
Gli eventi riconducibili alla frana
staccatasi dal Piz Cengalo dal 23
al 31 agosto 2017 e le conseguen-
ti colate detritiche avevano causa-
to una grande devastazione a Bon-
do, Sottoponte, Spino e Promon-
togno. Gli eventi protrattisi per di-
versi giorni avevano suscitato tur-
bamento e grande solidarietà in
tutta la Svizzera per la necessaria
ricostruzione.

Il Comune di Bregaglia e l Ufficio tec-’
nico dei Grigioni hanno scorto in tale
ricostruzione l opportunità di armo-’
nizzare al meglio il riassetto degli im-
pianti per il traffico con la pianifica-
zione locale e con l insediamento esi-’
stente, cercando di creare un area in-’
sediativa di qualità. In tal senso era
stato indetto un concorso di proget-
tazione, per il quale i team concor-
renti dovevano essere specializzati
non solo negli ambiti ingegneristici
opere idrauliche, costruzione di stra-
de e ponti ma anche nel campo
dell allestimento degli spazi liberi e’
dell urbanistica. Il concorso di pro-’
gettazione è stato vinto dal team
Conzett Bronzini Partner AG con se-
de a Coira / Caprez Ingenieure AG
con sede a Promontogno / Eichen-
berger Revital SA con sede a Coira /
mavo GmbH con sede a Zurigo /
Conradin Clavuot con sede a Coira
in collaborazione con Müller Illien
Landschaftsarchitekten con sede a
Zurigo.

Eventi

Il 23 agosto 2017, tre milioni di metri
cubi di materiale roccioso sono pre-
cipitati a valle dal Piz Cengalo cau-
sando un flusso di detriti e conse-
guenti colate detritiche con cubature
di dimensioni inaspettate di circa
500'000 m . Le opere di protezione³
realizzate in seguito alla frana del

2011, pur avendo tenuto per molto
tempo, non erano state progettate
per tali cubature e le colate detritiche
hanno provocato una distruzione di
vaste proporzioni. Oltre alla distru-
zione nel comprensorio insediativo –
dove diversi edifici sono stati grave-
mente danneggiati e, in seguito, addi-
rittura demoliti – hanno subito note-
voli danni anche strade cantonali e
comunali, ponti e condotte. Con la di-
struzione del ponte Punt nell apice’
del cono è andato distrutto anche il
vecchio collegamento tra le due fra-
zioni, dove si trovano i famosi crotti
sotto i castagni. Nell Inventario fede-’
rale degli insediamenti svizzeri da
proteggere (ISOS), Bondo è indicato
come insediamento di importanza na-
zionale.

Opportunità per una pianifi-
cazione complessiva

Parallelamente alle misure immedia-
te, subito dopo l evento il Comune di’

Bregaglia e l Ufficio tecnico dei Gri-’
gioni hanno avviato e portato avanti
la pianificazione della ricostruzione.
Sono stati ridefiniti gli scenari di peri-
colo principali e le carte di intensità e
dei pericoli relative al cono di deie-
zione di Bondo e la zona lungo il fiu-
me Maira. Sulla base di tali presup-
posti, nell ambito di uno studio preli-’
minare, è stato realizzato lo studio di
una variante a due livelli per le infra-
strutture di arginatura e soprattutto
per la riorganizzazione della circola-
zione stradale. In base a ciò sono
stati elaborati un progetto prelimina-
re per le infrastrutture di arginatura e
uno studio di pianificazione per gli im-
pianti per il traffico. Nell ambito di tali’
lavori è emersa la necessità di coor-
dinare la pianificazione delle zone
degli insediamenti distrutte, delle
aree circostanti e del paesaggio di
questa area insediativa. Con la pia-
nificazione complessiva dell insedia-’
mento, della circolazione e delle mi-
sure di protezione contro le piene at-
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traverso un concorso di progettazio-
ne si intendeva rispondere all esi-’
genza di concepire e pianificare tale
località nel suo complesso. Nella ri-
costruzione non rientrano solo la pro-
tezione contro le piene e gli impianti
per il traffico ma anche e soprattutto
l integrazione, la ricostruzione e la’
progettazione di una parte dell inse-’
diamento e del paesaggio culturale
delle aree circostanti, in un luogo di
grande importanza storico-culturale.

Concorso di progettazione

In seguito alla pubblicazione del con-
corso all inizio del 2019 che ha su-’
scitato un notevole interesse, su di-
ciotto candidature ricevute dieci
team sono stati ammessi a presen-
tare una proposta. Le proposte sono
state presentate a metà ottobre
2019. L oggetto del concorso riguar-’
dava, in aggiunta alle infrastrutture di
arginatura dei fiumi Bondasca e Mai-
ra, una proposta di progetto per di-
versi nuovi impianti per il traffico e la
loro integrazione strutturale negli spa-
zi liberi e nell insediamento nonché’
la realizzazione di una pianificazione

paesaggistica delle infrastrutture di
arginatura e delle aree circostanti gli
impianti per il traffico.

