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Tunnel di base 
del Gottardo
Illuminazione del cantiere nel tunnel ferroviario

L’illuminazione provvisoria nel tunnel deve 
essere installata in modo robusto, rapido e 
affidabile.

Apparecchi di illumina-
zione preconfezionati

Fatti & numeri

• Costruttore: ABAG Alpiq Burkhalter AG 
• Progettista: Hefti, Hess & Martignoni
• Installatore: Alpiq AG

• 140 km di ecoline P3 3G4mm2 FR/LS0H 
• Oltre 6000 scatole per cavo piatto IP68

• Illuminazione provvisoria del cantiere 

Con il progetto NEAT la piccola Svizzera scrive la grande storia della costruzione dei 
tunnel. Il cuore di questo ambizioso progetto è il tunnel di base del Gottardo che sarà il 
più lungo tunnel ferroviario del mondo con i suoi 57km. Nella costruzione e 
nell’esercizio di questa importante opera sono impiegate i più moderni macchinari e 
tecnologie. A uomini e materiali sono posti requisiti estremi. Ciò ha richiesto lo 
sviluppo di una nuova scatola con elevato grado di protezione IP. Accanto agli elevati 
requisiti, in fase di installazione la scatola offre anche notevoli risparmi di tempo, 
grazie alla tecnica di connessione rapida. 

Montaggio senza utensili
Per il massimo risparmio di tempo gli apparecchi di illuminazione e le scatole di 
derivazione per cavo piatto sono consegnate già precablate. Sul cantiere all’interno del 
tunnel devono essere solo fissati gli apparecchi di illuminazione e collegate sul cavo 
piatto Woertz le apposite scatole di derivazione. Con l’ausilio della staffa di montaggio, 
il contatto avviene senza necessità di utensili per mezzo della tecnologia piercing con 
un solo movimento. Il grado di protezione IP68 protegge il punto di connessione in 
modo affidabile dalle condizioni estreme presenti all’interno del tunnel. Un click e 
l’illuminazione provvisoria del cantiere è pronta.
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Tunnel di base 
del Gottardo
Illuminazione d’emergenza nel tunnel ferroviario

Affinché nulla accada, quando succede 
qualcosa. 

L’illuminazione d’emergenza nei tunnel salva la 
vita.

Cavo piatto FE180

Fatti & numeri

• Costruttore: ABAG Alpiq Burkhalter AG 
• Progettista: Hefti, Hess & Martignoni
• Installatore: Alpiq AG 

• 230 km di ecoline P3 FE180 FR/LS0H 
• Oltre 10 000 scatole per cavo piatto IP68

• Illuminazione di emergenza

La sicurezza è in primo piano anche nei tunnel ferroviari più lunghi al mondo. Una 
grande enfasi sulla sicurezza dei lavoratori viene posta non soltanto in fase di 
costruzione; anche nell’esercizio del tunnel di base del Gottardo si è preparati di fronte 
a tutte le eventualità e ai casi di catastrofe. 
Un’illuminazione di emergenza ben visibile e affidabile dal punto di vista funzionale 
deve essere garantita anche dopo anni di esercizio. In questo caso vengono poste 
nuove esigenze al cavo piatto Woertz. Con lo sviluppo di un cavo piatto con integrità di 
isolamento FE180, l’illuminazione di emergenza viene alimentata fino a 3 ore anche in 
caso di incendio – un tempo sufficiente a evacuare il tunnel in sicurezza. 

Sviluppo
Uno sviluppo innovativo e l’esperienza pluriennale con la tecnologia a cavo piatto 
rappresentano gli elementi fondamentali per la costruzione di un nuovo cavo piatto di 
sicurezza. L’obiettivo è di soddisfare le linee-guida europee più severe e di offrire una 
garanzia di sistema al 100%. 
I relativi test e verifiche vengono condotti internamente e da istituti di prova esterni. Il 
concetto rivoluzionario del cavo piatto resistente al fuoco e dei suoi componenti non 
solo è più sicuro del tradizionale, ma è anche più conveniente – senza compromessi in 
tema di sicurezza!




