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iry  REI 
RETE FERROVIARIA ITALIANA 

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 

VERBALE DI FEEDBACK 
TAVOLO TECNICO DI ASCOLTO DI CUI AL PAR. 3.8 DEL PIR 2020 

11 Dicembre 2019 

In data 11 Dicembre 2019, presso gli uffici della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFT), 
a Milano, si svolge l'incontro tra l'Impresa Ferroviaria FuoriMuro e REI, come da nota di convocazione 
di REI (prot. RFT.DCO \ PEC \ P \ 2019 \ 2496). 

L'incontro ha inizio alle ore 11. 

Per FuoriMuro, sono presenti: 
Paolo Cavagnaro; 
Niccolò Tavella; 
Nadia Vittorini 

Per REI, sono presenti: 

(presso la sede di Milano) 
Renato Calabrese; 
Massimo Morasso; 
Valerio Operti; 
Nicolò Patelli; 
Massimiliano Toti. 

(presso la sede di Roma, in videoconferenza) 
Arcangelo Catanese 

Allegati n. 1 

Il "tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramento, efficientamento e sviluppo 
dell'infrastruttura", previsto nella sezione 3.8 del PIR 2020 e convocato con cadenza annuale, è stato 
istituito per creare un confronto continuo tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFT), la 
Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture ferroviarie del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti (di seguito: MIT) e gli "Stakeholder" (Imprese ferroviarie titolari di licenza, Regioni e Provincie 
Autonome, Soggetti titolari di Accordo Quadro) al fine di efficientare le scelte nell'avvio degli 
investimenti e generare una pianificazione sinergka delle rispettive attività di competenza. 

Nel 2019 il tavolo tecnico è stato convocato da RFI con nota prot. RFLDCO \ PEC \ P \ 2019 \ 0000890 
del 24 aprile 2019 e si è svolto in data 14 maggio 2019 presso via Pakstro n. 24, Roma. 

In tale incontro sono state rappresentate le risultanze dell'analisi svolta da REI sulle richieste degli 
Stakeholder pervenute nel 2018 ed è stato avviato un primo momento di confronto in merito alla 
manifestazione di nuove esigenze. 

Poiché le proposte avanzate nell'ambito del tavolo tecnico devono essere supportate da una analisi 
documentale sugli effettivi vantaggi dell'intervento, sulla sua economicità (costi/benefici) e sul 
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miglioramento qualitativo dell'infrastruttura a cura del proponente, con nota 
RFIDCO PEC \ P \ 2019 \ 0001047 del 21 maggio 2019, RFI ha invitato gli Stakeholder a dettagliare le 
richieste pervenute nel 2018 e a comunicare eventuali ulteriori richieste attraverso la trasmissione di uno 
specifico format. 

Obiettivo del presente documento è verbalizzare l'esito delle valutazioni di RFI in merito alle esigenze 
trasmesse da FuoriMuro con PEC del 22/07/2019 e comunicate nel presente incontro svolto in data 
11.12.2019. presso gli uffici di Milano come da nota di convocazione di RFI trasmessa con prot. n.  
RFLDCO \ PEC \ P \ 2019 \ 2496 del 02.12.2019.  

L'ing. Catanese introduce l'incontro, comunicando che sono pervenute ad RFI n. 7 proposte da parte 
di FuoriMuro. 

RFI ha provveduto ad analizzare ciascuna proposta classificandola in base alla tipologia di intervento: 

Servizi: intervento dedicato allo sviluppo dei servizi erogati sulla base di quanto stabilito nel 
capito 5 del Prospetto Informativo Rete (ad es. binari di sosta, platee di lavaggio, aree di sosta 
dove effettuare scarico reflui) 

Sviluppo puntuale: inteso come intervento di efficientamento nonché upgrade 
dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (ad. es. interventi di velocizzazione degli impianti, 
realizzazione binari di incrocio/precedenza, soppressione PL, innalzamento marciapiedi) 

Esercizio: inteso come miglioramento dell'esercizio ferroviario in termini di regolarità e 
puntualità (ad es. interventi di abbattimenti codice, potenziamento dell'informazione al 
pubblico, attrezzaggio SCMT) 

Grande opera: inteso come intervento di potenziamento dell'Infrastruttura Ferroviaria 
Nazionale (ad es. interventi di raddoppio/quadruplicamento, nuove linee, elettrificazione linee) 

A ciascuna proposta RFI ha assegnato una prima valutazione riconducibile alle seguenti casistiche: 

Non recepibile: richieste non accolte per vincoli normativi/tecnici, fuori contesto o perché 
formulate in modo generico. 

Oggetto di approfondimento: richieste risultate meritevoli di approfondimenti tecnici per le 
quali è in corso la verifica da parte di RFI. Qualora tali richieste verranno accolte, potranno 
essere inserite nei piani di sviluppo ed efficentaraento dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. 

Già prevista: richieste di interventi già programmati dal Gestore Infrastruttura. 

Nella seguente tabella si rappresenta la sintesi della tipologia di richieste trasmesse da FuoriMuro e 
delle considerazioni di RFI: 

Stakeholder 	i  N° 
Richieste 

Tipologia di richieste Valutazioni di RFI 

Servizi Sviluppo Esercizio Grande 
Opera 

Non 
recepibili 

Oggetto di 
Approfondimento 

Già 
Previste 

FuoriMuro 7 4 3 / / / 7 / 
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Il dettaglio delle richieste ed il riscontro motivato delle proposte trasmesse da FuoriMuro sono riportati 
in allegato. 

Con riferimento al suddetto allegato, per proseguire con i successivi approfondimenti REI richiede a 
FuoriMuro di fornire le seguenti ulteriori informazioni: 

N° Richiesta Osservazioni di REI 

1 — 2 — 3 — 4 
Richieste nello 
scalo di Borgo 
S. Dalmazzo 

RFI ribadisce che il Piano Caricatore Militare non è eliminabile, ma potrà essere 
utilizzato per le operazioni di carico/scarico, dopo la sua ripavimentazione ad oggi in 
corso di avvio 

FuoriMuro richiede indicazioni a RFI circa le tempistiche di realizzazione  delle varie fasi di 
intervento, per la realizzazione di tutte le opere indicate nella scheda dettaglio inoltrata 

5 — 
Adeguamento 
scalo per merci 

pericolose 

REI chiede a FuoriMuro la sottoscrizione di un Accordo Quadro (AQ) per 
formalizzare un modello di esercizio su tale impianto che giustifichi l'intervento. In 
aggiunta per l'adeguamento al recepimento di merci pericolose è necessaria una 
richiesta specifica. 

FuoriMuro comunica di aver già avviato le pratiche di attivazione deltA2 per conto di MetroCargo 
Italia con decorrenza prevista da PIR (PO 202012021). 

6 — 
Riattivazione 

del Parco Roja 

Per comprendere 	nel dettaglio, RFI chiede informazioni aggiuntive a FuoriMuro più 

FuoriMuro descrive la richiesta. 

RFI dichiara di approfondire la soluzione proposta, evidenziando che le complicazioni 
di Ventimiglia che è stazione di confine. Eventuali modifiche devono essere studiate e 
sviluppate in coerenza agli accordi internazionali tra Gestori dell'Infrastruttura. 

Fuorimuro, rilevando l'importanza transfrontaliera dell'impianto segnala che l'intervento è comunque 
impianto/ previsto su una tratta italiana, anche perché, teoricamente, in una prima fase, tale 	raccordo 

potrebbe essere utilizzato solo da IF italiane. 

7— Fossano, 
ripristino dello 

scalo 
intermodale 

Per l'adeguamento dello scalo alle merci pericolose, RFI necessita di una richiesta 
specifica come da procedura vigente e come indicato per Borgo S. Dalmazzo. 

REI illustra le possibili modalità di cessione dell'area richiesta, come Area Attrezzata 
ovvero a seguito di vendita dell'asset, da condursi in ogni caso attraverso procedura ad 
evidenza pubblica. Viene inoltre illustrata la situazione relativa al Piano Caricatore 
Militare, ricadente nella medesima situazione del Piano Caricatore di Borgo San 
Dalmazzo (ritenuto strumentale dal Ministero della Difesa). 

FuoriMuro richiede a RH di avviare k consultazioni con il Ministero per valutare lo smantellamento 
de/piano caricatore. FuoriMuro richiede inoltre di nrevere indicazioni circa k tempistiche di attivazione 
della procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione dell'area operativa, e approfondimenti sulle 
condizioni di cessione come Area Attrezzata 

RFI ribadisce che nella definizione dell'eventuale procedura ad evidenza pubblica 
riguardante l'area in oggetto si dovranno tenere in considerazione le necessità conciate 
all'utilizzo del Piano Caricatore. 

3 



larRF1 
RETE FERROVIARIA ITALIANA 

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 

REI richiede inoltre di segnalare quali tra le proposte avanzate assumono per Io Stakeholder particolare 
rilevanza. FuoriMuro segnala gli interventi da 1 a 4 su Borgo S. Dalmazzo indispensabili per la crescita 
del proprio traffico 

Per le richieste classificate come oggetto di approfondimento, ivi comprese quelle per le quali è stata 
richiesta una integrazione documentale, proseguono le valutazioni ai fini dell'inserimento di dette 
proposte nella programmazione di RFI. 

L'incontro termina alle ore 12:00. 

Il presente verbale, composto di n. 3 pagine, è redatto e sottoscritto in due esemplari originali. 

Milano, 11 Dicembre 2019. 

Per REI 	 Per FuoriMuro 

Pzo A- Paolo Cavagnaro 
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REGIONE ID osservazione Località INTERVENTO suggerito dagli stakeholders
BENEFICI/CONSIDERAZIONI suggeriti dagli stakeholders 

a supporto della richiesta di intervento
VALUTAZIONE

OSSERVAZIONI RFI (Non recepibile, oggetto 

di approfondimento, già prevista)
SERVIZI SVILUPPO ESERCIZIO GO

Piemonte 1 Borgo San Dalmazzo
Riattivazione ed elettrificazione dei binari IV e V collegati 

anche lato Limone

L'A/P dai suddetti binari rende più fluide le 

movimentazioni ferroviarie e consente lo stoccaggio di 

un numero più elevato di casse

x

Piemonte 2 Borgo San Dalmazzo
Riattivazione ed elettrificazione del binario tronco in 

uscita dallo scalo

Riduzione del numero di manovre ed eliminazione 

interferenze con la circolazione ferroviaria
x

Piemonte 3 Borgo San Dalmazzo Eliminazione del piano caricatore

Possibilità di sovrapporre le casse, eliminazione 

interferenze con circolazione ferroviaria ed aumento 

sicurezza intero sistema

x

Piemonte 4 Borgo San Dalmazzo Potenziamento impianto illuminazione lato Limone Aumento sicurezza operatori in orario notturno x

Piemonte 5 Borgo San Dalmazzo

Adeguamento impianto per il ricevimento di merci 

pericolose non facenti parte della categoria ad altro 

rischio

A seguito di richiesta formale da parte dell'IF, come da 

procedura (Disposizione 3/2010), saranno avviati gli 

opportuni studi per la valutazione tecnico - economica.

oggetto di approfondimento x

Liguria 6 Ventimiglia

Riattivazione di una porzione del Parco Roja (non facente 

parte dell'accordo RFI, Comune, Regione) e del 

collegamento con la stazione di Ventimiglia per 

stazionamento materiale rotabile 

Il nuovo Fascio Esterno di Ventimiglia presenta capacità 

ridotta in caso di perturbazione alla circolazione e/o 

soppressione di treni merci programmati

 Premesso che la proposta in oggetto non interessa le aree inserite nell’Accordo di 

Programma per la cessione delle aree di Parco Roja, la ex  linea Ventimiglia P.Roja-

Ventimiglia è stata dismessa con l'attivazione del nuovo ACC di Ventimiglia (7 

dicembre 2017).

L’ipotesi presentata presume che i materiali in arrivo dalla Francia vengano 

successivamente manovrati in retrocessione sui due binari della ex linea; tale modello 

presenterebbe  difficoltà gestionali, inoltre dovrebbe essere valutata anche la 

compatibilità con le norme di sicurezza (trattandosi di treni MP).

Uno scenario alternativo da valutare potrebbe essere individuato nel trasferimento 

dell’asset in questione ad una società terza, e successivo allaccio alla stazione di 

Ventimiglia secondo lo schema impiantistico – e contrattuale – di un raccordo 

ferroviario.

Si evidenziano, preliminarmente, i seguenti elementi:

1. il trasferimento dell’asset potrebbe avvenire solo a seguito dell’approvazione a 

livello Ministeriale della dismissione definitiva della linea (iter già avviato da RFI 

nell’aprile del 2014)

2. le modifiche impiantistiche sarebbero a carico della società richiedente l’attivazione 

del raccordo

3. da valutare, nel caso in cui nel raccordo vengano ricevuti materiali trasportanti 

merci a norma RID, i necessari adempimenti di legge (in tal caso RFI dovrebbe 

provvedere all’attrezzaggio di Ventimiglia quale scalo terminale raccordato per merci 

pericolose).                                                                   Si ritiene quindi opportuno 

l'adeguamento con elettrificazione e carico assiale D4 nella tratta Cuneo-Busca (che in 

prospettiva sarà l'unica località di terminalizzazione di treni merci) con adeguamento 

della Fossano-Cuneo come suggerito ai punti successivi

oggetto di approfondimento x

Piemonte 7 Fossano
Realizzazione di un nuovo scalo intermodale e 

adeguamento a merci pericolose

Consentirebbe di trasferire via ferrovia una quota delle 

merci che attualmente vengono trasportate solo ed 

esclusivamente su strada a causa dell’indisponibilità di 

impianti ferroviari attrezzati per il carico/scarico delle 

merci.

La proposta prevede la demolizione del Piano Caricatore 

Militare (PCM). RFI è vincolata ad accordi con il Ministero 

della Difesa e tali modifiche devono essere valutate 

d'intesa con l'Esercito.

Per la riqualificazione in scalo intermodale, RFI verificherà 

la non-strumentalità dell'area. In seguito si potrà procedere 

con gara ad evidenza pubblica all'acquisto diretto o alla 

concessione come Area Attrezzata.

Per l'adeguamento dello scalo a merci pericolose, serve una 

richiesta ad hoc come per Borgo S. Dalmazzo.

oggetto di approfondimento x

oggetto di approfondimento

Fuorimuro

Considerate le attuali quote di traffico merci e gli scenari di 

traffico attesi, sono stati individuati un set di interventi 

nell'impianto di Borgo San Dalmazzo che prevede: 

interventi per il ripristino strutturale del muro di sostegno 

del piano caricatore (seguito verifica necessità ripristino del 

piano caricatore stesso classificato di tipo militare), 

realizzazione di una nuova torre faro per illuminazione del 

piazzale in accesso ai binari secondari, nonchè interventi al 

piano del ferro che prevedono in prima fase la realizzazione 

di nuovi binari IV e V, tronchi lato Cuneo, con 

elettrificazione radice d'ingresso degli stessi e posa nuovi 

deviatoti, e in seconda fase la posa di un nuovo deviatoio 

inglese doppio e realizzazione asta in uscita dai binari 

secondari con relativa elettrificazione. Le richieste sono 

coerenti.
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A. ISTRUZIONI PRATICHE 

Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro 

del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura” 

tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione 

3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con 

gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti. 

Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.  

Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli 

Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore 

e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta. 

Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.  

 

Modalità di Trasmissione 

La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC: 

 rfi-dce@pec.rfi.it,  

 dg.tf@pec.mit.gov.it  

 per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it   

 

Tempistiche di Trasmissione 

La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019. 

Richieste di Chiarimenti 

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it 

 

 

mailto:rfi-dce@pec.rfi.it
mailto:dg.tf@pec.mit.gov.it
mailto:rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA 

 

Proponente 

 

FuoriMuro Servizi Portuali a Ferroviari S.r.l. 

Direzione / Ufficio Responsabile 

Produzione 

 

Nominativo operativo di riferimento 

Paolo Cavagnaro 

Nadia Vittorini 

 

Riferimenti (email, tel.) 

Paolo Cavagnaro 
paolo.cavagnaro@fuorimuro.it 

cell. +39 348 7819169 

 

Nadia Vittorini 
nadia.vittorini@fuorimuro.it 

cell. +39 3440425342 

 

 
C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta: 

 Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità 

 Nuovo binario di incrocio/precedenza 

 Elettrificazione puntuale in impianto 

 Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015) 

 Miglioramento dell’Informazione al Pubblico 

 Velocizzazione itinerari 

 Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale) 

 Innalzamento e/o allungamento marciapiedi 

 Raddoppio/quadruplicamento di linea  

 Nuova linea 

 Elettrificazione di linea esistente 

X    Altro: Potenziamento infrastrutturale  

mailto:paolo.cavagnaro@fuorimuro.it
tel:+39%20348%207819169
mailto:nadia.vittorini@fuorimuro.it


 

 

 

 

 

 

5 

 

 

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il 
territorio interessato  

Regione Piemonte, DTP Torino, Impianto di Borgo San Dalmazzo   

 
 

E. OBIETTIVI COMMERCIALI  

In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel 

dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.  

In considerazione degli investimenti infrastrutturali, effettuati dal Gestore infrastruttura sull’impianto di Borgo 

San Dalmazzo, si rende necessaria l’attivazione di una politica volta a favorire lo shift modale gomma/rotaia. 

Considerata la crescita costante dei volumi trasportati nell’ultimo periodo, si ritiene strategico incrementare la 

capacità dell’impianto per poterlo rendere compatibile con le previsioni di crescita che si registrano nell’area 

del basso Piemonte. Quanto sopra, è ancor più motivato alla luce della carenza di impianti intermodali nella 

zona del Nord-Ovest, in particolare nel bacino del cuneese, che non satura la richiesta di traffico intermodale, 

notoriamente in crescita nell’area.   

 

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento: 

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO 

In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in 

termini quantitativi, secondo il seguente elenco:  

X     Impatto sulla capacità 

X    Impatto sulla regolarità/puntualità 

 Incremento della velocità 

X     Incremento della qualità dei servizi 

X    Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello) 

X   Incremento dei servizi  

X    Riduzione dei costi 

 Altro___________________________________________ 
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Fornire i termini quantitativi 

Impatto sulla capacità: gli interventi richiesti di seguito permetterebbero di aumentare la attuale capacità in 

termini di carri ferroviari movimentati; 

 

Impatto sulla regolarità/puntualità: un ampliamento infrastrutturale andrebbe a ridurre sensibilmente il numero 

delle manovre con impatto positivo sulle tempistiche di messa a disposizione del materiale, oltre che 

consentire l’effettuazione delle stesse senza confliggere con la circolazione, 

 

Incremento sulla qualità e sicurezza: gli interventi richiesti permetterebbero l’effettuazione delle manovre 

evitando interferenze con la circolazione ferroviaria (ad ora gestita in regime di interruzione) e di conseguenza 

un incremento della qualità del servizio offerto e della sicurezza dell’intero sistema. 

 

Incremento dei servizi: l’aumento della capacità dell’impianto permetterebbe la gestione contemporanea di 

flussi in ingresso/uscita di unità mobili (attualmente non effettuabile). 

 

Riduzione Costi: per l’impresa vi sarebbe la riduzione dei costi relativa all’incremento prestazionale del treno 

in termini di lunghezza, oltre al recupero di costi accessori legati alle operazioni di manovra. La riduzione dei 

costi è la prima leva per l’impresa per proporsi sul mercato con prezzi competitivi che possano incentivare il 

trasporto di merce su rotaia, favorendo lo shift modale. 

 

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto. 

Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione. 

