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Obiettivi svizzeri con Alptransit

• Creare una linea ferroviaria veloce di pianura attraverso le Alpi
• Migliorare i collegamenti passeggeri tra Svizzera-interna e Ticino e quindi 

anche tra Germania, Svizzera e Italia
• Grazie a treni merci più veloci e pesanti e a una superiore capacità 

ferroviaria ottenere lo spostamento di una parte considerevole delle 
merci in transito in Svizzera dalla strada alla ferrovia

• Ciò alla scopo di liberare le nostre autostrade dal traffico pesante in 
transito

• La ferrovia dovrebbe trasportare le merci a media-lunga distanza e 
l’autocarro assumere la distribuzione capillare

• Una politica che dovrebbe essere seguita anche dalle altre nazioni per 
evitare il collasso di tutto il traffico (di automobili e autocarri) sulle 
autostrade



Galleria di base del San Gottardo
Tempi di percorrenza Zurigo-Milano / Coincidenze ottimali



Galleria di base del San Gottardo
Schema della galleria

. 



Galleria di base del San Gottardo
Panoramica Zurigo-Lugano

. 





Galleria di base del San Gottardo
Comparto Faido: assicurazione della roccia

. 





Gottardo: stato lavori in novembre

• In totale gallerie da scavare 151.8 km, realizzati a fine 
gennaio 2010 il 93.4% ossia km 141.8

• Tratto Bodio-Faido: lavori finitura terminati
• Tratto Amsteg-Sedrun: lavori finitura terminati a fine 2008
• Tratto Erstfeld (portale nord)-Amsteg. Scavo terminato
• 16 settembre. 7.2 km scavati in soli 18 mesi, 6 mesi in 

anticipo. Deviazione orizzontale e verticale al momento  
congiungimento inferiore a 1 cm!

• Sedrun-Faido: ultimo tratto da scavare di circa 3.7 km 
su 57. Fine prevista novembre 2010. 

• Tecnica ferroviaria: inizio portale sud  2010 con posa 
binari, linea aerea ed altri. Attualmente cantieri e opere 
preliminari in fase di ultimazione







Sviluppi al Gottardo dal 2010 

- Termine lavori scavo di tutta la galleria
- 16 km del tratto di Bodio ultimati: rivestimento in 

calcestruzzo volte, protezione anti-incendio, banchine 
laterali, porte anti-incendio, pavimenti tecnici e sistemi  
ventilazione di tutti i 47 cunicoli di sicurezza trasversali

- Primavera 2010: avvio soletta definitiva, posa binari e  
cavi ad alta e bassa tensione

- Bodio- Biasca (tratto esterno) posa binari in corso
- Continuazione lavori di finitura sulle altre tratte scavate



Galleria di base del Ceneri
Portale Nord (Camorino) e portale Sud (Vezia)

. 

Inizio lavori preliminari: aprile 2006 (Camorino) e marzo 2008 (Vezia)



Galleria del Monte Ceneri

- Firmato il contratto per scavo e rivestimento
- Inizio lavori gennaio-marzo 2010 fino 2015
- Due tubi di 15,4 km tra Camorino (portale nord) e 

Vezia. Terza galleria più importante in Svizzera dopo 
Gottardo e Lötschberg

- Opere preliminari di base ultimate a Camorino
- Avviato scavo sotto autostrada per portale nord (vedi 

diapositiva seguente)
- Lavori preliminari a Vezia (nord di Lugano) e scavo da 

marzo 2010





Caratteristiche offerta trasporto 
Ferrovia Mendrisio-Varese-Malpensa

Treni passeggeri previsti

• Treni regionali con fermata in tutte le stazioni ogni 30’ (in 
alternanza da/per Lugano-Bellinzona e Como)

• Treni diretti Lugano-Malpensa, con fermata a Mendrisio, 
Varese, Gallarate ogni 2 ore (con AlpTransit 1 treno 
diretto per Malpensa ogni ora)

• Bacino di utenza di 6.600 viaggiatori al giorno (1/3 
pendolari)

• Traffico merci limitato per esigenze locali



Fermate e raddoppi tratta Mendrisio-Varese



Materiale rotabile 
Ferrovia Mendrisio-Varese-Malpensa



Tempi di percorrenza TILO 
con galleria di base del Ceneri



Tempistica per questa linea

Avvio lavori da parte svizzera nel dicembre 2008 e 
da parte italiana in luglio 2009

Messa in esercizio dicembre 2013

Quindi ben prima dell’Expo 2015

Sul lato svizzero si sta lavorando allo spostamento 
di gasodotti ed elettrodotti indispensabili per partire
con la costruzione della linea vera e propria



Apertura galleria di base del Gottardo: 

dicembre 2017

Apertura galleria di base del Ceneri: 

dicembre 2019





Le capacità future per le merci con Alptransit

• Attualmente circolano sul Gottardo 180 treni merci nelle due direzioni

• Con i trafori del Gottardo e del Ceneri questi treni potranno essere 
aumentati ad almeno 260 via Chiasso e Luino

• I 260 treni merci saranno inoltre più lunghi e più pesanti grazie al 
percorso futuro pianeggiante. Di conseguenza la capacità di trasporto 
merci dalla Svizzera subirà un sensibile aumento

• Anche senza la circonvallazione di Bellinzona e la completazione a sud 
di Lugano ci sarà una forte capacità di trasporto supplementare favorita 
dalla tecnologia molto avanzata delle Ferrovie svizzere che consente lo 
sfruttamento massimo dei due binari attuali

• Da fine 2019 la capacità svizzera sarà superiore a quella della rete 
italiana attuale, per cui è importante che anche su questo fronte i lavori 
siano avviati quanto prima



Le priorità del Ticino
Il Cantone Ticino intende chiedere:
• La realizzazione immediata della tratta Biasca-Camorino con progetto 

già approvato nel 1999
• La rapida scelta del tracciato a sud di Lugano. Delle due varianti è stata 

scelta quella in galleria sotto il lago verso il Monte Generoso. E stato 
chiesto un approfondimento sugli aspetti geologici e idrologici. Se le 
risposte saranno positive la scelta sarà questa. In caso contrario si 
valuterà la variante sotto il lago e il Monte San Giorgio, tuttavia più 
complessa. La decisione finale sarà presa nel 2011

• La realizzazione immediata di una prima tappa Vezia-Melide 
(circonvallazione di Lugano)

• All’Italia di potenziare la tratta Como-Milano
• Di aumentare e velocizzare subito i collegamenti passeggeri con Milano 

perché Alptransit non sarà conclusa in tempi brevi. La recente 
soppressione (dal dicembre 2009) di sei coppie di treni internazionali e 
di diversi regionali è un segnale molto negativo per i passeggeri e per la 
Confederazione che deve ancora proporre al Parlamento di finanziare la 
completazione di Alptransit
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