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Poco meno di un decennio e i lavori
presso il cantiere di Vezia sono quasi

ultimati. Questo «piccolo» cantiere
stato forse il più completo nel
grande progetto della Galleria di

è

base del Ceneri.

Nel cantiere presso

portale sud della
galleria, e più precisamente a Vezia, abbiamo potuto seguire un cantiere dai
il

quasi mille volti. Infatti siamo passati da
un cantiere in sotterraneo con

tutte

le

sue difficoltà; basse coperture di roccia,

vicinanza all'abitato e l'intersezione con
la galleria Vedeggio - Cassarate a soli

quattro metri di distanza, ad uno di sovrastruttura con la realizzazione della
galleria a cielo
aperto e le costruzioni in cal-

valutando

e

risolvendo tutte le difficoltà

di sicurezza nell'operare vicino ad un

cestruzzo per la realizzazione del portale
nella sua forma finale. Non da ultimo l'in-

tratto di linea

terfaccia con le FFS per la costruzione del
raccordo alla linea ferroviaria esistente,

Corne detto la galleria artificiale ormai ricoperta di materiale e il portale sud della

in esercizio.

Galleria di base del Ceneri sono stati completati, il sovrastante terreno è stato mo-

dellato in modo da inserirsi nel contesto
paesaggistico caratterizzato dalla
sovrastante Villa Negroni.
AI disopra del riempimento è stata realiz-

zata una nuova pista ciclopedonale che,

proseguendo scenicamente sopra il
si collega alla rete viaria comunale,
anch'essa realizzata nell'ambito del
portale,

progetto di AlpTransit San Gottardo SA, e già
consegnata al Comune di Vezia. Sia la
morfologia del terreno che la viabilité

su di esso sono stati oggetto di approfondito studio da parte degli architetti
realizzata

paesaggisti consulenti di AlpTransit San
Gottardo SA.In una fase successiva sa-

ranno ancora eseguiti ulteriori lavori di sistemazione finale.
Presso l'Edificio di Tecnica Ferroviaria le

opere inerenti il genio civile si sono concluse nel corso del 2016; a partire dalla

metà di quest'anno sono in corso all'interno dell'edificio le lavorazioni relative

base del Ceneri. La struttura, nel suo insieme, comprende le installazioni relative

alla posa degli impianti e dei pavimenti
tecnici. L'Edificio di Tecnica Ferroviaria di

agli impianti di ventilazione, all'impiantistica di domotica ed elettromeccanica ol-

Vezia svolgerà la funzione di controllo di

tre ai locali tecnici necessari

gestione globale dell'infrastruttura
in corrispondenza délia Galleria di

le esigenze délia Tecnica ferroviaria e

ferroviaria

delle

FFS.

a

soddisfare

A valle dell'Edificio di Tecnica Ferroviaria

sono in corso i lavori di sistemazione
finale che comprendono la creazione di un
rilevato ricoperto di terra vegetale ed

inerbito. Sul rilevato medesimo procedono i lavori di realizzazione di una vasca
di ritenzione filtrante che servirà per il

trattamento di eventuali acque
a

contaminate

seguito di eventi straordinari che

dovessero verificare sulla piattaforma
ferroviaria. A lato del rilevato sono infine
si

in corso

i

lavori di rinaturalizzazione del

Riale Casaccia che comprendono intervenu'
di modellazione delle sponde e

dell'alveo, nell'ambito dei progetti di
compensazione ambientale.
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