
«La Svizzera per eccellenza» 

L’asse nord-sud del San Gottardo.  



L’asse nord-sud del San Gottardo è una 

delle tratte di transito alpino più importanti 

d’Europa. 

Lötschberg                San Gottardo 



I cittadini svizzeri sono a favore della 

ferrovia e del trasferimento del traffico. 

1987: ferrovia e bus 2000 1992: NFTA 1994: TTPCP 

2014: FAIF 1998: fondo FTP 



La NFTA con le sue 

tre gallerie di base sarà 

realtà alla fine del 2020.  



FFS: fari puntati su tutto l’asse nord-

sud del San Gottardo, conta il risultato 

complessivo.  

San Gottardo (57,4 km) 

MIS: dicembre 2016 

Ceneri  (15 km)  

MIS: dicembre 2020 

Corridoio di 4 metri 

MIS: dicembre 2020 



Per consentire ai clienti di usufruire di tutti i potenziali 

vantaggi, le FFS devono compiere un vero e proprio 

salto triplo.  

2016: messa in servizio 
della galleria di base del 
San Gottardo 

2020: messa in servizio 
della galleria di base del 

Ceneri 

2020: messa in servizio 
del corridoio di 4 metri 
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 178 cunicoli trasversali 

 2 stazioni multifunzionali 

 308 km di rotaie 

 43 scambi 

 153 km di linea di contatto 

 2600 km di cavi a fibre ottiche 

 3200 km di cavi in rame 

 900 balise (ETCS) 

 360 conta-assi  

 1900 armadi elettronici nei cunicoli 

trasversali 

 7200 lampade  

 Sistemi IT 

2 gallerie a binario semplice di 57 km / 33 km di nuova linea ferroviaria a cielo aperto 

La galleria di base del San Gottardo 

presenta dimensioni straordinarie. 

 



Con i suoi 57 km, l’opera del secolo, 

ovvero la nuova galleria ferroviaria del 

San Gottardo, è la più lunga del mondo. 
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È una chiara espressione della precisione, 

della capacità innovativa e dell’affidabilità 

svizzere. Ne siamo fieri. 

 



La nuova galleria del San Gottardo 

riunisce persone… 



…e merci a nord e a sud in modo più 

rapido e affidabile. 



Regalerà grandi emozioni a tutti coloro che 

attraverseranno in treno il massiccio del San 

Gottardo, il mitico cuore della Svizzera. 



Vantaggi per i clienti nel traffico 

viaggiatori. 





Vantaggi per i clienti nel traffico viaggiatori: 

al sud in modo più veloce e affidabile. 

Comodità, maggiore velocità e corse più 

frequenti con il nuovo materiale rotabile. 

 
Riduzione del tempo di 
percorrenza rispetto al 2016 

 
Guadagno di tempo dalla 
fine del 2016 (dopo la messa 
in servizio della GbG) 
  

 
Guadagno di tempo dalla 
fine del 2020 (dopo la messa 
in servizio di GbG e GbC) 

Zurigo–Lugano  ca. 30 min. ca. 50 min. 

Basilea–Lugano  ca. 30 min. ca. 50 min. 

Lucerna–Lugano  ca. 30 min. ca. 50 min. 

Zurigo–Milano  ca. 30 min. ca. 60 min. 



Il nuovo materiale 

rotabile 

modernizzato valorizza 

considerevolmente 

l’asse nord-sud. 



Vantaggi per i clienti nel traffico 

viaggiatori. 



Più efficienza: treni merci più lunghi e 

pesanti grazie alla ferrovia di pianura.  
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locomotiva intermedia 

locomotiva di spinta 

1800 tonnellate 

1400 tonnellate 

1600 tonnellate 

1600 tonnellate  Basilea – Bellinzona / Luino 

2000 tonnellate Basilea- Bellinzona / Luino 



Maggiore velocità: i tempi di 

percorrenza ridotti aumentano la 

produttività nel traffico merci. 

2014 Fine 2016  

(dopo MIS GbG) 

Fine 2020 

(dopo MIS GbC) 

Basilea–Chiasso 5 ore 25 min. 5 ore 15 min. 4 ore 35 min. 

Basilea–Luino 5 ore 35 min. 4 ore 50 min. 4 ore 45 min. 



Frequenza più elevata: le maggiori 

capacità consentono un ampliamento 

nel traffico merci. 

Orizzonte dell’orario 
Numero tracce, 

capacità al giorno  

2013 180 

2017 (MIS GbG) 210 

Fine 2020 (MIS GbC) 260 



Migliore pianificabilità: la ferrovia di 

pianura è meno soggetta a interruzioni. 



Altri progetti di espansione su l’asse 

nord-sud. 



Ampliamento delle linee d’accesso per offrire il 

massimo vantaggio ai clienti entro la fine del 2020. 



I progetti di ampliamento sul corridoio di 4 metri tra 

Basilea e il confine italiano. 


