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1111  DATI  OGGETTODATI  OGGETTODATI  OGGETTODATI  OGGETTO    

Committente :  Comune pol it ico di  Poschiavo 
  Reparto tecnico 

 Via  da Clalt  301 
 7742 Poschiavo 
 Resp. Marco Passini   
 
Oggetto :  Nuova struttura portuale “Botul”  
  7746 Le Prese 
 
Proprietar i  :   Part icel la  no.  5387 (Zona ZL e AI2)  
  Comune di  Poschiavo 
  7742 Poschiavo 
 
  Part icela no.  5390 (Zona ZL e AI2)  
  G.L.  Bernina SA 
  7742 Poschiavo 
   
Progett ista :  Zanett i  architettura SA 
  Arch.  Dipl .  ETH/SIA 
 Strada S. Giovanni  9 
 7742 Poschiavo 

 
 
 
 
 
2222  INCARICOINCARICOINCARICOINCARICO    

I l  Comune di  Poschiavo non dispone attualmente di  un’ infrastruttura 
portuale adeguata.  Da diversi  anni  s i  cerca una soluzione per r isolvere 
i l  caos (marasma) di  imbarcazioni  e attracchi  sparsi  sul le r ive del  lago 
di Poschiavo.  Questo stato di  cose spinge a una necessità urgente di  
soluzione. Appoggiat i  su progett i  g ià elaborati  negl i  anni scorsi ,  in  par-
t icolar modo sul la  proposta elaborata dal la Società pescatori  Poschia-
vo che è fortemente interessata al la real izzazione di  una struttura por-
tuale entro tempi brevi ,  va approfondito e definito i l  progetto per la r i-
chiesta del la  l icenza edi l iz ia.  Rispetto ai  progett i  svi luppat i  anteceden-
temente si  protende ad una soluz ione più economica.  Questa scelta è 
dettata anche dal la consapevolezza che si  t ratta sì  d i  una struttura 
urgentemente necessaria,  ma anche di una struttura temporanea, 
sottomessa al la tempist ica del la real izzazione del progetto Lago Bian-
co. 
 
Dal committente è r ichiesta la progettazione di un porto gal leggiante 
in element i  di  pol iet i lene per una sessantina di  post i  barca.  Elementi  
smontabi l i  e d is locabi l i  in  deposito, durante i l  per iodo di non ut i l izzo.   
Sono pure da prevedere gl i  accessi ,  i  posteggi  e i  serviz i  aggiunti .  
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3333  PUNTO DELLA S ITUAZIONEPUNTO DELLA S ITUAZIONEPUNTO DELLA S ITUAZIONEPUNTO DELLA S ITUAZIONE     

I ter progettuale intercorso f ino in data odierna:  

 

Studi  d i  proget toStudi  d i  proget toStudi  d i  proget toStudi  d i  proget to     
-  2010: Studio prel iminare di  fatt ib i l i tà “Porto Botul  Le Prese”, elabo-

rato dal lo studio Zanett i  architettura SA Poschiavo 

-  2010: Concetto di  svi luppo dei corsi  d’acqua, e laborato dal  Gruppo 
di lavoro “Lago di Poschiavo” 

-  2012: Progetto di  massima “Porto Acqua dal Zofr ic” ,  e laborato dal-
lo studio dal l ’arch.  Michele Arnaboldi  Locarno 

-  2015: Studio di  progetto con struttura gal leggiante in pol iet i lene,  
elaborato dal la Società pescatori  Poschiavo 

 

At t iAt t iA t t iA t t i  
-  2016.01.19:  Comune di Poschiavo, Reparto tecnico.  Proposta al  

Consigl io Comunale di  un’ infrastruttura portuale al  Botul  

-  2016.02.01:  Comune di Poschiavo, Consigl io Comunale. Estratto 
protocol lo seduta.  Decisione di  avvio del la  procedura di  r ichiesta 
edi l iz ia 

-  2016.04.20: Uff ic io per lo svi luppo del  terr itor io dei  Gr igioni ,  arch.  
A.  Ruggia.  Presa di  posiz ione a seguito del la r ichiesta d’ informa-
zione per la  real izzazione di un molo per barche a l  Botul  

-  2016.04.21:  Uff icio per lo svi luppo del  terr itor io dei  Gr igioni ,  R.  
Atzmüller .  Permesso EFZ per nuovo port icciolo d’attracco per la  
barca “Sassalbo” (passerel la  in metal lo con gal leggiante)  

-  2016.06.02: Uff ic io per lo svi luppo del  terr itor io dei  Gr igioni ,  arch.  
A.  Ruggia.  Nota interna a seguito del  sopral luogo del  19 maggio 
2016 
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4444  PIANO DI  S ITUAZ IONE 1 :  25 000PIANO DI  S ITUAZ IONE 1 :  25 000PIANO DI  S ITUAZ IONE 1 :  25 000PIANO DI  S ITUAZ IONE 1 :  25 000     