Il concorso è stato vinto dal team
dell ufficio Conzett Bronzini Partner’
AG con sede a Coira, con la propo-
sta di progetto «strata». La proposta
ha convinto, in particolare, per il suo
approccio olistico e per il tentativo
riuscito di concepire le opere di pro-
tezione previste e indispensabili co-
me parte integrante di un piano com-
plessivo. Nella relazione della giuria
si legge: „ ’Sulla base di un accurata
analisi del paesaggio e del contesto
storico-edilizio, gli autori del progetto
presentano, per i diversi interventi,
un progetto perfettamente organico:
i ponti non sono inseriti come edifici
indipendenti rispetto alle strade ma
sono concepiti come costruzioni in-
terconnesse con le strade e model-
lati sul paesaggio. In tal modo, nel-
la topografia si ottiene un anda-
mento straordinariamente armonico
dell orizzonte sopra i ponti e le stra-’
de. Questi – similmente alle grandi
strade alpine della prima metà del
XX secolo – vengono visti come un

insieme omogeneo, in continuità con
il paesaggio e gli imponenti valli di
protezione – e sono integrati nel con-
testo insediativo storico grazie a un
allestimento degli spazi liberi sensi-
bile e appropriato.“

Nella valutazione finale della giuria si
legge: „[…] «strata» rispetta ampia-
mente i requisiti del progetto prelimi-
nare caratterizzato dalle opere di pro-
tezione indispensabili ma riesce an-
che a trasferire queste articolate con-
dizioni in un progetto complessivo
che convince dal punto di vista sia
funzionale che strutturale e che ri-
sponde al difficile contesto paesag-
gistico ed edilizio dell insediamento’
riuscendo, al contempo, a trasmette-
re una propria storia. mo-«strata»
stra che i progettisti, nonostante le
difficili condizioni del contesto, sfrut-
tano abilmente un adeguato margine
di azione riuscendo, in tal modo, a
creare una proposta di soluzione
convincente.“

L idea del progetto’

Il promontorio di Castelmur caratte-
rizza l orografia della Bregaglia. Il’
progetto rafforza tale situazione, non
andando a interferire con il promon-
torio e il profilo del Piz Motta. L argi-’
natura sul lato di Promontogno viene
interpretata come una continuazione
di questo profilo. Quella sul lato di
Bondo rappresenta una mediazione
tra paesaggio culturale e paesaggio
naturale. Le infrastrutture come arte-
fatti si collocano in continuità con
questo paesaggio imponente e dia-
logano con esso attraverso muri o
scogliere.

Protezione contro le piene

L integrazione degli elementi di pro-’
tezione contro le piene nelle parti del
villaggio e nel paesaggio avviene tra-
mite le risorse disponibili sul posto:
vegetazione, strutture del villaggio,
scogliere esistenti. Le corone degli
argini diventano dei sentieri e per-
corsi pedonali di collegamento. Dalla
nuova fermata dell autobus alla stra-’
da del Maloja attraverso l argine sul-’
la riva orograficamente sinistra del
fiume Bondasca, il sentiero conduce
– passando davanti ad alcune piatta-
forme panoramiche – al nuovo ponte
«Punt», per poi tornare indietro
sull altro lato dell argine, lungo i crot-’ ’
ti. Gli argini esistenti vengono man-
tenuti ma sono integrati nel tessuto
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insediativo. Il pendio dell argine de-’
stro appare come il fianco di una
montagna – e nella pianura alluvio-
nale, ai suoi piedi, ricresceranno pre-
sto i salici arbustivi. Lungo l argine si-’
nistro, il collegamento è particolar-
mente importante come punto di ac-
cesso al centro del villaggio di Bon-
do. Dal lato del fiume si ha una vi-
suale in armonia con la natura. Le
strisce in pietra si alternano con lun-
ghe strisce di vegetazione. Dal lato
del villaggio, nella progettazione si ri-
trova un tema tipico del paesaggio
culturale bregagliotto: lo sfruttamen-
to dei ripidi pendii tramite i terrazza-
menti. L argine digrada in verdi ter-’
razze sostenute da muri, a livello dei
giardini privati, disegnando un imma-’
gine ben nota. Le terrazze delle abi-
tazioni private possono essere usate
privatamente, quelle sul terreno pub-
blico possono essere utilizzate in co-
mune e, a piacere, coltivate o lascia-
te a prato. La nuova situazione si de-
linea pertanto come un arricchimen-
to per il villaggio. L idea del progetto’
risponde ai requisiti relativi alle ope-
re idrauliche, consentendo inoltre mi-
glioramenti operativi nella gestione,
in larga misura indipendenti dalla cir-
colazione stradale.