 

Per poter ottenere la crescita di traffico sull’impianto di Borgo San Dalmazzo è necessario prevedere un rapido 

intervento di potenziamento/adeguamento infrastrutturale dell’impianto, mediante la realizzazione delle opere 

di seguito elencate: 

- Ampliamento del fascio di binari  

- Predisposizione dell’impianto prevedendo una configurazione che consenta di evitare interferenze tra 

la manovra dei materiali e la circolazione ferroviaria  

- Ripristino del piano caricatore per agevolare le operazioni di carico/scarico dei treni 
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- Potenziamento dell’impianto di illuminazione lato Limone per garantire la sicurezza degli operatori 

impegnati nello svolgimento delle movimentazioni ferroviarie e nella manovra dei deviatoi in orario 

notturno 

- Adeguamento dell’impianto per il ricevimento di Merci Pericolose non facenti parte della categoria ad 

alto rischio 

 

PLANIMETRIA CONDIZIONE ATTUALE 

 

 

 

 

PLANIMETRIA PROGETTO 

 

 

 
H. ACCORDI E INTESE 

In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale 
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto. 

 

L’adeguamento dell’impianto potrebbe favorire la richiesta di capacità pluriennale da/per l’impianto di Borgo 

San Dalmazzo;  mediante la sottoscrizione di Accordo Quadro. 
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I. INVESTIMENTI COLLEGATI 

In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati. 

Acquisizione di risorse quali: casse mobili, mezzi di sollevamento, carri ferroviari e incremento delle risorse 

presenti 

 

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi. 

 

 

 

 

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA 

In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite 

 

 

 

 

 

 
L. ITER AUTORIZZATIVO 

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie  
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M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI 

In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio 
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE 

In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.  

 

 

 

 

 

 

 

O. INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO 
 

1. Obiettivi e finalità 

2. Descrizione dell’intervento 

3. Inquadramento socioeconomico e territoriale 



 

 

 

 

 

 

10 

4. Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo 

e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni 

riportate di seguito: 

Categoria tipologica Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 … Anno n TOTALE 

Opere civili        

Sovrastruttura ferroviaria        

Impianti        

Aree        

Elettrificazioni        

Altro        

Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche  

 

 

Categoria tipologica Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 … Anno n TOTALE 

Manodopera        

Materiali        

Trasporto        

Acquisizione aree        

Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per  natura di costo  

5. Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione 

dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto 

6. Analisi della domanda   
 

A. Scenario di riferimento (business as usual) 

a. Traffico ferroviario 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 
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2. Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo) 

3. Treni.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Treni.km/anno 

b. Traffico stradale 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

B. Scenario di progetto 

a. Traffico ferroviario 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo) 

3. Treni.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Treni.km/anno 

b. Traffico stradale 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in 

esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello 

scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale. 
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Categoria tipologica Anno1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 
Anno 

attivazion
e 

Anno ….. Anno n 

Indicatori  di domanda scenario 
di riferimento 

       

Indicatori di domanda scenario 
di progetto 

       

Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda  

 

 

7. Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci) 

8. Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavolo tecnico di ascolto e di  
 

raccolta delle richieste di  
 

miglioramenti, efficientamento e  
 

sviluppo dell’infrastruttura 

 
 
 
 

 
Scheda  

Richiesta Intervento per l’impianto di Ventimiglia Parco 
Roja 
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A. ISTRUZIONI PRATICHE 

Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro 

del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura” 

tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione 

3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con 

gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti. 

Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.  

Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli 

Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore 

e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta. 

Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.  

 

Modalità di Trasmissione 

La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC: 

 rfi-dce@pec.rfi.it,  

 dg.tf@pec.mit.gov.it  

 per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it   

 

Tempistiche di Trasmissione 

La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019. 

Richieste di Chiarimenti 

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it 

 

 

mailto:rfi-dce@pec.rfi.it
mailto:dg.tf@pec.mit.gov.it
mailto:rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA 

 

Proponente 

 

FuoriMuro Servizi Portuali a Ferroviari S.r.l. 

Direzione / Ufficio Responsabile 

Produzione 

 

Nominativo operativo di riferimento 

Paolo Cavagnaro 

Nadia Vittorini 

 

Riferimenti (email, tel.) 

Paolo Cavagnaro 
paolo.cavagnaro@fuorimuro.it 

cell. +39 348 7819169 

 

Nadia Vittorini 
nadia.vittorini@fuorimuro.it 

cell. +39 3440425342 

 

 
C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

In questa sezione riportare la tipologia  di intervento che viene richiesta: 

 Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità 

 Nuovo binario di incrocio/precedenza 

 Elettrificazione puntuale in impianto 

 Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015) 

 Miglioramento dell’Informazione al Pubblico 

 Velocizzazione itinerari 

 Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale) 

 Innalzamento e/o allungamento marciapiedi 

 Raddoppio/quadruplicamento di linea  

 Nuova linea 

 Elettrificazione di linea esistente 

mailto:paolo.cavagnaro@fuorimuro.it
tel:+39%20348%207819169
mailto:nadia.vittorini@fuorimuro.it
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X Altro:  riattivazione di un impianto dedicato all’eventuale sosta di materiale rotabile (in particolare per merci 

pericolose) a supporto del fascio esterno della stazione transfrontaliera di Ventimiglia Centrale 

 

 

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il 
territorio interessato  

 

DTP Genova – impianto di Ventimiglia Parco Roja 

 
 

E. OBIETTIVI COMMERCIALI  

In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel 

dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.  

 

A seguito della chiusura del Parco Roja la capacità infrastrutturale dell’impianto di confine, negli anni, è stata 

ridotta in maniera considerevole: da una disponibilità di 25 binari di circolazione, si è passati ad un impianto 

con disponibilità di binari estremamente limitata. Dal 07/12/2017, infatti, in sostituzione del Parco Roja, è stato 

attivato il nuovo Fascio Esterno di  Ventimiglia Centrale che prevede due soli binari di circolazione e due binari 

tronchi di lunghezza estremamente ridotta (solo 1 binario su 4 raggiunge i 500 mt di lunghezza).  

Soprattutto per il traffico merci, il nuovo impianto, in caso di perturbazioni alla circolazione (sia lato Francia 

che lato Italia), non consente il regolare svolgimento delle movimentazioni dei treni merci, essendo queste 

concentrate in una fascia oraria particolarmente ridotta (21:00 / 24:00). Oltre a questo, l’eventuale 

soppressione di treni programmati potrebbe comportare il completo congestionamento dell’impianto, 

comportando conseguentemente l’annullamento dei restanti treni con vincolo direttamente all’origine; 

Inoltre, la posizione di tale nuovo impianto, trovandosi in pieno centro abitato, potrebbe generare 

preoccupazione ai proprietari delle abitazioni prospicienti per l’eventuale sosta di materiali contenenti Merci 

Pericolose. 

 

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il ripristino dei due binari che collegano la stazione di Ventimiglia 

Centrale con il vecchio Parco Roja sia una leva strategica per incentivare il traffico transfrontaliero delle merci 
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su rotaia ( in particolare quelle pericolose), contribuendo al ben noto shift modale gomma-ferro, e ottimizzando 

le condizioni di trasporto in termini di tempi, capacità e sicurezza. 

 

 

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento: 

 

la riattivazione di una porzione di impianti del Parco Roja garantirebbe un incremento di capacità dei trasporti 

per tutti i treni ad oggi operati sulla relazione Italia – Francia, oltre a un potenziale effetto incrementale per lo 

sviluppo di nuovi servizi. 

 

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO 

In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in 

termini quantitativi, secondo il seguente elenco:  

X Impatto sulla capacità 

X Impatto sulla regolarità/puntualità 

 Incremento della velocità 

X Incremento della qualità dei servizi 

 Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello) 

 Incremento dei servizi  

 Riduzione dei costi 

 Altro___________________________________________ 

Fornire i termini quantitativi 

Vedasi quanto anticipato al precedente punto E. 

 

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto. 

Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione. 
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Si richiede la riattivazione di una porzione di area dell’impianto di Ventimiglia Parco Roja non facente parte 

dell’accordo di programma: realizzando il collegamento del vecchio “raccordo Roja” con l’ACC di Ventimiglia, 

sarebbe possibile effettuare lo stazionamento temporaneo di materiali soppressi o di parti di treno eccedenti. 

Il posizionamento dell'area ex Roja individuata, inoltre, darebbe la possibilità di ricoverare treni con Merci 

Pericolose in una zona ben distante dal centro abitato e facilmente raggiungibile dai Vigili del Fuoco in caso 

di necessità. Quindi, per ovviare alle criticità infrastrutturali e per contenere i rischi derivanti dallo 

stazionamento di materiali con Merce Pericolosa dovrebbero essere previsti gli investimenti finalizzati ad 

agevolare il traffico merci internazionale.  

Per la planimetria si rimanda al piano schematico in possesso di RFI (si allega alla presente una planimetria 

riguardante la riattivazione di una porzione di area Roja) . Allo stato attuale, gli impianti dismessi, sono ancora 

in possesso dell’attrezzaggio (binari, deviatoi, TE, etc.) necessario alla eventuale riattivazione del “raccordo”. 

 

H. ACCORDI E INTESE 

In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale 
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto. 

 

 

 

 

I. INVESTIMENTI COLLEGATI 

In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati. 

 

 

 

 

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi. 
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K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA 

In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite 

 

 

 

 

 

 
L. ITER AUTORIZZATIVO 

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie  

 

 

 

 

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI 

In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio 
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali) 
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N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE 

In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.  

 

 

 

 

 

 

 

O. INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO 
 

1. Obiettivi e finalità 

2. Descrizione dell’intervento 

3. Inquadramento socioeconomico e territoriale 

4. Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo 

e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni 

riportate di seguito: 

Categoria tipologica Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 … Anno n TOTALE 

Opere civili        

Sovrastruttura ferroviaria        

Impianti        

Aree        

Elettrificazioni        

Altro        

Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche  
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Categoria tipologica Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 … Anno n TOTALE 

Manodopera        

Materiali        

Trasporto        

Acquisizione aree        

Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per  natura di costo  

5. Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione 

dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto 

6. Analisi della domanda   
 

A. Scenario di riferimento (business as usual) 

a. Traffico ferroviario 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo) 

3. Treni.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Treni.km/anno 

b. Traffico stradale 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

B. Scenario di progetto 

a. Traffico ferroviario 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo) 
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3. Treni.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Treni.km/anno 

b. Traffico stradale 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in 

esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello 

scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale. 

Categoria tipologica Anno1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 
Anno 

attivazion
e 

Anno ….. Anno n 

Indicatori  di domanda scenario 
di riferimento 

       

Indicatori di domanda scenario 
di progetto 

       

Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda  

 

 

7. Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci) 

8. Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavolo tecnico di ascolto e di  
 

raccolta delle richieste di  
 

miglioramenti, efficientamento e  
 

sviluppo dell’infrastruttura 

 
 
 
 

 
Scheda  

Richiesta Intervento Impianto di Fossano 
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A. ISTRUZIONI PRATICHE 

Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro 

del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura” 

tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione 

3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con 

gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti. 

Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.  

Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli 

Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore 

e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta. 

Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.  

 

Modalità di Trasmissione 

La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC: 

 rfi-dce@pec.rfi.it,  

 dg.tf@pec.mit.gov.it  

 per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it   

 

Tempistiche di Trasmissione 

La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019. 

Richieste di Chiarimenti 

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it 

 

 

mailto:rfi-dce@pec.rfi.it
mailto:dg.tf@pec.mit.gov.it
mailto:rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA 

 

Proponente 

 

FuoriMuro Servizi Portuali a Ferroviari S.r.l. 

Direzione / Ufficio Responsabile 

Produzione 

 

Nominativo operativo di riferimento 

Paolo Cavagnaro 

Nadia Vittorini 

 

Riferimenti (email, tel.) 

Paolo Cavagnaro 
paolo.cavagnaro@fuorimuro.it 

cell. +39 348 7819169 

 

Nadia Vittorini 
nadia.vittorini@fuorimuro.it 

cell. +39 3440425342 

 

 
C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta: 

 Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità 

 Nuovo binario di incrocio/precedenza 

 Elettrificazione puntuale in impianto 

 Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015) 

 Miglioramento dell’Informazione al Pubblico 

 Velocizzazione itinerari 

 Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale) 

 Innalzamento e/o allungamento marciapiedi 

 Raddoppio/quadruplicamento di linea  

 Nuova linea 

 Elettrificazione di linea esistente 

X Altro: Riattivazione Scalo Merci 

mailto:paolo.cavagnaro@fuorimuro.it
tel:+39%20348%207819169
mailto:nadia.vittorini@fuorimuro.it
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D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il 
territorio interessato  

Regione Piemonte, DTP Torino, Impianto di Fossano  

 
 

E. OBIETTIVI COMMERCIALI  

In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel 

dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.  

La realizzazione di un nuovo scalo intermodale potrebbe permettere l’attivazione di nuovi traffici ferroviari nel 

Basso Piemonte. La riattivazione di un impianto con le caratteristiche di Fossano potrebbe inoltre fornire un 

servizio alle Imprese del territorio, promuovendo il trasferimento via ferrovia di una quota delle merci che 

attualmente vengono trasportate solo ed esclusivamente su strada. 

Questa nuova configurazione dello Scalo dovrà inoltre prevedere il collegamento alla linea con diversi binari 

per poter aumentare la capacità dell’impianto di Fossano  

 

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento: 

 

 

 

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO 

In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in 

termini quantitativi, secondo il seguente elenco:  

X  Impatto sulla capacità 

 Impatto sulla regolarità/puntualità 

 Incremento della velocità 

 Incremento della qualità dei servizi 
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 Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello) 

X  Incremento dei servizi  

 Riduzione dei costi 

 Altro___________________________________________ 

Fornire i termini quantitativi 

 

 

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto. 

Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione. 

 

La proposta prevede di realizzare uno scalo intermodale che consenta di gestire sia treni completi con 

origine/destinazione Fossano, sia di gestire treni corti e/o catturare traffico su treni passanti per Fossano.  

Di seguito gli interventi propedeutici alla riattivazione del Fascio Merci: 

- Demolizione del piano caricatore: tale intervento potrebbe permettere la realizzazione di un nuovo 

binario, elettrificato in testata ed in radice, collegato direttamente ai binari di circolazione. Questa 

nuova configurazione dell’impianto consentirebbe di pianificare una fermata intermedia sui numerosi 

treni che circolano sulla rete del Basso Piemonte, prevedendo quindi operazioni di carico e scarico 

casse (anche parziale), agevolando in questo modo le movimentazioni di manovra destinate al fascio 

merci 

 

- Rinnovamento totale di n. 2 binari lato stazione: da prevedere interventi di manutenzione straordinaria 

sui due binari del fascio merci. Le opere di rinnovamento dovranno mantenere l’attuale 

posizionamento ed una lunghezza di 500 mt.  

 

Sul nuovo scalo, le attività di manovra, verranno svolte dall’operatore che presta già servizio per i vari 

impianti di Fossano.  Sul binario elettrificato in radice e testata, invece, la manovra verrà svolta da un 

locotrattore che, in ingresso del treno, trazionerà il locomotore elettrico fino alla testata 

dell’elettrificazione o, in alternativa, in autoproduzione con la lok elettrica titolare del treno.  
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- Impianto di illuminazione: da prevedere il potenziamento dell’attuale impianto di illuminazione qualora 

le caratteristiche delle torri faro presenti nello Scalo non fossero ritenute sufficienti a garantire lo 

svolgimento delle movimentazioni in Sicurezza sull’intera area operativa   

 

- Adeguamento dello scalo per il ricevimento di merci pericolose: considerata la crescente necessità di 

aree adibite alla sosta, tecnica e non, di materiale rotabile trasportante merce pericolosa, si richiede 

che già in fase progettuale venga previsto tale attrezzaggio per favorire lo sviluppo di traffici di merce 

pericolosa da/per l’impianto nel rispetto delle normative vigenti. 

 

- Aree di composizione/scomposizione: si richiede che già in fase progettuale vengano garantite aree 

all’interno del nuovo impianto per poter prevedere manovre di composizione/scomposizione in 

maniera efficiente ed organizzata. 

 

 

 

 

 

PLANIMETRIA CONDIZIONE ATTUALE 
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PLANIMETRIA IPOTESI 
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H. ACCORDI E INTESE 

In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale 
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto. 

 

 

 

 

I. INVESTIMENTI COLLEGATI 

In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati. 

 

 

 

 

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi. 
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K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA 

In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite 

 

 

 

 

 

 
L. ITER AUTORIZZATIVO 

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie  

 

 

 

 

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI 

In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio 
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali) 
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N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE 

In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.  

 

 

 

 

 

 

 

O. INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO 
 

1. Obiettivi e finalità 

2. Descrizione dell’intervento 

3. Inquadramento socioeconomico e territoriale 

4. Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo 

e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni 

riportate di seguito: 

Categoria tipologica Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 … Anno n TOTALE 

Opere civili        

Sovrastruttura ferroviaria        

Impianti        

Aree        

Elettrificazioni        

Altro        

Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche  
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Categoria tipologica Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 … Anno n TOTALE 

Manodopera        

Materiali        

Trasporto        

Acquisizione aree        

Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per  natura di costo  

5. Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione 

dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto 

6. Analisi della domanda   
 

A. Scenario di riferimento (business as usual) 

a. Traffico ferroviario 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo) 

3. Treni.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Treni.km/anno 

b. Traffico stradale 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

B. Scenario di progetto 

a. Traffico ferroviario 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 
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2. Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo) 

3. Treni.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Treni.km/anno 

b. Traffico stradale 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in 

esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello 

scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale. 

Categoria tipologica Anno1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 
Anno 

attivazion
e 

Anno ….. Anno n 

Indicatori  di domanda scenario 
di riferimento 

       

Indicatori di domanda scenario 
di progetto 

       

Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda  

 

 

7. Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci) 

8. Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario 

 











REGIONE ID osservazione Località INTERVENTO suggerito dagli stakeholders
BENEFICI/CONSIDERAZIONI suggeriti dagli 

stakeholders a supporto della richiesta di intervento
VALUTAZIONE

OSSERVAZIONI RFI (Non recepibile, 

oggetto di approfondimento, già 

prevista)

SERVIZI SVILUPPO ESERCIZIO GO

Friuli 1 Udine

Anticipazione della realizzazione del collegamento diretto 

tra l'impianto di manutenzione di InRail e la stazione di 

Udine

Consentire la piena operatività 

dell'impianto di manutenzione

Nel contratto di raccordo è previsto il 

collegamento solo lato Udine Parco. 

E' possibile ripristinare in apparato 

quello che esisteva per l'accesso da 

Udine C.le. L'intervento è stato 

stimato ed è realizzable in 12 mesi. 

L'onere degli interventi è disciplinato 

dalle DICC. 

oggetto di approfondimento x

INRAIL

1 di 1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavolo tecnico di ascolto e di  
 

raccolta delle richieste di  
 

miglioramenti, efficientamento e  
 

sviluppo dell’infrastruttura 
 
 
 
 

 
Scheda  

Richiesta Intervento Officina InRail sita in Udine. 
Richiesta allaccio alla stazione di Udine Centrale 
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A. ISTRUZIONI PRATICHE 

Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro 

del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura” 

tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione 

3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con 

gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti. 

Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.  

Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli 

Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore 

e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta. 

Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.  

 

Modalità di Trasmissione 

La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC: 

 rfi-dce@pec.rfi.it,  
 dg.tf@pec.mit.gov.it  
 per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it   

 

Tempistiche di Trasmissione 

La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019. 

Richieste di Chiarimenti 

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it 
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B. ANAGRAFICA 

 

Proponente 

 

InRail S.p.A. 

 

Direzione / Ufficio Responsabile 

 

Produzione 

 

Nominativo operativo di riferimento 

 

Germano Boni 

Nadia Vittorini 

 

Riferimenti (email, tel.) 

