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Le gallerie fanno 
bene all’ambiente?
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Perché questa domanda

La sensibilità ambientale dell’opinione pubblica 
è cresciuta negli ultimi anni tanto da riportare 
questa tematica al vertice delle preoccupazioni 
nei dibattiti e nelle agende politiche. A questo 
risultato hanno portato sia l’osservazione oramai 
riconoscibile dei cambiamenti climatici in corso sia 
l’intensificazione delle attività umane. L’impatto 
ambientale crescente delle infrastrutture di 
trasporto di ogni genere e la concentrazione di 
attività e di abitazione in spazi ristretti, da noi 
soprattutto nei fondovalle, hanno portato a sempre 
maggiori conflitti di convivenza. La reazione a 
questo stato di cose spinge per spostare tutto 
quello che disturba in sotterraneo. La domanda 
quindi trova la sua giustificazione alla luce della 
frequente esposizione, espressa sia a mezzo della 
stampa sia con proposte più o meno approfondite, 
di progetti che richiedono la messa in galleria di
infrastrutture impattanti. Queste proposte 
prendono spunto dalle più varie motivazioni. 

1 Per preservare aree protette e delicate,  
come il nuovo collegamento A2 – A13 sul 
Piano di Magadino;

2 Per correggere errori del passato, come 
la richieste di spostamento del tracciato 
autostradale a Chiasso;

3 Per ridurre l’impatto ambientale, come 
la proposta di interramento delle linee 
elettriche in Riviera o quella della copertura 
dell’autostrada a Bellinzona;

4  Per rimodellare il territorio e al contempo 
depositare materiale inerte, come  
il progetto PAV nella Valle Vedeggio.
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Come si vede i motivi per costruire delle gallerie 
(siano esse in roccia o artificiali) non mancano. 
Queste opere hanno indubbiamente il vantaggio 
di risolvere in maniera definitiva diversi 
problemi ambientali e territoriali con interventi 
apparentemente semplici. È anche vero che 
la loro giustificazione si scosta sempre più dai 
motivi che stavano all’origine dello loro scavo, 
ossia il superamento di barriere topografiche o 
naturali non diversamente aggirabili, per risolvere 
aspetti sempre più complessi e diversificati. 

L’impatto delle gallerie cresce
 
Come per tutte le opere umane, anche l’impatto 
delle gallerie è costantemente aumentato 
man mano che progrediva la tecnica costruttiva 
e di conseguenza la lunghezza e l’ampiezza 
dell’opera. Da interventi ridotti al minimo 
necessario, possibile con la tecnica dell’epoca, 
delle prime strade cantonali, che limitavano 
al minimo lo scavo nella roccia (come visibile ad 
esempio lungo la vecchia strada della Töira),  
si è passati alle prime gallerie vere e proprie atte 
a garantire il passaggio delle carrozze. 
Un esempio di queste opere si vede ancora oggi 
lungo la strada cantonale del San Gottardo di inizio 
1800 presso la gola dello Stalvedro: queste prime 
opere sono grezze, senza rivestimento, di lunghezza 
ridotta e dall’impatto praticamente nullo.
Rapidamente le esigenze sono cresciute e si è 
passati alle prime opere per il passaggio della 
ferrovia già nella seconda metà del 1800,  
con vincoli costruttivi più rigidi dovuti alla nuova 
tecnica di trasporto e con maggiori necessità  
di sicurezza, e con maggiori impatti ad esempio 
sulle acque sotterranee, come visibile nella 
prima galleria presso la forca di San Martino mai 
messa in esercizio. Il progresso è poi continuato 
attraverso il miglioramento delle condizioni di uso 
e di sicurezza di tracciati esistenti, ad esempio 
con la nuova galleria della Töïra, su su fino alla 
recentissima galleria di base ATG del Gottardo che 
ha richiesto l’applicazione dello stato dell’arte  
per l’esecuzione e per limitare gli impatti ambientali 
sia all’esterno sia lungo il suo tracciato.
Questa evoluzione non è stata ancora compiutamente 

avvertita dalla popolazione, che da parte sua 
continua ad applicare l’adagio “lontano dagli occhi 
lontano dal cuore”, non rendendosi conto che le 
gallerie, pur se nascoste dal suolo, esplicano degli 
effetti anche in superficie. Si pensi ad esempio 
alle conseguenze della messa in cavo delle linee 
elettriche che, se poste ad esempio lungo aree 
sensibili, possono causare immissioni maggiori 
rispetto alle linee in aereo (fig. 1). 

