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Capacity Strategy Orario 2025 (dic-24 / dic-25)

CaDitolo 0; Estensione reografìca

L'estensione geografìca del presente Capacity Stratety 2025 è defìnita in coerenza con la decisione presa nel
Gruppo RNE MVP Capacity Stratety e comprende le principali linee di corridoio transfrontaliere verso la

Svillera e l'Austria.

L'MVP (Minimum Viablé Product)è stato impostato alfine di identÌficare e verificare ilfunzionamento dituîti
gli a spetti correlati all'implementazione del primo Capacity Strategy in un gruppo ristretto digestori: ProRaal,

InfraBel, ACF (osservatore), DB Netz,lTR@CH (SBB Infra, BLs Infra & Trasse Schweiz), OBB Infra ed RFl.

Con tele premessa, I'MVP mira ad ottenere Capacity Strategies armonizzati tra i partecipanti, al livello di
struttura e per quanto possibile come conlenuti. Oltre all'obiettivo di coeren2a internazionale inerente al
progetto TTR, il benefìcio dell'approccio adottato è di offrire alcliente una vista inte8rata che rispecchia il

carattere internazionaledei flussi di traffico.

te linee trattate dal Capacity Strategy 2025 saranno coerentemente la base geotrafica per lo sviluppo del
passo successivo del progetto TTR (Capacity Model).

Piùr in dettaglio, i co rridoi selezio nati so no: deivalichi di Domodossola e Luino a Novara e Gallarate, da Chiasso
a Milano, dal Brennero a Verona e da Tarvisio a 

-frieste. 
La mappa sottostante fornisce ulteriore dettaglio

llinee in rosso).
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Capitolo 1: Capacità infrastrutturale attesa ad orizzonte Orario 2025

ll p.esente capitolo riporta lè informa2ioni disponibili sulla capacita utilizzabile addizionale resa
permanentemente disponibile e l'impatto delle riduzioni permanentidicapacìtà (capacità negativa).
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Capitolo 2; Riduzioni temporanee di capacità fiCRl

2.1 Prìncipi generali per le TCR:

La programmazione dei lavori di manutenzione o potenziamento ahe comportano riduzioni di capacità

dell'ìnfrastruttura viene effettuata in coerenza con i principi riportati all'interno dell'Annesso Vll della

Direttiva 2012/34, cosìcome modificato dalla Decisione Delegata della commissione E{rropea n.2o75l2ol7.

Le riduzioni di capacità sono indicate sll portale ePlR esplicitando la tratta e il periodo di esècuzìone deì

lavori, con una stima degli éffetti sulla capacità (possibilità di limitazioni di percorso, deviazioni, modifica

orari, mancato rilascio delle tracce, ecc.) compreso ilvollme ditraffico cancellato/deviato, secondo quanto
previsto dalla Decisione Delegata 2017/2075, ilcuidettaglio definitivo sara noto con la consetna dell'orario.
Vengono inoltre esplicitati eventuali itinerari alternativi, al fìne di consentire alle lF di procedere

coerentemente gìà in fase di dchiesta tracce-

La pianificazione bilaterale o trilaterale delle TcR con impatto ìnternazionale è strutturata su interazioni di

diverso livellol

. Per ivalichi svizzerì: riunionidiSteco (responsabill di alto livello RFle SBB-l); riunioni periodiche bilaterali
diarmonizzazione; interfaccia costante tra i responsa bili territoria li del processo TcR diSBB_le RFlj
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. Pèr i valichi austriaci: riunioni periodiche bilaterali (Ò88 - RFt) o tritaterali (óBB - RFt , DB); riunionì
periodiche ScanMed South TCR WG per il coordinamento dei Gestori d'lnfrastruttura e la consultazione
delle lmprese Ferroviarie.

Principi nella programmarione delle finéstre manutentive (lpO)

Le finestre manutentive sono pianifìcate in funzione delle esigenze tecniche di RFl. In conformità a quanto
dichiarato nel Prospetto Informativo della Rete, le finestre manutentive per le quali i servízi manutentivi non
programmano l'utilizzo sono rilasciate per capacita aggiuntiva al fane di accotliere le richieste in Gestione
Operativa delle lmprese Ferroviarie.

ln Senere, tta orari successivi, durata, numero e localizzazione delle finestre manutentive variano solamente
per adattamenti limitati.