Costruzione stradale

Per ragioni paesaggistiche e struttu-
rali, il team di progetto ha scelto per
lo snodo di Bondo un tracciato con
deviazione a sinistra. Secondo il
team di progetto, questa soluzione
dovrebbe rendere necessario un mi-
nor numero di manovre di frenata e
accelerazione riducendo, in tal mo-

do, le emissioni acustiche. La strada
principale è delimitata su entrambi i
lati da un parapetto in cemento dota-
to di corrimano. Questa chiusura con-
sente la necessaria visibilità nei pun-
ti di snodo e riduce le emissioni acu-
stiche per Bondo, Spino, Sottoponte
e Promontogno. Nel quadro dell ulte-’
riore elaborazione, la giuria racco-
manda l analisi della possibilità di’
una rotonda in una posizione ido-
nea.

Il ponte Punt conduce, con un ampio
arco, sopra il fiume Bondasca. Il trac-
ciato tiene conto delle esigenze della
protezione contro le piene e, da un
punto di vista strutturale, si inserisce
in maniera armoniosa nell ambiente.’
Il progetto attribuisce grande impor-
tanza al traffico non motorizzato e of-
fre percorsi sicuri tra Bondo, Spino,
Sottoponte e Promontogno. Gli im-

pianti sono progettati senza barriere
per i disabili.

Fermata dell autobus’

In ragione della posizione di rilievo
sulla strada del Maloja, il posiziona-
mento e la progettazione della nuo-
va fermata dell autobus rivestono’
una particolare importanza. La fer-
mata dell autobus coperta è colloca-’
ta e sviluppata in modo tale da non
sprecare terreno coltivato.

Ponti

Tutti e tre i nuovi ponti sono massic-
ci ponti a telaio, con la struttura por-
tante sotto la carreggiata. I muri di
sostegno adiacenti ai ponti sono co-
stituiti da muri in pietra naturale della
Val Bregaglia, i ponti e i sottopas-
saggi stessi sono realizzati in ce-
mento gettato in casseforme. I telai
rappresentano strutture portanti eco-
nomiche e solide per la funzione che
devono svolgere, i loro intradossi cur-
vi mantengono adeguatamente la tra-
dizione dei ponti ad arco della Bre-
gaglia. Tutti e tre i nuovi ponti sono
costruzioni monolitiche in cemento lo-
cale precompresse. I parapetti delle
strade vengono mantenuti in modo
continuativo sui cordoli. Gli intrados-
si dei ponti a telaio sono obliqui. In
tal modo, in caso di colate detritiche
straordinarie, sono minimizzate le
possibilità di degrado. Dal punto di vi-
sta architettonico, la pendenza evi-
denzia la fluidità dei ponti a telaio.

Il ponte sul fiume Bondasca e il pon-
te Spizarun, nella zona centrale, so-
no formati come ponti a piastra.
Intorno ai supporti sono costituiti da
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sezioni a cassone a tre piani con ro-
buste volte. Il ponte sul fiume Bon-
dasca ha una campata di 65 metri, il
ponte Spizarun di 56 metri. I due
ponti si trovano a monte della cor-
rente rispetto ai ponti esistenti. Ven-
gono in tal modo minimizzati gli osta-
coli alla circolazione durante la co-
struzione.

La posizione e la forma del ponte
Punt possono essere definite a pia-
cere, le vie d accesso non devono’
essere più ripide del 10%. Ciò che
prima era ottenuto con rampe in for-
te pendenza e ponti ad arco irregola-
ri, ora, grazie alla moderna tecnolo-
gia costruttiva, è in pratica ruotato
orizzontalmente di 90°. Per le condi-

zioni dello scorrimento del fiume Bon-
dasca, la sezione trasversale della
carreggiata risulta fortemente sim-
metrica intorno ai supporti addicen-
dosi alla particolare posizione della li-
nea di compressione del ponte, cur-
vo nella pianta. Il ponte, essendo par-
te integrante del villaggio, è dotato di
un rivestimento di lastre di pietra.
Anche i parapetti sono rivestiti con la-
stre di pietra naturale della Val Bre-
gaglia.

Ulteriore procedura / Tempi-
stiche

La giuria raccomanda, nell ambito’
dell ulteriore elaborazione del pro-’
getto «strata», oltre all analisi della’

possibilità di una rotonda, di ottimiz-
zare l altitudine della strada del Malo-’
ja (altezza e lunghezza dei muri), di
considerare la tematica del rumore,
di rendere più snella la fermata
dell autobus nella situazione e so-’
prattutto di raggiungere il richiesto
rapporto costi-benefici considerando
i costi sovvenzionati (ottimizzazione
dei costi).

� Procedura di approvazione del
progetto / Approvazione del pro-
getto 2020 (in assenza di opposi-
zioni)

� Realizzazione dal 2021

Sezione arginatura Bondascatrasversale

Ponte Punt

Ponte Spizarun

Veduta e sezione trasversale ponte Bondasca

Parti coinvolte nel progetto «strata»

Responsabilità e opere di genio civile:

Costruzione stradale:

Opere idrauliche:
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