AF TOSCANO e Pöyry insieme per l’Albula II
AF TOSCANO e Pöyry collaborano con successo già da molti anni al progetto Tunnel dell’Albula
II. Con la fusione di ÅF AB e Pöyry PLC, in Svizzera le aziende partner diventano società
consorelle.

Partner di lunga data all’Albula
Nel marzo 2012 l’appalto per la «Costruzione del nuovo Tunnel dell’Albula, Direzione lavori» è
stato aggiudicato al Consorzio BL Alvra, composto da AF TOSCANO SA e Pöyry Schweiz SA. Il
tunnel dell’Albula tra Preda e Spinas è stato inaugurato nel 1903 e dal 2008 è patrimonio
mondiale dell’UNESCO. A causa dell’ampia ristrutturazione sotto esercizio del tunnel esistente la
Ferrovia Retica (RhB) ha deciso di costruire un secondo tunnel.
Il Consorzio BL Alvra supervisiona e accompagna i lavori principali del nuovo tunnel, compresi i
lavori preliminari e la discarica in loco specifica del progetto. Le condizioni geologiche
tecnicamente impegnative in galleria hanno richiesto un intenso supporto sul luogo da parte
della direzione lavori e coordinamento tra il progettista e il committente. Il 2 ottobre 2018, con
il traforo principale il progetto ha raggiunto un’importante pietra miliare. Nei prossimi 2 anni si
affronteranno le opere di finitura interne del tunnel. Il mandatario resterà al centro delle attività
del consorzio BL Alvra anche durante il completamento della costruzione grezza e fino alla messa
in servizio del tunnel nel 2022.
Da Partner a società consorella
Questa attenzione continuerà anche dopo la fusione completata il 22 febbraio 2019 tra ÅF AB e
Pöyry PLC nel nuovo gruppo ÅF-Pöyry AB. In Svizzera, Pöyry e AF TOSCANO da partner
diventano società consorelle.

AF TOSCANO SA
Rätusstrasse 12 | CH-7000 Chur
T +41 81 255 19 19 | chur@toscano.ch

toscano.ch

Erich Montalta, amministratore delegato di AF TOSCANO e Marcel Winter, amministratore
delegato di Pöyry Schweiz, sono convinti:
«La coesione di ÅF e Pöyry riunirà in uno spirito di partnership i punti di forza e la pluriennale
esperienza delle società partecipanti alla fusione. I nostri clienti svizzeri beneficiano cosi delle
risorse rafforzate di queste aziende tradizionali. L’incremento delle competenze ci consente di
assicurare ai nostri clienti soluzioni di qualità ancora più elevata, più innovative e più sostenibili.»
In Svizzera i contratti esistenti con clienti rimangono invariati. Siamo lieti di continuare ad offrire
ai nostri clienti soluzioni su misura e di applicarci pienamente per il successo del loro progetto.
Ulteriori informazioni:
Erich Montalta, CEO
E-Mail: erich.montalta@toscano.ch
Tel: +41 81 255 19 19
Lo sapevate?
Il gruppo ÅF Pöyry AB è organizzato in 5 divisioni: Infrastruttura, Industria di processo, Energia,
Soluzioni industriali e digitali e Management Consulting. In Svizzera AF TOSCANO SA, Pöyry
Schweiz SA nonché AF-Consult Switzerland SA e IFEC Ingeneria SA sono società consorelle.
A proposito di ÅF Pöyry
ÅF Pöyry è uno dei principali fornitori internazionali di prestazioni di ingegneria, progettazione e
consulenza. Creiamo soluzioni per sostenere i nostri clienti sparsi in tutto il mondo sia sulla
sostenibilità che sulle tendenze globali di urbanizzazione e digitalizzazione. Siamo più di 16‘000
esperti impegnati in tutto il mondo nei campi dell’infrastruttura, industria e energia per creare
soluzioni sostenibili per la prossima generazione.
Making Future.
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