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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

Sardegna 1 Nuova stazione di Chilivani
Realizzazione nuova stazione a sud dell'attuale stazione di 

Chilivani

Riprogettazione dell'afferta dei servizi a 

lunga percorrenza e 

rimodulazione/potenziamento dei servizi di 

bacino del centro-nord sardegna

 L'intervento  rientra nell'ambito delle 

interlocuzioni  con Regione Sardegna 

finalizzate alla sottoscrizione dell' Accordo 

Quadro. Seguirà valutazione tecnica 

economica.

oggetto di approfondimento X

Sardegna 2 San Gavino Possibilità di sosta notturna nella stazione di S. Gavino
Eliminazione corse per trasferimento 

materiale

A S. Gavino la sosta lunga non è possibile 

per condizioni di impianto; tale limitazione 

potrà essere  superata nell'ambito del 

progetto ACCM/SCCM.

oggetto di approfondimento X

Sardegna 3 Decimomannu - Villamassargia
Raddoppio del tratto Decimonannu - Villamassargia 

(Massima)

Miglioramento della regolarità e qualità del 

servizio

Recepibile. L'intervento è in corso di 

approfondimento ed è oggetto di 

interlocuzioni ambito stipula nuovo AQ con 

Regione.

oggetto di approfondimento X

Sardegna 4 Decimonannu - Villamassargia
Raddoppio di una sezione di blocco e inserimento di un 

posto di movimento (Media)

Miglioramento della regolarità e qualità del 

servizio

L'intervento potrebbe essere recepito come 

una prima fase della precedente richiesta 

(raddoppio Decimomannu - Villamassargia)

oggetto di approfondimento X

Sardegna 5 S. Gavino - Oristano Raddoppio S. Gavino - Oristano (Massima)
Miglioramento della regolarità e qualità del 

servizio

Tra S. Gavino e Oristano sono già previsti 

interventi di upgrade tecnologico (ACCM e 

ERTMS) finalizzati al miglioramento della 

regolarità; ulteriori interventi di 

potenziamento infrastrutturale potranno 

essere oggetto di approfondimento.

oggetto di approfondimento X

Sardegna 6 S. Gavino - Oristano Raddoppio del tratto Uras - Marrubiu (Media)
Miglioramento della regolarità e qualità del 

servizio

Tra S. Gavino e Oristano sono già previsti 

interventi di upgrade tecnologico (ACCM e 

ERTMS) finalizzati al miglioramento della 

regolarità; ulteriori interventi di 

potenziamento infrastrutturale potranno 

essere oggetto di approfondimento.

oggetto di approfondimento X

Sardegna 7 Siliqua e Villamassargia
Siliqua: ripristino del terzo binario di circolazione

Villamassargia: ripristino del quarto binario di circolazione
Miglioramento della regolarità

Dall'evidenza della gestione della 

circolazione l'attuale consistenza 

infrstrutturale dei due impianti risulta 

sufficiente. Tra l'altro la richiesta va 

inquadrata in un più ampio scenario in 

relazione alle recenti disposizioni normative 

in materia di mancato utilizzo dei binari di 

incrocio.

oggetto di approfondimento X

Sardegna 8 Mores e Bauladu Ripristino sedi di incrocio
Miglioramento della regolarità e qualità del 

servizio

Tale richiesta è  legata alla 

riprogrammazione dell'offerta e al modello 

di esercizio oggetto di interlocuzioni con 

Regione Sardegna ambito Accordo Quadro  

in corso di stipula. Per quanto sopra, al 

momento non emerge tale necessità. Tra 

l'altro la richiesta va inquadrata in un più 

ampio scenario in relazione alle recenti 

disposizioni normative in materia di 

mancato utilizzo dei binari di incrocio.

oggetto di approfondimento 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 

 

Proponente Trenitalia S.p.A. 

Direzione / Ufficio Responsabile Direzione Regionale Sardegna 

Nominativo operativo di riferimento Matteucci Mattia 

Riferimenti (email, tel.) 

Trenitalia S.p.A. 