(fig 1)  

Limite schematico delle radiazioni per una linea aerea  

(a sinistra) e per una linea interrata (a destra): in particolari 

frangenti (ad esempio al di sotto di strade o all’interno  

di abitati) i livelli di esposizione possono essere superiori  

nel secondo caso. Fonte: Swissgrid 

Oppure ancora agli effetti delle operazioni di scavo 
che, pur se svolte a grande profondità possono 
essere avvertite fino sulla superficie sotto forma di 
vibrazioni o di rumore (fig. 2). 
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(fig 2)  

Diagramma di un’esplosione al fronte di scavo della galleria 

Vedeggio – Cassarate in prossimità del camino di ventilazione: 

pur con una copertura complessiva di circa 200 m di roccia si 

raggiunge il livello Laeq di 77 dB (A) e un picco di oltre 100 dB (C).

Proprio la galleria di base del San Gottardo è stata 
recentemente inserita, nell’ambito di una mostra 
a Bologna1 sull’antropocene2, fra le opere umane 
in grado di modificare più o meno durevolmente 
l’ambiente a causa delle sue importanti dimensioni. 
Non bisogna comunque dimenticare che l’impatto 
di una galleria sull’ambiente spesso non risiede 
nell’opera in quanto tale ma nell’uso che di essa 
se ne fa: un esempio su tutti è dato dalle gallerie di 
adduzione delle acque degli impianti idroelettrici, 
che spostano all’interno delle montagne grandi 
quantità di acqua che normalmente dovrebbero 
scorrere lungo i letti naturali dei fiumi (fig. 3). 
Appare evidente a questo punto che una riposta 
univoca alla domanda iniziale non sia possibile e 
che per valutare l’utilità ambientale di una galleria 

(fig 3)  

Effetto indiretto della galleria di adduzione: presa delle acque 

lungo il Brenno della Greina che ne causa il prosciugamento 

 

occorra affrontare il progetto da diversi punti di vista. 
È anche vero che per quasi tutte le opere vi sono 
delle tipologie di effetti comuni dovuti alla loro 
costruzione e alla gestione e che si ripropongono 
quasi ovunque. Faremo di seguito una breve 
carrellata per inquadrare meglio gli effetti e capire 
se ci sono indicazioni da applicare per fare in modo 
che la domanda iniziale possa sempre avere una 
risposta positiva.

L’impiego del materiale di scavo

Un aspetto centrale e da sempre legato alla 
costruzione delle gallerie è logicamente 
la gestione del materiale di scavo. La nostra 
generazione ha oramai perso la memoria di come 
opere importanti, come ad esempio l’autostrada 
N2, abbiano cambiato il territorio a seguito della 
loro costruzione non solo attraverso le modifiche 
morfologiche per la realizzazione del tracciato, 
ma anche per il riutilizzo del materiale di scavo. 
Al momento della costruzione, all’autostrada si 
offriva un contesto privo di insediamenti continui e 
densi (fig. 4) come li conosciamo oggi, motivo per
cui è stato più facile operare trasformazioni 
anche profonde. Lo scavo della galleria Melide – 
Grancia ha prodotto circa 340’000 m3 di roccia in 

compatto che hanno potuto essere reimpiegati per 
modificare il ponte diga (fig. 5) e creare lo spazio 
necessario per il passaggio dell’autostrada e per
nuovi spazi di svago a lago.  

(fig 4)

Il ponte diga di Melide intorno al 1921, quando ancora era 

composto dalla sola strada cantonale e dalla linea ferroviaria ad 

un binario unico. Fonte: ETH Bibliothek ETH Zürich, PK_004882 
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(fig 5)  

Il ponte diga di Melide intorno al 1965 durante i lavori di 

costruzione: si può ancora riconoscere il vecchio tracciato del 

manufatto in via di integrazione nella nuova opera. Fonte: ETH 

Bibliothek ETH Zürich, Com_F65-05070

Le modifiche sono state importanti (fig. 6),
considerando che la sezione del ponte è passata 
da circa 20 m a livello del lago fino a oltre 80 m, 
e hanno modificato profondamente il contesto.
Operazioni di questa portata in un contesto 
territoriale come quello odierno non sono 
più possibili e anzi, proprio lo sviluppo degli 
insediamenti e la complessità di utilizzazioni 
costringono sempre più in sotterraneo le nuove 
opere e paradossalmente causano una maggiore 
produzione di materiale di scavo e offrono minore 
possibilità di riutilizzo.
Gli esempi più recenti hanno dunque dovuto 
forzatamente far capo a soluzioni specifiche, 

