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Informazioni sulla visita al BedrettoLab

Informazioni per i 
visitatori e le visitatrici 
del BedrettoLab

Durante la vostra visita al BedrettoLab entrerete in una galleria di roccia non 
rivestita dove viene svolto il lavoro di ricerca e nella quale vengono applicate 
speciali regole di sicurezza. Di seguito abbiamo raccolto tutte le informazioni 
importanti per voi, così da rendere il vostro soggiorno un’esperienza emozionante 
e sicura. Vi aspettiamo!
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Dove e quando? Arrivo e ritrovo.
Il punto di incontro si trova presso il posteggio 
situato in faccia all’entrata del deposito di ghiaia. 
Aspettate lì la vostra guida (vedi cartina).

Purtroppo no: A chi non è permesso entrare 
nella galleria.
Le seguenti categorie di persone non possono 
visitare il BedrettoLab per motivi di sicurezza:

 > bambini non accompagnati e bambini di età 
inferiore ai 6 anni

 > persone claustrofobiche
 > persone con mobilità ridotta (con o senza 
ausili per la deambulazione)

 > le donne incinte non possono visitare il trat-
to di galleria dopo il laboratorio (a partire dal 
chilometro 2.5)

Sotto terra: Le condizioni all’interno della gal-
leria.
La temperatura nella galleria e nel laboratorio è 
sempre di 15 gradi Celsius. Lo spazio è limitato: 
la galleria ha un diametro di 2.7 metri. L’acqua 
scorre ai lati dei due camminamenti. Ci si può 
spostare solo a piedi. Il laboratorio si trova a 2.5 
chilometri di distanza dall’entrata della galleria. 
Ciò significa che bisogna essere in grado di cam-
minare 5 chilometri all’interno della galleria. Il 
percorso è irregolare e non ci sono posti per se-
dersi oppure mezzi di trasporto. Le nostre guide 
e i loro accompagnatori vi guideranno all’interno 
della galleria e del laboratorio.

Preparazione della vostra visita
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Il punto di ritrovo al parcheggio. Si prega di entrare nelle cava di 
ghiaia e nel laboratorio solo se accompagnati da noi.

Autobus 112 dalla stazione ferroviaria di Airolo fino a  «Bivio per 
Ronco (Bedretto)». La fermata dell‘autobus è di fronte al punto di 
ritrovo nel parcheggio. 
Da Airolo, percorrere circa 10,5 chilometri in direzione della Nove-
na, fino a raggiungere la cava di ghiaia sulla destra. Parcheggiare 
vicino alla cava (46.496915, 8.496793). 

Baracca

In viaggio verso il BedrettoLab.
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La sicurezza prima di tutto: Alcune regole.
La vostra guida e i loro accompagnatori si oc-
cuperanno la vostra sicurezza. Prima di entrare 
nella galleria, vi daranno tutte le informazioni di 
sicurezza. Seguite le indicazioni che vi daranno.
Per la visita all’interno della galleria vi preste-
remo il materiale di sicurezza: casco, gilet ca-
tarifrangente, torcia e il respiratore d’emergen-
za. Quest’ultimo pesa circa 4 chilogrammi. Vi 
preghiamo di indossare per tutta la vostra visita 
l’attrezzatura completa.

Mi scappa: Servizi igienici. 
Non ci sono servizi igienici nel tunnel. Vi invitia-
mo quindi ad usare i bagni dell’ufficio situato 
fuori dalla galleria prima di cominciare la visita. 

Voglio uscire: Se vuoi lasciare la galleria.
Se vi non vi sentite a vostro agio nella galleria, 
segnalatelo immediatamente alla guida o a un 
accompagnatore. Uno di loro vi accompagne-
rà fuori dal tunnel. Non spostarvi da soli nella 
galleria. 

Avrei ancora una domanda: Contatto.
Se avete ancora domande, non esitate a con-
tattarci all’indirizzo bedrettolab@erdw.ethz.ch. ■

Il tempo necessario: Durata.
Una visita al laboratorio dura da 1.5 a 2 ore, 
percorso di andata e ritorno al laboratorio in-
clusi (45-60 minuti). 

Cosa devo indossare: Abbigliamento e attrez-
zatura.

 > scarponi
 > vestiti impermeabili e resistenti

Nell’ufficio situato all’esterno della galleria è 
possibile cambiarsi ed utilizzare i servizi igienici. 
Potete anche depositare lì i vostri bagagli, sui 
quali non ci assumiamo nessuna responsabilità.

Quando lo stomaco brontola: Mangiare e bere.
La visita all’interno della galleria è un’esperien-
za insolita e impegnativa. Vi consigliamo di por-
tare con voi una bibita e un piccolo spuntino (ad 
esempio una barretta o un frutto). Vi preghiamo 
di non portare con voi bottiglie di vetro e di non 
disperdere rifiuti all’interno della galleria. 

Durante la vostra visita

 › È obbligatorio indossare la mascherina nel 
laboratorio, nell’ufficio e nella galleria.

 › Tutte le informazioni sulle misure di 
protezione in vigore sono disponibili sul 
sito: www.ethz.ch/services/de/news-und- 
veranstaltungen/coronavirus.html

Misure di protezione dal coronavirus.

 › Indossare sempre l’equipaggiamento di 
sicurezza e la mascherina. 

 › Seguire le indicazioni della guida e dei suoi 
accompagnatori.

 › Non toccare, staccare o lasciare niente 
nella galleria.

 › Non fumare.

 › Non spostarsi da soli nella galleria.

In breve: Le regole da rispettare nella galle-
ria.
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