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Il 1° giugno 2016 abbiamo inaugurato la galleria 

ferroviaria più lunga al mondo.
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Dopo una fase di prova di alcuni mesi, nel 

dicembre 2016 le FFS hanno messo in esercizio 

con successo la galleria di base del San Gottardo. 





Dopo 18 mesi possiamo tracciare un 

bilancio positivo.

39 922 treni merci e 28 689 treni viaggiatori 
hanno attraversato la GbG nei primi 18 mesi di esercizio.  

Entro fine giugno 2018: in totale 70 090 treni.
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Giorno feriale medio: fino a 

170 treni, di cui 121 treni merci. 

Record: 1 005 treni in una settimana. 



L’esercizio ferroviario si svolge in 

modo sicuro e affidabile.

Orario stabile grazie alle riserve calcolate sui 

tempi di percorrenza.
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Sicurezza. Nessun evento rilevante per la 

sicurezza. Ancora nessun treno evacuato.
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Il 99 percento dei treni viaggiatori è 

circolato in modo regolare attraverso la GbG.



L’esercizio corrisponde alle nostre 

aspettative.

L’esercizio sull’asse nord-sud si svolge in maniera stabile. 

In linea con quanto pianificato, ogni settimana una delle due 

canne viene chiusa al traffico e sottoposta a tre turni di 

manutenzione. 

I processi di esercizio e intervento funzionano come previsto. 



Gli impianti della galleria di base del San Gottardo 

presentano numeri straordinari.

FFS • Infrastruttura • Progetti asse nord-sud del San Gottardo • 13.8.2018

 178 cunicoli trasversali

 2 stazioni multifunzionali

 308 km di rotaie

 43 scambi

 153 km di linea di contatto

 2600 km di fibra ottica

 3200 km di cavi in rame

 900 balise (ETCS)

 360 contaassi

 2500 armadi elettrici nei cunicoli trasversali

 10 000 luci 

2 gallerie a binario semplice di 57 km / 33 km di nuova linea ferroviaria 

a cielo aperto



L’esercizio tecnico della GbG

è una sfida epocale.
FFS • Infrastruttura • Progetti asse nord-sud del San Gottardo • 13.8.2018

 Dalla messa in esercizio, gli impianti nella galleria di 

base del San Gottardo funzionano in modo efficace e 

sicuro. 

 Nella galleria ferroviaria più lunga al mondo, tuttavia, 

alcune sfide si evidenziano solo in caso di forte 

sollecitazione. 



Le attuali sfide di un’opera tecnica unica e complessa. 

FFS • Infrastruttura • Progetti asse nord-sud del San Gottardo • 13.8.2018

Ultimazione

della galleria

Disponibilità

dell’esercizio 
ferroviario

Ottimizzazione 
degli impianti



Il concetto di manutenzione include 

una grande varietà di lavori. 

Attività previste nei primi anni di esercizio: 

▪ pulizia

▪ lavori di manutenzione

▪ controlli e ispezioni

▪ sostituzione dei componenti usurati

▪ eliminazione delle perturbazioni e riparazioni

▪ lavori di ultimazione ed eliminazione dei difetti



Sfide specifiche nella GbG. 

Accesso principalmente tramite i binari.

Molti impianti tecnici in galleria.

Esercizio 7 giorni su 7 / 24 ore su 24.

Condizioni climatiche difficili.



I punti d’appoggio sono i due CMI 

di Biasca ed Erstfeld.



Veicoli di manutenzione specifici per 

una manutenzione ottimale. 

La colonna portante della flotta di manutenzione è costituita 

dai 13 veicoli di base:

• trazione ibrida (elettrica e diesel)

• accoppiamenti automatici

• locale per il personale climatizzato

• omologazione per l’ETCS L2

• gru di carico / cestello di lavoro


