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RETE FERROVIARIA ITALIANA 
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 

VERBALE DI FEEDBACK 

TAVOLO TECNICO DI ASCOLTO DI CUI AL PAR. 3.7 DEL PIR 2020- ED. DIC. 2018 

6 Dicembre 2019 

In data 6 Dicembre 2019, presso gli uffici di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: REI) a Milano, 
si svolge l'incontro tra Trenord e REI, come da nota di convocazione di REI prot. 
RELDCO \ PEC \ P\ 2019 \ 2384). 

L'incontro ha inizio alle ore 10. 

Per Trenord sono presenti: 

Giorgio Spadi 
Alberto Minoia 

Per REI, sono presenti: 

Rosa Frignola; 

Nicolò Patelli; 

Massimiliano Tori; 
(presso la sede di Roma, in videoconferenza) 

Arcangelo Catanese; 

Paolo Palleschi. 

Allegati n.1 

Il "tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramento, efficientamento e sviluppo 
dell'infrastruttura", previsto nella sezione 3.7 del P1R 2020 e convocato con cadenza annuale, è stato 
istituito per creare un confronto continuo tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: REI), 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 efficientam 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 RH con nota prot. REIDCO \ 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 RH 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 vantazi dell'intervento, sulla sua economicità (costi/benefici) e sul 
miglioramento qualitativo dell'infrastruttura a cura del proponente, con nota 
RELDCO \ PEC \ P \ 2019 \ 0001047 del 21 maggio 2019, RH ha invitato gli Stakeholder a dettagliare le 
richieste pervenute nel 2018 e a comunicare eventuali ulteriori richieste attraverso la trasmissione di uno 
specifico formar. 

Obiettivo del presente documento è verbalizzare l'esito delle valutazioni di RFI in merito alle esigenze 
trasmesse da Trcnord con nota RELDCO \ PEC \ A \ 2019 \ 602 del 22/07/2019 e comunicate nel 
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presente incontro svolto in data 06.12.2019. presso gli uffici di Milano di RFI come da nota di 
convocazione di RFI trasmessa con prot, n. RFIDCO \ PEC \ \ 2019 \ 2384 del 22.11.2019  

Frignola introduce l'incontro, comunicando che sono pentnutc ad RFI n. 5 proposte da parte di 
Trenord. 

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 upgradc 
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, aurczzaggio SCNIT) 

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

.\ ciascuna proposta REI ha assegnato una prima valutazione riconducibile alle seguenti casistiche: 

Non tecepibile: richieste non accolte per s incoli normativi/tecnici, fuori contesto o perché 
formulate in modo generico. 

Oggetto di approfondimento: richieste risultate meritevoli di approfondimenti tecnici per le 
quali C in corso la verifica da parte di REI. 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 Trenord e delle 
considerazioni di RFI: 

Stakeholder N° 
Richieste 

Tipologia di richieste Valutazioni di RFI 

Servizi Sviluppo Esercizio Grande 
Opera 

Non 
recepibili 

Oggetto di 
Approfondimento 

Già 
Previste 

Trcnord I 3 I 5 

Il dettaglio delle richieste cd il riscontro motivato delle proposte trasmesse da Trenord e sono riportati 
in allegato. 
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Con riferimento alle proposte del 2019, per ciascuna richiesta da parte di Trenord sono riportati nella 
tabella seguente i principali esiti dell'incontro e le eventuali integrazioni che RF1 ha chiesto: 

br Richiesta Osservazioni di RFI 

l — Stazione di 
Magenta — 

realizzazione 
iari di 

attestazione 

RF1 dichiara che l'attestamento della nuova relazione a Magenta potrebbe essere già 
fattibile utilizzando l'attuale precedenza che tuttavia è stata adeguata prioritariamente 
per il traffico merci (treni lunghi fino a 750 m); al fine di sistematizzare l'attestamento 
è da verificare la realizzazione di un nuovo binario d'attestamento dedicata 
Trenord specifica inoltre l'esigenza di prevedere la possibilità di effettuare alcuni dei 
servizi complementari sui binari di attestamento, come pulizia e rifornimento idrico dei 
treni. 
RF1 chiede a Trenord, di concerto con Regione

bn 

	

	Lombardia, di approfondire e definire 
il modello d'esercizio considerato anche l'Accordo Quadro in rinnovo con la Regione 
stessa, al fine di proseguire con un approfondimento dettagliato dell'opera e del suo 
corretto dimensionamento anche in termini di servizi (di 110  Pillar) espletabili in 
impianto (scarico reflui e pulizie ma senza prevedere platea di lavaggio). 