 
Germano Boni 

germano.boni@inrail.it 
cell. +39 348 7107220 

 
 

Nadia Vittorini 
nadia.vittorini@inrail.it 
cell. +39 3440425342 

 

 
C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta: 

 Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità 

 Nuovo binario di incrocio/precedenza 

 Elettrificazione puntuale in impianto 

 Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015) 

 Miglioramento dell’Informazione al Pubblico 

 Velocizzazione itinerari 

 Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale) 

 Innalzamento e/o allungamento marciapiedi 
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 Raddoppio/quadruplicamento di linea  

 Nuova linea 

 Elettrificazione di linea esistente 

X Altro: Richiesta di accesso diretto all’officina di InRail, sita in Udine ( Via Giulia/ angolo via Buttrio), dalla 

stazione di Udine Centrale  

 

 

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il 
territorio interessato  

 

DTP Trieste, Officina Raccordata InRail sita in Udine Via Giulia angolo via Buttrio. 

 
 

E. OBIETTIVI COMMERCIALI  

In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel 

dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.  

 

L’attuale allaccio temporaneo/iniziale da Udine Fascio Parco, ha permesso l’apertura dell’impianto, come 

previsto dall’atto di vendita, ed è previsto sia affiancato da analogo collegamento diretto da Udine Centrale. 

Poiché l’impianto Officina INRAIL è dotato sia di binari “coperti/attrezzati” ciascuno di lunghezza 40m, atti ad 

ospitare interventi di manutenzione su rotabili entro questa lunghezza massima, che di 2 binari 

“coperti/attrezzati” da 110m atti ad ospitare manutenzioni a composizioni di tale lunghezza, l’accesso diretto 

dalla stazione di Udine Centrale (previsto nelle attività di ristrutturazione del nodo di Udine) consentirà 

l’accesso all’impianto Officina anche a composizioni viaggiatori, per le quali sono già state presentate richieste 

da parte di alcuni Costruttori. 

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento: 

 

Tutto il materiale rotabile interessato alle attività manutentive offerte (comprese eventuali composizioni 

viaggiatori). 
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F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO 

In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in 

termini quantitativi, secondo il seguente elenco:  

 Impatto sulla capacità 

 Impatto sulla regolarità/puntualità 

 Incremento della velocità 

X    Incremento della qualità dei servizi 

 Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello) 

X    Incremento dei servizi  

 Riduzione dei costi 

X Altro apertura al mercato di nuovi impianti di manutenzione rotabili 

Fornire i termini quantitativi 

Vedasi quanto anticipato al precedente punto E. In termini generali, consentire la piena operatività 

dell’impianto di manutenzione significa ampliare l’offerta al mercato, ad oggi ancora piuttosto limitata, 

considerato che l’obiettivo di InRail è di consentire a tutti gli Operatori Ferroviari di accedere all’impianto. Inoltre 

consente di ammortizzare in tempi più rapidi un investimento, effettuato anche per sopperire alla carenza di 

offerta sopra ricordata. 

 

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto. 

Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione. 

 

Si tratta di accelerare quanto previsto dal progetto di ristrutturazione del nodo di Udine e dai presupposti degli 

atti di vendita dell’impianto ad InRail. consentendo in questo modo richiede l’accesso diretto dalla stazione di 

Udine Centrale (previsto nelle attività di ristrutturazione del nodo di Udine) all’Officina raccordata di InRail sita 

in Udine via Giulia angolo via Buttrio. 
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H. ACCORDI E INTESE 

In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale 
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto. 

 

 

 

 

I. INVESTIMENTI COLLEGATI 

In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati. 

 

 

 

 

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi. 

 

 

 

 

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA 

In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite 
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L. ITER AUTORIZZATIVO 

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie  

 

 

 

 

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI 

In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio 
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE 

In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.  
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O. INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO 
 

1. Obiettivi e finalità 

2. Descrizione dell’intervento 

3. Inquadramento socioeconomico e territoriale 

4. Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo 

e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni 

riportate di seguito: 

Categoria tipologica Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 … Anno n TOTALE 

Opere civili        

Sovrastruttura ferroviaria        

Impianti        

Aree        

Elettrificazioni        

Altro        

Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche  

 

 

Categoria tipologica Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 … Anno n TOTALE 

Manodopera        

Materiali        

Trasporto        

Acquisizione aree        

Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per  natura di costo  
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5. Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione 

dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto 

6. Analisi della domanda   
 

A. Scenario di riferimento (business as usual) 

a. Traffico ferroviario 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo) 

3. Treni.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Treni.km/anno 

b. Traffico stradale 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

B. Scenario di progetto 

a. Traffico ferroviario 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo) 

3. Treni.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Treni.km/anno 

b. Traffico stradale 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

ii. Segmento merci 
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1. Tonnellate.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in 

esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello 

scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale. 

Categoria tipologica Anno1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 
Anno 

attivazion
e 

Anno ….. Anno n 

Indicatori  di domanda scenario 
di riferimento        

Indicatori di domanda scenario 
di progetto 

       

Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda  

 

 

7. Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci) 

8. Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario 

 



75  REI 
RETE FERROVIARIA ITALIANA 

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 

VERBALE DI FEEDBACK 
TAVOLO TECNICO DI ASCOLTO DI CUI AL PAR. 3.8 DEL PIR 2020 

11 Dicembre 2019 

In data 11 Dicembre 2019, presso gli uffici della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI), 
a Milano, si svolge l'incontro tra le Imprese Ferroviarie FuoriMuro e InRail e RE, come da note di 
convocazione di RFI (prot. RFI.DCO PEC \ P \ 2019 \ 2496 e RFI.DCO \ PEC P \ 2019 \ 2512). 

L'incontro ha inizio alle ore 14:15. 

Per InRail e FuoriMuro, sono presenti: 
Paolo Cavagnaro; 
Nicolò Tavella; 
Nadia Vittorini 

Per RE, sono presenti: 

(presso la sede di Milano) 
Renato Calabrese; 
Valerio Operti; 
Nicolò Patelli; 
Alberto Olivieri (in videoconferenza da propria Sede) 
Massimiliano Tori. 

(presso la sede di Roma, in videoconferenza) 
Arcangelo Catanese 

Allegati n. i 

Il "tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramento, efficientamento e sviluppo 
dell'infrastruttura", previsto nella sezione 3.7 del PIR 2020 e convocato con cadenza annuale, è stato 
istituito per creare un confronto continuo tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI), la 
Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture ferroviarie del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporli (di seguito: MIT) e gli "Stakeholder" (Imprese ferroviarie titolari di licenza, Regioni e Provincie 
Autonome, Soggetti titolari. di Accordo Quadro) al fine di efficientare le scelte nell'avvio degli 
investimenti e generare una pianificazione sinergica delle rispettive attività di competenza. 

Nel 2019 il tavolo tecnico è stato convocato da RFI con nota prot. RFI.DCO PEC \ P \ 2019 \ 0000890 
del 24 aprile 2019 e si è svolto in data 14 maggio 2019 presso via Palestro n. 24, Roma. 

In tale incontro sono state rappresentate le risultanze dell'analisi svolta da RFI sulle richieste degli 
Stakeholder pervenute nel 2018 ed è stato avviato un primo momento di confronto in merito alla 
manifestazione di nuove esigenze. 

Poiché le proposte avanzate nell'ambito del tavolo tecnico devono essere supportate da una analisi 
documentale sugli effettivi vantaggi dell'intervento, sulla sua economicità (costi/benefici) e sul 
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miglioramento qualitativo dell'infrastruttura a cura del proponente, con nota 
RFLDCO \ PEC \ P \ 2019 \ 0001047 del 21 maggio 2019, RFI ha invitato gli Stakeholder a dettagliare le 
richieste pervenute nel 2018 e a comunicare eventuali ulteriori richieste attraverso la trasmissione di uno 
specifico format. 

Obiettivo del presente documento è verbalizzare l'esito delle valutazioni di RFI in merito alle esigenze 
trasmesse congiuntamente da InRail e FuoriMuro con PEC del 22/07/2019 e comunicate nel presente 
incontro svolto in data 11.12.2019. presso gli uffici di Milano come da nota di convocazione di RFI 
trasmessa con prot. n. RFLDCO \ PEC \ P \ 2019 \ 2496 e RFLDCO \ PEC \ P \ 2019 \ 2512 del 02.12.2019.  

L'ing. Catanese introduce l'incontro, comunicando che sono pervenute ad RFI n. 21 proposte da parte 
di FuoriMuro e InRail. 

RFI ha provveduto ad analizzare ciascuna proposta classificandola in base alla tipologia di intervento: 

Servizi: intervento dedicato allo sviluppo dei servizi erogati sulla base di quanto stabilito nel 
capito 5 del Prospetto Informativo Rete (ad es. binari di sosta, platee di lavaggio, atee di sosta 
dove effettuare scarico reflui) 

Sviluppo puntuale: inteso come intervento di effidentamento nonché upgrade 
dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (ad. es. interventi di velocizzazione degli impianti, 
realizzazione binari di incrocio/precedenza, soppressione PL, innalzamento marciapiedi) 

Esercizio: inteso come miglioramento dell'esercizio ferroviario in termini di regolarità e 
puntualità (ad es. interventi di abbattimenti codice, potenziamento dell'informazione al 
pubblico, attrezzaggio SCMT) 

Grande opera: inteso come intervento di potenziamento dell'Infrastruttura Ferroviaria 
Nazionale (ad es. interventi di raddoppio/quadruplicamento, nuove linee, elettrificazione linee) 

A ciascuna proposta RFI ha assegnato una prima valutazione riconducibile alle seguenti casistiche: 

Non recepibile: richieste non accolte per vincoli normativi/tecnici, fuori contesto o perché 
formulate in modo generico. 

Oggetto di approfondimento: richieste risultate meritevoli di approfondimenti tecnici per le 
quali è in corso la verifica da parte di RFI. Qualora tali richieste verranno accolte, potranno 
essere inserite nei piani di sviluppo ed efficientamento dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. 

Già prevista: richieste di interventi già programmati dal Gestore Infrastruttura. 

Nella seguente tabella si rappresenta la sintesi della tipologia di richieste trasmesse da InRail e 
FuoriMuro e delle considerazioni di RFI: 

Stakeholder 
N° 

Richieste 

Tipologia di richieste Valutazioni di RFI 

Servizi Sviluppo Esercizio Grande 
Opera 

Non 
recepii:alli 

Oggetto di 
Approfondimento 

Già 
Previste 

InRail e 
FuoriMuro 

21 2 11 I 7 6 10 5 

2 
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Il dettaglio delle richieste ed il riscontro motivato delle proposte trasmesse da InRail e FuoriMum sono 
riportati in allegato. 

Con riferimento al suddetto allegato, per proseguire con i successivi approfondimenti RFI richiede a 
FuoriMuro di fornire le seguenti ulteriori informazioni: 

N°  Richiesta Osservazioni di RFI 

l — 
Riclassificazione 

Treviso- 
portogruaro 

La 	è classificata 	"Non proposta 	come 	recepibik" 

2 — 
Adeguamento 

modulo 
Portogruaro 

La proposta è classificata come "Già prevista". 

3 — Linea 

.luzo —Cun Sa 8 z
~ — eo 

La proposta è classificata come "Oggetto di approfondimento". 

L'elettrificazione della linea in questo momento non è prevista perché lato viaggiatori 
ne era stata esclusa la necessità dall'Agenzia della Mobilità Piemontese. 

Riguar do la ridassificazione in categoria di peso assiale D4 (22,5 t/asse), RFI illustra .•-• 	. 	. gli sviluppi m corso e programmati sulle linee del bacino cuneense. La linea Cuneo- 
Saluzzo-Savig,liano sarà valutata da RFI, ma ha una priorità inferiore alla Trofarello-
Possano e la Fossano-Cuneo. 

4 — Linea 
Fossano-Cuneo 

(peso assiale) 

La proposta è classificata come "Già prevista". 

La ridassificazione della linea in categoria D4L è in corso di realizzazione e si 
completerà in prima fase (Trofarello — Fossano entro il 2021 con completamento 
dell'intera tratta al 2022). 

InRail e FuoriMuro chiedono di indudere la tratta tra Borgo S. Dalmazzo e Cuneo. 

5  — 6 
Linea Fossano- 

Cuneo 
(modulo) 

La proposta è classificata come "Oggetto di approfondimento". 

RFI avvierà uno studio di fattibilità per valutare i costi di adeguamento del modulo a 
700 metti a Possano (attualmente 627 metti) ed eventualmente a Centallo (400-460 
metri ) 	o Maddalene (583 metri). Tuttora è stato individuato un intervento 
nell'impianto di Fossano del modulo maggiore di 500m del binario X. 

7 — Castelguelfo 
nuovi s.b. 

La proposta è classificata come "Già prevista". 

8— Voghera- 
Piacenza, 

INFILL vs Vril 

RFI informa che gli interventi atti a mitigare le velocità di rilascio ridotte dovute al 
Sistema di Controllo della Marcia del Treno (SCMT) saranno realizzati nel corso 
dell'upgrading tecnologico dell'intera linea. La proposta è quindi classificata come "Già 
prevista". 

9 — Binari di RFI classifica la proposta come "Oggetto di Approfondimento". 
sosta per merci 

3 
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pericolose in 
caso di 

circolazione 
perturbata 

RFI chiede un ordine di priorità nell'elenco degli impianti. InRail/FuoriMuro 
contestualizza la richiesta e suggerisce di individuare almeno 4-5 impianti lungo la 
direttrice Est-Ovest. 

RFI chiede anche le frequenze previste di utilizzo di tali binari. InRail/FuoriMuro 
descrivono che tali spazi sarebbe utilizzati in caso di impossibilità di essere ricevuti 
negli impianti terminali e/o durante perturbazioni della circolazione. 

InRail e FuoniMuto forniscono di seguito il dettaglio degli interventi a cui dare piantò: 

- 	Ventimiglia Parco Roja (vedisi scheda dedicata) 
- 	Savona P. Doria 
- 	Animata Scrivia annoiato alla manutenzione oU ferro-eistenze contenenti meni RID e con kfimzione di 

polmone nipetto al traffico da/perporto di Genova nei casi di congestionamento della circolazionefrroviaria) 
- 	Alessandria Smistammo 
- 	Milano Sm.to 
- 	Caste/guelfo(lascio base) 
- 	Bologna Int.to 
- 	Padova Inno 
- 	Verona Porta Vescovo 
- 	Cervignano SM 
- 	Villa Opicina 

RFI chiede a FuoriMuro/InRail le priorità tra le linee indicate. 

FuoriMuro/InRail indicano gli interventi sulla la tratta Trofarello-Fossano-Cuneo- 
Borgo S. Dalmazzo e Chiasso Lecco come assolutamente prioritari, e danno seguito 
fornendo di seguito il dettaglio degli interventi a cui dare priorità: 

- 	Albate — Lecco 
- 	Seregno — Cantate 
- 	Airuno — Lecco 
- 	Seregno — Monza 
- 	Monza - Cantate 
- 	Fossano — Cuneo — Borgo 

10 — - 	Alessandria — Piacenza 
Riclassificazione - 	Codognoo-Cremona 

delle linea M - 	Cremona-Caste/vetro-Fidenza 
categoria 1)4 - 	Cremona-Mantova 

- 	Lecco-Albate 
- 	Monza-Seregno 
- 	Savona — Fossati° — Trofarello 
- 	Fossatto — Cuneo — Borgo 
- 	Bivio DAuniina-Villa Opicina 
- 	Latitana-Bivio D'Aurisina 
- 	Udine-Mod'alcone Dea San polo 
- 	Venezia Mestre-Thsviso-Sacik 
- 	Vicenza-Castelfranco-Treviso 
- 	Udine-Bivio Cargnacco-Cervignano SMT 
- 	Udine - Ccuarsa - Sacik 
- 	Bivio Rivana-Ravenna-Rimini 

4 
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- 	Faenza-Granamk-Lago-Raventta 
- 	Ravenna-Russi-Lrego-Castelbolognese 

11 — Creazione 
di spazi di sosta 

per eseguire 
manutenzioni 

correttive a 
vagoni merci 

REI chiede maggiori informazioni riguardo la 	che è classificata come proposta, 
"Oggetto di approfondimento". 

REI indica alle II.FF. di presentare richiesta degli impianti desiderati già presenti fra i 
Centri di Manutenzione (CdM) già pubblicati in ePIR. 

Per i rimanenti REI chiede un ordine di priorità e propone alle II.FF. se  fosse di loro 
interesse la gestione di eventuali aree non strumentali all'esercizio ferroviario tramite 
la modalità dell'area attrezzata. 

InRail e FuonMuro forniscono di seguito il dettaglio degli interventi a ad dare priorità: 

- 	Domo 2 
- 	Novara B.to 
- 	12cco M.co 
- 	Cuneo 
- 	Trofarello 
- 	Alessandria Smistamento 
- 	Milano Sm.to 
- 	Castelguefo ffasdo base) 
- 	Tarvisio /3V 
- 	Cervignano Sm.to 
- 	Villa Opidna 
- 	San Giorgio di Negato 

12-13-14 
Anticipazioni 

dei raddoppi di 
linea 

Le proposte sono classificate come "non recepibir. 

Il tavolo tecnico di ascolto è dedicato a raccogliere nuovi input, quindi tali proposte 
sono escluse dalla finalità del tavolo siccome sono interventi già previsti e quindi 
proseguiranno in accordo alla presenza dei finanziamenti 

15-16 Raddoppi 
di linea 

Le proposte sono classificate come "già previste". 

Gli interventi sono già programmati all'interno dell'attuale CdP. 

17 — Raddoppi 
di linea tra 

Brescia Est-San 
Zeno-Cremona 

REI classifica la 	come "Oggetto di Approfondimento". proposta 

Sulla Brescia-Cremona, il raddoppio è previsto solo su due tratte ritenute prioritarie 
per soddisfare la crescita del trasporto viaggiatori. RFT chiede evidenza del modello 
di esercizio obiettivo così da supportare un eventuale raddoppio completo. 

18 - Vicenza 

IttRail e FuoriMuro comunicano che nel breve periodo la proposta non risulta priotitaria, e 
valuteranno di approfondire l'intervento ne/medio-/ungo periodo in relazione allo sviluppo dei traffici. 

REI prende atto. 
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Paolo Cavagnaro 

Per InRail 
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19— San 
Giorgio di 
Nogaro 

La proposta è classificata come "non recepibik" poiché l'impianto è oggetto di 
potenziamento infrastrutturale e tecnologico. 

RFI comunica che le modifiche previste a San Giorgio di Nogaro miglioreranno 
l'operatività d'impianto, superando le attuali limitazioni. 

Itiltail e FuortMuro richiedono di verificare Pantiapatione di dette modtfiche rispetto la data di 
completamento previrta. 

RFI effettuerà questo approfondimento. 

20 - Cervignano Vedere proposta 9. 

21 - 
Castellucchio La proposta è classificata come "non recepibik". 

REI richiede inoltre di segnalare quali tra le proposte avanzate assumono per lo Stakeholder particolare 
rilevanza. InRail/FuoriMuro segnala gli interventi per la ridassificazione in categoria D4 del peso assiale 
sulle linee Trofarello-Fossano-Cuneo-Borgo S.Dalmazzo e sulla Chiasso-Lecco. 

Per le richieste classificate come oggetto di approfondimento, ivi comprese quelle per le quali è stata 
richiesta una integrazione documentale, proseguono le valutazioni ai Erni dell'inserimento di dette 
proposte nella programmazione di RFI. 

L'incontro termina alle ore 16:00. 

