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GALLERIA DI BASE DEL SAN GOTTARDO

«DOBBIAMO ESSERE FIERI DI
QUANTO SIN ORA REALIZZATO!

prove sulla tratta veloce tra Bodio
e Faido funzionano a pieno regime.
Si tratta di controllare il funzionamento
di tutte le installazioni in
galleria con dei treni che circolano ad
una velocità fino a 220 km/h.
La tratta è stata inaugurata il 16
dicembre 2013 alla presenza della
Consigliera federale Doris Leuthard
che ha ribadito la sua soddisfazione.
Le

Nel tubo ovest della Galleria di base del
San

Gottardo, sulla tratta tra Bodio

e

Faido lunga circa 13 chilometri, tutte le
installazioni di tecnica ferroviaria sono

state installate. Ora
conferma che tutto

si

tratta di avere

la

sistema di galleria
corrisponde alle esigenze richieste. Viene
testata la complessa interazione tra i
il

processi, sistemi e impianti come
binari, linea di contatto, approvvigionamento

diversi

di corrente, tecnica di guida della
galleria, protezione automatica dei treni,
sicurezza e comunicazione. Queste prove
avvengono con dei treni equipaggiati da

diversi sistemi di misure che viaggiano
ad una velocità fino a 220 km/h e
dureranno

Il

fino

al mese di

giugno 2014.

16 dicembre 2013 si è svolta

l'inaugurazione

delle prove sulla tratta veloce
tra Bodio e Faido. Alla presenza della

Consigliera federale Doris Leuthard, del
Presidente della direzione di AIpTransit
San

Gottardo SA Renzo Simoni, del CEO

di FFS Andreas Meyer, autorità, politici e

prima corsa ufficiale
Gli
sulla tratta veloce.
invitati, insieme
media

si è

svolta

la

all'ospite d'onore, hanno avuto la possibilità
di percorrere a bordo di un FLIRT

della TILO la tratta tra Bodio e Faido,
con una velocità di 160 km/h. Alla fine
dei 13 km gli ospiti sono scesi e la

rivolgendosi a loro, ha detto: «È
meraviglioso vedere la galleria illuminata
e viaggiare a 1 60 km/h. Tutto è già
consigliera,

funzionato al

primo giorno. Complimenti!»

Renzo Simoni ha sottolineato che il

«countdown»

è

ormai iniziato! Questi sei

mesi di prove sulla tratta veloce sono un

importante presupposto per poter consegnare
alla Confederazione e alle FFS a
fine giugno 2016 la galleria terminata.
Andreas Meyer ha aggiunto che è molto
fiducioso di poter mostrare al mondo fra
900 giorni, quanto innovativa e affidabile
sia la Svizzera.

Consigliera federale ha inoltre
annunciato che il 4/5 giugno 2016 ci
sarà una grande festa per la popolazione
La

volta

a

inaugurare

la

di base del San Gottardo.

Galleria
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