(fig 6)  

Sezione tipica diga di Melide. Il corpo del vecchio Ponte Diga 

è stato inglobatonel riempimento eseguito con il materiale di 

scavo. Fonte: Locarnini G. e Martinola G., 1968. La N2 Chiasso 

– Lamone, Bellinzona, Consiglio di Stato del Cantone Ticino

anche a causa delle reazioni della popolazione 
locale alla creazione di nuove discariche, come 
ad esempio nel caso della Buzza di Biasca per il 
materiale di scavo del secondo tunnel del Gottardo. 
Queste reazioni hanno portato anche a migliorare 
sensibilmente i progetti, come con la nuova 
sistemazione paesaggistica di Airolo e la copertura 
parziale del tracciato autostradale. Un secondo 
esempio è dato dalla galleria Vedeggio – Cassarate: 
anche in questo caso il materiale di scavo (circa 
300’000 m3 in compatto) è stato utilizzato per 
modellare parte dei vecchi svincoli dismessi, 
riempiendo il vuoto causato dalla preparazione dei 
vecchi portali mai utilizzati, e creando anche gli 
spazi necessari per il cantiere. Sulle aree ottenute 
è stato possibile ricostruire nuovi biotopi, riattivare 
una connessione biologica e per il traffico lento e 
recuperare superfici agricole (fig 7). 
Questi interventi, anche se possono fornire 
importanti benefici, richiedono però importanti 
sforzi di mediazione e finanziari e tempi lunghi  
di approvazione, perché si innestano su un tessuto 
sociale e normativo sempre più complesso.  
La difficoltà di individuare aree di discariche ha 
favorito recentemente la ricerca di soluzioni  
per il riempimento delle rive lacustri, sia a scopi 
utilitaristici sia per recuperare ambienti.  
Questa tendenza ha preso il via alla luce degli 
innegabili risultati ottenuti al Delta della Reuss3, 
dove un’attenta pianificazione e coordinazione  
di interessi ha permesso di smaltire parte del 
materiale proveniente dalla galleria di base del 
Gottardo, della circonvallazione di Flüelen 
e di prevedere anche la gestione del materiale
 proveniente dai futuri ampliamenti 
dell’Axenstrasse e al contempo risanare una 
situazione ambientale poco soddisfacente. Queste 
ipotesi non sono tutte da scartare ma devono
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(fig 7)  

Evoluzione del portale ovest della galleria Vedeggio –

Cassarate, dal 2006 al2011 e la situazione odierna. 

rispondere a chiari requisiti posti dalla legislazione 
ambientale in materia. Devono infatti rispondere  
a importanti condizioni legali riguardo alla 
protezione della natura, del paesaggio e delle 
acque. La base principale che definisce i criteri è 
la Legge sulla protezione delle acque (LPA tramite 
gli art. 6 e art. 39.

– Secondo l’art. 6 è vietata l’immissione 
nelle acque di tutte le sostanze suscettibili 
di produrne l’inquinamento, in forma diretta 
o indiretta. Le caratteristiche dei materiali 
immersi a lago, o depositati nelle immediate 
vicinanze (es. rive) sono quindi soggetti a 
specifici requisiti chimico-fisici tali da non 
comportare un peggioramento delle qualità 
dell’acqua.

– Secondo l’art. 39, tutti i materiali solidi, anche 
se non suscettibili di inquinare le acque, 
non possono essere immessi nelle acque. 
L’Autorità Cantonale può autorizzare deroghe 
solo per costruzioni vincolate di importanza 
pubblica (cpv. 2, lett. a) o a condizione che il 
riporto di materiale consenta il miglioramento 
delle condizioni di una riva (cpv. 2, lett. b).

