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Galleria di base del San Gottardo
Le soluzioni ABB per l’opera del secolo

Competenza ABB nel settore ferroviario

di sistemi per la protezione 
dei cavi

Oltre

21

Per fornire energia all’infrastruttura della 
galleria, cioè all’illuminazione, alla segna-
letica e alle porte di sicurezza, ABB ha 
fornito 899 campi di media tensione, oltre 
500 unità di protezione e comando e 
oltre 300 trasformatori. Inoltre, l’azienda 
ha installato sistemi per la protezione dei 
cavi delle linee destinate alle luci di orien-
tamento e delle vie di fuga per una lun-
ghezza totale di più di 21 chilometri. 

Tutti gli elementi sono stati adeguati alle 
condizioni esistenti all’interno della galle-
ria, come ad esempio le elevate tempera-
ture, l’umidità dell’aria, le polveri fini e le 
enormi variazioni della pressione quando 
nel tunnel sfrecciano treni fino a 250 km/h.

La manutenzione della galleria è garantita 
principalmente da due centri di manuten-
zione e intervento siti a Biasca e Erstfeld. 
In entrambe le sedi i sistemi di continuità 
ABB contribuiscono a far sì che nell’area 
sia sempre disponibile energia elettrica.

Oltre 100 anni di esperienza

Una lunga partnership
Oltre 100 anni di collaborazione FFS-ABB

100 
anni

Fonti
– Dati e calcoli interni di ABB
– FFS SA

I centri di competenza
I centri di competenza ABB per il settore ferroviario si trovano a Ginevra (trasformato-
ri di trazione), Lenzburg (semiconduttori), Turgi (convertitori di trazione), Baden (sot-
tostazioni di trazione e turbocompressori), Wettingen (dispositivi di protezione contro 
le sovratensioni), Uster (sistemi per la protezione dei cavi), Quartino (sistemi di conti-
nuità) e Zuzwil (equipaggiamenti in media tensione per l’infrastruttura ferroviaria).
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Sistemi ABB installati

La galleria ferroviaria più lunga e profonda del mondo

15,6 MW

Maggiore capacità per il traffico su binari
Ogni giorno la galleria può essere percorsa da un totale di 260 treni merci e 65 treni pas-
seggeri. In questo modo la galleria contribuisce allo spostamento del traffico sui binari.

La galleria va da Erstfeld a Biasca ed  
è lunga quanto 75 treni merci in fila.

57chilometri

260 treni merci

Nel suo punto più profondo, la galleria 
di base del San Gottardo passa a più  
di 2 chilometri sotto il Piz Vatgira.

2300 metri

75 treni merci

Alimentazione elettrica

Convertitori di frequenza

Sistemi di controllo

Soluzioni ABB per il più potente sistema di ventilazione al mondo
La potenza di circa 80 vetture di Formula E
ABB provvede all’aria nella galleria, fornendo anche l’alimentazione elettrica  
e i convertitori di frequenza per il più potente sistema di ventilazione al mondo  
con una potenza di 15,6 MW.

Anche il comando della ventilazione completo è fornito da ABB. Il comando 
comprende il controllo e il monitoraggio dei ventilatori, i sensori della galleria 
e il sistema antincendio. Un manager di scenari permette la regolazione delle  
vie d’aria necessaria per una serie di eventi predefiniti.