Divisione Passeggeri Regionale 

Commerciale Regionale 

Programmazione Offerta e Orari 

Il Responsabile 

tel. 06-44102173- FS 970-22173 

cell. 3138063676  

Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma 

 
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 

 Altro: Nuova Stazione 
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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: Sardegna 

Impianto e/o linea intervento: Ozieri Chilivani 

Descrizione: Stazione di Ozieri Chilivani e bacino centro-nord 

 
 

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.  

Incremento della potenzialità della tratta 

 

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

Tipologia treni: treni di lunga percorrenza 

Numero treni al giorno interessati: 26 

 

 

 

 

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 

 Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello) 

 Incremento dei servizi  

 Riduzione dei costi 
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 Altro: Valore aggiunto delle tracce 

Fornire i termini quantitativi 

Costi di istituzione di una nuova fermata attrezzata con standard minimi di servizio al pubblico 

 

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. 

Nuova Stazione di Chilivani situata a sud dell’attuale stazione di Chilivani e prima della bretella, con la 

riprogettazione totale dell’offerta delle lunghe percorrenze e rimodulazione/potenziamento dei servizi di 

bacino del centro-nord Sardegna. 

 

 
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 
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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 Trenitalia S.p.A. 

Direzione / Ufficio Responsabile Direzione Regionale Sardegna 

Nominativo operativo di riferimento Matteucci Mattia 

Riferimenti (email, tel.) 

Trenitalia S.p.A. 

Divisione Passeggeri Regionale 

Commerciale Regionale 

Programmazione Offerta e Orari 

Il Responsabile 

tel. 06-44102173- FS 970-22173 

cell. 3138063676  

Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma 

 

 
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 

 Altro: Possibilità sosta notturna 

 

 



 

 

 

 

 

 

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: Sardegna 

Impianto e/o linea intervento: San Gavino 

Descrizione: Zona interessata tra Cagliari e San Gavino 

 

 
 

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.  

Non prevede miglioramenti infrastrutturali, ma risulta importante il valore aggiunto alle tracce. 

 

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

Tipologia treni: treni regionali veloci 

Numero treni al giorno interessati: 20 

 

 

 

 

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 

 Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello) 

 Incremento dei servizi  
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 Riduzione dei costi 

 Altro: Valore aggiunto delle tracce 

Fornire i termini quantitativi 

Costo ridottissimo 

 

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. 

Con la sosta notturna presso la stazione di San Gavino, sarebbe possibile effettuare le prime corse per 

Cagliari senza corse di posizionamento.  

 

 

 
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 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavolo tecnico di ascolto e di  
 

raccolta delle richieste di  
 

miglioramenti, efficientamento e  
 

sviluppo dell’infrastruttura 
 

Sulcis_ipotesi intervento MASSIMA 

 
 
 
 

 
Scheda  

Richiesta Intervento 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

2 

INDICE 
 

INDICE ........................................................................................................................................................................ 2 

A. ISTRUZIONI PRATICHE ......................................................................................................................................... 3 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE ................................................................................................................................................. 3 

TEMPISTICHE DI TRASMISSIONE .............................................................................................................................................. 3 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI..................................................................................................................................................... 3 

B. ANAGRAFICA ...................................................................................................................................................... 4 

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO ................................................................................................................................. 4 

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE ...................................................................................................................... 5 

E. OBIETTIVI COMMERCIALI .................................................................................................................................... 5 

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO ............................................................................................................ 5 

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA .......................................................................................................................... 6 

H. ACCORDI E INTESE ............................................................................................................................................... 6 

I. INVESTIMENTI COLLEGATI ................................................................................................................................... 6 

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ....................................................................................................................... 6 

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA............................................................................................................. 7 

L. ITER AUTORIZZATIVO .......................................................................................................................................... 7 

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI ....................................................................................................................... 7 

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE ...................................................................................................................... 8 

O. INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO ............................ 8 

 

  



 

 

 

 

 

 

3 

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 

 

Proponente Trenitalia S.p.A. 

Direzione / Ufficio Responsabile Direzione Regionale Sardegna 

Nominativo operativo di riferimento Matteucci Mattia 

Riferimenti (email, tel.) 