Trenord farà gli approfondimenti con Regione Lombardia e comunicherà di concerto 
con la Regione stessa il modello di esercizio. 

2 — 
Elettrificazione 

Monza 
Molteno-Lecco 
e Abate C - 

Molte no 

Trenord dichiara che l'elettrificazione sulla tratta Monza-Molteno-Lecco è richiesta a 
prescindere dall'eventuale sviluppo del servizio in termini di volumi„ in quanto già con 
l'attuale 	programma 	di 	esercizio 	e 	le 	attuali 	frequentazioni 	(oltre 	15.000 
viaggiatori/giorno con carico max >800 viaggiatori/treno nelle ore di punta) sarebbero 
necessari treni con maggior capienza rispetto ai convogli diesel di nuova generazione 
attualmente in servizio nella massima configurazione possibile, obiettive realizzabile 
solo con convogli elettrici ad alta capacità. Quanto sopra confermato da recenti studi 
effettuati da Trenord con l'ausilio del Politecnico di Milano. 

RFI chiede a Trenord un maggior dettaglio sui posti offerti e sulla tipologia del 
materiale che si potrà utilizzare a seguito dell'intervento, con particolare riferimento al 
modulo desiderato e al P15,10 del materiale. 

Trenordevidenzia che il materiale rotabile elettrico utilizzabile potrà essere di due tipi: 
monoplano in doppia composizione (lunghezza circa 200 m) oppure doppio pi ano di 
lunghezza 150 metri.. 

Per quanto riguarda la tratta Albate-Mcrone-Molteno RFI chiede a Trenord, di 
concetto con le desiderata di Regione Lombardia, di approfondire e definire il modello 
d'esercizio futuro e di individuare una priorità di intervento per quanto riguarda 
l'elettrificazione 	dell'intero 	bacino 	brianteo. 	Trenord 	ritiene 	non 	indispensabile 
l'elettrificazione della tratta Albate-Merone-Molteno stante le frequentazioni ed il 
modello di esercizio e tenuto conto che sono allo studio soluzioni con treni bimodali. 

RFI infine informa che sulle tratte su cui è stata richiesto l'intervento di elettrificazione 
sono pianificati e/o in corso interventi di upgrading tecnologico delle tratte e 
potenziamento infrastrutturale e tecnologico degli impianti. 

3 — 
Realizzazione 

RFI dichiara che tutte le richieste pervenute devono essere correlate su un modello 
d'offerta e sulla sua evoluzione. 
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nuovo binario 
di attestazione 

Amore o 
Curiate e 
modifica 
stazioni di 

Villasanta e 
Monza 

Sobborghi 

REI dichiara inoltre che gli interventi proposti devono essere valutati tenendo conto 
degli scenari di sviluppo che REI sta mettendo in campo, legati agli sviluppi del modello 
d'esercizio e alle richieste di Regione Lombardia in particolare all'Accordo Quadro 
attualmente in rinnovo, che potrebbero rispondere in maniera equivalente alla richieste 
pervenute da Trenord, come per esempio la realizzazione della nuova fermata di Monza 
Est. 

Trenord prende atto ch quanto rappresentato da REI, riservandosi di fare 
approfondimenti con la Regione e comunicare successivamente integrazioni alla 
richiesta. 

Trenord dichiara la mancanza di aree diffuse sul territorio, con particolare riferimento 
alle località di origine/fine corsa dei servizi, idonee alla possibilità di effettuare servizi 
complementari come pulizia/lavaggio, scarico reflui e rifornimento idrico dei treni, ecc. 

REI chiede a Trenord di integrare la richiesta disponendo un ordine di priorità degli 
interventi richiesti, conciando ad esso una declarazione dei volumi che usufruiranno 
dei servizi richiesti, al fine di proseguire con gli opportuni approfondimenti dettagliati 
dell'opera e del suo corretto dimensionamento, con particolare riferimento alle platee 
di lavaggio. 

Per quanto concerne lo scarico dei reflui e il rifornimento idrico, REI propone di 
seguire la procedura da P1R al fine di avviare le attività di individuazione di fattibilità 
tecnica anche con tempi ridotti. 

Trenord formalizzerà la proposte per scarico reflui e rifornimento idrico come da 
procedura P1R. 

Trenord comunicherà le proposte di cui al punto precedente per le valutazioni da pane 
di REI. 

REI dichiara che sono già state condivise con Regione Lombardia un piano d'interventi 
di adeguamento delle lunghezze e delle altezze delle banchine in ottica della messa in 
servizio dei nuovi treni che verranno implementati lungo varie linee di servizio della 
Lombardia. 

