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GALLERIA DI BASE DEL SAN GOTTARDO

STATO DEI LAVORI

All'inarca il 70 per cento della tecnica
ferroviaria è stato installato nella
Galleria di base del San Gottardo. Tutti i
lavori in sotterraneo sono stati
completati alla fine del 2013. Le diverse
aree di installazione sono in fase di
ripristino e gradualmente spariscono
pure i sili ed i container.

La

febbraio sono iniziati i lavori di montaggio
degli impianti di ventilazione e della
piattaforma definitiva d'ispezione.

stati asportati. A fine marzo sono iniziati
i lavori di demolizione dei
tre sottopassi
di Pollegio. La nuova strada Mondai è in

costruzione.
Sull'area d'installazione proseguono i
lavori di ripristino. L'impianto di depurazione

acque ed

i

Proseguono i lavori al raccordo del Nodo
della Giustizia.

sili in cemento sono

stati smontati.

D Tratta a cielo aperto nord - Uri
Avanzano i lavori a nord nella tratta a
cielo aperto. Il filo della linea contatto in
rame è stato montato, il passaggio faunistico
per animali di piccola taglia completato.
Al portale nord è stato installato nel
marzo 2014 uno scambio di protezione.
lavori di sterro a sud del sottopasso di
Erstfeld stanno avanzando velocemente.
I

«Walenbrunnen»

Il

stato interrato, i ripari
fonici ed i basamenti smontati.
è

3 Erstfeld/Amsteg - Uri

Q Faido
Dalla fine del 2013 sono terminati tutti i
lavori in sotterraneo. Fino a fine febbraio
2014 l'impresa di costruzione grezza ha
smontato le installazioni a cielo aperto.
I

container alloggi sono spariti.
Sono pure terminati i lavori di costruzione
grezza allo stabile del portale di Faido. Da

gennaio 2014 proseguono le installazioni
della tecnica ferroviaria.
I

binari tra Sedrun e Faido sono stati
nel marzo 2014 quasi completamente

Il

Consiglio di Stato urano ha visitato l'1 1
febbraio 2014 la Galleria di base del San

installati

Gottardo dove è stato informato in merito
all'attuale stato dei lavori ed ha
potuto viaggiare in treno fino alla stazione
multifunzionale di Sedrun.

multifunzionale di Faido. Anche
tutti cunicoli trasversali vengono arredati
con gli armadi dei comandi e stazioni
trafo. Gli impianti di media tensione

in entrambe le canne fino alla
stazione
i

vengono

Sedrun

allacciati man mano.

- Grigioni

A partire dal 12 dicembre 2013 tutti i
sotterranei del Comparto Sedrun

cunicolo di accesso, il pozzo di ventilazione,
i
pozzi e II come pure l'intera
caverna della testa del pozzo di Sedrun.
I

Bodio

settori

sono stati sottoposti ad esame tecnico.
Gli ultimi settori consegnati sono stati il

ghiaia, i canali ed il rilevato lungo la
«vecchia» linea esistente a Pollegio sono

Dall'inizio del 2014 a Sedrun è in corso
l'installazione della tecnica ferroviaria. In

lavori di demolizione sono terminati e
iniziano le prime attività di ricoltivazione.
I

B Tratta

a

cielo aperto sud

- Ticino

Vicino al portale sud continuano i lavori per
la strada cantonale e per le aree adiacenti.