Trenitalia S.p.A. 

Divisione Passeggeri Regionale 

Commerciale Regionale 

Programmazione Offerta e Orari 

Il Responsabile 

tel. 06-44102173- FS 970-22173 

cell. 3138063676  

Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma 

 

 
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 

 Altro:  
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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: Sardegna 

Impianto e/o linea di intervento: Decimomannu e Villamassargia 

Descrizione: Sulcis 

 
 

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.  

Data l’attuale struttura del reticolo d’offerta del Sulcis - qualunque anormalità si riverbera sull’intera offerta 

causando numerosi ritardi e a volte la necessità di operare delle soppressioni - si tratterrebbe di un 

intervento che consentirebbe un incremento sostanziale della capacità della linea e un aumento della 

flessibilità sia nella gestione della circolazione che nella progettazione dei servizi, rendendo l’offerta 

commerciale del Sulcis più stabile nel suo complesso.  

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

Tipologia treni: Treni media percorrenza 

Numero treni al giorno interessati: ad oggi 60 

 

 

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 

 Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello) 

 Incremento dei servizi  

 Riduzione dei costi 
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 Altro___________________________________________ 

Fornire i termini quantitativi 

Costi di realizzazione e manutenzione del doppio binario. I costi di realizzazione sarebbero meno gravati da 

oneri esterni (espropri in gran parte già effettuati e pochi PL da sostituire). 

 

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. 

Raddoppio integrale della Decimomannu-Villamassargia  

 

 
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 

 
Sulcis: ipotesi intervento MEDIA 

 
 
 

 
Scheda  

Richiesta Intervento 
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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 Trenitalia S.p.A. 

Direzione / Ufficio Responsabile Direzione Regionale Sardegna 

Nominativo operativo di riferimento Matteucci Mattia 

Riferimenti (email, tel.) 

Trenitalia S.p.A. 

Divisione Passeggeri Regionale 

Commerciale Regionale 

Programmazione Offerta e Orari 

Il Responsabile 

tel. 06-44102173- FS 970-22173 

cell. 3138063676  

Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma 

 

 
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 

 Altro: Raddoppio parziale e inserimento posto di movimento 
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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: Sardegna 

Impianto e/o linea di intervento: Decimomannu e Villamassargia 

Descrizione: Sulcis 

 
 

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.  

Data l’attuale struttura del reticolo d’offerta del Sulcis - qualunque anormalità si riverbera sull’intera offerta 

causando numerosi ritardi e a volte la necessità di operare delle soppressioni - si tratterrebbe di un 

intervento di medio costo che consentirebbe un incremento di capacità della linea e un aumento della 

flessibilità sia nella gestione della circolazione che nella progettazione dei servizi, rendendo l’offerta 

commerciale del Sulcis più stabile nel suo complesso.  

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

Tipologia treni: Treni media percorrenza 

Numero treni al giorno interessati: ad oggi 60 

 

 

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 

 Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello) 

 Incremento dei servizi  

 Riduzione dei costi 
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 Altro___________________________________________ 

Fornire i termini quantitativi 

Costi di realizzazione e manutenzione del doppio binario. I costi di realizzazione sarebbero meno gravati da 

oneri esterni (espropri in gran parte già effettuati e pochi PL da sostituire). 

 

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. 

Raddoppio di una sola sezione di blocco (tra le due comprese tra Decimomannu-Siliqua e Siliqua-

Villamassargia) e inserimento di un POSTO DI MOVIMENTO intermedio nella sezione contigua. 

 

 
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 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavolo tecnico di ascolto e di  
 

raccolta delle richieste di  
 

miglioramenti, efficientamento e  
 

sviluppo dell’infrastruttura 

 
Oristanese: ipotesi intervento MASSIMA 

 
 

 
Scheda  

Richiesta Intervento 
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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 Trenitalia S.p.A. 

Direzione / Ufficio Responsabile Direzione Regionale Sardegna 

Nominativo operativo di riferimento Matteucci Mattia 

Riferimenti (email, tel.) 