REI dichiara inoltre di procedere con ulteriori approfondimenti su Varese (bin.I11), 
impianto al momento non pianificato per particolari situazioni plano-altimetriche che 
richiedono un maggior approfondimento di dettaglio. 

Trenord prende atto di quanto rappresentato da REI, ribadendo la necessità che 
vengano adeguate le lunghezze dei marciapiedi coerentemente con le lunghezze dei 
convogli attualmente in servizio. 

4 
Realizzazione 

aree per 
crogazione dei 
servizi minimi 
connessi alla 

sosta dei treni 

5 — 
Adeguamento 
Marciapiedi 

RFI 
RETE FERROVIARIA ITALIANA 

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 

REI richiede inoltre di segnalare quali tra le proposte avanzate assumono per lo Stakeholder particolare 
rilevanza. Trenord conferma che le priorità di intervento saranno declinate con opportuna nota 
successiva. 

Per le richieste classificate come oggetto di approfondimento, ivi comprese quelle per k quali è stata 
richiesta una integrazione documentale, proseguono le valutazioni ai tini dell'inserimento di dette 
proposte nella programmazione di REI. 
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L'incontro termina alle ore 12.00. 

Il presente verbale, composto di n. 5 pagine, è redatto e sottoscritto in due esemplari originali. 

Milano, 6 Dicembre 2019. 

Per RF1 
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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

Lombardia 1 Magenta Realizzazione nuovi binari di attestamento
Incremento dei servizi, ottimizzazione turno 

materiali

 L'intervento dovrà essere valutato ambito 

definizione del modello d'esercizio futuro e 

successive valutazioni di fattibilità tecnico 

economiche. L'intervento è da tempo richiesto da 

Regione Lombardia per l'attestamento della 

frequenza 15' dei sistemi S. Il modello d'esercizio 

richiederebbe però necessariamente un 

incremento di binari nella tratta Vittuone-

Magenta. La realizzazione del binario di 

attestamento ha comunque senso nell'ottica della 

limitazione di una parte del servizio S6 in fasce di 

morbida.

oggetto di approfondimento x

Lombardia 2 Monza - Molteno - Lecco
Elettrificazione ed efficientamento della linea, 

soppressione PL

Incremento capacità e regolarità, aumento 

dei servizi, ottimizzazione turno materiali, 

miglioramento ambientale

 L'intervento di elettrificazione è stato proposto 

congiuntamente con RL tra quelli da inserire in CdP. 

L'intervento dovrà essere valutato ambito definizione del 

modello d'esercizio futuro e successive valutazioni di 

fattibilità tecnico economiche.  È in corso lo studio di 

fattibilità per l'efficientamento dell'impianto di Besana (in 

sostituzione a seguito dello stralcio del progetto di 

efficientamento di Marcaria). è in corso inoltre il progetto 

di upgrading tecnologico dell'intera linea. La prima fase 

riguarderà la tratta Molteno-Lecco e successivamente la 

tratta Monza-Molteno, in cui è prevista la sostituzione di 

tutti gli apparti di stazione e la realizzazione del  nuovo 

sistema di distanziamento; contestualmente a tali fasi di 

rinnovo tecnologico saranno studiate tutte le modifiche 

necessarie al segnalamento e al Piano del ferro al fine di 

conseguire l'efficientamento degli impianti stessi, nonché 

la realizzazione di nuovi sottopassi, marciapiedi H55 e 

velocizzazioni. Nel particolare, nella tratta Monza-

Molteno, oltre all'impianto di Besana saranno da studiare 

l'efficientamento delle stazioni di Villasanta e Triuggio

oggetto di approfondimento x

Lombardia 3 Albate Camerlata - Molteno
Elettrificazione ed efficientamento della linea, 

soppressione PL

Incremento capacità e regolarità, aumento 

dei servizi, ottimizzazione turno materiali, 

miglioramento ambientale

L'intervento di elettrificazione è stato proposto 

congiuntamente con RL tra quelli da inserire in 

CdP. L'intervento dovrà essere valutato ambito 

definizione del modello d'esercizio futuro e 

successive valutazioni di fattibilità tecnico 

economiche.

oggetto di approfondimento x

Lombardia 4 Monza - Lecco

Modifiche impiantistiche alle fermate di Monza Sobborghi 

e Villasanta (poste sulla Monza - Molteno) per fare 

fermare anche i treni della relazione S8 (percorrenti la 

Monza - Lecco)

Aumento capillarità del servizio S8

Gli interventi dovranno essere valutati ambito 

definizione del modello d'esercizio futuro con 

regione Lombardia e successive valutazioni di 

fattibilità tecnico economiche. È inoltre in fase di 

definizione il progetto della nuova fermata di 

Monza Est la quale prevede in fase successiva la 

realizzazione del marciapiede sulla linea Milano-

Lecco via Carnate. 