Queste condizioni sono vincolanti e limitano 
fortemente le possibilità di intervento, cui va 
aggiunta anche la necessità di integrare importanti 
benefici fruitivi ed utilitaristici per la popolazione, 
per evitare che l’opposizione porti all’abbandono di 
soluzioni come nel caso dell’ipotesi di depositi nel 
golfo di Agno in relazione allo scavo della galleria 
del Tram – Treno di Lugano. Oltre a questi aspetti, 
occorre considerare anche l’idoneità del materiale 
conseguente alla tecnica di scavo (la pezzatura 
ottenuta con l’avanzamento con l’esplosivo è 
più idonea rispetto a quella conseguente allo 
scavo con fresa anche se potenzialmente più 
ricca di sostanze inquinati) e alla sensibilità della 
riva a ricevere un carico, che potrebbe causare 
assestamenti. Questo effetto ha per esempio 
portato a scartare l’ipotesi di ricostruire la riva 
lacustre fra Caslano e Ponte Tresa. Una delle 
ipotesi attualmente mature per un intervento 
di questo tipo, e che potrebbe essere impiegata 
in occasione dei lavori per il Potenziamento 
dell’autostrada N2 fra Lugano e Mendrisio 
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(PoLuMe) è rappresentato dalla valorizzazione della 
riva fra Melano e Capolago (fig. 8). In questo caso le 
condizioni richieste sono tutte presenti in quanto 
la riva è stata trasformata e banalizzata dalla 
costruzione della linea FFS (la cui vulnerabilità  
al deposito di materiale è stata verificata con uno 
studio geotecnico) ed è possibile creare, oltre 
a spazi naturali e per la balneazione, un nuovo 
collegamento ciclopedonale separato dalla strada 
cantonale retrostante. 

(fig 8)  

Proposta di valorizzazione della riva lago fra Capolago e Melano

Un ulteriore importante aspetto da considerare è 
quello logistico, soprattutto in una situazione come 
quella presente sui laghi Ceresio e Verbano dove 
non esistono più porti commerciali come quello 
presente a Flüelen e che permette facilmente di 
gestire il trasbordo del materiale (fig. 9). Occorrerà 
prevedere caso per un punto di trasbordo idoneo e 
temporaneo. 

(fig 9)  

Il punto logistico per il trasbordo di materiale inerte a Flüelen

La protezione dell’acqua di falda. 

Un secondo gruppo di impatti legato alle gallerie 
riguarda la protezione delle acque.  
In primo luogo lo scavo delle gallerie può avere 
importanti conseguenze sulla composizione 
chimica delle acque sotterranee. A seconda 
della tecnica utilizzata, nel materiale vi possono 
essere residui più o meno importanti di 
esplosivo (ammoniaca -> nitriti - > nitrati) e 
di calcestruzzo, con additivi ad esempio a base 
di solfati o di cloruri che, se non correttamente 
gestiti, possono alterare la qualità delle acque.
Questa tematica è molto importante perché la 
Legge sulla protezione delle acque (LPAc) all’art. 
3 indica chiaramente che “Ognuno è tenuto ad 
usare tutta la diligenza richiesta dalle circostanze 
al fine di evitare effetti pregiudizievoli alle acque”. 
Questa formulazione non solo è volta ad evitare 
inquinamenti, ma anche a modificare in maniera 
durevole la qualità delle acque sotterranee.
La problematica è emersa durante i lavori della 
galleria Vedeggio – Cassarate, ed ha richiesto  
la messa in opera di importanti misure per  
il monitoraggio della falda, considerando che il 
cantiere era posto al margine dell’importante zona 
di protezione legata al pozzo di Manno 2. Durante 
i lavori di scavo è stato possibile rilevare presso 
alcuni piezometri messi in opera espressamente 
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per sorvegliare il cantiere, delle modifiche delle 
concentrazioni di nitrati e solfati in occasione di 
precipitazioni importanti.
Anche se le misure sono avvenute in un acquifero 
non utilizzato dal pozzo, sono stati intrapresi 
degli approfondimenti per valutare la qualità del 
materiale di scavo e la procedura di lavoro, sulla 
base dei quali è stato possibile adottare misure di 
gestione che hanno impedito la modifica duratura 
della falda. Sulla base di questa esperienza è 
stato possibile stabilire che nel materiale di scavo, 
anche in presenza di corrette manipolazioni, 
si possono accumulare importanti quantità di 
sostanze estranee. Le analisi hanno infatti rilevato 
che il materiale appena estratto conteneva 
circa 100 g / t di nitrati e circa 125 g / t di solfati. 
Complessivamente in deposito potevano essere 
accumulate circa 60 ton di nitrati e 75 ton di solfati, 
quindi dei valori considerevoli. Ulteriori analisi 
hanno dimostrato che il materiale  
può essere rapidamente dilavato, scendendo a 
valori quasi nulli per i nitrati e di poche decine 
di grammi per tonnellata per i solfati grazie alle 
precipitazioni. Sulla base di questa esperienza 
è stato quindi deciso che prima di riutilizzare il 
materiale di scavo occorre predisporre un’area 
sufficientemente ampia per depositarlo, in modo 
da lasciarlo dilavare e che occorre predisporre 
le misure necessarie per raccogliere le acque di 
dilavazione e trattarle.
Un secondo rischio importante conseguente alla 
costruzione delle gallerie è legato all’alterazione 
del sistema idrico sotterraneo, sia esso attraverso 
il mancato rispetto delle zone protette, il drenaggio 
di sorgenti o ancora l’effetto di sbarramento 
rispetto al flusso della falda.
Il primo effetto lo si avverte soprattutto lungo 
gallerie in roccia situate al di sotto di zone  
di protezione delle acque sotterranee (fig. 10). 
Le istruzioni per la protezione delle acque 
sotterranee di fatto vietano la costruzione di 
gallerie di qualsiasi tipo all’interno di zonedi 
protezione S. Eventuali interazioni fra il 
tracciato e le sorgenti, poste anche a notevole 
distanza verticale devono essere chiarite con 
sufficientemente anticipo. L’importanza data 
ancora recentemente a questa tematica è tale che 
già nelle prime fasi di progettazione è richiesta 