Perciascuna línea sono programmate finestre manutentive, su base settimanale, ingenereo nelle ore diurne
o nelle ore notturne. I'utilizzazione ai fìni manùtentivi delle relative finestre esime dalla necessità di
riprogrammazioni d'orario, in quanto Eli spa2i manutentivi sono gia tutelati in fase di costru2ione dell,orarìo
per Sarantire la manutenzione ordinaria e straordinaria ed i lavori di potenziamento infrastrutturale.
Le caratteristiche delle finestre manutèntive sono pubblicate annualmente nel prospetto Informativo della
Rete e possono essere consultate sul portale ePlR.

Clatsificazione dellé TCR

Per necessità manutentive o di potenziamento che non possano essere confinate alle finestre manutentive
lPO, possono essère previste TCR puntuali. La percentuale di traffico deviata o cancellata è calcolata ìn
rlferimento all'orario pianificato delBiorno piii carico tra quelli interessati dalla tCR. Se la TCR siestende su
gio.ni feriali e festivi, si consìdera in ogna caso il traffico del giorno feriale piùr carico; se ló TCR siestende solo
su Eiornifestivi, si considera ilgiorno a maggiore traffico.

Più di 30 glomi coneecutlvi

Più di 7 giomi cofls€cutivi

7 glomi conSecutlvi o meno

Più del 50% del trafico giormliro

Più del 30yó del traffico giornatiero

Più del 50% del kaffìco giornali€ro

Più del foyo del t afiico giornalioro

Processo di coordinamento e consultazione

ll Gl effettua una fase di consuhazione inviando a tutti i Richiedenti e aiGl confinanti, un mese prìma della
pubblicazione, il programma delle indisponibilità, fornendo, in caso di richiesta, un,ipotesi alternativa per
l'esecuzione delle lavorazioni. ll Gltiene conto delle osservazioni racevute, nella fase di pubblicazione, che
avviene 24 mesi prima dell'entrata in vi8ore del rèlativo orado annuale, prevedendo eventualmente incontri
ad hoc. Successivamente, 19 mesi prima dell'entrata in vigore dell,orario, ilGl invia a tutti i Richiedenti e ai
Gl confinanti eventualmente coinvolti il programma delle indisponibilità aggiornato per una seconda fase di
consultazione, pubblicando tramite il portale eplR, entro 18 mesi, il prospetto modificato a se8uito del
coordinamento con i gestori d i infrastruttu ra confinantaed a seguito delle osservazioniricevute nella sèconda
constjltazione con i Richiedenti.
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2.2 TCR di maggiore rilevanza previste nell'anno 2025

In riferimento alle linee considerate nel presente Capacity Strategy 2025, le seguenti fCR sono note al
momento della pubblicazione di questo documento. Nel rispeîto delle scadenze dettagliate nel Prospetto
Info rm ativo della Rete, potrebbe ro essere program m ati spazi ma n utentivi u lteriori od adatta me nti d i q ua nto
sotto riportato; talivariazionisaranno inte8rate nella fase successiva dicostruzaone delCapacity Model.

- Finestre manutentive diurne {lPO) linea Domodossola:

. lnterruzione di linea totale diurna di 5h nei giorni feriali;

- Interruzione totale di linea per lavori di realirzazione della sagoma PC/80:

. Tratta Verbania - Premosello (Lr-rg-Ago 2025 - 40 giorni di intèrruzìone totale);

. -Iratta Premosello - Domodossola (tug-ago 2026 -40 giornidi interruzionè totale);

. lratta lselle - Domodossola (l-u8-A8o 2026 - 40:50 giornidi interruzione totale);

- Finestre manutentive (lPO) linea del Brennero:

. lnterruzione totale notti Ven/sab, sab/Dom, Dom/tun. Lun/Mar, Mar/Mer 2!4o - o4iso;

- Finestre manutentive (lPO) linea Tarvisio:

. Interrurione binario dispari Lun-Mar-Mer-6io-Ven 07:45 - 10:55;

. Interruzione bìnario pari Lun-Mar-MeÉGio-Ven 08:23 - 11:48.

