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SINTESI INTERVENTO
NOME OPERA S.S. n° 20 “del Colle di Tenda”

Costruzione nuovo tunnel del Colle di Tenda.

REGIONE Piemonte

DESCRIZIONE INTERVENTO Il progetto prevede:
- per il collegamento Italia-Francia la costruzione di una nuova 
canna mono-direzionale in direzione Italia-Francia di
lunghezza pari a circa 3,3 km, con carreggiata effettiva pari a 
6,50 m (con una corsia di marcia di 3,50 m, una corsia di 
emergenza di 2,70 m e banchina da 0,30 m);
- per il collegamento Francia-Italia è previsto l’ampliamento 
dell’attuale tunnel sino al raggiungimento delle dimensioni della 
nuova canna.
Le due gallerie saranno collegate da by-pass pedonali e 
carrabili. I lavori all’aperto in territorio italiano riguardano 
l’adeguamento degli imbocchi e del piazzale di accesso, in 
territorio francese il ripristino della viabilità locale con la 
realizzazione di un nuovo ponte per lo scavalco del fosso della 
Cà ed il rifacimento dei tornanti dall’imbocco sino all’attuale 
ponte di Romanin.
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SINTESI INTERVENTO - INQUADRAMENTO DELL’OPERA
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SINTESI INTERVENTO
FINANZIAMENTO L’intervento è previsto nell’Elenco Opere Infrastrutturali di 

nuova Realizzazione 2007 – 2011, ed è
inserito nel Contratto di Programma 2009 per un importo 
complessivo pari a € 209.496.017,18 così
finanziati:
- contratto di programma 2007 € 28.390.530,00
- L.311/2004 e L.266/2005 € 54.000.000,00
- partecipazione Repubblica Francese (Accordo di Parigi 
12/3/07) € 87.255.091,16
- contratto di programma 2009 € 39.850.396,02
Totale Finanziamenti € 209.496.017,18
Lo stato francese partecipa al finanziamento dell’opera per il 
41,65%, cosi come stabilito dall’Accordo di Parigi del 
12/03/2007 siglato tra i due stati interessati.

INVESTIMENTO Importo quadro economico affidato: € 139.660.613,17
di cui:
- Lavori                                                     € 102.595.496,07
- S.a.D.                                                      € 22.286.097,02
- Oneri di Investimento                          € 14.779.020,08
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STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

Con disposizione Anas del 05.04.2018, il contratto stipulato con l’ATI GLF-Toto è stato risolto
per grave inadempimento.
L’importo dei lavori realizzati dalla suddetta ATI è pari a € 32.052.058,74.
Ad aprile 2018 è stata attivata la procedura prevista dall’art.140 del D.Lgs. 163/06, con
interpello del concorrente classificatosi secondo nella originaria procedura di gara, il RTI
Consorzio Stabile Edilmaco S.c.a.r.l. - Cipa S.p.A.
In data 19/11/2018 il RTI Consorzio Stabile Edilmaco S.c.a.r.l. - Cipa S.p.A. è subentrato
nell’esecuzione dei lavori per un importo di € 102.595.496,07 ed in data 15/05/2019 è stato
stipulato il contratto.
Risolti alcuni aspetti di carattere tecnico-esecutivo e superata la sospensione legata
all’emergenza Covid19, si è proceduto alla consegna definitiva dei lavori in data 26/05/2020,
con ultimazione contrattuale fissata al 18/02/2025.
A seguito degli eventi alluvionali verificatesi tra il 2 e il 3 ottobre, i lavori sono stati sospesi in
quanto le aree di cantiere di accesso ai due imbocchi della galleria sono state sconvolte.
In particolare nella zona di accesso lato Francia sono stati demoliti il ponte viabilità esistente
ed il nuovo ponte sul fosso del Cà.
Si è attualmente in attesa di conoscere le risultanze delle indagini geomorfologiche ed
idrogeologiche per la verifica dei versanti oggetto dei dissesti alluvionali ed in particolare della
frana nel vallone francese “de la Ca”.
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• IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI ESEGUITI: 35ML€ (3 ML€ dalla ripresa lavori)

• SCAVO GALLERIA DI NUOVA REALIZZAZIONE LATO ITALIA: 1271m (340 m dalla ripresa lavori) di cui rivestiti 
827 m

• SCAVO GALLERIA DI NUOVA REALIZZAZIONE LATO FRANCIA: 493 m di cui 298 m rivestiti

• GALLERIA DA SCAVARE: 1457 m

CIG 30-11-2020

AVANZAMENTO LAVORI AL 03/10/2020
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CIG 30-11-2020

04 – 10 - 2020

IMBOCCO GALLERIA LATO ITALIA



8
Informazione ad uso interno

CIG 30-11-2020

03 – 10 - 2020

IMBOCCO GALLERIA LATO FRANCIA
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CIG 30-11-2020

04 – 10 - 2020

IMBOCCO GALLERIA LATO FRANCIA
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GRAZIE


