
Esempio di riferimento approvvigionamento energetico

Componenti ABB per la galleria di base del San Gottardo
Approvvigionamento energetico e ventilazione sicuri
e affidabili

Per la galleria di base del San Gottardo 
ABB ha fornito i principali componenti 
elettrici per l’alimentazione a 50 Hz 
dell’infrastruttura del tunnel e l’impianto 
di ventilazione ad elevata efficienza 
energetica.

vigionamento energetico a 50 Hz nei tubi del tunnel è esposto
all’azione aggressiva del sale, alla polvere prodotta dai freni,
alle particelle di fuliggine nonché all’abrasione delle rotaie e
dei fili di contatto, contemporaneamente deve presentare costi
di manutenzione ridotti. Inoltre si verificano forti variazioni di
pressione di ±10 kPa, in quanto i treni percorrono la galleria ad
una velocità fino a 250 km/h.

Inoltre l’alimentazione di energia deve funzionare in modo
affidabile e senza difetti per evitare l’interruzione del traffico 
su rotaia. In caso di incendio, anche l’impianto di ventilazione 
deve garantire aria fresca sufficiente nei punti di sosta di 
emergenza e un’aspirazione mirata dei fumi per la massima 
sicurezza delle persone.

La soluzione ABB
Per l’infrastruttura a 50 Hz della galleria ABB ha utilizzato 
quadri di distribuzione a media tensione di tipo ZX0. Gli 
impianti di distribuzione a 16 kV sono stati costruiti in modo 
estremamente compatto. Grazie all’interconnessione di sei 
pannelli che formano un blocco perfettamente funzionante, 
è possibile sostituire gli impianti in brevissimo tempo in caso 
di guasto. Oltre alla parte ad alta tensione standard saldata 
a tenuta di gas, anche l’armadio elettrico è stato realizzato 
secondo il grado di protezione IP65 allo scopo di escludere 
qualsiasi penetrazione di polvere o getti di manichetta.

Con i suoi circa 57 chilometri, la galleria di base del San 
Gottardo è il tunnel ferroviario più lungo del mondo. La 
committente, la AlpTransit Gotthard SA, ha assegnato la 
commessa per l’esecuzione degli impianti di tecnica ferrovia-
ria all’appaltatore generale Transtec Gotthard. In qualità di 
subfornitore, l’azienda ABB è stata incaricata di assicurare 
l’alimentazione di tensione media per l’infrastruttura della 
galleria. Anche numerosi trasformatori ABB garantiscono che 
la rete a 50 Hz venga alimentata con l’energia necessaria.

Per l’impianto di ventilazione, uno dei lotti parziali principali 
del progetto della galleria, la committente ha incaricato un 
consorzio formato da ABB e dalla tedesca TLT Turbo GmbH, 
il quale si è assunto la responsabilità del più grande impianto 
di ventilazione di una galleria mai realizzato.

La sfida presso il cliente
Le condizioni climatiche disagevoli e l’ambiente aspro rappre-
sentano una grande sfida nel Gottardo. Ad esempio l’approv-



Oltre 500 unità di protezione e di controllo REF542plus dotate
di protezione a distanza pluristadio garantiscono la massima
sicurezza su tutta la lunghezza del tunnel. Per garantire la
selettività ottimale in una rete in abbinamento con una unità di
alimentazione stabile, il tipo e punto di guasto devono essere
determinati rapidamente e trasmessi al sistema di controllo
del tunnel. Grazie ad un «Remote-Service» è possibile acce-
dere a distanza – via Ethernet-LAN – ai programmi e dati di
protezione memorizzati.

Alcune centinaia di trasformatori ABB in aria impregnati sotto-
vuoto garantiscono l’alimentazione di energia a 50 Hz nel
tunnel nonché quella della rete d’emergenza. I trasformatori
si contraddistinguono per le perdite minime e la notevole ef-
ficienza, dispongono di un’elevata protezione contro sovrac-
carichi/cortocircuiti e per molti anni non richiedono alcuna
manutenzione. ABB ha fornito inoltre tutti i trasformatori a 
secco e a olio necessari negli edifici agli ingressi della galleria 
e che servono per l’alimentazione a 50 Hz.

L’impianto di illuminazione del tunnel comprende oltre 10’000 
luci di orientamento e 450 sistemi di illuminazione delle vie di 
fuga. Per le relative linee elettriche ABB ha installato sistemi 
per la protezione dei cavi PMA per una lunghezza complessiva 
di oltre 21 chilometri. Tali sistemi sono caratterizzati da 
eccellenti proprietà antincendio e da un’elevata impermeabilità 
all’acqua e alla polvere.

Il sistema di ventilazione è strutturato in modo ridondante e
perciò nel tunnel soddisfa le rigorose prescrizioni di sicurezza
e quindi garantisce un esercizio efficiente dal punto di vista
energetico. ABB ha fornito i sistemi di distribuzione a media e 
bassa tensione, inclusi i trasformatori di propulsione e i conver-
titori (ACS1000) per l’impianto di ventilazione e i componenti 
a bassa tensione (dispositivi di commutazione e gli avviatori 
graduali) per i 24 ventilatori a getto presso i portali della galle-
ria. Sono in dotazione anche il sistema di controllo (AC800M), 
la programmazione e comunicazione, gli strumenti e i sensori 
dell’intero sistema di ventilazione.

Per la manutenzione della galleria, SBB ha costruito due centri 
di manutenzione e intervento a Biasca e Erstfeld. L’esercizio 
di questi impianti richiede un’elevata sicurezza di approvvigio-
namento elettrico, affinché il personale in caso di eventi partico-
lari possa effettuare gli interventi necessari. In entrambe le sedi 
ABB ha installato gruppi di continuità. Ciascun impianto del 
tipo Conceptpower DPA 250, con una potenza di 90 kVA, pro-
tegge carichi critici da brevi interruzioni e oscillazioni della rete.

Contributo all’opera del secolo
Già in precedenza ABB aveva fornito il sistema di propulsione 
con un ACS 6000 e un motore sincrono per l’ascensore presso 
l’attacco intermedio di Sedrun, il quale trasportava macerie, 
materiale edile, persone e macchine. Sempre a Sedrun è stato 
installato da ABB un sistema di pompaggio completo di 
impianto elettrico e tecnica di automazione, il quale durante 
la costruzione pompava l’acqua per 850 metri verso l’alto. 

Il tunnel sarà operativo nel 2016. Poi i componenti ABB 
installati contribuiranno per decenni a trasportare in modo 
sicuro milioni di passeggeri attraverso il progetto del secolo.

Per ulteriori informazioni contattare 

ABB Svizzera SA  
Guido Huser
Medium Voltage
Bruggerstrasse 72
5400 Baden
Tel. +41 58 585 00 00

ABB Svizzera SA
Alwin Larcher
Mineralindustrie
Segelhofstrasse 9P
5405 Baden Dättwil
Tel. +41 58 585 00 00

www.abb.ch

Figura in alto: I trasformatori in aria impregnati sottovuoto ABB
garantiscono l’alimentazione di energia a 50 Hz nel tunnel. Figura in 
basso: l’unità di protezione e di controllo multifunzionale REF542plus.
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ABB Svizzera SA
Markus Steiner
Power Protection / Newave
Brown Boveri Platz 3
5400 Baden 
Tel. +41 58 585 00 00

ABB Svizzera SA
Martin Güller
PMA Kabelschutz 
Aathalstrasse 90
8610 Uster
Tel. +41 58 585 00 00