(estratto del la carta nazionale del la  Svizzera,  Lago di Poschiavo,  Fo-
gl io 1298, Uff icio federale di  topografia , 3084 Wabern) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

    

    

    

    

    

5555  UBICAZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA PORTUALEUBICAZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA PORTUALEUBICAZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA PORTUALEUBICAZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA PORTUALE     

I l  lI l  lI l  lI l  l agoagoagoago     d i  Posch iavodi  Posch iavodi  Posch iavodi  Posch iavo     
I l  lago di  Poschiavo – Le Prese è un lago di  montagna situato a ca.  
1000 m di  a lt i tudine.  Durante i l  periodo da apri le a ottobre sul  lago ha 
luogo l ’att ività  del la  pesca che viene prat icata con la barca e dal la r i-
va; nei mesi  est iv i  hanno luogo le att iv ità sport ive qual i  i l  windsurf  e la 
vela, favor ite in questo periodo da un costante vento da sud. Dal 2016 
ha preso avvio un serviz io d i  navigazione sul  lago (Battel lo Sassalbo).  

BOTUL 

ACQUA DAL 

ZOFRIC 

 

EX-PISCINA 
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I l  lago viene sfruttato dal l ’az ienda Repower AG per la produzione di  
energia idroelettr ica; i l  suo l ivel lo può variare da un minimo di  953.91 
m.s.m. ad un massimo di  962.20 m.s.m. Nel  2010 Repower AG ha ela-
borato un progetto con centra le ad accumulazione e s istema di pom-
paggio che prevede i l  col legamento del  Lago di  Poschiavo al  Lago 
Bianco sul passo del  Bernina. Nel la zona del Botul  è prevista la real iz-
zazione di  un laghetto satel l i te art i f ic ia le da ut i l izzare a scopi r icreativ i .  
I l  progetto è attualmente sospeso a tempo indeterminato.  
 
 
A t t racch i  barcheAttracch i  barcheAttracch i  barcheAttracch i  barche     
Attualmente le barche vengono attraccate in tre zone del lago: Botul,  
Acqua dal Zofr ic e Miralago. Queste infrastrutture sono inadeguate,  le 
barche vengono ormeggiate al la banchina con legatura a pal i ,  anel l i  o  
a boe. Questo t ipo di  ormeggio è diff icoltoso durante la  fase di  sbarco 
e imbarco, soprattutto per le persone anziane.  Al  Botul s i  t rovano pure 
del le barche attraccate a una struttura di  ponti l i  gal leggianti  improvvi-
sata.     
 
 
Va lutaz ione dValutaz ione dValutaz ione dValutaz ione d iiii     poss ib i l i  ub icaz ion iposs ib i l i  ub icaz ion iposs ib i l i  ub icaz ion iposs ib i l i  ub icaz ion i     
Già gl i  studi  e i  progett i  e laborat i  in  precedenza si  sono cimentati  con 
l ’area nord del  lago di Poschiavo cercando di  indiv iduare l ’ubicazione 
idonea per una nuova struttura portuale comunale.  È importante r iba-
dire in questo contesto che i l  nuovo porto barche, è pensato per ospi-
tare in primo luogo le barche dei  pescatori ,  dunque la  struttura dovrà 
soddisfare pr incipalmente criter i  funzional i  e economici .  Di  tutt ’a ltra 
specie sono invece le strutture portual i  che troviamo sul le r ive del  La-
go di  Como o del  Lago Maggiore.  
 
Nel la  scelta del l ’ubicazione più idonea per la  real izzazione di un porto,  
la zona Acqua dal  Zofr ic r isulta essere un’area sensibi le al  tur ismo, ca-
ratterizzata dal la  presenza di un albergo stor ico e dal  passaggio del la 
Ferrovia Ret ica.  Quest’area ospita dal  2016 l ’attracco per i l  battel lo tu-
rist ico Sassalbo.  La conf igurazione del la r iva del  port icciolo Acqua dal  
Zofr ic imporrebbe un al lontanamento notevole del la  struttura portuale 
dal la r iva con conseguente impatto e costi  e levati .  L ’area non dispone 
inoltre di  un numero di  posteggi  suff iciente nel le immediate v icinanze. 
 

 
 I l  por t icc io lo  “Acqua  da l  Zof r ic ”  con  l ’a t t racco  per  i l  bat te l lo  Sassa lbo  
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La r iva davanti  a l l ’ex-piscina del l ’A lbergo Le Prese resta di ff ici lmente 
accessibi le.  Un progetto in questa zona comprometterebbe un futuro 
svi luppo del l ’area interessata di  proprietà del l ’A lbergo Le Prese. È inol-
tre un’area ecologicamente sensibi le in quanto zona di  frega dei  pesci 
del  lago e quindi  non si  adatta ad ospitare una nuova struttura portua-
le.  

