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The Brenner Base 
Tunnel on track

The world‘s  
longest rail  
tunnel

Air temperature inside the tunnel
Example: Mules construction site

64 km

Freight trains
120 km/h

Passenger trains
250 km/h

230 km of tunnels to be built

55 km
upon completion

With increasing depth, air temperature rises on average 
2.5°C every 100 m.

Moving towards Brennero, the air temperature increases, 
as heat losses decrease due to the bigger rock overbur-
den. Hence the challenge for tunnel aeration systems to 
pump sufficient fresh air up to the excavation fronts.

Total length, including the existing  
rail bypass of Innsbruck

Length between the tunnel portals  
in Fortezza and Innsbruck

excavated
(April 2018)
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At the time of writing, 650 workers are 
employed in construction on the Italian 
side of the project, 400 workers on the 
Austrian side.

650
+

400

Currently there are 11 km of conveyor 
belt between Mules and the deposit at 
Hinterrigger.

The belt can carry up to 800 tons of 
rock per hour, equivalent to 300 cubic 
metres or 20 truckloads.

11 km

800 t/h

reutilised as raw material 
on the construction site

deposited, if the physical 
characteristics are too 
low for reutilisation

Overall, 17 mio. m3 are 
being deposited, equiva-
lent to a cube with sides 
of 257 metres each.

Excavation material:
According to the quality of the  
excavated rock, it is:

ca.  
25 %

ca. 
75 %

17 Mio. m3

257 m

70 %
excavated by TBM

30 %
excavated by drill & blast
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Galleria ovest

Galleria est Cunicolo esplorativo Cunicolo trasversale
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Il progetto del secolo 
è sul binario giusto

Galleria ferroviaria
più lunga  
del mondo

Temperatura all’interno dell’ammasso 
roccioso - esempio Mules

64 km

I treni merci
120 km/h

I treni passeggeri
250 km/h

230 km di galleria da scavare complessivamente

55 km

Quando sarà completata, 
sarà la Lunghezza totale, considerando

anche la circonvallazione di Innsbruck

Lunghezza della galleria tra le stazioni  
di Fortezza e di Innsbruck

scavati
(aprile 2018)
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In Alto Adige al momento lavorano
650 operai, in Tirolo del Nord 400 
operai.

650
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Al momento un nastro trasportatore lungo 
11 km corre nel cunicolo esplorativo da 
Mules al deposito di Hinterrigger. 

Il nastro trasportatore muove 800 tonnel-
late di materiale ogni ora, per un volume 
di ca. 300 m³, permettendo di evitare 
almeno 20 transiti di camion.

11 km

1.100 t/ora

Materiale di scavo
In funzione delle caratteristiche  
dell‘ammasso roccioso, il materiale:

70 %
scavo con TBM

30 %
scavo in tradizionale

Con l’aumento della profondità la geotermia  
aumenta in media di circa 2,5 °C per 100 m.

Più ci si avvicina al Brennero, più aumenta la tempera-
tura poiché la maggiore copertura riduce la dispersione 
di calore. Ciò comporta una grande sfida in termini di 
ventilazione, poiché è necessario pompare una quantità 
sufficiente di aria fresca fino al fronte di scavo.

Viene riutilizzato per la 
costruzione della gal-
leria oppure venduto al 
settore edile

Viene conferito in
deposito, poiché gli
standard qualitativi
sono troppo esigui

In totale verranno 
depositati 17 milioni di 
m3 che corrispondono 
alle dimensione di un 
cubo con un lato di 
257 m.

ca.  
25 %

ca. 
75 %

17 Mio. m3

257 m