oggetto di approfondimento x

TRENORD
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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

Lombardia 5 Monza - Lecco Nuovo binario di attestamento ad Arcore o Carnate
Rielaborazione servizi RE Milano - Tirano, 

miglioramento regolarità

 In relazione alle indicazioni di Regione Lombardia 

la funzione di attestamento sarà prevista nella 

nuova stazione di Cernusco Merate (attualmente 

fermata) che, con la realizzazione di un binario di 

precedenza, cumula funzioni di regolarità per la 

linea Milano-Lecco-Tirano. Attualmente è già 

possibile attestare nell'impianto di Carnate.

oggetto di approfondimento x

Lombardia 6

Tirano, Lecco, Brescia, Bergamo, Cremona, Treviglio, 

Lodi, Pavia, Albairate, Magenta, Varese, Colico, 

Gallarate, Luino, Voghera, Como San Giovanni, Milano 

PG San Rocco, Milano GP, Mantova, Milano Centrale 

Fasci Est/Ovest, Sesto San Giovanni

Realizzazione platee di lavaggio (due binari di lunghezza 

almeno 230 metri con segnalamento basso) dedicate alla 

rimozione di graffiti, allo scarico dei reflui ed al 

rifornimento idrico

incremento qualità dei servizi, riduzione 

degli invii tecnici e delle soppressioni 

commerciali

La fornitura di acqua per le attività di rifornimento 

idrico è garantito nelle stazioni dove il servizio è 

disponibile come riportato in PIRWEB. Ulteriori 

esigenze dovranno essere comunicate nei modi 

indicati  come da procedura  alla Direzione 

Commerciale di RFI. Platee di Lavaggio: sarà 

disponibile a breve la platea di lavaggio 

nell'impianto di Brescia; al fine di pianificare. Al 

fine di ottimizzare gli sviluppi futuri dei servizi, 

considerate le difficoltà tecniche/economiche di 

realizzazione di nuovi impianti di Platee di lavaggio 

e scarico reflui, si ritiene opportuno individuare 

una serie di punti strategici nell'infrastruttura 

edefinire un ordine di rilevanza per il richiedente.

oggetto di approfondimento x

Piemonte 7 Arona, Domodossola, Mortara, Novara

Realizzazione platee di lavaggio (due binari di lunghezza 

almeno 230 metri con segnalamento basso) dedicate alla 

rimozione di graffiti, allo scarico dei reflui ed al 

rifornimento idrico

incremento qualità dei servizi, riduzione 

degli invii tecnici e delle soppressioni 

commerciali

Al fine di ottimizzare gli sviluppi futuri dei servizi, si 

ritiene opportuno individuare una serie di punti 

strategici nell'infrastruttura e un ordine di 

rilevanza per il richiedente.

oggetto di approfondimento x

Veneto 8 Verona PN

Realizzazione platee di lavaggio (due binari di lunghezza 

almeno 230 metri con segnalamento basso) dedicate alla 

rimozione di graffiti, allo scarico dei reflui ed al 

rifornimento idrico

incremento qualità dei servizi, riduzione 

degli invii tecnici e delle soppressioni 

commerciali

Si può approfondire la possibilità/fattibilità nel 

Parco Celeri.
oggetto di approfondimento x

Lombardia 9

Cucciago bin I e II, Albate bin I, Camnago bin III, Varese 

bin III, Sesto Calende bin I e II, Certosa di Pavia bin II, 

diffusi su Monza-Molteno-Lecco

Adeguamento dei marciapiedi ad H=55 e L>230 metri Incremento della regolarità e della sicurezza

 Nell'ambito delle interlocuzioni con Regione e Trenord, è stato 

condiviso un piano d'interventi per l'adeguamento della 

lunghezza delle banchine e dell'altezza ad H55 su tutto il 

territorio Lombardo. RFI ha già pianificato gli interventi sulle 

banchine di tutte le stazioni della Monza-Molteno-Lecco 

pianificati nel 2019-2020 (con standard L>160)m). Sono in corso 

le valutazioni tecnico economiche e relativi finanziamenti per 

l'adeguamento delle banchine della linea Milano-chiasso (Desio, 

Cucciago, Camnago). La stazione di albate verrà trasformata in 

Posto Movimento con contestuale attivazione della nuova 

fermata di Como Camerlata. Per quanto riguarda l'adeguamento 

del binario III di Varese   ad H55 risulta non realizzabile a meno 

di interventi di adeguamento del tracciato dei binari (da 

valutarsi con studio di fattibilità tecnico-economica). L'impianto 

di Certosa di Pavia potrà essere adeguato ad H55 e allargato a 

seguito della semplificazione dell'impianto a fermata con 

contestuale realizzazione del nuovo sottopasso di stazione e di 

un nuovo posto di movimento tra Certosa di pavia e Locate T., 

previsto nell'ambito del quadruplicamento della tratta Milano-

Pavia (1^Fase). Infine la stazione di Sesto Calende verrà 

adeguata ad H55 nell'ambito del progetto Easy Station; 

l'intervento è da pianificare nell'arco temporale di piano 2022-

2026.