Il presente verbale, composto di n. 4 pagine, è redatto e sottoscritto in due esemplari originali. 
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REGIONE ID osservazione Località INTERVENTO suggerito dagli stakeholders
BENEFICI/CONSIDERAZIONI suggeriti dagli 

stakeholders a supporto della richiesta di intervento
VALUTAZIONE

OSSERVAZIONI RFI (Non recepibile, 

oggetto di approfondimento, già 

prevista)

SERVIZI SVILUPPO ESERCIZIO GO

Veneto 1 Treviso - Portogruaro
Incremento della massa assiale consentita alla categoria 
D4

Rispetto la categoria D4L l'intervento 
permetterebbe la riduzione dei tempi di 
percorrenza e il rispetto della puntualità 
nelle consegne

La linea in D4L ha una velocità di 90 km/h quindi il 
vantaggio sarebbe estremamente esiguo vista 
l'estesa limitata . 

non recepibile x

Veneto 2 Portogruaro Nuovo binario di precedenza a 700 metri
Circolazione di treni più lunghi e 
profittevoli per i clienti

L'intervento rientra nell'ambito del piano di 
adeguamneto a modulo della linea a 750 m. al 
momento sono state le interlocuzioni con il comune 
di Portogruaro per la cesione delle aree.

già previsto x

Piemonte 3 Savigliano - Saluzzo - Cuneo Elettrificazione e riclassificazione in categoria D4
L'intervento permetterebbe la riduzione 
dei tempi di percorrenza e il rispetto della 
puntualità nelle consegne

Per la realizzazione di tale intervento è necessario verificare 
tramite uno studio di fattibilità quali interventi sono necessari per 
la realizzazione dell’elettrificazione e per la riclassificazione del 
peso assiale. In ogni caso è necessaria una analisi costi – benefici 
per valutare quanto sia utile tale intervento in funzione degli 
sviluppi futuri del traffico merci e del traffico viaggiatori dell’area. 
Secondo un recente studio effettuato dall’AMP (Agenzia Mobilità 
Piemontese), relativamente al servizio viaggiatori fino al 2012, gli 
utenti complessivi della linea erano per lo più concentrati nella 
tratta Savigliano – Saluzzo (peraltro recentemente riaperta al 
servizio viaggiatori) evidenziando quindi una scarsa” appetibilità” 
del servizio ferroviario nella tratta Saluzzo- Cuneo. Per cui da un 
punto di vista viaggiatori l’elettrificazione sembra non convenire. 
Da un punto di vista del traffico merci si può pensare ad 
un'elettrificazione limitata da Cuneo a Busca dove terminalizzano 
tre treni al giorno. Tale richiesta coincide con quanto proposto da 
Regione Piemonte. Infine per quanto riguarda la riclassificazione in 
categoria D4 Regione Piemonte ha proposto di valutare gli  
interventi necessari  sull'itinerario alternativo via Fossano-Cuneo.

oggetto di approfondimento X X

Piemonte 4 Fossano - Cuneo Riclassificazione in categoria D4
L'intervento permetterebbe la riduzione 
dei tempi di percorrenza e il rispetto della 
puntualità nelle consegne

oggetto di approfondimento x

Piemonte 5 Fossano - Cuneo Incremento del modulo della linea a 660 metri
Circolazione di treni più lunghi e 
profittevoli per i clienti

oggetto di approfondimento x

Piemonte 6 Fossano Nuovo binario di precedenza a 700 metri
Circolazione di treni più lunghi e 
profittevoli per i clienti

oggetto di approfondimento x

Emilia Romagna 7 Castelguelfo
Inserimento dei segnali bassi luminosi da manovra lato 
Piacenza

Efficientamento dei tempi di manovra e 
incremento delle condizioni di sicurezza

Contestualmente alla prossima attivazione della
stazione di Parma Interporto (giugno 2020) e
dell'annesso nuovo tratto di linea Parma Interporto-
Castelguelfo, sono previste alcune modifiche di
impianto nella stazione di Castelguelfo tra cui
l'inserimento di segnali bassi di manovra (lato
Piacenza)

già previsto x

Lombardia 8 Voghera - Piacenza Inserimento INFILL a mitigazione delle velocità di rilascio

Incremento velocità media con 
efficientamento della linea e della 
circolazione; minori sollecitazioni sugli 
organi di attacco dei convogli

È in corso la realizzazione di upgrading tecnologico 
dell'intera linea, con nuovo blocco banalizzato, 
nuovi Apparati Tecnologici di stazione e modifiche 
al piano del ferro. Nel'ambito del progetto sono 
state studiate le possibili soluzioni per evitare vril a 
10km/h lungo l'intera tratta e laddove non possibile 
sono già stati studiati le soluzioni per ridurre al 
minimo l'impatto della vril 10km/h attraverso 
l'introduzione di modifiche agli impianti di 
segnalamento e SCMT, nonché l'introduzione di 
dispositivi INFILL. La proposta è quindi superata.

già previsto x

INRAIL + FUORIMURO

La riclassificazione della linea in categoria D4  è in 
corso di realizzazione e si completerà in prima fase 
(Trofarello – Fossano entro il 2020 con 
completamento dell’intera tratta al 2021). E’ 
necessario uno studio di fattibilità per valutare i 
costi di adeguamento del modulo a 700 metri  a 
Fossano (attualmente 627 metri) ed eventualmente 
a Centallo (400-460 metri )  o Maddalene (583 
metri). Tuttora è stato individuato un intervento  
nell'impianto di Fossano del modulo maggiore di 
500m del binario X 
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REGIONE ID osservazione Località INTERVENTO suggerito dagli stakeholders
BENEFICI/CONSIDERAZIONI suggeriti dagli 

stakeholders a supporto della richiesta di intervento
VALUTAZIONE

OSSERVAZIONI RFI (Non recepibile, 

oggetto di approfondimento, già 

prevista)

SERVIZI SVILUPPO ESERCIZIO GO

Nord Italia 9

Venitmiglia, Savona PD, Genova Campasso, Arquata 
Scrivia, Novi Ligure, Torino Orbassano, Alessandria 
Sm.to, Milano Sm.to, Novara Boschetto, Castelguelfo, 
Marzaglia, Bologna Interporto, Padova Interporto, 
Verona QE, Verona PV, Venezia Porto Marghera, 
Cervignano Sm.to, Villa Opicina

Creazione di spazi fruibili per la gestione di eventuali 
perturbazioni che interessino la circolazione ferroviaria e 
che permettano la sosta straordinaria, in particolare per 
servizi interessati da merce pericolosa

Soluzione alle inefficienze 
nell’effettuazione del trasporto in 
particolare in caso di ritardi, mancati 
appuntamenti al confine e annessa carenza 
di spazio degli impianti riceventi e/o dei 
binari di presa e consegna

Attualmente nella stazione di Castelguelfo la sosta di merci pericolose può 
essere effettuata nel fascio base, in particolare i  binari I, III e IV sono attrezzati 
per la sosta oltre i l  tempo programmato. Inoltre, con l 'attivazione di Parma 
Interporto (I semestre 2020) , gli  attuali  binari di A/P di Castelguelfo oggi diretti  
allo scalo si  renderanno disponibil i  per la sosta in caso di anormalità.- Nella  
stazione di Marzaglia i  binari di A/P, seppur non attrezzati per merci pericolose, 
sono già resi disponibil i  per la sosta di treni merci in caso di perturbazioni 
della circolazione. - A Bologna Interporto i l  fascio base consta di 4 binari  di 
cui uno attrezzato per merci pericolose. In relazione all 'attuale offerta, vi è 
capacità residua per soste straordinarie. SCTNE: Gli  scali  di giurisdizione di SCT 
NE sono attrezzati per la merci pericolose, esclusa VR PV. Per Cervignano sono 
in corso analisi  delle misure per riprisinare un maggior numero di binari. 
Vil laOpicina con il  PRG previsto aumenterà i l  numero di binari da 11 a 15 + 4 
tronchi. A Porto Marghera gli  interventi previsti  nell 'ambito del protocollo RFI-
AdSP MAS si avrà un aumento del numero di binari centralizzati.                                                                                                             
Savona P.Doria: Per le merci pericolose la terminalizzazione è consentita 
nell 'orario lun-ven 08.00-12.00 e 14.00-17.12
Torino Orbassano: Terminale merci Pericolose: (Accesso ed util izzo funzionali  
ad attività di handling per solo traffico combinato da parte di Terminali  Italia. 
Orario svolgimento delle attività di handling Terminali  Italia: lunedì dalle 07.00 
alle 22.00; martedì dalle 07.00 alle 21.15; da mercoledì a venerdì dalle 07.00 
alle 21.30; sabato e domenica chiuso). Alessandria Sm.to: solo funzione di 
ricevimento treni con merci pericolose per operazioni di 
composizioni/scomposizione treni. Milano Sm.to - Fascio Segrate: impianto 
terminale merci pericolose:  Orario svolgimento delle attività di handling 
TerminaliItalia: da lunedi a sabato dalle ore 05.00 alle 22.00, domenica dalle 
05.00 alle 14.00. Novara Boschetto: già scalo terminale per merci pericolose, di 
tipo intermodale e raccordato.
Ventimiglia: non esistono aree disponibil i  per l 'inserimento di ulteriori binari. 
Attualmente già presenti binari per ricevimento merci pericolose. 
Savona P.Doria: in fase di progettazione il  ripristino di binari interrotti (fondi 
disponibil i  ambito progetto PUM).
Genova Campasso: in fase di esecuzione il  PRG che prevede n° 8 binari a 
modulo 750 m (entro i l  2023).
Arquata Scrivia: in fase di progettazione l 'adeguamento a SMT (fondi disponibil i  

oggetto di approfondimento x

Nord Italia 10

Novara-Alessandria, Oleggio-Vignale-Novara, Pavia-

Torreberetti, Fossano-Cuneo-BorgoSanDalmazzo, 

Domodossola-Premosello-Vignale, Alessandria-Piacenza, 

Arona-Rho, Castelvetro-Piacenza, Codogno-Cremona, 

Cremona-Castelvetro-Fidenza, Cremona-Mantova, Gallarate-

Laveno, Lecco-Albate, Luino-Oleggio, Monza-Seregno, PM 

Adda-Bergamo, Alessandria-Novi Ligure-Arquata Scrivia, 

Arquata Scrivia-Isola-Busalla-B.Rivarolo-Quadrivio Torbella, 

Genova Borzoli-Ovada, Genova Brignole-LaSpezia C.le, 

Genova Samp.na-Genova Sestri Ponente, NoviLigure-Tortona, 

Tortona-Arquata-ronco-B.Fegino-GenovaPP, Savona-Fossano-

Trofarello, BivioD'Aurisina-VillaOpicina, Latisana-

BivioD'Aurisina, Udine-Monfalcone-DevSanPolo, Padova-

Camposampiero-Castelfranco, Padova-Rovigo, 

VeneziaMestre-Treviso-Sacile, Vicenza-Castelfranco-Treviso, 

Venezia Mestre-Castelfranco, Udine-Cervignano, Udine-

Casarsa-Sacile, Bologna-Mantova-Suzzara, Mantova-Nogara, 

Ferrara-Ravenna-Rimini, Faenza-Lugo-Ravenna, Granarolo-

Russi-Ravenna, Suzzara-Modena, Ravenna-Russi-Lugo-

Castelbolognese

Riclassificazione in categoria D4

L’intervento richiesto permetterebbe di 
ottimizzare i servizi ferroviari garantendo: 
un carico maggiore a parità di lunghezza 
del convoglio; la disponibilità da parte 
degli operatori ferroviari di un maggior 
numero di unità di materiale rotabile 
(locomotive e carri) atti alla circolazione 
sulle linee, e di conseguenza snellimento 
nella pianificazione dei servizi attestati su 
tali località; eliminazione dei limiti di 
velocità imposti e conseguente 
efficientamento del trasporto ferroviario

Serve la definizione di un ordine di rilevanza da parte del richiedente. 

Ad ogni modo ad oggi le priorità sono rivolte ai corridoi. Ad oggi le 

linee del Bacino della Romagna (Ferrara-RImini, Castel Bolognese-

Ravenna, Faenza-Ravenna, Faenza-Lavezzola) presentano limitazioni  

di velocità per i veicoli di massa assiale in categoria D4. Sono stati 

appena ultimati i rilievi sulle opere d'arte della linea Castel Bolognese-

Ravenna (tratta sula quale è prioritario intervenire) e sono in corso di 

finanziamento gli interventi necessari alla rimozione di tale limite, con 

conclusione  delle attività pianificata ad oggi a dicembre 2022. Sarà 

contestualmente avviato il finanziamento per la campagna di rilievi 

sulla tratta Faenza-Russi. A seguire saranno pianificati tutti gli altri 

interventi necessari alla rimozione del vincolo. Necessaria verifica 

puntuale di tutte le opere civili, quindi servono finanziamenti per le 

indagini tecniche.

Tutte le linee indicate sono classificate D4 con limitazione a 90 km/h, 

quindi le limitazioni hanno effettti contenuti.

Solo la Udine Cervignano ha limitazione a 60 km/h, ma anche in questo 

caso non si ravvisano particolari vantaggi dall'upgrade. La Commissione 

UE, a fine 2013, ha pubblicato la carta della nuova rete centrale TEN-T e 

dei principali corridoi merci europei. Lo standard normalmente 

richiesto da ciascun corridoio è quello di 22,5 tonnellate per asse-

categoria D4. I corridoi che interessano il Nord Ovest (Corridoi Reno-

Alpi e Mediterrano) sono già D4 e D4L. Sono inoltre previsti ulteriori 

adeguamenti a massa assiale D4 sulle linee Trofarello-Fossano-Cuneo e 

Codogno-Mantova. Ulteriori sviluppi per la riclassificazione delle linee 

in categoria D4 dovranno essere valutati ambito definizione del 

modello d'esercizio futuro e successive valutazioni di fattibilità tecnico 

economiche.

oggetto di approfondimento x

Centro-Nord Italia11

Domo II, Luino, Novara Boschetto, Lecco Maggianico, 
Cuneo, Trofarello, Alessandria Sm.to, Castelguelfo, 
Marzaglia, Tarvisio Boscoverde, Verona PV, Venezia 
Porto Marghera, Cervignano Sm.to, Villa Opicina

Creazione di spazi di sosta per eseguire manutenzioni 
correttive a vagoni merci

Soluzione alla difficoltà sistematica di 
effettuare interventi di manutenzione 
correttiva, che consentano il successivo 
trasferimento in sicurezza dei vagoni stessi, 
a seguito di operazioni di visita tecnica, o 
anomalie che si verifichino in linea

E' necessaria una richiesta più circostanziata,  
puntuale e supportata anche da un ordine di 
rilevanza. La proposta va anche inquadrata dal 
punto di vista regolatorio.

oggetto di approfondimento x

Nord Italia 12 Finale Ligure - Andora Anticipazione raddoppio di linea
Maggiore frequenza, riduzione tempi di 
percorrenza, aumento capacità

Il progetto è gia previsto in CdP. non recepibile x

Nord Italia 13 Arona - Oleggio - Vignale Anticipazione raddoppio di linea
Maggiore frequenza, riduzione tempi di 
percorrenza, aumento capacità

Il progetto è gia previsto in CdP. non recepibile x

Nord Italia 14 Mantova - Cremona Anticipazione raddoppio di linea
Maggiore frequenza, riduzione tempi di 
percorrenza, aumento capacità

Il progetto è gia previsto in CdP. non recepibile x

Nord Italia 15 Seregno - Carnate Raddoppio di linea
Maggiore frequenza, riduzione tempi di 
percorrenza, aumento capacità

Il progetto è gia previsto in CdP. già previsto x

Nord Italia 16 Luino - Laveno Raddoppio di linea
Maggiore frequenza, riduzione tempi di 
percorrenza, aumento capacità

Il progetto è gia previsto in CdP. già previsto x
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SERVIZI SVILUPPO ESERCIZIO GO

Nord Italia 17 Brescia Est - San Zeno - Cremona Raddoppio di linea
Maggiore frequenza, riduzione tempi di 
percorrenza, aumento capacità

Per le Tratte Brescia-S. Zeno e Cremona-Olmeneta, 
per cui  è già previsto il progetto di raddoppio in 
quanto richiesto da Regione nel Parere VIA per 
AV/AC Brescia Verona, risulta avviato studio di pre-
fattibilità e da avviare l'Iter autorizzativo. Per la 
tratta San Zeno - Olmeneta non è previsto il 
progetto di raddoppio, il quale dovrà 
eventualmente essere valutato ambito definizione 
dei modelli di esercizio futuri e successive 
valutazioni di fattibilità tecnico economiche. Non se 
ne ravvisa priorità.

oggetto di approfondimento x

Veneto 18 Vicenza

Riattivazione del deviatoio di ingresso e di una 
valutazione generale dell’infrastruttura interna dell'area 
raccordata ex scalo pubblico via dell'Aresenale 18 per 
realizzazione terminal a da parte del richiedente

creazione nuovo impianto merci

Da valutare la disponbiilità dell'area richiesta. Il 
ripristino dell'ingresso dal fascio base del raccordo 
non dovrebbe presentare fattori ostativi. Si richiede 
però un'analisi dell'eventuale configurazione del 
raccordo perché gli spazi interni all'area non 
sembrano idonei alla composizione di treni 
adeguati alle caratteristiche attuali della linea, in 
particolare in termini di lunghezza.

oggetto di approfondimento x

Friuli Venezia Giulia19 San Giorgio di Nogaro

Elettrificazione del binario 7, su cui poter provvedere alla 
consegna diretta dei treni, nonché attraverso 
l’elettrificazione dei tronchini (3 nuovo, 4 nuovo e 5 
nuovo) 

riduzione tempi manovra e aumento 
capacità con postegio locomotive su 
tronchini

La richiesta non può esser accolta perché nella 
località sarà attuato un intervento di 
semplificazione del piano ferro collegato alla 
velocizzazione della tratta Trieste – Venezia e 
all’allungamento dei binari di precedenza per 
accogliere treni con lunghezza fino a 740 metri.  
Se  si procedesse con gli interventi richiesti questi 
risulterebbero vanificati dalle modifiche previste a 
breve nell’impianto.

non recepibile x

Friuli Venezia Giulia20 Cervignanon SM
Individuazione di binari da dotare della necessaria 
strumentazione per il ricevimento e la sosta di treni di 
merci RID e ampliamento aperura impianto

incremento regolarità

Il binario XX del fascio Arrivi è già attrezzato RID. Le 
fasce di apertura dell'impianto non saranno 
ampliate prima dell'orario di servizio 2020-21, per la 
mncessità di amplliare il bacino di risorse. Si segnala 
che nel medio termine sarà realizzato l'ACC con cui 
si potrà disporre 
a pieno delle funzionalità dell'impianto attuale.

oggetto di approfondimento x

Lombardia 21 Castellucchio
Realizzazione di una nuova piattaforma ferroviaria per 
carico/scarico dei convogli

Consentirebbe una movimentazione di 250-
300 treni annui e un'ulteriore quota 
presunta di traffici intermodale per 350 
treni annui.

La stazione è oggetto del progetto di Raddoppio 
della 1^ fase Piadena-Mantova e sarà trasformata in 
fermata. Un progetto di piattaforma ferroviaria con 
adeguato piazzale attiguo prevedrebbe un 
investimento ingente per gli attrezzaggi necessari. 
Per questo è essenziale una valutazione 
approfondita della proposta, eventualmente 
realizzabile sul medio-lungo periodo.

Non recepibile x
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A. ISTRUZIONI PRATICHE 

Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro 

del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura” 

tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione 

3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con 

gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti. 

Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.  

Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli 

Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore 

e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta. 

Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.  

 

Modalità di Trasmissione 

La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC: 

 rfi-dce@pec.rfi.it,  

 dg.tf@pec.mit.gov.it  

 per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it   

 

Tempistiche di Trasmissione 

La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019. 

Richieste di Chiarimenti 

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it 

 

 

mailto:rfi-dce@pec.rfi.it
mailto:dg.tf@pec.mit.gov.it
mailto:rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA 

 

Proponenti 

InRail SpA / FuoriMuro Servizi Portuali e Ferroviari S.r.l. 

 

Direzione / Ufficio Responsabile 

 

Produzione 

Nominativo operativo di riferimento 

 

Nadia Vittorini 

Roberto Mongelli 

 

Riferimenti (email, tel.) 