Trenitalia S.p.A. 

Divisione Passeggeri Regionale 

Commerciale Regionale 

Programmazione Offerta e Orari 

Il Responsabile 

tel. 06-44102173- FS 970-22173 

cell. 3138063676  

Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma 

 

 
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 

 Altro: Raddoppio parziale e inserimento posto di movimento 
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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: Sardegna 

Impianto e/o linea di intervento: Tratta San Gavino - Oristano 

Descrizione: Oristanese 

 
 

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.  

Data l’attuale presenza del singolo binario tra San Gavino e Oristano, l’intervento consentirebbe un 

importante incremento della capacità della linea Cagliari-Oristano e ricadute positive per la progettazione dei 

servizi che vanno verso il nord della rete, potendo meglio allocare le tracce sulle direzioni di Sassari e Olbia, 

in relazione alle fasce orarie a maggiore domanda. 

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

Tipologia treni: Treni media percorrenza 

Numero treni al giorno interessati: ad oggi 30 

 

 

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 

 Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello) 

 Incremento dei servizi  

 Riduzione dei costi 

 Altro___________________________________________ 
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Fornire i termini quantitativi 

È un intervento che ha un rapporto costi-benefici più favorevole rispetto a qualunque variante di tracciato. La 

zona che insiste sulla tratta San Gavino-Oristano è inoltre densamente popolata ed è quella che 

storicamente possiede un gran numero di pendolari. Ad oggi sulla tratta Oristano-San Gavino-Cagliari si 

muove oltre l’80% della domanda di trasporto ferroviario. 

 

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. 

Raddoppio della tratta San Gavino-Oristano 

 

 
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 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavolo tecnico di ascolto e di  
 

raccolta delle richieste di  
 

miglioramenti, efficientamento e  
 

sviluppo dell’infrastruttura 

 
Oristanese: ipotesi intervento MEDIA 

 
 

 
Scheda  

Richiesta Intervento 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

2 

INDICE 
 

INDICE ........................................................................................................................................................................ 2 

A. ISTRUZIONI PRATICHE ......................................................................................................................................... 3 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE ................................................................................................................................................. 3 

TEMPISTICHE DI TRASMISSIONE .............................................................................................................................................. 3 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI..................................................................................................................................................... 3 

B. ANAGRAFICA ...................................................................................................................................................... 4 

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO ................................................................................................................................. 4 

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE ...................................................................................................................... 5 

E. OBIETTIVI COMMERCIALI .................................................................................................................................... 5 

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO ............................................................................................................ 5 

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA .......................................................................................................................... 6 

H. ACCORDI E INTESE ............................................................................................................................................... 6 

I. INVESTIMENTI COLLEGATI ................................................................................................................................... 6 

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ....................................................................................................................... 6 

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA............................................................................................................. 7 

L. ITER AUTORIZZATIVO .......................................................................................................................................... 7 

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI ....................................................................................................................... 7 

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE ...................................................................................................................... 8 

O. INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO ............................ 8 

 

  



 

 

 

 

 

 

3 

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 Trenitalia S.p.A. 

Direzione / Ufficio Responsabile Direzione Regionale Sardegna 

Nominativo operativo di riferimento Matteucci Mattia 

Riferimenti (email, tel.) 

Trenitalia S.p.A. 

Divisione Passeggeri Regionale 

Commerciale Regionale 

Programmazione Offerta e Orari 

Il Responsabile 

tel. 06-44102173- FS 970-22173 

cell. 3138063676  

Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma 

 

 
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 

 Altro: Raddoppio parziale e inserimento posto di movimento 
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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: Sardegna 

Impianto e/o linea di intervento: Tratta Uras-Marrubiu 

Descrizione: Oristanese 

 
 

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.  

Data l’attuale presenza del singolo binario tra San Gavino e Oristano, l’intervento consentirebbe l’incremento 

della flessibilità gestione e progettuale della circolazione tra San Gavino e Oristano. Ad oggi sulla tratta si 

muove circa l’80% della domanda di trasporto ferroviario. 