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 

 

TRENORD 

Direzione / Ufficio Responsabile 

 

DIREZIONE OPERATIVA-DIREZIONE TECNICA 

Nominativo operativo di riferimento 

 

Riccardo Pasut-Giuseppe Teneriello 

Riferimenti (email, tel.) 

riccardo.pasut@trenord.it tel cell.3357263886 

giuseppe.teneriello@trenord.it tel cell.3138263787 

 
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: _Nuovo binari di attestamento  

 

 

x 

mailto:riccardo.pasut@trenord.it
mailto:giuseppe.teneriello@trenord.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  

LOMBARDIA - STAZIONE DI MAGENTA – STAZIONE INTERMEDIA TRA NOVARA E MILANO SULLA 

LINEA MILANO TORINO – SERVIZIO SUBURBANO SERVITO DA TRENORD  (S6 NOVARA-TREVIGLIO) 

E REGIONALE SERVITO DA TRENITALIA NELLA TRATTA TORINO-MILANO. 

STAZIONE DI CONFINE CON REGIONE PIEMONTE (LIMITROFA TRECATE).   

 

 
 

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.  

PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO S11 (CHIASSO-RHO) DA RHO A NOVARA E TRASFORMAZIONE DELLA 

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO IN REGIONALE (ANZICHE’ SUBURBANO) CON CONTESTUALE ATTESTAZIONE A 

MAGENTA DEL SERVIZIO SUBURBANO S6 (TREVIGLIO-NOVARA). DI FATTO SI PROPONE L’AUMENTO DEL 

CADENZAMENTO DEL NUMERO DEI TRENI NELLA TRATTA A MAGGIORE DENSITA’ ABITATIVA (MAGENTA-

MILANO) . CLIENTI INTERESSATI DAL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA: 

 

 

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

SERVIZIO S11 COSTITUITO DA 75 CORSE DI CUI 70 POTENZIALMENTE INTERESSATE AL PROLUNGAMENTO 

NELLA TRATTA RHO-NOVARA  

 

 

 

CAMPAGNA MARZO 2019

Stazione Fermata Saliti Scesi Saliti Scesi Saliti Scesi

RHO 6.891 6.771 3.196 3.225 2.300 2.352

PREGNANA MILANESE 978 867 454 409 253 220

VITTUONE ARLUNO 2.030 1.726 765 800 498 504

CORBETTA-S.STEFANO TICINO 1.582 1.422 666 728 386 366

MAGENTA 2.523 2.248 1.070 1.121 596 711

FERIALI SABATO FESTIVI
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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 

 Incremento della qualità dei servizi 

 Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello) 

 Incremento dei servizi  

 Riduzione dei costi 

 Altro __OTTIMIZZAZIONE TURNO MATERIALI_______________________________ 

Fornire i termini quantitativi 

Oltre all’aumento del cadenzamento orario, i viaggiatori che hanno la necessità di raggiungere il polo 

universitario della Bicocca ed i siti produttivi interessanti il territorio della provincia di MB, provenienti dal 

quadrante ovest (e viceversa) potranno farlo senza il cambio del treno nella stazione di Milano Porta Garibaldi, 

diminuendo in tal modo i tempi di trasferimento;  

 

 

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 stazione di Magenta è munita di alcuni binari di precedenza. Con  la realizzazione di marciapiedi attrezzati, la zona 

potrebbe essere utilizzata per lo scopo. 

 

Di seguito viene rappresentato dall’estratto del piano schematico con la rappresentazione dei binari di precedenza 

x 

x 

x 
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Nel caso in cui non sia possibile perseguire l’obiettivo presentato in questa proposta, si chiede di prendere in 

considerazione la realizzazione di binari adibiti a sosta tecnica (scarico reflui e rimozione graffiti) indicati in apposita 

richiesta. Entrambe le proposte potrebbero essere compatibili, infatti il binario “II” di precedenza potrebbe essere utilizzato 

normalmente per il cambio banco del treno in partenza, mentre il “I”, oltre ad essere utilizzato con la stessa funzione del 

secondo, potrebbe essere attrezzato anche per lo scarico reflui. La realizzazione di aree attrezzate, accessibili con 

marciapiedi, è finalizzata alla verifica della presenza di viaggiatori sul convoglio dopo l’arrivo in stazione (controllo della 

discesa di tutti i viaggiatori) prima di rientrare sui binari di corsa dove si effettuerebbe, sia in arrivo che in partenza regolare 

fermata da 1 minuto o 30 ‘’. 
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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 
 