 
La  r iva  davant i  a l l ’ ex-p isc ina  de l l ’A lbergo Le  Prese  

 
 
L’area del Botul  r iesce a concentrare tutte le necessità r ichieste. La 
conf igurazione del  fondo lacustre permette una real izzazione r idotta 
del la rampa di  accesso ai  ponti l i .  Gl i  accessi  a l l ’area e la  rampa per la  
messa in acqua del le barche sono esistenti .  Inoltre nel le v ic inanze so-
no presenti  serviz i  ig ienici  e zone posteggi.  
 

 
L’ insena tura  natura le  a l  Botu l  dove  è  prev is ta  la  nuova  s t rut tura  por tua le  
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6666  PROGETTOPROGETTOPROGETTOPROGETTO    

Nella  scelta del  luogo per la nuova struttura portuale sono stat i  consi-
derati  d iversi  aspett i .  La morfologia del la r iva del  lago crea un’ insena-
tura naturale sul  lato nord – ovest del la  zona Botul ,  tra  la  foce del  Po-
schiavino e la foce del  ruscel lo proveniente da nord.  Quest’ansa si  
adatta bene ad ospitare la nuova struttura portuale comunale,  perché 
fornisce una protezione naturale dai  venti  da nord e non è così espo-
sta al l ’ar ia  che soff ia da sud nel le ore pomerid iane.  Posiz ionando la 
nuova struttura portuale in questa insenatura naturale si  ott iene inol-
tre un impatto visivo minimo. La passerel la di  accesso a i  ponti l i  r isulta 
relat ivamente corta grazie al  decl ino naturale in quel  punto del la 
sponda; così la struttura gal leggiante resta vicina a r iva senza invade-
re troppo lo spazio lacuale del lago.  
 
Senza dover creare ulterior i  intervent i ,  nel la parte nord del Botul,  co-
me già accennato sopra,  s i  trovano la  rampa per la  messa in acqua 
del le barche e i  serviz i  ig ienici  real izzat i  per l ’area di  svago nel  2015.  
Nel le immediate vic inanze ci  sono già 6 posteggi  o ltre ad una zona 
costeggiante la  strada ut i l izzata già oggi per i l  posteggio di  autovettu-
re. Queste strutture già esistent i  l imitano ad un minimo la necessità d i  
intervent i  sul  terr itorio.  
 

   
Attua le  area  postegg i  Rampa per  la  messa  in  acqua  imbarcaz ion i  
 
 
L’accesso a l  nuovo porto è garant ito tramite la Via  da l i  Geri  e da un 
nuovo sent iero sterrato che in un futuro potrà essere prolungato ver-
so i l  ponte pedonale sul  f iume Poschiavino chiudendo così i l  percorso 
del  giro del  lago.  
 
L’accesso a l la struttura gal leggiante è defini to da un basamento in 
calcestruzzo dal  quale parte la  passerel la pr incipale dal la  quale s i  rag-
giungono i  post i  barca. I l  basamento in calcestruzzo funge pure da 
ancoraggio a r iva per tutta la struttura gal leggiante del  porto.  La base 
in cemento armato fornirà anche l ’a l lacciamento al la rete idrica e al la 
rete elettr ica. I l  parapetto laterale d i  protezione sarà in legno, questo 
garantirà  un migl ior  inser imento del la struttura nel  s ito naturale del la  
r iva del  lago.  
 
 
 
 
 
 
 



9 

 
La scelta del la  t ipologia del la  struttura dei  gal leggianti  in  pol iet i lene di  
colore chiaro è stata proposta dal la  Società pescatori  Poschiavo,  an-
che per i l  suo basso costo. Considerando che la  struttura gal leggiante 
sarà sul l ’acqua per sol i  5  mesi  a l l ’anno e che questa dovrà essere 
smantel lata def in it ivamente nel caso del la real izzazione del progetto 
Lago Bianco, la scelta può essere r itenuta plausibi le.  Ciò nonostante è 
raccomandabi le,  pr ima del l ’esecuzione del la struttura,  un’ulter iore va-
lutazione con campionatura del  mater ia le e del colore.   Per lo stoc-
caggio invernale degl i  element i  in pol iet i lene v iene messo a disposi-
zione uno spazio adiacente al  magazzino comunale sul la part icel la  no. 
5381 a ca.  400m di  distanza dal l ’area portuale.  
 

 
Mode l lo  d i  pont i le  ga l legg iante  proposto  

 
 
 
 
 

7777  STIMA DST IMA DST IMA DST IMA DEI  COSTIE I  COSTIE I  COSTIE I  COSTI     

Struttura gal leggiante,  inclusa rampa di  accesso Fr.  150’000.-  
e ancoraggio rampa 

Basamento di  ancoraggio rampa Fr.  25'000.- 

Accessi  e arredo spazio verde Fr.  20'000.- 

Al lacciamento elettr ico e idrico Fr.  5'000.- 

Onorar i ,  costi  secondari ,  imprevist i ,  ca.  20% Fr.  40'000.- 

    

Tota leTota leTota leTota le     Fr .Fr .Fr .Fr .     242424240'000.0'000.0'000.0'000. ----     

 

  
 
 
 
 
Poschiavo,  16 giugno 2017   ……………….  A.  Zanett i   
 