 

 

nadia.vittorini@fuorimuro.it 

Cell/Mobile: +39 3440425342 

 

roberto.mongelli@inrail.it 

 

 

 
C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta: 

 Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità 

 Nuovo binario di incrocio/precedenza 

 Elettrificazione puntuale in impianto 

 Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015) 

 Miglioramento dell’Informazione al Pubblico 

 Velocizzazione itinerari 

X Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale) 

mailto:nadia.vittorini@fuorimuro.it
mailto:roberto.mongelli@inrail.it


 

 

 

 

 

 

5 

 Innalzamento e/o allungamento marciapiedi 

 Raddoppio/quadruplicamento di linea  

 Nuova linea 

 Elettrificazione di linea esistente 

X       Altro : nuovo binario deviato lungo almeno 700m a Portogruaro 

 

 

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il 
territorio interessato  

Direzione Territoriale di Venezia, linea  Treviso-Portogruaro 

 
 

E. OBIETTIVI COMMERCIALI  

In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel 

dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.  

L’intervento richiesto permetterebbe la riduzione dei tempi di percorrenza e il conseguente rispetto della 

puntualità delle consegne al cliente. Inoltre, determinerebbe la possibilità di percorrere le linee riqualificate con 

unità di trazione pesanti (massa per asse superiore a 20 ton) e con carri categorizzati con massa assiale D4 

elettriche. Infine, la costruzione di un nuovo binario deviato lungo almeno 700m a Portogruaro permetterebbe 

la circolazione di treni più lunghi e pesanti e quindi più efficienti e profittabili per i clienti, rendendo vincente il 

trasporto su rotaia rispetto a quello su gomma. 

 

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento: 

Tutti i treni ad ora in effettuazione su tali linee beneficerebbero di tale intervento, ed inoltre vi sarebbe un 

probabile incremento degli attuali volumi in seguito alla maggior “accessibilità” di tali relazioni. 
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F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO 

In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in 

termini quantitativi, secondo il seguente elenco:  

x     Impatto sulla capacità 

        x     Impatto sulla regolarità/puntualità 

x     Incremento della velocità 

x     Incremento della qualità dei servizi 

 Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello) 

 Incremento dei servizi  

 Riduzione dei costi 

 Altro___________________________________________ 

Fornire i termini quantitativi 

Vedasi precedente punto E 

 

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto. 

Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione. 

Direzione Territoriale di Venezia, linea Treviso-Portogruaro, con l’intervento si richiede di: 

- incrementare la prestazione della tratta in termini di massa assiale, passando da Linea di Categoria 

C3 o C3 con limitazioni a Linea di Categoria D4 senza limitazioni.  

- Costruire un nuovo binario deviato lungo almeno 700m a Portogruaro 

 

 

 
H. ACCORDI E INTESE 

In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale 
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto. 
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I. INVESTIMENTI COLLEGATI 

In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati. 

 

 

 

 

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi. 

 

 

 

 

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA 

In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite 

 

 

 

 

 

 
L. ITER AUTORIZZATIVO 

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie  
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M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI 

In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio 
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE 

In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.  

 

 

 

 

 

 

 

O. INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO 
 

1. Obiettivi e finalità 

2. Descrizione dell’intervento 

3. Inquadramento socioeconomico e territoriale 
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4. Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo 

e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni 

riportate di seguito: 

Categoria tipologica Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 … Anno n TOTALE 

Opere civili        

Sovrastruttura ferroviaria        

Impianti        

Aree        

Elettrificazioni        

Altro        

Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche  

 

 

Categoria tipologica Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 … Anno n TOTALE 

Manodopera        

Materiali        

Trasporto        

Acquisizione aree        

Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per  natura di costo  

5. Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione 

dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto 

6. Analisi della domanda   
 

A. Scenario di riferimento (business as usual) 

a. Traffico ferroviario 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 
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2. Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo) 

3. Treni.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Treni.km/anno 

b. Traffico stradale 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

B. Scenario di progetto 

a. Traffico ferroviario 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo) 

3. Treni.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Treni.km/anno 

b. Traffico stradale 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in 

esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello 

scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale. 
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Categoria tipologica Anno1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 
Anno 

attivazion
e 

Anno ….. Anno n 

Indicatori  di domanda scenario 
di riferimento 

       

Indicatori di domanda scenario 
di progetto 

       

Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda  

 

 

7. Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci) 

8. Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavolo tecnico di ascolto e di  
 

raccolta delle richieste di  
 

miglioramenti, efficientamento e  
 

sviluppo dell’infrastruttura 

 
 
 
 

 
Scheda  

Richiesta Intervento per upgrading massa assiale e 
elettrificazione sulla tratta Savigliano-Bivio Madonna 

dell’Olmo 
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A. ISTRUZIONI PRATICHE 

Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro 

del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura” 

tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione 

3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con 

gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti. 

Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.  

Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli 

Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore 

e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta. 

Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.  

 

Modalità di Trasmissione 

La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC: 

• rfi-dce@pec.rfi.it,  

• dg.tf@pec.mit.gov.it  

• per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it   

 

Tempistiche di Trasmissione 

La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019. 

Richieste di Chiarimenti 

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it 

 

 

mailto:rfi-dce@pec.rfi.it
mailto:dg.tf@pec.mit.gov.it
mailto:rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA 

 

Proponenti 

InRail SpA / FuoriMuro Servizi Portuali e Ferroviari S.r.l. 

 

Direzione / Ufficio Responsabile 

 

Produzione 

Nominativo operativo di riferimento 

 

Nadia Vittorini 
Roberto Mongelli 

 

Riferimenti (email, tel.) 

 

 

nadia.vittorini@fuorimuro.it 

Cell/Mobile: +39 3440425342 

roberto.mongelli@inrail.it 

 

 
C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta: 

❑ Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità 

❑ Nuovo binario di incrocio/precedenza 

❑ Elettrificazione puntuale in impianto 

❑ Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015) 

❑ Miglioramento dell’Informazione al Pubblico 

❑ Velocizzazione itinerari 

X     Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale) 

❑ Innalzamento e/o allungamento marciapiedi 

❑ Raddoppio/quadruplicamento di linea  

❑ Nuova linea 

mailto:nadia.vittorini@fuorimuro.it
mailto:roberto.mongelli@inrail.it
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X     Elettrificazione di linea esistente 

❑ Altro: ______________________________________________ 

 

 

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il 
territorio interessato  

Direzione Territoriale di Torino, linea Savigliano- Bivio Madonna dell’Olmo-Cuneo 

 
 

E. OBIETTIVI COMMERCIALI  

In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel 

dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.  

 

L’intervento richiesto permetterebbe la riduzione dei tempi di percorrenza e il conseguente rispetto della 

puntualità delle consegne al cliente. Inoltre, determinerebbe la possibilità di percorrere le linee riqualificate con 

unità di trazione pesanti – a trazione elettrica - (massa per asse superiore a 20 ton) e con carri categorizzati 

con massa assiale D4 elettriche. 

 

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento: 

Tutti i treni con massa assiale D4 e unità di trazione 4 assi (superiori a 20 ton per asse) 

 

 

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO 

In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in 

termini quantitativi, secondo il seguente elenco:  

x Impatto sulla capacità 

        x Impatto sulla regolarità/puntualità 
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x   Incremento della velocità 

x     Incremento della qualità dei servizi 

❑ Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello) 

❑ Incremento dei servizi  

X     Riduzione dei costi 

❑ Altro___________________________________________ 

Fornire i termini quantitativi 

Vedasi precedente punto E 

 

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto. 

Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione. 

Direzione Territoriale di Torino, 

linea Savigliano- Bivio 

Madonna dell’Olmo-Cuneo. 

Con l’intervento si richiede di: 

 

- elettrificare la tratta, 

permettendo la circolazione di 

convogli con unità di trazione 

elettriche 
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-  incrementare la prestazione 

della tratta in termini di massa 

assiale, passando da Linea di 

Categoria C3 o C3 con 

limitazioni a Linea di Categoria 

D4 senza limitazioni. 

 

 

A sinistra le schermate estratte 

da PIRWEB con evidenza della 

attuale condizione della linea. 

 

 

 

 

 

 

 
H. ACCORDI E INTESE 

In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale 
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto. 

 

 

 

 

I. INVESTIMENTI COLLEGATI 

In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati. 
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J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi. 

 

 

 

 

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA 

In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite 

 

 

 

 

 

 
L. ITER AUTORIZZATIVO 

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie  

 

 

 

 

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI 

In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio 
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali) 
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N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE 

In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.  

 

 

 

 

 

 

 

O. INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO 
 

1. Obiettivi e finalità 

2. Descrizione dell’intervento 

3. Inquadramento socioeconomico e territoriale 

4. Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo 

e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni 

riportate di seguito: 

Categoria tipologica Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 … Anno n TOTALE 

Opere civili        

Sovrastruttura ferroviaria        

Impianti        

Aree        
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Elettrificazioni        

Altro        

Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche  

 

 

Categoria tipologica Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 … Anno n TOTALE 

Manodopera        

Materiali        

Trasporto        

Acquisizione aree        

Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per  natura di costo  

5. Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione 

dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto 

6. Analisi della domanda   
 

A. Scenario di riferimento (business as usual) 

a. Traffico ferroviario 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo) 

3. Treni.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Treni.km/anno 

b. Traffico stradale 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 
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ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

B. Scenario di progetto 

a. Traffico ferroviario 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo) 

3. Treni.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Treni.km/anno 

b. Traffico stradale 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in 

esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello 

scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale. 

Categoria tipologica Anno1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 
Anno 

attivazion
e 

Anno ….. Anno n 

Indicatori  di domanda scenario 
di riferimento 

       

Indicatori di domanda scenario 
di progetto 

       

Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda  

 

 

7. Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci) 



 

 

 

 

 

 

12 

8. Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavolo tecnico di ascolto e di  
 

raccolta delle richieste di  
 

miglioramenti, efficientamento e  
 

sviluppo dell’infrastruttura 

 
 
 
 

 
Scheda  

Richiesta Intervento upgrading prestazionale in termini di 
massa assiale e modulo linea sulla tratta Fossano Cuneo, 
oltre alla costruzione di un nuovo binario deviato lungo 

almeno 700m a Fossano 
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A. ISTRUZIONI PRATICHE 

Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro 

del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura” 

tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione 

3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con 

gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti. 

Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.  

Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli 

Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore 

e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta. 

Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.  

 

Modalità di Trasmissione 

La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC: 

• rfi-dce@pec.rfi.it,  

• dg.tf@pec.mit.gov.it  

• per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it   

 

Tempistiche di Trasmissione 

La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019. 

Richieste di Chiarimenti 

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it 

 

 

mailto:rfi-dce@pec.rfi.it
mailto:dg.tf@pec.mit.gov.it
mailto:rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA 

 

Proponenti 

InRail SpA / FuoriMuro Servizi Portuali e Ferroviari S.r.l. 

 

Direzione / Ufficio Responsabile 

 

Produzione 

Nominativo operativo di riferimento 

 

Nadia Vittorini 

Roberto Mongelli 

Riferimenti (email, tel.) 

 

 

nadia.vittorini@fuorimuro.it 

Cell/Mobile: +39 3440425342 

 

roberto.mongelli@inrail.it 

 

 

 
C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

In questa sezione riportare la tipologia  di intervento che viene richiesta: 

❑ Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità 

❑ Nuovo binario di incrocio/precedenza 

❑ Elettrificazione puntuale in impianto 

❑ Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015) 

❑ Miglioramento dell’Informazione al Pubblico 

❑ Velocizzazione itinerari 

X     Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale) 

❑ Innalzamento e/o allungamento marciapiedi 

mailto:nadia.vittorini@fuorimuro.it
mailto:roberto.mongelli@inrail.it
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❑ Raddoppio/quadruplicamento di linea  

❑ Nuova linea 

❑ Elettrificazione di linea esistente 

X   Altro: miglioramento del modulo linea con innalzamento a 660m, nuovo binario deviato lungo almeno 

700m a Fossano 

 

 

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il 
territorio interessato  

Direzione Territoriale di Torino, linea Fossano-Cuneo 

 

E. OBIETTIVI COMMERCIALI  

In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel 

dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.  

 

L’intervento richiesto permetterebbe la riduzione dei tempi di percorrenza e il conseguente rispetto della 

puntualità delle consegne al cliente. Inoltre, determinerebbe la possibilità di percorrere le linee riqualificate con 

unità di trazione pesanti (massa per asse superiore a 20 ton) e con carri categorizzati con massa assiale D4 

elettriche. Infine, il miglioramento del modulo linea con innalzamento a 660m e la costruzione di un nuovo 

binario deviato lungo almeno 700m a Fossano permetterebbe la circolazione treni più lunghi e pesanti e quindi 

più efficienti e profittabili per i clienti, rendendo vincente il trasporto su rotaia rispetto a quello su gomma. 

 

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento: 

Tutti i treni ad ora in effettuazione su tali linee beneficerebbero di tale intervento, ed inoltre vi sarebbe un 

probabile incremento degli attuali volumi in seguito alla maggior “accessibilità” di tali relazioni. 

 

 



 

 

 

 

 

 

6 

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO 

In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in 

termini quantitativi, secondo il seguente elenco:  

x Impatto sulla capacità 

        x Impatto sulla regolarità/puntualità 

x   Incremento della velocità 

x     Incremento della qualità dei servizi 

❑ Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello) 

❑ Incremento dei servizi  

❑ Riduzione dei costi 

❑ Altro___________________________________________ 

Fornire i termini quantitativi 

Vedasi precedente punto E 

 

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto. 

Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione. 

 

Direzione Territoriale di Torino, linea Fossano-Cuneo, con l’intervento si richiede di: 

- incrementare la prestazione della tratta in termini di massa assiale, passando da Linea di Categoria 

C3 o C3 con limitazioni a Linea di Categoria D4 senza limitazioni.  

- Incrementare la prestazione del modulo linea con innalzamento a 660m 

- Costruire un nuovo binario deviato lungo almeno 700m a Fossano 

 

 

H. ACCORDI E INTESE 

In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale 
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto. 
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I. INVESTIMENTI COLLEGATI 

In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati. 

 

 

 

 

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi. 

 

 

 

 

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA 

In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite 

 

 

 

 

 

 
L. ITER AUTORIZZATIVO 

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie  
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M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI 

In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio 
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE 

In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.  

 

 

 

 

 

 

 

O. INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO 
 

1. Obiettivi e finalità 

2. Descrizione dell’intervento 

3. Inquadramento socioeconomico e territoriale 
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4. Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo 

e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni 

riportate di seguito: 

Categoria tipologica Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 … Anno n TOTALE 

Opere civili        

Sovrastruttura ferroviaria        

Impianti        

Aree        

Elettrificazioni        

Altro        

Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche  

 

 

Categoria tipologica Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 … Anno n TOTALE 

Manodopera        

Materiali        

Trasporto        

Acquisizione aree        

Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per  natura di costo  

5. Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione 

dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto 

6. Analisi della domanda   
 

A. Scenario di riferimento (business as usual) 

a. Traffico ferroviario 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 
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2. Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo) 

3. Treni.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Treni.km/anno 

b. Traffico stradale 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

B. Scenario di progetto 

a. Traffico ferroviario 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo) 

3. Treni.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Treni.km/anno 

b. Traffico stradale 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in 

esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello 

scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale. 
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Categoria tipologica Anno1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 
Anno 

attivazion
e 

Anno ….. Anno n 

Indicatori  di domanda scenario 
di riferimento 

       

Indicatori di domanda scenario 
di progetto 

       

Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda  

 

 

7. Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci) 

8. Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavolo tecnico di ascolto e di  
 

raccolta delle richieste di  
 

miglioramenti, efficientamento e  
 

sviluppo dell’infrastruttura 

 
 
 
 

 
Scheda  

Richiesta Intervento per l’inserimento dei segnali da 
manovra presso l’impianto di Castelguelfo lato Piacenza 
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A. ISTRUZIONI PRATICHE 

Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro 

del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura” 

tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione 

3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con 

gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti. 

Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.  

Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli 

Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore 

e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta. 

Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.  

 

Modalità di Trasmissione 

La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC: 

• rfi-dce@pec.rfi.it,  

• dg.tf@pec.mit.gov.it  

• per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it   

 

Tempistiche di Trasmissione 

La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019. 

Richieste di Chiarimenti 

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it 

 

 

mailto:rfi-dce@pec.rfi.it
mailto:dg.tf@pec.mit.gov.it
mailto:rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA 

 

Proponenti 

InRail SpA / FuoriMuro Servizi Portuali e Ferroviari S.r.l. 

 

Direzione / Ufficio Responsabile 

 

Produzione 

Nominativo operativo di riferimento 

 

Nadia Vittorini 
Stefano Postani 

 

Riferimenti (email, tel.) 

 

 

nadia.vittorini@inrail.it 

Cell/Mobile: +39 3440425342 

stefano.postani@fuorimuro.it 

 

 
C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta: 

❑ Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità 

❑ Nuovo binario di incrocio/precedenza 

❑ Elettrificazione puntuale in impianto 

❑ Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015) 

❑ Miglioramento dell’Informazione al Pubblico 

❑ Velocizzazione itinerari 

❑ Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale) 

❑ Innalzamento e/o allungamento marciapiedi 

❑ Raddoppio/quadruplicamento di linea  

❑ Nuova linea 

mailto:nadia.vittorini@inrail.it
mailto:stefano.postani@fuorimuro.it
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❑ Elettrificazione di linea esistente 

X Altro: posizionamento segnaletica luminosa bassa da manovra 

 

 

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il 
territorio interessato  

 

DTP Bologna – impianto Castelguelfo (lato Piacenza) 

 
 

E. OBIETTIVI COMMERCIALI  

In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel 

dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.  

 

L’intervento richiesto permetterebbe l’efficientamento dei tempi di manovra da parte degli operatori e 

l’incremento delle condizioni di sicurezza dell’esercizio ferroviario. 

 

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento: 

 

Tutte le manovre percorrenti gli istradamenti da/per i binari 3°,4°,5° della località di servizio di Castelguelfo 

(lato Piacenza) 

 

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO 

In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in 

termini quantitativi, secondo il seguente elenco:  

❑ Impatto sulla capacità 

X     Impatto sulla regolarità/puntualità 
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X    Incremento della velocità 

❑ Incremento della qualità dei servizi 

X Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello) 

❑ Incremento dei servizi  

❑ Riduzione dei costi 

❑ Altro___________________________________________ 

Fornire i termini quantitativi 

 

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto. 

Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione. 

 

DTP Bologna – impianto Castelguelfo (lato Piacenza) 

Si richiede l’inserimento dei segnali da manovra bassi luminosi presso l’impianto di Castelguelfo lato Piacenza. 

 
H. ACCORDI E INTESE 

In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale 
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto. 

 

 

 

 

I. INVESTIMENTI COLLEGATI 

In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati. 
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J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi. 

 

 

 

 

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA 

In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite 

 

 

 

 

 

 
L. ITER AUTORIZZATIVO 

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie  

 

 

 

 

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI 

In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio 
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali) 
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N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE 

In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.  

 

 

 

 

 

 

 

O. INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO 
 

1. Obiettivi e finalità 

2. Descrizione dell’intervento 

3. Inquadramento socioeconomico e territoriale 

4. Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo 

e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni 

riportate di seguito: 

Categoria tipologica Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 … Anno n TOTALE 

Opere civili        

Sovrastruttura ferroviaria        

Impianti        

Aree        

Elettrificazioni        
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Altro        

Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche  

 

 

Categoria tipologica Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 … Anno n TOTALE 

Manodopera        

Materiali        

Trasporto        

Acquisizione aree        

Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per  natura di costo  

5. Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione 

dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto 

6. Analisi della domanda   
 

A. Scenario di riferimento (business as usual) 

a. Traffico ferroviario 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo) 

3. Treni.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Treni.km/anno 

b. Traffico stradale 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 
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2. Veicoli.km/anno 

B. Scenario di progetto 

a. Traffico ferroviario 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo) 

3. Treni.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Treni.km/anno 

b. Traffico stradale 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in 

esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello 

scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale. 

Categoria tipologica Anno1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 
Anno 

attivazion
e 

Anno ….. Anno n 

Indicatori  di domanda scenario 
di riferimento 

       

Indicatori di domanda scenario 
di progetto 

       

Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda  

 

 

7. Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci) 

8. Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavolo tecnico di ascolto e di  
 

raccolta delle richieste di  
 

miglioramenti, efficientamento e  
 

sviluppo dell’infrastruttura 

 
 
 
 

 
Scheda  

Richiesta Intervento per inserimento sistema INFILL su 
tratta Piacenza-Voghera 
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A. ISTRUZIONI PRATICHE 

Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro 

del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura” 

tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione 

3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con 

gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti. 

Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.  

Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli 

Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore 

e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta. 

Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.  

 

Modalità di Trasmissione 

La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC: 

• rfi-dce@pec.rfi.it,  

• dg.tf@pec.mit.gov.it  

• per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it   

 

Tempistiche di Trasmissione 

La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019. 

Richieste di Chiarimenti 

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it 

 

 

mailto:rfi-dce@pec.rfi.it
mailto:dg.tf@pec.mit.gov.it
mailto:rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA 

 

Proponenti 

InRail SpA / FuoriMuro Servizi Portuali e Ferroviari S.r.l. 

 

Direzione / Ufficio Responsabile 

 

Produzione 

Nominativo operativo di riferimento 

 

Nadia Vittorini 
Marco Benatti 

Riferimenti (email, tel.) 

 

 

nadia.vittorini@inrail.it 

Cell/Mobile: +39 3440425342 

 

marco.benatti@fuorimuro.it 

 

 
C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta: 

❑ Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità 

❑ Nuovo binario di incrocio/precedenza 

❑ Elettrificazione puntuale in impianto 

❑ Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015) 

❑ Miglioramento dell’Informazione al Pubblico 

X     Velocizzazione itinerari 

❑ Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale) 

❑ Innalzamento e/o allungamento marciapiedi 

❑ Raddoppio/quadruplicamento di linea  

mailto:nadia.vittorini@inrail.it
mailto:marco.benatti@fuorimuro.it
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❑ Nuova linea 

❑ Elettrificazione di linea esistente 

❑ Altro: __________________________________________________ 

 

 

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il 
territorio interessato  

Richiesta inserimento sistema INFILL per abbattimento velocità di rilascio su: 

DTP Milano => tratta Piacenza - Voghera 

 
 

E. OBIETTIVI COMMERCIALI  

In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel 

dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.  

L’intervento permetterebbe: 

- L’incremento della velocità media dei convogli e il conseguente efficientamento della linea e della 

circolazione; 

- La riduzione delle sollecitazioni agli organi di attacco in fase di frenatura e accelerazione e 

conseguente riduzione degli interventi manutentivi con annessa riduzione dei costi per gli operatori 

 

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento: 

Considerando che la linea in oggetto è parte della direttrice orizzontale ferroviaria che rappresenta uno dei 

principali collegamenti ferroviari est-ovest e vv, tutti i treni ad ora in effettuazione sulla linea beneficerebbero 

di tale intervento.  
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F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO 

In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in 

termini quantitativi, secondo il seguente elenco:  

❑ Impatto sulla capacità 

X    Impatto sulla regolarità/puntualità 

X     Incremento della velocità 

❑ Incremento della qualità dei servizi 

❑ Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello) 

❑ Incremento dei servizi  

X    Riduzione dei costi 

❑ Altro___________________________________________ 

Fornire i termini quantitativi 

Vedasi quanto anticipato al precedente punto E 

 

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto. 

Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione. 

 

Richiesta inserimento sistema INFILL per abbattimento velocità di rilascio su: 

DTP Milano => tratta Piacenza - Voghera 

 

Il sistema INFILL, già in utilizzo in altre località, consente l’annullamento della velocità di rilascio in prossimità 

dei segnali di prima categoria, permettendo al convoglio di ritornare alla velocità di rango in minor tempo/spazio 

e con minori sollecitazioni sugli organi di attacco dello stesso convoglio. 
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H. ACCORDI E INTESE 

In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale 
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto. 

 

 

 

 

I. INVESTIMENTI COLLEGATI 

In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati. 

 

 

 

 

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi. 

 

 

 

 

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA 

In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite 
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L. ITER AUTORIZZATIVO 

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie  

 

 

 

 

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI 

In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio 
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE 

In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.  
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O. INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO 
 

1. Obiettivi e finalità 

2. Descrizione dell’intervento 

3. Inquadramento socioeconomico e territoriale 

4. Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo 

e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni 

riportate di seguito: 

Categoria tipologica Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 … Anno n TOTALE 

Opere civili        

Sovrastruttura ferroviaria        

Impianti        

Aree        

Elettrificazioni        

Altro        

Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche  

 

 

Categoria tipologica Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 … Anno n TOTALE 

Manodopera        

Materiali        

Trasporto        

Acquisizione aree        

Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per  natura di costo  



 

 

 

 

 

 

10 

5. Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione 

dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto 

6. Analisi della domanda   
 

A. Scenario di riferimento (business as usual) 

a. Traffico ferroviario 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo) 

3. Treni.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Treni.km/anno 

b. Traffico stradale 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

B. Scenario di progetto 

a. Traffico ferroviario 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo) 

3. Treni.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Treni.km/anno 

b. Traffico stradale 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

ii. Segmento merci 
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1. Tonnellate.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in 

esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello 

scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale. 

Categoria tipologica Anno1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 
Anno 

attivazion
e 

Anno ….. Anno n 

Indicatori  di domanda scenario 
di riferimento 

       

Indicatori di domanda scenario 
di progetto 

       

Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda  

 

 

7. Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci) 

8. Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavolo tecnico di ascolto e di  
 

raccolta delle richieste di  
 

miglioramenti, efficientamento e  
 

sviluppo dell’infrastruttura 

 
 
 
 

 
Scheda  

Richiesta di intervento per la creazione di spazi di sosta 
per treni di merce pericolosa 
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A. ISTRUZIONI PRATICHE 

Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro 

del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura” 

tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione 

3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con 

gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti. 

Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.  

Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli 

Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore 

e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta. 

Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.  

 

Modalità di Trasmissione 

La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC: 

• rfi-dce@pec.rfi.it,  

• dg.tf@pec.mit.gov.it  

• per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it   

 

Tempistiche di Trasmissione 

La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019. 

Richieste di Chiarimenti 

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it 

 

 

mailto:rfi-dce@pec.rfi.it
mailto:dg.tf@pec.mit.gov.it
mailto:rfi-dce@pec.rfi.it


 

 

 

 

 

 

4 

B. ANAGRAFICA 

 

Proponenti 

InRail SpA / FuoriMuro Servizi Portuali e Ferroviari S.r.l. 

 

Direzione / Ufficio Responsabile 

Produzione 

 

Nominativo operativo di riferimento 

 

Nadia Vittorini 

Paolo Cavagnaro 

 

Riferimenti (email, tel.) 

nadia.vittorini@inrail.it 

Cell/Mobile: +39 3440425342 

paolo.cavagnaro@fuorimuro.it 

Cell/Mobile: +39 348 7819169 

 

 
C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta: 

❑ Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità 

❑ Nuovo binario di incrocio/precedenza 

❑ Elettrificazione puntuale in impianto 

❑ Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015) 

❑ Miglioramento dell’Informazione al Pubblico 

❑ Velocizzazione itinerari 

❑ Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale) 

❑ Innalzamento e/o allungamento marciapiedi 

❑ Raddoppio/quadruplicamento di linea  

❑ Nuova linea 

❑ Elettrificazione di linea esistente 

mailto:nadia.vittorini@inrail.it
mailto:paolo.cavagnaro@fuorimuro.it
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X Altro: garantire spazi di sosta, in generale per tutti i convogli, ma, in particolare, per i trasporti interessati 

da merci pericolose 

 

 

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il 
territorio interessato  

 

L’intervento è richiesto per tutta l’aera del Nord, in particolare sulle direttrici in ingresso dai valichi verso varie 

destinazioni del Nord Est/Ovest. 

 

 

E. OBIETTIVI COMMERCIALI  

In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel 

dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.  

 

A seguito della razionalizzazione della rete effettuata dal gestore (nota come “rete snella”) molti degli 

spazi/binari in precedenza adibiti alla sosta (tecnica e non) sono stati rimossi senza che siano state sviluppate 

altre soluzioni sostitutive. L’assenza di spazi adibiti alla sosta (tecnica e non), con focus per treni di merce 

pericolosa, determinano inefficienze nell’effettuazione del trasporto in particolare in caso di ritardi, mancati 

appuntamenti al confine e annessa carenza di spazio degli impianti riceventi e/o dei binari di presa e consegna. 

In particolare, si ritiene che gli interporti debbano garantire spazi di sosta per merci pericolose 24 ore su 24 e 

7 giorni su 7, essendo centri nevralgici della logistica ferroviaria, così come le stazioni di confine e altre località 

strategiche individuate sulla rete. 

 

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento: 

 

In generale tutti i servizi ferroviari ed in particolare i trasporti interessati da merci pericolose 
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F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO 

In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in 

termini quantitativi, secondo il seguente elenco:  

X     Impatto sulla capacità 

X    Impatto sulla regolarità/puntualità 

❑ Incremento della velocità 

X     Incremento della qualità dei servizi 

X     Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello) 

❑ Incremento dei servizi  

❑ Riduzione dei costi 

❑ Altro___________________________________________ 

Fornire i termini quantitativi 

Vedasi precedente punto E 

 

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto. 

Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione. 

 

Si richiede la creazione di spazi fruibili per la gestione di eventuali perturbazioni che interessino la circolazione 

ferroviaria e che permettano la sosta straordinaria - in particolare per servizi interessati da merce pericolosa. 

 

La creazione di tali impianti, caratterizzati da accessibilità e sezionamento della tensione elettrica, è volta a 

consentire la sosta tecnica ed eventuali interventi di manutenzione/condizionamento in zone strategiche quali 

le località di confine e/o zone limitrofe, interporti, e particolari impianti. 

 

Tali impianti inoltre devono permettere la gestione di situazioni di emergenza mediante gli adeguati attrezzaggi 

previsti dalla normativa vigente in materia di merci pericolose. 
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Di seguito le località in cui si richiede la disponibilità di tali spazi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 (elenco che non 

si ritiene comunque esaustivo): 

 

- Ventimiglia Parco Roja (vedasi scheda dedicata) 

- Savona P. Doria 

- Genova Campasso (da prevedere in fase progettuale) 

- Arquata Scrivia (correlato alla manutenzione di ferro-cisterne contenenti merci RID e con la funzione 

di polmone rispetto al traffico da/per porto di Genova nei casi di congestionamento della circolazione 

ferroviaria) 

- Novi Ligure (da prevedere in fase progettuale) 

- Torino Orbassano 

- Alessandria Smistamento 

- Milano Sm.to 

- Novara Boschetto 

- Castelguelfo (fascio base) 

- Marzaglia 

- Bologna Int.to 

- Padova Interporto 

- Verona Quadrante Europa 

- Verona Porta Vescovo 

- Venezia Marghera 

- Cervignano Sm.to (vedasi scheda dedicata) 

- Villa Opicina 

 

 
H. ACCORDI E INTESE 

In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale 
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto. 
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I. INVESTIMENTI COLLEGATI 

In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati. 

 

 

 

 

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi. 

 

 

 

 

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA 

In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite 

 

 

 

 

 

 
L. ITER AUTORIZZATIVO 

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie  
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M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI 

In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio 
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE 

In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.  

 

 

 

 

 

 

 

O. INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO 
 

1. Obiettivi e finalità 

2. Descrizione dell’intervento 

3. Inquadramento socioeconomico e territoriale 



 

 

 

 

 

 

10 

4. Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo 

e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni 

riportate di seguito: 

Categoria tipologica Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 … Anno n TOTALE 

Opere civili        

Sovrastruttura ferroviaria        

Impianti        

Aree        

Elettrificazioni        

Altro        

Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche  

 

 

Categoria tipologica Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 … Anno n TOTALE 

Manodopera        

Materiali        

Trasporto        

Acquisizione aree        

Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per  natura di costo  

5. Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione 

dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto 

6. Analisi della domanda   
 

A. Scenario di riferimento (business as usual) 

a. Traffico ferroviario 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 
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2. Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo) 

3. Treni.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Treni.km/anno 

b. Traffico stradale 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

B. Scenario di progetto 

a. Traffico ferroviario 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo) 

3. Treni.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Treni.km/anno 

b. Traffico stradale 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in 

esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello 

scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale. 



 

 

 

 

 

 

12 

Categoria tipologica Anno1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 
Anno 

attivazion
e 

Anno ….. Anno n 

Indicatori  di domanda scenario 
di riferimento 

       

Indicatori di domanda scenario 
di progetto 

       

Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda  

 

 

7. Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci) 

8. Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavolo tecnico di ascolto e di  
 

raccolta delle richieste di  
 

miglioramenti, efficientamento e  
 

sviluppo dell’infrastruttura 

 
 
 
 

 
Scheda  

Richiesta upgrading prestazionale per il trasporto delle 
merci ( incremento peso assiale da C3, C3L o D4L a D4) su 

DTP Torino, Milano, Genova, Bologna, Trieste, Venezia, 
Verona. 
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A. ISTRUZIONI PRATICHE 

Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro 

del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura” 

tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione 

3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con 

gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti. 

Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.  

Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli 

Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore 

e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta. 

Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.  

 

Modalità di Trasmissione 

La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC: 

• rfi-dce@pec.rfi.it,  

• dg.tf@pec.mit.gov.it  

• per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it   

 

Tempistiche di Trasmissione 

La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019. 

Richieste di Chiarimenti 

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it 

 

 

mailto:rfi-dce@pec.rfi.it
mailto:dg.tf@pec.mit.gov.it
mailto:rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA 

 

Proponenti 

InRail SpA / FuoriMuro Servizi Portuali e Ferroviari S.r.l. 

 

Direzione / Ufficio Responsabile 

 

Produzione 

Nominativo operativo di riferimento 

 

Nadia Vittorini 

Roberto Mongelli 

Riferimenti (email, tel.) 

 

 

nadia.vittorini@fuorimuro.it 

Cell/Mobile: +39 3440425342 

 

roberto.mongelli@inrail.it 

 

 

 
C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta: 

❑ Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità 

❑ Nuovo binario di incrocio/precedenza 

❑ Elettrificazione puntuale in impianto 

❑ Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015) 

❑ Miglioramento dell’Informazione al Pubblico 

❑ Velocizzazione itinerari 

X    Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale) 

❑ Innalzamento e/o allungamento marciapiedi 

mailto:nadia.vittorini@fuorimuro.it
mailto:roberto.mongelli@inrail.it
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❑ Raddoppio/quadruplicamento di linea  

❑ Nuova linea 

❑ Elettrificazione di linea esistente 

❑ Altro: __________________________________________________ 

 

 

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il 
territorio interessato  

 

Upgrading prestazionale per il trasporto delle merci (potenziamento peso assiale da C3, C3L o D4L a D4) su 

DTP Torino, Milano, Genova, Bologna, Verona, Venezia e Trieste per le tratte: 

- Novara – Alessandria 

- Oleggio – Vignale – Novara 

- Pavia – Torreberetti 

- Fossano – Cuneo – Borgo 

- Domodossola-Premosello-Vignale 

- Alessandria – Piacenza 

- Arona – Rho 

- Castelvetro-Piacenza 

- Codogno-Cremona 

- Cremona-Castelvetro-Fidenza 

- Cremona-Mantova 

- Gallarate-Laveno 

- Lecco-Albate 

- Luino Oleggio 

- Monza-Seregno 

- Pm Adda-Bergamo 

- Alessandria-Novi Ligure-Arquata Scrivia 

- Arquata S.-isola-Busalla-Bivio Rivarolo -Quadrivio Torbella 

- Genova Borzoli-Ovada 
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- Genova Brignole-La Spezia C.le 

- Genova Sampierdarena-Genova Sestri Ponente Aeroporto 

- Novi Ligure -Tortona 

- Piacenza-Tortona-Arquata S.-Ronco-Bivio Fegino-Genova PP(via Granarolo) 

- Savona – Fossano – Trofarello 

- Fossano – Cuneo – Borgo 

- Bivio Fegino – Arquata – Tortona – Piacenza  

- Bivio D’Aurisina-Villa Opicina 

- Latisana-Bivio D’Aurisina 

- Udine-Monfalcone Dev San polo 

- Padova GS Altichiero-Camposampiero-Castelfranco 

- Padova CM-Rovigo 

- Venezia Mestre-Portogruaro-Latisana 

- Venezia Mestre-Treviso-Sacile 

- Vicenza-Castelfranco-Treviso 

- Venezia Mestre-Castelfranco Veneto 

- Udine-Bivio Cargnacco-Cervignano SMT 

- Udine - Casarsa - Sacile 

- Bivio Santa Lucia-Mantova-Suzzara 

- Mantova-Nogara 

- Bivio Rivana-Ravenna-Rimini 

- Faenza-Granarolo-Lugo-Ravenna 

- Granarolo-Russi-Ravenna 

- Suzzara-Modena 

- Ravenna-Russi-Lugo-Castelbolognese 

 

E. OBIETTIVI COMMERCIALI  

In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel 

dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.  
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L’intervento richiesto permetterebbe di ottimizzare i servizi ferroviari garantendo: 

- un carico maggiore a parità di lunghezza del convoglio; 

- eliminazione dei limiti di velocità imposti e conseguente efficientamento del trasporto ferroviario; 

- la disponibilità da parte degli operatori ferroviari di un maggior numero di unità di materiale rotabile 

(locomotive e carri) atti alla circolazione sulle linee, e di conseguenza snellimento nella pianificazione 

dei servizi attestati su tali località; 

 

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento: 

 

Le linee interessate da un peso assiale ridotto sono strategiche per l’effettuazione di servizi ferroviari in tutta 

l’area del Nord Ovest e del Nord Est (asse orizzontale), in cui sono in crescita traffici convenzionali e combinati. 

Pertanto, tutti i treni ad ora in effettuazione su tali linee beneficerebbero di tale intervento, ed inoltre vi sarebbe 

un probabile incremento degli attuali volumi in seguito alla maggior “accessibilità” di tali relazioni. 

 

 

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO 

In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in 

termini quantitativi, secondo il seguente elenco:  

X     Impatto sulla capacità 

❑ Impatto sulla regolarità/puntualità 

X    Incremento della velocità 

X   Incremento della qualità dei servizi 

❑ Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello) 

❑ Incremento dei servizi  

X    Riduzione dei costi 

❑ Altro___________________________________________ 

Fornire i termini quantitativi 

Vedasi quanto anticipato al precedente punto E. 



 

 

 

 

 

 

8 

 

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto. 

Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione. 

Upgrading prestazionale per il trasporto delle merci, portando le linee ad oggi categorizzate come C3, C3L o 

D4L sulle DTP Torino Milano Genova ad essere categorizzate in D4 senza limitazioni. 

Nella planimetria a sinistra (fonte PIRWEB) sono indicate tutte le linee con codificazione per peso assiale. 

Come si nota vi sono tratte strategiche in D4L o addirittura in C3, che diventano colli di bottiglia anche per 

traffici internazionali. 

 

 

 
H. ACCORDI E INTESE 

In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale 
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto. 
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I. INVESTIMENTI COLLEGATI 

In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati. 

 

 

 

 

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi. 

 

 

 

 

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA 

In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite 

 

 

 

 

 

 
L. ITER AUTORIZZATIVO 

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie  
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M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI 

In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio 
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE 

In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.  