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

Tipologia treni: Treni media percorrenza 

Numero treni al giorno interessati: ad oggi 30 

 

 

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 

 Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello) 

 Incremento dei servizi  

 Riduzione dei costi 

 Altro___________________________________________ 

Fornire i termini quantitativi 
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Costi pari ad 1/5 dell’intero raddoppio San Gavino-Oristano. 

 

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. 

Raddoppio della tratta Uras-Marrubiu. 

 

 
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 

 
Sulcis: ipotesi intervento MINIMA 

 
 
 

 
Scheda  

Richiesta Intervento 
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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 Trenitalia S.p.A. 

Direzione / Ufficio Responsabile Direzione Regionale Sardegna 

Nominativo operativo di riferimento Matteucci Mattia 

Riferimenti (email, tel.) 

Trenitalia S.p.A. 

Divisione Passeggeri Regionale 

Commerciale Regionale 

Programmazione Offerta e Orari 

Il Responsabile 

tel. 06-44102173- FS 970-22173 

cell. 3138063676  

Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma 

 

 
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 

 Altro: Ripristino binari di circolazione 
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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: Sardegna 

Impianto e/o linea di intervento: Siliqua e Villamassargia 

Descrizione: Sulcis 

 
 

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.  

Data la attuale struttura del reticolo d’offerta del Sulcis, si tratterrebbe delle uniche misure a basso costo che 

consentirebbero rendere l’offerta commerciale del Sulcis più stabile. Oggi infatti, in conseguenza del fitto 

reticolo dell’offerta commerciale qualunque anormalità riverbera sull’intera offerta causando numerosi ritardi 

e a volte la necessità di operare delle soppressioni. Inoltre vi sarebbe anche un, sia pur moderato, 

incremento di capacità. 

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

Tipologia treni: Treni media percorrenza 

Numero treni al giorno interessati: 60 

 

 

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 

 Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello) 

 Incremento dei servizi  

 Riduzione dei costi 
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 Altro___________________________________________ 

Fornire i termini quantitativi 

Costi di realizzazione e manutenzione di 2 binari di precedenza/incrocio e relativi deviatoi sotto controllo di 

apparato centrale in ambito stazioni di Villamassargia e Siliqua. 

 

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. 

Ripristino del terzo binario di circolazione di Siliqua e del quarto, sempre di circolazione a Villamassargia. 

 

 
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  

 

 



 

 

 

 

 

 

9 

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 
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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 Trenitalia S.p.A. 

Direzione / Ufficio Responsabile Direzione Regionale Sardegna 

Nominativo operativo di riferimento Matteucci Mattia 

Riferimenti (email, tel.) 

Trenitalia S.p.A. 

Divisione Passeggeri Regionale 

Commerciale Regionale 

Programmazione Offerta e Orari 

Il Responsabile 

tel. 06-44102173- FS 970-22173 

cell. 3138063676  

Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma 

 
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 

 Altro: Ripristino sedi di incrocio 
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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: Sardegna 

Impianto e/o linea intervento: Tratta Oristano – Macomer – Chilivani 

Descrizione: Zona nord Oristano con distanze tra impianti di oltre 20 km  

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.  

Abbattimento ritardi e incremento regolarità circolazione, soprattutto dei treni regionali con lunga percorrenza 

(RV). Restituzione alla tratta Oristano – Macomer – Chilivani della dorsale di una migliore flessibilità nella 

progettazione delle tracce orarie. 

 

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

Tipologia treni: treni di lunga percorrenza 

Numero treni al giorno interessati: 12 

 

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 

 Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello) 

 Incremento dei servizi  

 Riduzione dei costi 

 Altro___________________________________________ 

Fornire i termini quantitativi 

Realizzazione di 2 ACEI, 4 deviatoi e relativo segnalamento 
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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. 

Ripristino sedi di incrocio di Mores e Bauladu. Intervento necessario causa eccessiva lunghezza sezioni di 

blocco con conseguenti ritardi per regolazione della circolazione in caso di anormalità. 

 
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  

 

 



 

 

 

 

 

 

9 

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 

 


