Nuova tappa per il tunnel del Brennero
Martedì 19 Febbraio 2019 11:21

A metà febbraio 2019 è stato abbattuto l'ultimo diaframma nel lotto di costruzione Tulfes-Pfons
in Austria. Ora si prosegue con lo scavo del cunicolo esplorativo verso l'Italia fino ad agosto. La
nuova linea di base prevede 230 km di gallerie, di queste 94 km sono ormai realtà.

Un altro passo avanti per la galleria ferroviaria di base del Brennero. Dopo che nel dicembre
scorso si era scenograficamente aperto il portale sud a Fortezza, quindi in Italia, ora un altro
traguardo è stato raggiunto nel principale cantiere aperto in territorio austriaco. Nel lotto di
costruzione Tulfes-Pfons è stato abbattuto l'ultimo diaframma con scavo in tradizionale, comple
tando così tutto il corpo centrale dei lavori.
Si tratta di un lotto molto articolato, suddiviso in varie opere per un totale di 42 chilometri di
gallerie. Le prime due, rispettivamente di 3,5 e 2 km, collegano il tunnel di base con l'esistente
circonvallazione merci di Innsbruck lunga circa 15 km aperta all'esercizio nel 1994, che evita ai
treni diretti in Germania di attraversare lo scalo della capitale del Tirolo per imboccare
direttamente la linea ferroviaria nella bassa valle dell'Inn (quadruplicata in variante nel 2012).
In parallelo alla galleria di circonvallazione è stato realizzato un cunicolo di soccorso, in modo
da renderla adatta e sicura anche al transito di eventuali treni passeggeri. Il lotto Tulfes-Pfons si
completa con la fermata di emergenza di Innsbruck nel punto di interconnessione e soprattutto
il cunicolo esplorativo da Ahrental in direzione di Pfons, lungo 15 km e realizzato con scavo
meccanizzato attraverso una fresa Tbm. Quest'ultima porzione del lotto è l'ultima ancora in
costruzione e si prevede di completare i lavori ad agosto 2019, dopodiché la "talpa" verrà
smantellata e segnerà la fine delle attività al rustico. I lavori nei cantieri di Tulfes-Pfons erano
partiti nell'estate del 2014, assegnati all'Ati Strabag/Salini-Impregilo per un importo di 380
milioni di euro.
Il tunnel di base del Brennero è un complesso di gallerie lunghe 230 km, di questi ne sono
già stati scavati 94 km. In fase avanzata sono i due lotti in territorio italiano, mentre si sono
registrati ritardi nell'appaltare la tratta centrale austriaca, a nord del confine di stato. Salvo
imprevisti di tipo tecnico, la nuova linea ferroviaria di base sotto il Brennero entrerà in esercizio
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nel 2027, stabilendo un nuovo primato mondiale in quanto sommando il tunnel con l'esistente
circonvallazione di Innsbruck si avrà un unico attraversamento in sotterraneo lungo 64 km,
destinato a restare forse per molti anni, un record imbattuto.
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