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GALLERIA DI BASE DEL SAN GOTTARDO

ORA IN MANO ALLE FFS

14

prevista l'11 dicembre 2016. La pianificazione dei treni interessati è avvenuta con

Con l'inaugurazione della Galleria di
base del San Gottardo, il 1° giugno

giatori. Per la prima volta vengono simulate,
nel modo più realistico possibile,

2016, le FFS hanno preso in consegna
da AlpTransit San Gottardo SA (ATG)

anche

Galleria di base del San Gottardo, che

di test, e non ha avuto ripercussioni sulla

l'opera del secolo. Quel giorno ha
segnato anche l'inizio della fase di
prova, che terrà impegnate le FFS fino
alla messa in servizio della galleria,
l'11 dicembre 2016.

prevedono una circolazione di tipo misto
con treni viaggiatori e merci. Obiettivo

pianificazione di viaggio dei clienti.

le future condizioni d'esercizio nella

della fase di prova è dimostrare che le FFS
sono in grado di garantire un'attività ope-

rativa regolare attraverso

il

tunnel, pre-

supposto necessario per l'ottenimento
dell'autorizzazione d'esercizio.
La fase di

prova è

l'ultimo stadio della co-

siddetta messa in esercizio della galleria
ferroviaria più lunga al mondo. Prima
AlpTransit San Gottardo SA aveva svolto
con successo l'esercizio sperimentale

2013 - giugno 2014) e la fase di
test (ottobre 2015 - maggio 2016).
(dicembre

Nella fase di prova le FFS testano il coordinamento dei processi nei settori esercizio,

intervento

e

manutenzione ed effettuano

corse di rodaggio con treni merci e viag-

breve preavviso, sulla base delle esigenze

Inoltre, per garantire un esercizio sicuro

all'interno della galleria ferroviaria, da
ottobre 2014 le FFS tengono una formazione su vasta scala. In particolare, hanno
organizzato circa '200 corsi per 2'900
collaboratori interni, 200 collaboratori di
1

Nello specifico, tra settembre e novembre
2016 circa 500 treni viaggiatori hanno attraversato la galleria. Si tratta di treni regolari selezionati, che percorrono due
tubi di alta vélocité anziché la linea di

altre ferrovie

montagna, per testare il sistema. Cio
consente di raccogliere esperienze in fatto di
produzione ferroviaria (esercizio, mate-

sono previste quasi 20'000 giornate di
formazione destinate a 2'700 persone di

i

riale rotabile, personale viaggiante,

e 800 soccorritori esterni. La
formazione comprende i seguenti ambiti:
gestione dell'esercizio, personale di locomotiva e dei treni, manutenzione e

pronto intervento. Complessivamente,

madrelingua tedesca

e

1'200 italofoni.

galleria),

preziose per la messa in servizio della

galleria ferroviaria più lunga al mondo,

Corse di prova nella Galleria di base
del San Gottardo.