 

 

 

 

 

 

 

O. INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO 
 

1. Obiettivi e finalità 

2. Descrizione dell’intervento 

3. Inquadramento socioeconomico e territoriale 
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4. Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo 

e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni 

riportate di seguito: 

Categoria tipologica Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 … Anno n TOTALE 

Opere civili        

Sovrastruttura ferroviaria        

Impianti        

Aree        

Elettrificazioni        

Altro        

Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche  

 

 

Categoria tipologica Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 … Anno n TOTALE 

Manodopera        

Materiali        

Trasporto        

Acquisizione aree        

Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per  natura di costo  

5. Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione 

dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto 

6. Analisi della domanda   
 

A. Scenario di riferimento (business as usual) 

a. Traffico ferroviario 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 
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2. Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo) 

3. Treni.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Treni.km/anno 

b. Traffico stradale 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

B. Scenario di progetto 

a. Traffico ferroviario 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo) 

3. Treni.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Treni.km/anno 

b. Traffico stradale 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in 

esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello 

scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale. 
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Categoria tipologica Anno1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 
Anno 

attivazion
e 

Anno ….. Anno n 

Indicatori  di domanda scenario 
di riferimento 

       

Indicatori di domanda scenario 
di progetto 

       

Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda  

 

 

7. Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci) 

8. Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavolo tecnico di ascolto e di  
 

raccolta delle richieste di  
 

miglioramenti, efficientamento e  
 

sviluppo dell’infrastruttura 

 
 
 
 

 
Scheda  

Richiesta di intervento per la creazione di spazi di sosta 
per eseguire manutenzioni correttive a vagoni merci 
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A. ISTRUZIONI PRATICHE 

Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro 

del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura” 

tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione 

3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con 

gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti. 

Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.  

Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli 

Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore 

e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta. 

Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.  

 

Modalità di Trasmissione 

La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC: 

• rfi-dce@pec.rfi.it,  

• dg.tf@pec.mit.gov.it  

• per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it   

 

Tempistiche di Trasmissione 

La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019. 

Richieste di Chiarimenti 

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it 

 

 

mailto:rfi-dce@pec.rfi.it
mailto:dg.tf@pec.mit.gov.it
mailto:rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA 

 

Proponenti 

InRail SpA / FuoriMuro Servizi Portuali e Ferroviari S.r.l. 

 

Direzione / Ufficio Responsabile 

Produzione 

 

Nominativo operativo di riferimento 

 

Nadia Vittorini 

Germano Boni 

 

Riferimenti (email, tel.) 

nadia.vittorini@fuorimuro.it 

Cell/Mobile: +39 3440425342 

germano.boni@inrail.it 

Cell/Mobile: +39 348 7107220 

 

 
C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta: 

❑ Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità 

❑ Nuovo binario di incrocio/precedenza 

❑ Elettrificazione puntuale in impianto 

❑ Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015) 

❑ Miglioramento dell’Informazione al Pubblico 

❑ Velocizzazione itinerari 

❑ Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale) 

❑ Innalzamento e/o allungamento marciapiedi 

❑ Raddoppio/quadruplicamento di linea  

❑ Nuova linea 

❑ Elettrificazione di linea esistente 

mailto:nadia.vittorini@fuorimuro.it
mailto:germano.boni@inrail.it
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X Altro: garantire spazi di sosta in ambito stazione/impianti merci per consentire l’esecuzione di interventi di 

manutenzione correttiva per vagoni merci 

 

 

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il 
territorio interessato  

 

L’intervento è richiesto per tutte le principali direttrici di traffico merci, sia presso impianti di confine, che presso 

le principali stazioni di ordine o destino del traffico merci sulla Rete Nazionale. 

 

 

E. OBIETTIVI COMMERCIALI  

In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel 

dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.  

 

A seguito di operazioni di visita tecnica, o anomalie che si verifichino in linea, che comportino lo scarto di 

vagoni singoli o gruppi di vagoni, si riscontra sistematicamente la difficoltà di effettuare interventi di 

manutenzione correttiva, che consentano il successivo trasferimento in sicurezza dei vagoni stessi. L’assenza 

di spazi ove sia possibile eseguire il ripristino in condizioni di sicurezza, rispetto alle attività interferenti provoca 

tempi lunghissimi per la risoluzione di problemi/anomalie anche non particolarmente complessi, per mancanza 

di spazi adeguati ed accessibili.  Ciò determina costi ingenti, ingombro non virtuoso di binari di impianto, 

potenziali difficoltà di esecuzione conforme delle riparazioni.  

 

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento: 

 

In generale tutti i servizi ferroviari merci e tutte le tipologie di vagoni, inclusi quelli adibiti al trasporto Merci 

pericolose. In una certa misura anche le locomotive da treno. 
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F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO 

In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in 

termini quantitativi, secondo il seguente elenco:  

X     Impatto sulla capacità 

X    Impatto sulla regolarità/puntualità 

❑ Incremento della velocità 

X     Incremento della qualità dei servizi 

X     Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello) 

❑ Incremento dei servizi  

X   Riduzione dei costi 

X Altro_riduzione dei tempi di ingombro di binari negli impianti 

Fornire i termini quantitativi 

Vedasi precedente punto E 

 

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto. 

Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione. 

 

Si richiede la messa a disposizione di binari a raso, con possibilità di accesso carrabile per l’intervento tramite 

dispositivi di sollevamento, la consegna di ricambi (es. sale montate), l’eventuale svuotamento di vagoni della 

merce trasportata. 

 

La creazione di tali impianti, caratterizzati da accessibilità (tramite linea elettrica anche solo in radice) e 

sezionamento della tensione elettrica, è volta a consentire la sosta tecnica per interventi di 

manutenzione/condizionamento in zone strategiche quali le località di confine e/o zone limitrofe, interporti, e 

particolari impianti. 

 

Tali impianti inoltre devono permettere eventualmente interventi anche su vagoni trasportanti Merci Pericolose, 

rendendo possibile l’adozione delle misure i sicurezza necessarie. 
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Di seguito le località in cui si richiede la disponibilità di tali spazi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 (elenco non si 

esaustivo): 

 

- Domo 2 

- Luino 

- Novara B.to 

- Lecco M.co 

- Cuneo 

- Troffarello 

- Alessandria Smistamento 

- Milano Sm.to 

- Castelguelfo (fascio base) 

- Marzaglia 

- Tarvisio BV 

- Verona Porta Vescovo 

- Venezia Marghera 

- Cervignano Sm.to (vedasi scheda dedicata) 

- Villa Opicina 

 

 
H. ACCORDI E INTESE 

In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale 
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto. 
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I. INVESTIMENTI COLLEGATI 

In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati. 

 

 

 

 

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi. 

 

 

 

 

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA 

In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite 

 

 

 

 

 

 
L. ITER AUTORIZZATIVO 

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie  
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M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI 

In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio 
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE 

In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.  

 

 

 

 

 

 

 

O. INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO 
 

1. Obiettivi e finalità 

2. Descrizione dell’intervento 

3. Inquadramento socioeconomico e territoriale 
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4. Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo 

e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni 

riportate di seguito: 

Categoria tipologica Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 … Anno n TOTALE 

Opere civili        

Sovrastruttura ferroviaria        

Impianti        

Aree        

Elettrificazioni        

Altro        

Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche  

 

 

Categoria tipologica Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 … Anno n TOTALE 

Manodopera        

Materiali        

Trasporto        

Acquisizione aree        

Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per  natura di costo  

5. Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione 

dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto 

6. Analisi della domanda   
 

A. Scenario di riferimento (business as usual) 

a. Traffico ferroviario 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 
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2. Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo) 

3. Treni.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Treni.km/anno 

b. Traffico stradale 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

B. Scenario di progetto 

a. Traffico ferroviario 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo) 

3. Treni.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Treni.km/anno 

b. Traffico stradale 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in 

esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello 

scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale. 
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Categoria tipologica Anno1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 
Anno 

attivazion
e 

Anno ….. Anno n 

Indicatori  di domanda scenario 
di riferimento 

       

Indicatori di domanda scenario 
di progetto 

       

Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda  

 

 

7. Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci) 

8. Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavolo tecnico di ascolto e di  
 

raccolta delle richieste di  
 

miglioramenti, efficientamento e  
 

sviluppo dell’infrastruttura 
 
 
 
 

 
Scheda  

Richiesta raddoppio tratte di linea a semplice binario area 
nord. 
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A. ISTRUZIONI PRATICHE 

Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro 

del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura” 

tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione 

3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con 

gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti. 

Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.  

Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli 

Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore 

e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta. 

Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.  

 

Modalità di Trasmissione 

La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC: 

 rfi-dce@pec.rfi.it,  
 dg.tf@pec.mit.gov.it  
 per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it   

 

Tempistiche di Trasmissione 

La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019. 

Richieste di Chiarimenti 

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it 
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B. ANAGRAFICA 

 

Proponenti 
InRail SpA / FuoriMuro Servizi Portuali e Ferroviari S.r.l. 

 

Direzione / Ufficio Responsabile 
 

Produzione 

Nominativo operativo di riferimento 

 

Nadia Vittorini 

Germano Boni 

Riferimenti (email, tel.) 

 

 

nadia.vittorini@fuorimuro.it 

Cell/Mobile: +39 3440425342 

 

germano.boni@inrail.it 

 

 

 
C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta: 

 Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità 

 Nuovo binario di incrocio/precedenza 

 Elettrificazione puntuale in impianto 

 Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015) 

 Miglioramento dell’Informazione al Pubblico 

X Velocizzazione itinerari 

X    Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci 
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 Innalzamento e/o allungamento marciapiedi 

X Raddoppio/quadruplicamento di linea  

 Nuova linea 

 Elettrificazione di linea esistente 

 Altro: __________________________________________________ 

 

 

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il 
territorio interessato  

 

Upgrading prestazionale per il trasporto delle merci, abbinabili anche ad innalzamento peso assiale da C3, 

C3L o D4L a D4) ed ad innalzamento lunghezza del modulo linea per le tratte (elenco esemplificativo non 

esaustibvo): 

- Finale L. - Andora 

- Arona - Oleggio – Vignale 

- Mantova - Cremona 

- Seregno - Carnate 

- Luino - Laveno 

- Brescia Est – San Zeno Folzano (via Olmeneta) - Cremona  

 

E. OBIETTIVI COMMERCIALI  

In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel 

dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.  

 

L’intervento richiesto permetterebbe di ottimizzare i servizi ferroviari garantendo: 

- Maggiore frequenza di treni; 

- Riduzione dei tempi di percorrenza; 

- Soluzione/riduzione delle motivazioni di limitazione della capacità delle linee; 
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In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento: 

 

Le linee che hanno tratti a semplice binario, costituiscono strozzature per la circolazione, limitando il numero 

di treni, causando soste e allungamenti dei tempi. Quindi il vantaggio sarebbe generalizzato, anche verso il 

trasporto passeggeri. 

 

 

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO 

In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in 

termini quantitativi, secondo il seguente elenco:  

X     Impatto sulla capacità 

X  Impatto sulla regolarità/puntualità 

X    Incremento della velocità 

X   Incremento della qualità dei servizi 

 Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello) 

 Incremento dei servizi  

X    Riduzione dei costi 

 Altro___________________________________________ 

Fornire i termini quantitativi 

Vedasi quanto anticipato al precedente punto E. 

 

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto. 

Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione. 

 

Si tratta nella maggior parte dei casi di progetti già definiti o in corso. Si tratta di dare accelerazione 

all’esecuzione. 
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H. ACCORDI E INTESE 

In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale 
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto. 

 

 

 

 

I. INVESTIMENTI COLLEGATI 

In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati. 

 

 

 

 

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi. 

 

 

 

 

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA 

In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite 
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L. ITER AUTORIZZATIVO 

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie  

 

 

 

 

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI 

In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio 
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE 

In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.  
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O. INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO 
 

1. Obiettivi e finalità 

2. Descrizione dell’intervento 

3. Inquadramento socioeconomico e territoriale 

4. Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo 

e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni 

riportate di seguito: 

Categoria tipologica Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 … Anno n TOTALE 

Opere civili        

Sovrastruttura ferroviaria        

Impianti        

Aree        

Elettrificazioni        

Altro        

Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche  

 

 

Categoria tipologica Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 … Anno n TOTALE 

Manodopera        

Materiali        

Trasporto        

Acquisizione aree        

Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per  natura di costo  
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5. Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione 

dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto 

6. Analisi della domanda   
 

A. Scenario di riferimento (business as usual) 

a. Traffico ferroviario 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo) 

3. Treni.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Treni.km/anno 

b. Traffico stradale 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

B. Scenario di progetto 

a. Traffico ferroviario 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo) 

3. Treni.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Treni.km/anno 

b. Traffico stradale 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

ii. Segmento merci 
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1. Tonnellate.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in 

esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello 

scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale. 

Categoria tipologica Anno1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 
Anno 

attivazion
e 

Anno ….. Anno n 

Indicatori  di domanda scenario 
di riferimento        

Indicatori di domanda scenario 
di progetto 

       

Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda  

 

 

7. Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci) 

8. Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavolo tecnico di ascolto e di  
 

raccolta delle richieste di  
 

miglioramenti, efficientamento e  
 

sviluppo dell’infrastruttura 

 
 
 
 

 
Scheda  

Richiesta Intervento Impianto di Vicenza 
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A. ISTRUZIONI PRATICHE 

Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro 

del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura” 

tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione 

3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con 

gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti. 

Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.  

Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli 

Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore 

e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta. 

Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.  

 

Modalità di Trasmissione 

La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC: 

• rfi-dce@pec.rfi.it,  

• dg.tf@pec.mit.gov.it  

• per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it   

 

Tempistiche di Trasmissione 

La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019. 

Richieste di Chiarimenti 

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it 

 

 

mailto:rfi-dce@pec.rfi.it
mailto:dg.tf@pec.mit.gov.it
mailto:rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA 

 

Proponente 

 

InRail S.p.A./FuoriMuro Servizi Portuali e Ferroviari 

 

Direzione / Ufficio Responsabile 

 

Produzione 

 

Nominativo operativo di riferimento 

Alberto Campedelli 

Nadia Vittorini 

 

Riferimenti (email, tel.) 

Alberto Campedelli 
alberto.campedelli@inrail.it 

+39 345 5948060 

Nadia Vittorini 
nadia.vittorini@fuorimuro.it 

+39 3440425342 

 

 
C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta: 

❑ Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità 

❑ Nuovo binario di incrocio/precedenza 

❑ Elettrificazione puntuale in impianto 

❑ Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015) 

❑ Miglioramento dell’Informazione al Pubblico 

❑ Velocizzazione itinerari 

❑ Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale) 

❑ Innalzamento e/o allungamento marciapiedi 

❑ Raddoppio/quadruplicamento di linea  

❑ Nuova linea 

❑ Elettrificazione di linea esistente 

mailto:alberto.campedelli@inrail.it
mailto:nadia.vittorini@fuorimuro.it
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X   Altro: ATTIVAZIONE IMPIANTO MERCI 

 

 

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il 
territorio interessato  

VENETO, DTP Verona - STAZIONE VICENZA: AREA RACCORDATA EX SCALO PUBBLICO VIA 

DELL’ARSENALE 18  

 
 

E. OBIETTIVI COMMERCIALI  

In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel 

dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.  

 

L’area ferroviaria in oggetto, di cui viene richiesta la disponibilità, insiste in un contesto ad alta densità 

produttiva assolutamente carente di terminal ferroviari multicliente/multipurpose per origine/destino traffico 

merci. 

Alcune realtà industriali ed operatori logistici del territorio con le quali le Scrivente godono di importanti rapporti 

di collaborazione hanno manifestato forte interesse al trasporto ferroviario: condizione necessaria la 

disponibilità di un impianto che permetta di usufruire di servizi a treno completo con integrazione via gomma 

per ultimo miglio e con condizioni operative ed economiche che garantiscano i livelli di qualità e sostenibilità 

necessari. 

Con la disponibilità dell’area ferroviaria indicata saremmo in grado di sviluppare nuovi traffici ferroviari con 

switch modale di quantità importanti da strada a rotaia. 

 

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento: 

 

Il progetto vede uno sviluppo per step successivi partendo da treni completi / gruppi di carri di traffici 

convenzionali con prevalenza di prodotti siderurgici. 

L’impianto, grazie al suo posizionamento geografico, rappresenta inoltre un’opportunità di attivazione di nuovo 

traffico intermodale di merci varie con implementazione di un reticolo di collegamenti domestici esistenti tra 
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nord est / nord ovest oltre a permettere la realizzazione di un modello analogo per traffici da/per Centro/Sud 

Italia. 

 

 

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO 

In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in 

termini quantitativi, secondo il seguente elenco:  

x   Impatto sulla capacità 

❑ Impatto sulla regolarità/puntualità 

❑ Incremento della velocità 

❑ Incremento della qualità dei servizi 

❑ Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello) 

X Incremento dei servizi  

❑ Riduzione dei costi 

X   TRASFERIMENTO SU FERRO DI TRAFFICI STRADALI 

Fornire i termini quantitativi 

In una prima fase di progetto sono ipotizzabili due/tre treni settimana di traffico convenzionale con uno/due 

treni settimanali di traffico combinato. 

Nel medio periodo il flusso riteniamo potere produrre volumi di attività superiori ad un treno giorno con 

possibilità concrete di numeri molto maggiori. 

 

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto. 

Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione. 

 

Gli interventi infrastrutturali richiesti sono di modesta entità e consistono nella riattivazione del deviatoio di 

ingresso e di una valutazione generale dell’infrastruttura interna rispetto alla quale non sono da prevedere 

interventi di modifica sostanziali.  

Con la disponibilità dell’impianto provvederemmo ad acquisire le attrezzature per la gestione in autonomia od 

in partnership con operatori locali per la gestione delle operazioni di trasbordo e trasferimento modale. 
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Come indicato al precedente punto E vanno considerate le potenzialità di traffico ferroviario nella realtà 

territoriale interessata, ulteriormente incrementate dalla possibilità di gestire nelle direttrici principali treni di 

peso massimo lordo superiore alle 1.600 tonnellate con un significativo miglioramento del posizionamento 

competitivo del vettore ferroviario. 

 

 

 
H. ACCORDI E INTESE 

In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale 
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto. 

Disponibilità da parte InRail S.p.A ad autofinanziamento delle opere previste verificate le condizioni di 

assegnazione per l’utilizzo dell’area. 

 

 

I. INVESTIMENTI COLLEGATI 

In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati. 

Acquisizione di mezzi operativi per carico/scarico  

 

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi. 

 

 

 

 

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA 

In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite 
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L. ITER AUTORIZZATIVO 

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie  

 

 

 

 

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI 

In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio 
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE 

In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.  
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O. INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO 
 

1. Obiettivi e finalità 

2. Descrizione dell’intervento 

3. Inquadramento socioeconomico e territoriale 

4. Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo 

e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni 

riportate di seguito: 

Categoria tipologica Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 … Anno n TOTALE 

Opere civili        

Sovrastruttura ferroviaria        

Impianti        

Aree        

Elettrificazioni        

Altro        

Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche  

 

 

Categoria tipologica Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 … Anno n TOTALE 

Manodopera        

Materiali        

Trasporto        
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Acquisizione aree        

Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo  

5. Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione 

dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto 

6. Analisi della domanda   
 

A. Scenario di riferimento (business as usual) 

a. Traffico ferroviario 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo) 

3. Treni.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno;  

2. Treni.km/anno 

b. Traffico stradale 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

B. Scenario di progetto 

a. Traffico ferroviario 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo) 

3. Treni.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Treni.km/anno 

b. Traffico stradale 
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i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in 

esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello 

scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale. 

Categoria tipologica Anno1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 
Anno 

attivazion
e 

Anno ….. Anno n 

Indicatori di domanda scenario 
di riferimento 

       

Indicatori di domanda scenario 
di progetto 

       

Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda  

 

 

7. Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci) 

8. Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavolo tecnico di ascolto e di  
 

raccolta delle richieste di  
 

miglioramenti, efficientamento e  
 

sviluppo dell’infrastruttura 

 
 
 
 

 
Scheda  

Richiesta Intervento impianto di San Giorgio di Nogaro 
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A. ISTRUZIONI PRATICHE 

Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro 

del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura” 

tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione 

3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con 

gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti. 

Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.  

Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli 

Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore 

e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta. 

Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.  

 

Modalità di Trasmissione 

La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC: 

• rfi-dce@pec.rfi.it,  

• dg.tf@pec.mit.gov.it  

• per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it   

 

Tempistiche di Trasmissione 

La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019. 