 

“Elettrificazione  
Monza – Molteno – Lecco 

 e 
 Albate C. – Molteno” 
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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 

 

TRENORD 

Direzione / Ufficio Responsabile 

 

DIREZIONE OPERATIVA-DIREZIONE TECNICA 

Nominativo operativo di riferimento 

 

Riccardo Pasut-Giuseppe Teneriello 

Riferimenti (email, tel.) 

riccardo.pasut@trenord.it tel cell.3357263886 

giuseppe.teneriello@trenord.it tel cell.3138263787 

 
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  

 

 

x 

x 

mailto:riccardo.pasut@trenord.it
mailto:giuseppe.teneriello@trenord.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  

LOMBARDIA -  linea Monza-Molteno-Lecco (44 km) e Molteno Albate Camerlata (36,7 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.  

Aumento capacità linea S7. Eliminare l'unica linea Diesel nel nodo di Milano con conseguente ottimizzazione 

del Materiale Rotabile concentrando nell'area sud della Regione tutte le macchine diesel (che sarebbero 

allocate in un unico deposito – Cremona - specializzato allo scopo.  Migliore offerta per Gran Premio di Monza. 

 

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

Linea S7 costiutuita da 36 corse e linea R10 costituita da 23 corse. L’attuazione della proposta rivedrebbe uno 

studio complessivo delle corse con un aumento dei servizi offerti. 

 

 

 

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 __OTTIMIZZAZIONE TURNO MATERIALI – MIGLIORAMENTO AMBIENTALE_______________ 

x 

x 

x 

x 
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Fornire i termini quantitativi 

Il miglioramento del turno materiale darebbe la possibilità di garantire un servizio con costi più sostenuti e 
con minori emissioni di Co2. 
 
Bacino di utenza delle linee : 

 

 

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. 

Negli impianti: miglioramento delle sedi di incrocio con ingressi contemporanei, velocizzazione degli itinerari 
e sottopassaggi. 
In linea: Eliminazione dei PL (laddove possibile) ed elettrificazione della linea Monza-Molteno-Lecco e 
dell'asta Molteno-Albate 
 

Tratta da elettrificare da Albate a Molteno km 22,06 

Tratta da elettrificare da Molteno a Lecco km 14,72 

Tratta da elettrificare da Molteno a Villasanta km 25,30 

 

CAMPAGNA MARZO 2019

Stazione Fermata Saliti Scesi Saliti Scesi Saliti Scesi

ALBATE CAMERLATA 542 627 188 179 9 9

ALBATE-TRECALLO 23 36 14 11

ANZANO DEL PARCO 43 32 13 15

BESANA 662 615 411 343 221 200

BIASSONO-LESMO PARCO 266 301 99 91 62 65

BRENNA-ALZATE 16 14 10 10

BUTTAFAVA 113 153 72 101 58 37

CANTU' 62 61 39 45

CARATE-CALO' 52 76 67 37 13 18

CASLETTO-ROGENO 88 97 76 47

CASSAGO-NIBIONNO-BULCIAGO 289 319 229 234 99 76

CIVATE 53 81 58 76 65 55

COSTA MASNAGA 353 337 255 285 98 97

MACHERIO-CANONICA 238 261 101 112 75 64

MERONE 496 621 217 247 156 152

MOIANA 42 40 20 23

MOLTENO 730 632 566 484 186 166

OGGIONO 867 929 730 656 200 231

RENATE-VEDUGGIO 494 498 388 328 150 140

SALA AL BARRO-GALBIATE 101 129 95 96 55 61

TRIUGGIO-PONTE ALBIATE 446 470 353 266 148 134

VALMADRERA 294 307 269 240 172 139

VILLA RAVERIO 613 532 294 363 131 112

VILLASANTA 651 815 310 316 150 242

7.535 7.981 4.870 4.599 2.044 1.994

FERIALI SABATO FESTIVI
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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 
 
 

“realizzazione nuovo binario di attestazione Arcore o Carnate e modifica 
stazioni di Villa Santa e Monza Sobborghi” 
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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 

 

TRENORD 

Direzione / Ufficio Responsabile 

 

DIREZIONE OPERATIVA-DIREZIONE TECNICA 

Nominativo operativo di riferimento 

 

Riccardo Pasut-Giuseppe Teneriello 

Riferimenti (email, tel.) 

