l’anno.

Sulla base dei costi di realizzazione e delle ipotesi
tecnico-gestionali formulate, si è provveduto a defini-
re una struttura finanziaria ottimale per il finanziamen-
to dell’investimento, la cui dinamica è legata sia all’an-
damento degli investimenti sia a quello delle entrate ta-
r i ffarie della gestione, in particolare relativamente al
primo stralcio funzionale. Tali entrate contribuiscono
infatti alla copertura finanziaria degli investimenti ne-
cessari alla realizzazione del secondo stralcio funzio-
nale, determinando un beneficio evidente relativamen-
te al contributo pubblico necessario a sostegno dell’i-
niziativa. Il modello prevede che l’intervento sia rea-
lizzato e gestito da un ipotetico soggetto privato che as-
sume il ruolo di investitore-gestore (società di scopo
costituita nella forma di società di capitali). 

Per quanto riguarda la sostenibilità economica e fi-
nanziaria dell’iniziativa, infine, l’analisi della gestio-
ne evidenzia che i ricavi di esercizio sono in grado di
assicurare l’equilibrio operativo, con un margine me-
dio pari a circa 4,79 milioni di euro l’anno nell’ipo-
tesi tariffaria di minima e pari a circa 18,41 milioni
di euro l’anno nell’ipotesi tariffaria di massima. Il be-
neficio occupazionale complessivo può essere sti-
mato pari a circa 34 milioni di euro annui nella fase
dei lavori e in circa 890mila euro annui nella fase di
gestione dell’opera. ■

KNOW-HOW E PROJECT FINANCING: DIETRO LE QUINTE 
D E L L’ I N F R A S T R U T T U R A
Project Financing di professione. E non certo da ieri. È dal 2000, infatti, che PRO ITER (sedi
a Milano, Roma e Vicenza e circa 80 professionisti) e forte dell’esperienza maturata nel de-
cennio precedente nella fornitura di servizi integrati di ingegneria tradizionali, ha maturato e
sviluppato esperienze significative nella cosiddetta
“finanza di progetto”, affiancando soggetti pubblici
e privati nell’analisi di progetti in PPP, definendo gli
oneri di costruzione, manutenzione e gestione e in-
dividuando e quantificando i relativi rischi di impre-
sa in una visione complessiva dell’investimento. Tr a
i principali contributi possiamo ricordare: la Ta n g e n-
ziale Est Esterna di Milano (promotore TEM SpA), il
tunnel urbano di Milano (promotore Torno Interna-
zionale SpA), la Pedemontana Lombarda, dove PRO
ITER è in p a r t n e r s h i p con Spea e altri soggetti. A pro-
posito di p a r t n e r s h i p, nel caso dell’Albenga-Gares-
sio-Ceva va sottolineata quella, maturata lungo la direttrice Milano-Torino, che ha visto
PRO ITER collaborare con un altro “laboratorio” ingegneristico nazionale di primo piano. Si
tratta della SO.TEC., dotata di uno staff composto da oltre 40 addetti (“under 40”, s p e c i f i c a-
no da Torino) con competenze multidisciplinari e un c u r r i c u l u m aziendale di tutto rispetto.
Tra le realizzazioni progettuali recenti: svincolo sulla SS 189, nuovo svincolo Forlanini sulla
Tangenziale Est di Milano, opere d’arte sull’autostrada Asti-Cuneo, ampliamenti su A1 e A14.  




