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Il consorzio ARGE CPC 

Il consorzio ARGE CPC è formato dai partner cablex SA, Gruppo PORR e Condotte/Cossi/LGV. 

cablex SA 

cablex è un’affiliata di Swisscom, specializzata in costruzione, manutenzione ed esercizio di soluzioni ICT e 

per l'infrastruttura di rete altamente performanti. cablex SA con sede principale a Berna conta in Svizzera 

circa 1'500 collaboratori e attualmente partecipa alla costruzione della linea di transito di Zurigo. 

All'interno di ARGE CPC si occuperà tra le altre cose del coordinamento generale.  

Gruppo PORR 

Il Gruppo PORR è una delle principali imprese edili austriache, con varie sedi soprattutto nell'Europa 

dell’Est. Conta oltre 10’000 collaboratori e partecipa alla realizzazione di numerosi progetti edilizi nazionali 

e internazionali.  

Condotte/Cossi/LGV 

Il gruppo italiano, operante in origine nel campo delle centrali idroelettriche, è oggi attivo in vari progetti 

per la costruzione di strade, gallerie e ponti. Dagli ultimi anni '90 LGV di Bellinzona, che rappresenta il 

Gruppo in Svizzera, segue svariati progetti AlpTransit. Dal 2008 Condotte/Cossi/LGV Arge è responsabile 

per la costruzione grezza della galleria di base del Monte Ceneri (commessa: 1 miliardo di CHF). 

Il bando di concorso 

Il lotto «tecnica ferroviaria» è stato oggetto di una messa a concorso «funzionale». Poiché Alptransit SA non 

aveva fornito una soluzione predefinita di riferimento, è stato necessario elaborare una soluzione ad hoc 

per il concorso. Il Consorzio ha potuto contare sul bagaglio di esperienze maturate da cablex nel progetto 

della linea di transito di Zurigo.  

La tecnica ferroviaria 

 Per consentire l'uso e lo sfruttamento di una galleria, al termine delle perforazioni restano molti 

altri lavori da svolgere, parte dei quali sintetizzati dal concetto di «tecnica ferroviaria».  
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 Tra questi figurano la messa a diposizione di cablaggi, telecomunicazioni e impianti radio, 

l'installazione della linea di alimentazione e dell'allacciamento elettrico, nonché dei sistemi di 

automazione. 

 L'integrazione della tecnica ferroviaria alla fine dei lavori di scavo e costruzione grezza rappresenta 

quindi l'ultima grande tappa della realizzazione di una nuova galleria. 

 La grande sfida è inoltre dovuta al fatto che questi impianti provvisori durante la costruzione 

devono poter essere impiegati 24 su 24 e con disponibilità elevata. 

 Altri aspetti centrali nella tecnica ferroviaria sono la logistica e il coordinamento delle diverse 

interfacce e incombenze. Ogni progetto di galleria di solito è accessibile solo dai due portali di 

ingresso, che vengono quindi impiegati anche per l'installazione degli equipaggiamenti. 

 A causa dello spazio disponibile limitato nella galleria, tutti i materiali vengono pertanto 

trasportati su rotaia nei rispettivi luoghi di impiego. 

 Le limitazioni di spazio implicano inoltre la necessità di preparare e montare in via preliminare la 

maggior parte delle installazioni al di fuori delle condotte. A tale scopo servono aree speciali. Per la 

galleria di base del Monte Ceneri dal 2015 a Camorino (TI) sarà realizzata un'area di questo tipo, 

comprendente varie sale di montaggio e depositi per il premontaggio, una centrale di controllo per 

monitorare il traffico nei cantieri presenti nella galleria, nonché uffici, mensa e alloggi per gli 

addetti ai lavori. 

 Per garantire in qualsiasi momento una perfetta operatività del traffico ferroviario già durante i 

lavori di costruzione è necessario coordinare tra loro più di 1'000 interfacce tecniche.  