riccardo.pasut@trenord.it tel cell.3357263886 

giuseppe.teneriello@trenord.it tel cell.3138263787 

 
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 nuovo binario di attestazione e modifiche impiantistiche 

 

 

x 

mailto:riccardo.pasut@trenord.it
mailto:giuseppe.teneriello@trenord.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  

LOMBARDIA -  linea  Monza-Lecco. Stazioni interessate Monza Sobborghi-Villasanta-Arcore 

 

 

 

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 richiesta ha un duplice scopo: 1) consentire ai clienti che accedono alle stazioni di Monza Sobborghi e 

Villasanta l’utilizzo dei treni della linea S8 Milano PG – Lecco. 2) rielaborazione dei servizi RE della linea 

Milano-Tirano con la realizzazione di un binario di attestamento nella stazione di Arcore o Carnate.  

L’attestazione della direttrice in una stazione intermedia consentirebbe inoltre un più efficace riequilibrio orario 

in caso di circolazione perturbata della S8. 

 

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

Linea S7 costiutuita da 36 corse e linea S8 costituita da 65 corse. L’attuazione della proposta rivedrebbe uno 

studio complessivo delle corse con un aumento dei servizi offerti. 

- Aumento capacità linea S8 e RE Valtellina 

- Aumento capillarità del servizio (S8) 

- Parziale attestazione S8 a Arcore  (o Carnate in alternativa) 
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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 

 Incremento della qualità dei servizi 

 Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello) 

 Incremento dei servizi  

 Riduzione dei costi 

 Altro __ 

Fornire i termini quantitativi 

 
Bacino di utenza delle linee : 

 

 

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 richiedono le modifiche impiantistiche necessarie per consentire l’accesso ai binari con realizzazione di 

marciapiedi e sottopassaggi negli impianti di Monza Sobborghi e Villasanta. Si chiede realizzazione di binario 

di attestazione presso l’impianto di Arcore o Carnate. 

x 

x 

x 
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Vista stazione di Villasanta 

 

Vista stazione Monza sobborghi 

 

 

Vista stazione di Arcore 

Binari linea lecco 

Binari linea besana 

Binari linea besana 

Binari linea lecco 
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Vista Stazione di Carnate-Usmate 

 

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. 

 

 

Binari secondari modificabili 

Binari secondari modificabili 
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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 
 
 

“realizzazione platee lavaggio - scarico reflui – rifornimento idrico” 
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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 

 

TRENORD 

Direzione / Ufficio Responsabile 

 

DIREZIONE OPERATIVA-DIREZIONE TECNICA 

Nominativo operativo di riferimento 

 

Riccardo Pasut-Giuseppe Teneriello 

Riferimenti (email, tel.) 

riccardo.pasut@trenord.it tel cell.3357263886 

giuseppe.teneriello@trenord.it tel cell.3138263787 

 
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  

 

 

 

x 

mailto:riccardo.pasut@trenord.it
mailto:giuseppe.teneriello@trenord.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  

LOMBARDIA:Tirano-Lecco-Brescia-Bergamo-Cremona-Treviglio-Lodi-Pavia-Albairate-Magenta-Varese-

Colico-Gallarate-Luino-Voghera-Como San Giovanni- Milano P. Garibaldi S. Rocco- Milano GP-Mantova– 

Milano Centrale Fascio est/ovest – Sesto S. Giovanni- PIEMONTE: Arona-Domodossola-Mortara-Novara–

VENETO: Verona PN 

Nelle stazioni sopraindicate, termine corsa, si propone la realizzazione di platee di lavaggio dedicate alla 

rimozione graffiti, allo scarico dei reflui ed al rifornimento idrico. 

 

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 rimozione dei graffiti e la vuotatura dei reflui viene normalmente realizzata negli impianti di manutenzione 

Trenord con invii tecnici dedicati. L’intervento è finalizzato alla riduzione degli invii tecnici e delle soppressioni 

dei treni commerciali quando, per necessità contingenti, i convogli non rispettano i requisiti minimi per 

l’ammissione alla circolazione (toilette fuori servizio, graffiti sulla testa del convoglio...) 

 

 

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 

x 
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La flotta Trenord, è dotata attualmente di 230 convogli con toilette a ciclo chiuso (reflui con vuotatura forzata) 

Nei prossimi tre anni è prevista la fornitura di 200 ulteriori nuovi convogli. Negli impianti di piccola dimensione 

(es. Arona, Magenta, Treviglio, Lodi…) è prevedibile la sosta di almeno 8  convogli al giorno per impianto (6 

diurne - 2 notturne). In altri impianti di maggiore dimensione (es. Milano C.le – Milano P.G – Bergamo…) è 

prevdeibile la sosta anche di 16 convogli al giorno (8 diurne - 8 notturne). Lo scopo principale del servizio 

richiesto è quello di garantire la regolarità del servizio programmato. 

