
 

 
 

 

 

RFI, LE INTERRUZIONI ESTIVE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO 
E MANUTENZIONE 

 
28 giugno 2022 

 

Anche nei mesi estivi Rete Ferroviaria Italiana è impegnata in lavori di potenziamento 
infrastrutturale e di manutenzione per continuare a garantire i massimi livelli di sicurezza 
ed efficienza e gli alti standard prestazionali delle linee. Per consentire le attività di 
cantiere, in un periodo che vede una fisiologica riduzione della domanda di mobilità per 
studio e lavoro, il programma di circolazione dei treni sarà modificato. 
Di seguito il dettaglio delle principali interruzioni previste fino a settembre: 

 

LUGLIO 

• TARVISIO – UDINE Valico di Tarvisio Interruzione di linea Carnia – 
Pontebba di 30 giorni dal 1° luglio al 31 luglio 2022 per interventi di 
manutenzione. 
Treni EN soppressi o deviati via Brennero Treni regionali soppressi nel tratto 
interrotto e limitati nelle località limitrofe Treni merci deviati via Brennero e 
parte via Villa Opicina 

• SESTO S. GIOVANNI -MONZA interruzione della linea «Lecco» dal 03 al 30 
luglio e 28 giorni di interruzione della linea «Chiasso» dal 31 luglio al 28 agosto 
per interventi di manutenzione. 
Treni LP: regolari, con puntuali modifiche d’orario in tratta per alcuni EC. Treni 
REG: Treni S9 limitati a Milano Lambrate/ Seregno e puntuali soppressioni. 

• VIAREGGIO – LUCCA – PISTOIA Interruzione di linea Tratta Pistoia-Pescia 
16 luglio - 28 agosto 2022 per potenziamento infrastrutturale (raddoppio linea e 
PRG Montecatini). 
Provvedimenti: Per treni Regionali (attestamento a Pescia e Pistoia e auto 
sostituzione) 

• NOVARA – DOMODOSSOLA di linea di 45 gg per lavori di rinnovo e 
risanamento tra Domodossola e Premosello via Villadossola dal 17 luglio al 28 
agosto. 
Treni merci deviati via Passante svizzero con rimodulazione tracce 

• FL6 ROMA – CASSINO/CASERTA dal 2 al 3 luglio e dal 17 al 18 settembre è 
prevista l’interruzione della circolazione per lavori di manutenzione e 
potenziamento della linea. Sono previste cancellazioni, deviazioni e limitazioni 
alla circolazione dei treni regionali. 

• CIAMPINO-VELLETRI/FRASCATI/ALBANO Interruzioni linee 22 luglio ÷ 
4 settembre 2022 per potenziamento infrastrutturale. Provvedimenti per treni 
Regionali 

• Lavori Nodo di Genova alla Galleria Megli tra Genova Nervi e Recco, dal 25 
luglio al 4 settembre per interventi di manutenzione.: circolazione a binario 
unico con conseguente allungamenti di 10’-15’ dei treni IC e FB diurni diretti a 
Genova/Milano  e  deviazione  degli  IC  notturni.  Traffico  regionale  ridotto  di 
circa il 30% 
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• FIRENZE – ROMA LL/DD Interruzione di 35 giorni dell’interconnessione 

pari di Orte Sud dal 23 luglio al 26 agosto per interventi di manutenzione 
straordinaria. Coinvolti treni IC e REG 

• Lavori Sicilia da giugno a settembre con cancellazione Frecciabianca; Treni 
Frecciabianca Palermo – Catania cancellati intera tratta. Treni regionali attestati a 
Caltanissetta Xirbi ed autosostituiti. 

• Lavori BATTIPAGLIA – POTENZA – TARANTO dall’11 giugno all’8 agosto; 
Frecce e IC limitati a Battipaglia ed autosostituiti. Treni regionali attestati ad 
Eboli e Potenza ed autosostituiti 

• BARLETTA -SPINAZZOLA Interruzione di linea 12 giugno ÷ 24 settembre 
2022 Treni regionali soppressi e sostituiti con bus dal 11 giugno al 9 luglio e dal 
16 agosto al 24 settembre. 

• LUCCA -AULLA Interruzione di linea Tratta Castelnuovo di Garfagnana-Aulla 
Lunigiana 12 giugno ÷ 31 agosto 2022 Provvedimenti: Per treni Regionali 
(Fornaci di B. treni attestati e BUS) 

• ROCCASECCA – AVEZZANO Interruzione linea 12 giugno ÷ 11 settembre 
2022. Provvedimenti per treni Regionali 

 

AGOSTO 
 

• Lavori galleria Firenze dall’8 al 26 agosto con allungamento dei tempi e 
cancellazione dei Fast; soppressione di circa il 20% dell’offerta complessiva 
Mercato. Tutti i treni Fast dovranno effettuare inversione marcia a Santa Maria 
Novella con allungamenti di percorrenza di 10’-15’. Treni IC deviati via tirrenica 
o modificati di orario. 

• Lavori MILANO – BOLOGNA AV con allungamento dei tempi; dall’8 al 18 
agosto i treni AV viaggeranno sulla linea storica o deviati via Verona con 
allungamenti di percorrenza tra 45’ e 60’. Dal 19 al 26 agosto rimarranno 
rallentamenti post lavori che comporteranno allungamenti tra 15’ e 20’. 

• Lavori di potenziamento infrastrutturale della linea CASSINO – NAPOLI nel 
periodo 8-28 agosto. Per questo sono soppresse le fermate dei treni AV, mentre 
gli Intercity saranno deviati via Formia. Il traffico regionale sarà attestato a 
Cassino e Sparanise. 

• Lavori di manutenzione straordinaria sulla PORRETTA TERME- PISTOIA 
comporterà l’interruzione della tratta Porretta T.-Sasso Marconi dal 12 al 21 
agosto. 

• FIDENZA –SALSOMAGGIORE: sono previsti lavori di manutenzione 
straordinaria sulla tratta Fidenza-Salsomaggiore Terme dal 14 al 21 agosto 2022 

• NAPOLI S. G. B. – TORRE ANNUNZIATA: interruzione di linea dal 28 
agosto al 30 ottobre, i treni regionali soppressi nel tratto interrotto e limitati 
nelle località limitrofe o deviati via Linea Monte del Vesuvio - manutenzione 
straordinaria 

• MILANO - DOMODOSSOLA lavori lungo la tratta Sesto C. -Arona dal 29 
agosto al 18 settembre, i treni a lunga percorrenza in arrivo da Nord saranno 
limitati a Domodossola, i regionali da Sud saranno attestati a Sesto Calende e 
quelli da Nord patiranno da Arona. 