Richieste di Chiarimenti 

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it 

 

 

mailto:rfi-dce@pec.rfi.it
mailto:dg.tf@pec.mit.gov.it
mailto:rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA 

 

Proponente 

 

InRail S.p.A./FuoriMuro Servizi Portuali e Ferroviari 

 

Direzione / Ufficio Responsabile 

 

Produzione 

 

Nominativo operativo di riferimento 

Niccolò Tavella 

Nadia Vittorini 

 

Riferimenti (email, tel.) 

Niccolò Tavella 
niccolo.tavella@inrail.it 

+39 3451308571 
 

Nadia Vittorini 
nadia.vittorini@fuorimuro.it 

+39 3440425342 

 

 
C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

In questa sezione riportare la tipologia  di intervento che viene richiesta: 

❑ Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità 

❑ Nuovo binario di incrocio/precedenza 

❑ Elettrificazione puntuale in impianto 

❑ Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015) 

❑ Miglioramento dell’Informazione al Pubblico 

❑ Velocizzazione itinerari 

❑ Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale) 

❑ Innalzamento e/o allungamento marciapiedi 

❑ Raddoppio/quadruplicamento di linea  

❑ Nuova linea 

X     Elettrificazione di linea esistente 

mailto:niccolo.tavella@inrail.it
mailto:nadia.vittorini@fuorimuro.it
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X      Altro: elettrificazione completa del binario 7 e dei binari tronchi 3 nuovo, 4 nuovo e 5 nuovo. 

 

 

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il 
territorio interessato  

 

Regione Friuli Venezia Giulia, DTP trieste – impianto di San Giorgio di Nogaro 

 
 

E. OBIETTIVI COMMERCIALI  

In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel 

dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.  

 

La necessità di intervento emerge a causa della mancanza di tronchini elettrificati in cui provvedere 

all’eventuale stazionamento di locomotori elettrici nella località di servizio, cosa che comporta talvolta la sosta 

di locomotori o vagoni scartati su un binario di arrivo/partenza, inibendone pertanto l’uso per l’arrivo o partenza 

di treni programmati. 

 

La manovra potrebbe essere resa più agevole grazie all’elettrificazione del binario 7, su cui poter provvedere 

alla consegna diretta dei treni, nonché attraverso l’elettrificazione dei tronchini (3 nuovo, 4 nuovo e 5 nuovo) 

per eventuali ricoveri di locomotive elettriche o vagoni scartati che ad oggi stazionano talvolta su binari di 

arrivo/partenza inibendo la disponibilità di binari per consegna treni. Il binario 7, essendo quello di diretto 

accesso alla Dorsale che collega con i raccordi della Zona Industriale Aussa Corno, è il binario ideale per 

provvedere alla consegna/prelievo dei materiali, cosa che garantirebbe tempistiche di consegna e prelievo 

treni nettamente migliori rispetto a quelle attuali. Ad oggi accedere al binario 7 è impossibile per le imprese 

che provvedono alla consegna del treno se non dotate di locomotiva Diesel, cosa che comporterebbe la sosta 

del convoglio in altra località per cambio trazione, oppure in alternativa la consegna del treno sui binari 4, 5 o 

6, elettrificati, ma con tempistiche di manovra per l’OdG molto più lunghe. Queste tempistiche fanno diventare 

ancora più elevati i tempi di manovra, che già risultano molto impattanti a causa della distanza dei raccordi dai 

binari di presa/consegna. Far operare l’OdG principalmente sul binario 7 garantirebbe la possibilità di gestire 

volumi più importanti a parità di tempi.  
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In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento: 

 

Per le Scriventi, tutti i treni trasportanti semilavorati destinati al porto o in partenza dallo stesso con frequenza 

di 4 treni a settimana e trasporto di merce RID per impianto Lampogas con frequenza di circa 1/2 treni a 

settimana. Altri traffici in via di sviluppo, 

 

 

F.  BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO 

In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in 

termini quantitativi, secondo il seguente elenco:  

X  Impatto sulla capacità 

X  Impatto sulla regolarità/puntualità 

❑ Incremento della velocità 

❑ Incremento della qualità dei servizi 

❑ Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello) 

X  Incremento dei servizi  

X  Riduzione dei costi 

❑ Altro___________________________________________ 

Fornire i termini quantitativi 

Come anticipato al punto E e successivamente dettagliato al punto G, l’intervento proposto garantirebbe il 

potenziamento delle attuali funzioni e l’incremento della capacità di utilizzo dell’impianto attraverso una 

considerevole riduzione dei tempi di manovra. 

 

 

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto. 

Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione. 
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Si richiede elettrificazione completa del binario 7 e dei binari tronchi 3 nuovo, 4 nuovo e 5 nuovo, con le finalità 

descritte di ottimizzare le attività e le tempistiche di manovra, nonché di eventuale sosta di vagoni/locomotori 

elettrici. Questa implementazione renderebbe efficiente e maggiormente appetibile lo scalo alle attuali 

condizioni, attraverso un intervento di basso impatto economico, ma con importanti risvolti organizzativo-

operativi. 

 
H. ACCORDI E INTESE 

In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale 
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto. 

 

 

 

 

I. INVESTIMENTI COLLEGATI 

In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati. 

 

 

 

 

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi. 

 

 

 

 

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA 

In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite 
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L. ITER AUTORIZZATIVO 

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie  

 

 

 

 

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI 

In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio 
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE 

In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.  
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O. INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO 
 

1. Obiettivi e finalità 

2. Descrizione dell’intervento 

3. Inquadramento socioeconomico e territoriale 

4. Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo 

e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni 

riportate di seguito: 

Categoria tipologica Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 … Anno n TOTALE 

Opere civili        

Sovrastruttura ferroviaria        

Impianti        

Aree        

Elettrificazioni        

Altro        

Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche  

 

 

Categoria tipologica Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 … Anno n TOTALE 

Manodopera        

Materiali        

Trasporto        
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Acquisizione aree        

Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per  natura di costo  

5. Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione 

dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto 

6. Analisi della domanda   
 

A. Scenario di riferimento (business as usual) 

a. Traffico ferroviario 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo) 

3. Treni.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Treni.km/anno 

b. Traffico stradale 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

B. Scenario di progetto 

a. Traffico ferroviario 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo) 

3. Treni.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Treni.km/anno 

b. Traffico stradale 
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i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in 

esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello 

scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale. 

Categoria tipologica Anno1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 
Anno 

attivazion
e 

Anno ….. Anno n 

Indicatori  di domanda scenario 
di riferimento 

       

Indicatori di domanda scenario 
di progetto 

       

Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda  

 

 

7. Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci) 

8. Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavolo tecnico di ascolto e di  
 

raccolta delle richieste di  
 

miglioramenti, efficientamento e  
 

sviluppo dell’infrastruttura 

 
 
 
 

 
Scheda  

Richiesta Intervento Impianto di Cervignano Smistamento 
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A. ISTRUZIONI PRATICHE 

Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro 

del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura” 

tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione 

3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con 

gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti. 

Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.  

Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli 

Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore 

e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta. 

Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.  

 

Modalità di Trasmissione 

La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC: 

• rfi-dce@pec.rfi.it,  

• dg.tf@pec.mit.gov.it  

• per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it   

 

Tempistiche di Trasmissione 

La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019. 

Richieste di Chiarimenti 

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it 

 

 

mailto:rfi-dce@pec.rfi.it
mailto:dg.tf@pec.mit.gov.it
mailto:rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA 

 

Proponente 

 

InRail S.p.A./FuoriMuro Servizi Portuali e Ferroviari 

 

Direzione / Ufficio Responsabile 

 

Produzione 

 

Nominativo operativo di riferimento 

Niccolò Tavella 

Nadia Vittorini 

 

Riferimenti (email, tel.) 

Niccolò Tavella 
niccolo.tavella@inrail.it 

+39 3451308571 
 

Nadia Vittorini 
nadia.vittorini@fuorimuro.it 

+39 3440425342 

 

 
C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta: 

❑ Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità 

❑ Nuovo binario di incrocio/precedenza 

❑ Elettrificazione puntuale in impianto 

❑ Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015) 

❑ Miglioramento dell’Informazione al Pubblico 

❑ Velocizzazione itinerari 

❑ Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale) 

❑ Innalzamento e/o allungamento marciapiedi 

❑ Raddoppio/quadruplicamento di linea  

❑ Nuova linea 

❑ Elettrificazione di linea esistente 

mailto:niccolo.tavella@inrail.it
mailto:nadia.vittorini@fuorimuro.it
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X    Altro: Si richiede di procedere con l’individuazione di binari da dotare della necessaria strumentazione 

per il ricevimento e la sosta di treni di merci RID 

 

 

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il 
territorio interessato  

Regione Friuli Venezia Giulia, DTP Trieste – impianto di Cervignano Smistamento 

 
 

E. OBIETTIVI COMMERCIALI  

In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel 

dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.  

 

CERVIGNANO SMISTAMENTO risulta essere un importante impianto soprattutto per il decongestionamento 

del vicino valico di Villa Opicina, che subisce spesso problematiche derivanti da una complessa gestione del 

traffico internazionale, ma anche per le nuove prospettive di sviluppo traffico. 

Per tali ragioni, si ritiene strategico sviluppare l’impianto come un “hub” atto al ricevimento ed alla sosta, tecnica 

e non, di materiale rotabile trans-frontaliero, in particolare se interessato da merci pericolose. 

 

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento: 

 

Potenzialmente tutti i treni in ingresso/uscita dal valico di Villa Opicina interessati da merci pericolose. 

 

 

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO 

In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in 

termini quantitativi, secondo il seguente elenco:  

X   Impatto sulla capacità 
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X    Impatto sulla regolarità/puntualità 

❑ Incremento della velocità 

X     Incremento della qualità dei servizi 

❑ Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello) 

❑ Incremento dei servizi  

X    Riduzione dei costi 

❑ Altro___________________________________________ 

Fornire i termini quantitativi 

Come anticipato al punto E, la ripercussione di una soluzione del genere sarebbe importante dal punto di vista 

operativo, che vedrebbe garantito lo stazionamento di materiale che in altre località non può trovare spazio di 

sosta. Infatti, la soluzione proposta implicherebbe l’opportunità di mantenere aperto lo scalo di Cervignano 

Smistamento anche nelle giornate festive al fine di permettere un’operatività continua e una certa soluzione 

alle rilevanti problematiche di congestione dell’impianto di Villa Opicina. 

Date le dimensioni dell’impianto e l’organizzazione dello stesso, la possibilità di individuare adeguati punti in 

cui si potrebbe strutturare una soluzione come quella sopra esposta è sicuramente concreta, ferma restando 

la possibilità di confrontarsi con RFI per scegliere la zona più opportuna e con minor impatto sulla circolazione 

dei treni e sulla sosta di materiali. 

 

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto. 

Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione. 

 

Si richiede di procedere con l’individuazione di binari da dotare della necessaria strumentazione per il 

ricevimento e la sosta di treni di merci RID. Infatti, come accade, qualora treni di merce RID giungano 

dall’estero con forti ritardi che non consentono la diretta consegna a destino (o viceversa qualora non esista 

prosecuzione su rete estera del treno), è necessario individuare una Località di Servizio idonea allo 

stazionamento delle merci pericolose. In questo modo, oltre a curare gli aspetti legati alla sicurezza in una 

situazione delicata, garantirebbe anche il decongestionamento della stazione di valico, senza impattare sugli 

altri traffici. Come sopra anticipato, la zona da destinare all’intervento può essere individuata sulla base delle 

esigenze di tutti i soggetti, in modo da valutare la miglior localizzazione possibile. Ovviamente per le esigenze 
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di circolazione delle imprese la soluzione migliore è quella di destinare 2 binari del Fascio Arrivi a tale attività, 

cosa che garantirebbe una certa snellezza nelle fasi di inserimento treno e ripartenza successiva dello stesso. 

 

 
H. ACCORDI E INTESE 

In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale 
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto. 

 

 

 

 

I. INVESTIMENTI COLLEGATI 

In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati. 

 

 

 

 

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi. 

 

 

 

 

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA 

In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite 
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L. ITER AUTORIZZATIVO 

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie  

 

 

 

 

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI 

In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio 
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE 

In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.  
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O. INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO 
 

1. Obiettivi e finalità 

2. Descrizione dell’intervento 

3. Inquadramento socioeconomico e territoriale 

4. Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo 

e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni 

riportate di seguito: 

Categoria tipologica Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 … Anno n TOTALE 

Opere civili        

Sovrastruttura ferroviaria        

Impianti        

Aree        

Elettrificazioni        

Altro        

Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche  

 

 

Categoria tipologica Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 … Anno n TOTALE 

Manodopera        

Materiali        

Trasporto        

Acquisizione aree        
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Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per  natura di costo  

5. Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione 

dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto 

6. Analisi della domanda   
 

A. Scenario di riferimento (business as usual) 

a. Traffico ferroviario 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo) 

3. Treni.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Treni.km/anno 

b. Traffico stradale 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

B. Scenario di progetto 

a. Traffico ferroviario 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo) 

3. Treni.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Treni.km/anno 

b. Traffico stradale 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 
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2. Veicoli.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in 

esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello 

scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale. 

Categoria tipologica Anno1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 
Anno 

attivazion
e 

Anno ….. Anno n 

Indicatori  di domanda scenario 
di riferimento 

       

Indicatori di domanda scenario 
di progetto 

       

Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda  

 

 

7. Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci) 

8. Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavolo tecnico di ascolto e di  
 

raccolta delle richieste di  
 

miglioramenti, efficientamento e  
 

sviluppo dell’infrastruttura 

 
 
 
 

 
Scheda  

Richiesta Intervento Impianto di Castellucchio 
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A. ISTRUZIONI PRATICHE 

Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro 

del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura” 

tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione 

3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con 

gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti. 

Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.  

Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli 

Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore 

e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta. 

Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.  

 

Modalità di Trasmissione 

La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC: 

• rfi-dce@pec.rfi.it,  

• dg.tf@pec.mit.gov.it  

• per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it   

 

Tempistiche di Trasmissione 

La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019. 

Richieste di Chiarimenti 

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it 

 

 

mailto:rfi-dce@pec.rfi.it
mailto:dg.tf@pec.mit.gov.it
mailto:rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA 

 

Proponente 

 

InRail S.p.A./FuoriMuro Servizi Portuali e Ferroviari 

 

Direzione / Ufficio Responsabile 

 

Produzione 

 

Nominativo operativo di riferimento 

Alberto Campedelli 

Nadia Vittorini 

 

Riferimenti (email, tel.) 

Alberto Campedelli 
alberto.campedelli@inrail.it 

+39 345 5948060 

Nadia Vittorini 
nadia.vittorini@fuorimuro.it 

+39 3440425342 

 

 
C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta: 

❑ Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità 

❑ Nuovo binario di incrocio/precedenza 

❑ Elettrificazione puntuale in impianto 

❑ Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015) 

❑ Miglioramento dell’Informazione al Pubblico 

❑ Velocizzazione itinerari 

❑ Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale) 

❑ Innalzamento e/o allungamento marciapiedi 

❑ Raddoppio/quadruplicamento di linea  

❑ Nuova linea 

❑ Elettrificazione di linea esistente 

mailto:alberto.campedelli@inrail.it
mailto:nadia.vittorini@fuorimuro.it
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X  Altro: NUOVO IMPIANTO MERCI 

 

 

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il 
territorio interessato  

LOMBARDIA – DTP MILANO: STAZIONE DI CASTELLUCCHIO (LINEA MANTOVA – CREMONA) 

 
 

E. OBIETTIVI COMMERCIALI  

In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel 

dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.  

L’impianto in questione rappresenta una nuova opportunità di sviluppo per il business merci. Infatti, la 

collocazione geografica a ridosso di un importante distretto industriale consentirebbe lo shift modale da 

gomma a ferro per significativi volumi di traffico di prodotti siderurgici, oltre alla possibilità reale di intercettare 

importanti flussi outbound di prodotto finito attualmente gestiti completamente dal vettore gommato. 

 

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento: 

Con la realizzazione di una piattaforma ferroviaria che consenta carico e scarico le Scriventi possono valutare 

un numero realistico minimo compreso tra 250 e 300 treni completi base annua di traffico convenzionale. Il 

progetto prevede inoltre un flusso intermodale da/per differenti destinazioni al servizio di clienti minori e non 

raccordati con volumi valutabili in prima istanza tra 100 e 150 treni completi base annua. 

 

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO 

In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in 

termini quantitativi, secondo il seguente elenco:  

❑ Impatto sulla capacità 

❑ Impatto sulla regolarità/puntualità 

❑ Incremento della velocità 

❑ Incremento della qualità dei servizi 
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❑ Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello) 

X Incremento dei servizi  

X    Riduzione dei costi 

❑ Altro___________________________________________ 

Fornire i termini quantitativi 

Il flusso di prodotti siderurgici in traffico convenzionale indicato come elemento base di progetto rappresenta 

un volume compreso tra 400.000 e 500.000 tons/anno. Nella tipologia intermodale le differenti varietà di 

prodotto possono essere valutate in oltre 100.000 tons/anno come base minima. 

 

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto. 

Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione. 

 

In relazione alla tipologia del traffico ed alla semplicità di gestione sia sotto il profilo ferroviario che nella fase 

di carico/scarico la dotazione infrastrutturale non richiede interventi di particolare complessità. 

Le necessità effettive sono di un piazzale adeguato con spazi atti alla movimentazione treno/camion dei 

prodotti e di una infrastruttura ferroviaria dotata, in linea di massima, di un fascio di tre binari (di dimensioni 

congrue) collegati ed elettrificati alla radice per permettere arrivi/partenze dirette.  

 

 

 
H. ACCORDI E INTESE 

In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale 
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto. 

 

Disponibilità da parte delle Scriventi a parziale autofinanziamento diretto dell’opera con cura della successiva 

gestione e manutenzione. 

In caso di risposta affermativa posso essere coinvolti altri soggetti interessati alla nuova realizzazione con 

ipotesi di copertura percentuale molto elevata dei costi di realizzazione  
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I. INVESTIMENTI COLLEGATI 

In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati. 

 

 

 

 

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi. 

 

 

 

 

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA 

In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite 

L’area interessata ricade sotto la proposta di pubblico interesse relativa alla realizzazione di raccordo 

industriale di Gazoldo degli Ippoliti. 

 

 

 

 

 
L. ITER AUTORIZZATIVO 

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie  
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M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI 

In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio 
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali) 

Da valutare a seguito di eventuale interesse da parte RFI alla realizzazione dell’opera come indicato al 

precedente punto H. 

 

 

 

 

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE 

In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.  

 

 

 

 

 

 

 

O. INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO 
 

1. Obiettivi e finalità 

2. Descrizione dell’intervento 

3. Inquadramento socioeconomico e territoriale 

4. Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo 

e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni 

riportate di seguito: 

Categoria tipologica Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 … Anno n TOTALE 

Opere civili        

Sovrastruttura ferroviaria        
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Impianti        

Aree        

Elettrificazioni        

Altro        

Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche  

 

 

Categoria tipologica Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 … Anno n TOTALE 

Manodopera        

Materiali        

Trasporto        

Acquisizione aree        

Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per  natura di costo  

5. Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione 

dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto 

6. Analisi della domanda   
 

A. Scenario di riferimento (business as usual) 

a. Traffico ferroviario 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo) 

3. Treni.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno : VALUTABILI IN 150 MLN      

2. Treni.km/anno: STIMA CIRCA 250.000 

b. Traffico stradale 

i. Segmento passeggeri 
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1. Passeggeri.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

B. Scenario di progetto 

a. Traffico ferroviario 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo) 

3. Treni.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno :  

2. Treni.km/anno:  

3.  

b. Traffico stradale 

i. Segmento passeggeri 

1. Passeggeri.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

ii. Segmento merci 

1. Tonnellate.km/anno 

2. Veicoli.km/anno 

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in 

esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello 

scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale. 

Categoria tipologica Anno1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 
Anno 

attivazion
e 

Anno ….. Anno n 

Indicatori  di domanda scenario 
di riferimento 

       

Indicatori di domanda scenario 
di progetto 

       

Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda  
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7. Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci) 

8. Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario 
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