 

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 ogni impianto attrezzare 2 binari, della lunghezza di almeno 230 metri (in grado di ricevere almeno 8 

veicoli) muniti di segnali bassi (per esecuzione dei movimenti con un solo agente di manovra) muniti di 

impianto per rifornimento idrico e vuotatura reflui collegati a depositi (cisterne) selezionabili eventualmente 

ad uso esclusivo. 

 

 

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 
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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 

 

TRENORD 

Direzione / Ufficio Responsabile 

 

DIREZIONE OPERATIVA-DIREZIONE TECNICA 

Nominativo operativo di riferimento 

 

Riccardo Pasut-Giuseppe Teneriello 

Riferimenti (email, tel.) 

riccardo.pasut@trenord.it tel cell.3357263886 

giuseppe.teneriello@trenord.it tel cell.3138263787 

 
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  

 

 

 

x 

mailto:riccardo.pasut@trenord.it
mailto:giuseppe.teneriello@trenord.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  

LOMBARDIA:  

1- Cucciago bin. 1- 2.  

2- Albate bin. 1 

3- Camnago bin.3 

4- Varese bin. 3  

5- Sesto Calende bin.1 e 2  (in curva) 

6- Certosa di Pavia bin 2  

7- diversi impianti Linea Monza – Besana – Lecco 

 

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’adeguamento dei marciapiedi renderebbe il servizio di salita e discesa per i viaggiatori più sicuro e veloce. 

Si rammenta che oggi i treni con composizioni standard in alcuni impianti restano fuori dal marciapiede. Per 

tale motivo l’Impresa Ferroviaria Trenord si è attivata con azioni mitigative (annunci a bordo, etichette 

autoadesive a bordo treno, informazione on line su app e sito web di Trenord). 

 

 

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 __ 

x 

x 
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Fornire i termini quantitativi 

Il bacino di utenza degli impianti è indicato nella tabella seguente: 

 

 

Di seguito vengono indicati i ritardi registrati in PIC nel 2018  attribuiti all’IF per il servizio viaggiatori (discesa 

e salita dal treno): 

ALBATE CAMERLATA - 14.704 MINUTI DI RITARDO 22,63 % del circolato 

 

BESANA (impianto indicativo della Monza-Molteno-Lecco) 5.715 MINUTI DI RITARDO 27,90 % del circolato 

 

CAMNAGO 6.202 MINUTI DI RITARDO 18,23 % del circolato 

 

CERTOSA DI PAVIA 4528 MINUTI DI RITARDO 9,12 % del circolato 

 

CAMPAGNA MARZO 2019

Stazione Fermata Saliti Scesi Saliti Scesi Saliti Scesi

ALBATE CAMERLATA 542 627 188 179 9 9

BESANA 662 615 411 343 221 200

CAMNAGO-LENTATE 1.974 2.409 752 1.005 375 564

CERTOSA DI PAVIA 949 1.059 427 486 375 387

CUCCIAGO 260 309 75 112 1 5

SESTO CALENDE 1.292 1.605 1.187 1.052 703 694

VARESE 5.476 5.851 3.358 3.586 2.211 2.575

11.156 12.475 6.397 6.762 3.892 4.433

FERIALI SABATO FESTIVI
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CUCCIAGO  7.000 MINUTI DI RITARDO 17,42 % del circolato 

 

SESTO CALENDE 4.755 MINUTI DI RITARDO 17,42 % del circolato 

 

VARESE 14.834 MINUTI DI RITARDO 43,16 % del circolato 

 

 

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 consiste nell’adeguamento dei marciapiedi in altezza per tutti gli impianti, in lunghezza in modo 

particolare per Cucciago e Sesto Calende oltre che nella maggior parte degli impianti della linea Besana, ed 

in larghezza, in particolare per Certosa di Pavia. In stazioni come Sesto Calende si chiedono accorgimenti 

tecnologici per l’attenuazione dell’effetto della curva (riproduzione su monitor delle parti non visibili) 

La lunghezza media di un convoglio per pendolari è di 230 metri. Di seguito vengono indicate le lunghezze 

dei marciapiedi indicate nel PIRWEB per alcuni impianti: 
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Della Linea Monza – Besana – Lecco: diversi impianti necessitano di allungamento dei marciapiedi per 

contenere le doppie composizioni. Trenord ha già comunicato ad RFI Milano gli interventi considerati prioritari. 

 

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 
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