(fig 10)  

Esempi di conflitti tra zone S di protezione delle acque 

sotterranee e tracciato galleria naturale in roccia.  

Fonte: rapporto geologico progetto A2-A13 Consorzio 

Tarabusino, geologo consulente: Baumer SA

l’esecuzione di verifiche approfondite che spesso 
si scontrano con l’incertezza delle informazioni 
sul tracciato e soprattutto con gli oneri di indagine 
conseguenti a indagini invasive come sondaggi 
profondi. Questo stato di cose porta a ritardi negli 
iter di approvazione e a difficoltà di prevedere 
misure di mitigazione durante la fase di cantiere 
compatibili con i vincoli di protezione.
L’alterazione dello scorrimento della falda si 
ha per contro soprattutto nelle gallerie artificiali o 
ancora, più raramente, nelle tratte terminali delle 
gallerie in roccia. Questo tipo di impatti possono 
essere più importanti ma è più facile modellizzare 
la situazione futura e prevedere misure di 
mitigazione già in fase di progettazione anticipate 
(fig. 11), a patto di disporre di sufficienti dati sulla 
falda (quote e scorrimento) e sulla geologia 
dell’area di intervento.

Impatto sull’atmosfera 

Un aspetto spesso controverso che tocca le gallerie 
stradali riguarda la modalità di ventilazione e 
l’ubicazione del punto di espulsione dell’aria, 
poiché questi aspetti sono avvertiti come elementi 
penalizzati e di grave impatto per la popolazione 
locale e l’ambiente circostante.
Il progetto della galleria Vedeggio – Cassarate 
dimostra che, anche di fronte a simulazioni 
predittive svolte con diversi modelli informatici 
con risultati concordanti, la reazione negativa 
permane. Non basta nemmeno dimostrare  
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che i benefici del progetto si estendono su vaste 
aree e sono superiori agli impatti negativi per 
convincere gli scettici.

(fig 11)  

Modello 2D trasversale alla galleria artificiale 

di Quartino con sistema di drenaggio.  

Fonte: rapporto geologico progetto A2-A13 Consorzio 

Tarabusino, geologo consulente: Baumer SA 

Il progetto originario prevedeva un sistema  
di espulsione ai portali sia durante la fase di 
esercizio sia in caso di incendio: il punto privilegiato 
sarebbe dovuto essere nei pressi del portale 
Vedeggio in quanto meno densamente abitato e 
meglio esposto alla ventilazione naturale ma 
a causa della circolazione bidirezionale era stata 
scelta una soluzione con espulsione ai due portali.  

