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Visita cantiere AlpTransit Vezia
Il Gruppo Professionale Ingegneria civile (GP I) della Società Svizzera Ingegneri e Architetti
(SIA), è lieto di invitarvi alla visita del cantiere AlpTransit di Vezia.

Mercoledì 14 marzo 2012 ore 17:00
Nell’ambito della realizzazione della Galleria di base del Ceneri l’area del portale SUD in
questo momento rappresenta un cantiere unico in Ticino. La direzione lavori e i progettisti ci
presenteranno quest’opera che conta investimenti finanziari per oltre CHF 100 milioni.
17:00 Ritrovo presso uffici DLL AlpTransit di Vezia (vedi cartina allegata)
Presentarsi con scarpe adatte alla visita in cantiere. Cas chi di sicurezza sono forniti.
17:15

Breve introduzione

17:30 Visita al cantiere
Accompagnati dalla direzione lavori e dai progettisti coinvolti.
18:30 Presentazione progetto AlpTransit Vezia
Relatori:
Maurizio Merlini (Pini Associati) - Responsabile DLL ATG Vezia;
Ing. Davide Merlini (Pini Associati) – Responsabile opere in sotterraneo ;
Dr. ing. Stefano Guandalini (ITECSA) – Responsabile opere esterne;
19:15

Aperitivo offerto

Per ragioni organizzative si chiede gentilmente di annunciarsi tramite mail a
info@sia-ticino.ch entro il 9 marzo.
In attesa di incontrarvi numerosi vi presen tiamo i nostri migliori saluti,

GP I Ingegneria civile
Stefano Guandalini

Nell’area di cantiere AlpTransit di Vezia, presso il portale sud della Ga lleria di base del Ceneri, si sta
concretizzando lo spostamento e l’adattamento della linea ferroviaria esistente per la connessione con
la nuova linea ad alta velocità. Sono in corso di realizzazione ed adattamento alcuni manufatti come
muri di sostegno, sottopassi e pareti fonoassorbenti. La realizzazione dell’Edificio di Tecnica
Ferroviaria, che fungerà da centro logistico per il controllo e la gestione dell’infrastruttura ferroviaria,
avverrà nei prossimi anni a valle della palificata ancorata esistente.
Il controavanzamento da sud della Galleria di base del Ceneri è in fase di esecuzione. Prossime
realizzazioni saranno la galleria a cielo aperto, che troverà posto nell’attuale trincea realizzata a pochi
metri dalla prestigiosa Villa Negroni , ed il portale sud della Galleria di base del Ceneri.

Come raggiungere il Cantiere
Gli uffici DLL AlpTransit di Vezia si raggiungono dal paese di Vezia, svoltando dalla strada cantonale
in prossimità di Villa Negroni. Subito dopo Villa Negroni, un cartello di segnaletica sulla sinistra indic a
la stradina da percorrere verso i posteggi e gli uffici DLL.
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