Il progetto è stato rapidamente modificato con 
l’aggiunta di un pozzo di ventilazione centrale 
soprattutto per aspetti legati alla sicurezza  
e alla gestione dei casi di incendio. Questa scelta  
è stata contestata dai comuni confinanti con  
il punto di espulsione prescelto, ritenendo che 
un tale impianto avrebbe caricato in maniera 
eccessiva l’ambiente, contrastando la tendenza  
al miglioramento registrato negli anni.
Per dimostrare gli effetti dell’attivazione del pozzo 
di ventilazione, sono state analizzate diverse 
varianti di ubicazione, di costruzione del camino 
e di funzionamento della ventilazione, e sono 
stati applicati diversi tipi di modello di calcolo. 
Tutti hanno dato risultati concordi con incrementi 
inferiori a 1 μg / m3 e anzi hanno ipotizzato 
che una ventilazione attraverso i portali avrebbe 
causato un carico peggiore anche nelle aree 
della collina. Siccome lo scetticismo sugli effetti 
permaneva, per risolvere la situazione è stata 
concordata la sopraelevazione del camino, per  
favorire la dispersione dell’aria espulsa 
campionatori passivi e in parte sulla posa di tre 
centrali di misurazione fisse, di cui una  
in corrispondenza del punto di espulsione e due 
ai portali. Sulla base dei dati misurati sarebbero 
eventualmente state concordate ulteriori misure 
come una gestione più intensa della ventilazione 
o la predisposizione di filtri. Al momento 
dell’attivazione della galleria, il monitoraggio ha 
confermato non solo la tendenza al miglioramento 
della qualità dell’aria, ma anche i risultati delle 
simulazioni, tanto che l’effetto della messa  
in esercizio della galleria non è stato avvertito. 
Occorre comunque anche sottolineare che  
i risultati sono stati raggiunti anche grazie  
ad una ventilazione spinta durante le ore di punta: 
questa condizione di esercizio causa un importante 
consumo di energia. Questo ci introduce l’ultimo 
argomento affrontato.

Energia

I temi da affrontare sarebbero ancora numerosi 
e lo spazio a disposizione non lo consente, ma un 
ultimo accenno deve essere fatto riguardo agli 
aspetti energetici, ad oggi completamente negletti 
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al momento della pianificazione di un’opera 
sotterranea, ma che meriterebbero una maggiore 
attenzione, viste anche le conseguenze a livello 
climatico. 
Lo scavo di una galleria è infatti estremamente 
energivoro in tutte le sue fasi e a seconda delle sue 
caratteristiche anche durante la fase di esercizio 
(si pensi alla ventilazione, all’illuminazione, ai 
sistemi di controllo, ecc.).
Un bilancio fra i benefici in termini di risparmio 
(tempi o percorsi più brevi, minore dislivello, 
maggiore fluidità del traffico, minore dispersione 
di energia, ecc.) e consumo energetico (scavo, 
trasporto e gestione materiale, manutenzione, 
esercizio) dovranno in futuro essere presi in 
considerazione.  
Opere con bassa resa energetica o scarsi benefici 
territoriali dovranno quindi essere considerate 
solo nel caso in cui sia possibile combinare più 
usi simultaneamente, come ad esempio nel caso 
dell’interramento della linea elettrica del Grimsel 
combinato con un tunnel ferroviario.
Progetti con bilanci energetici interessanti sul lungo 
termine, come ad esempio la galleria di base 
ATG, che permette il trasporto di grandi quantità 
di merci e persone attraverso le Alpi, ma con 
condizioni di pianura, confermeranno facilmente 
l’utilità dell’opera.

Conclusioni

Anche alla fine di questa breve panoramica non è 
possibile dare una risposta univoca alla domanda 
iniziale. Le gallerie sono opere molto complesse, 
le variabili in gioco sono numerose, variano  
di caso in caso e dipendono fortemente dall’uso  
cui le gallerie sono destinate. Potenzialmente  
le opere sotterranee in generale possono 
contribuire a sgravare l’ambiente e quindi sono 
generalmente da valutare positivamente.  
Questo però può avvenire solo se le conseguenze 
in particolare sulle acque, sulla gestione del 
materiale e sul consumo energetico, possono 
essere tenute sotto controllo e risolte interamente 
all’intero del progetto e meglio ancora se i  
benefici dell’opera possono servire ad accomunare 
più interessi contemporaneamente.

Note
1  Fondazione MAST Bologna: “Anthropocene”  

16.5.2019 – 5.1.2020
2  Il termine indica l'epoca geologica attuale, nella quale 

all'essere umano e alla sua attività sono attribuite le 

cause principali delle modifiche territoriali, strutturali  

e climatiche: fonte Wikipedia
3  www.reussdelta.ch