Capitolo 3: Principidi prorrammazione deltraffìco e flussi ditraffico

3.1. Principi di Drogrammazione del traffico

N e I presente ca pito lo 50 no ind ivid uat i a lcu n i principi che sa ra n no a pplicati per la progra mmazione del traffico
su ciascuna linea ferroviaria nelle fasi successive di costruzione degli elementi del progetto TTR (Capacity

Model e Capacity Supply).

Su tutte le lanee oSgetto del presente Capacity Stratety l'interfaccia nella programmazione deltraffico tra

céstori d'lnfÉstruttura confinanti awiene in specifiche stazioni di confìne (Domodossola, Domo ll, tuino,

Chiasso, Brennero,larvisio). [a proBra m mazio ne de I trafîco su lle linee che collegano talistazioniè assegnata

ad uno dei gestori sulla base di accordi internazionali di lun8o termine; pertanto igestori confinanti
producono documentiTTR (Ca pacity Stra tegy, Modele Su pply) se pa rati, ciascuno per la propria tiurisdizionei
tali documenti sono tra loro armonizzati, come codificato nell'ambito del processo TTR

La tabella seguente elenca per ogni linea quali cateÉorie di lreni saranno utilizzate nelia costau2ione del

Caoacitv Model:

Domodossola-Premosello

oomodossoh-Prcmosello-

&onaOlèttto
Oleggio-Novara
L.veno-Sesto C.{letaio
Luino-Laveîo-Gallarate

x

;

$lasso-8.Rosal.!
chiasso-Cono-E.Rosales

x x

x
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U d ioe-G or zia-Mo.fa lcone
CeNignarìo-Monf alcone-

La tabella sottostante elenca alcuni parametri considerati per itreni viaggiatori delle diverse categorie,
nonché le località difermata piir comuni per ciascuna categoria. Nella fase di costruzìone dell'orario potranno

e55ere richieste fermate diverse.

x

0omÒdossola-Premosello-

Oomodossola-Premoello-

arorìa'oleggio

Luino-Lav€no-Gallarate
Chiasso-Como-B.Rosales

LJdine Gor zia Monlalcone

ratuÉio 3, ueovrra,
rawro B,6emona, Pontebba, Carn a,

Udin€ Venzone, Geúona,
!d'ne

Udiné, Palman@a,
ceùiaó.no

Cervi8nano-Monlalcone cerylgnrnqÍerè cerylgnano,Liere cerignrno, Trièste

Trieste aÙport, Monralcone, ai.por! Monfil@ne, aifpon, Monfalconè,

- Lrnqhczo nostrho onn6so per aos.uno letnota do venfcorc net Prcspcfta hÍonoùvo dètta R?ré

" vdenò hosttno del rcrÒbile di ifenhènÌo, non necessotioùehìe tuCaiungibile tut trotto di lineo indicoto

Per quanto concerne itreni merci, le velocità atìese variano tra 90 km/h e 120 km/h. Le merci pericolose
sono normalmente ammesse, secondo icriteri indicati nel Prospetto Informativo della Rete.

La pro8rammazione in coordinamento con iterminali considera gliorari dioperatività che essi dichiarano; la
definizione didettaglio delle tracce è effettuata in maniera iterativa sulla base degliorari aiqualiessi possono
accettare od emeîtere treni, in considerazione della propria capacità e della propria organizzazione interna.
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3.2 Flussi ditraffico
In linea generale, sulle linee di corridoio a semplice binario, caratteri22ate da un elevato grado di utilizzazione
della capacità, è presente un catalogo di tracce rigido, basato su principi di cadenzamento e simmetria,
costruito in relazione a tempidi sosta predefiniti alle stazionidi confine.

Per linee con una minore utilizzazione della capacita è pubblicato un catalogo ditracce disponibili, rispetto
alle quali è ammesso un certo livello diflessibilatà al fane di pervenire alla costruzione dì un orario piir vicino
alle esigenze del mercato.

Come indicato nel Prospetto Informativo della Rete, l'approccio generale di RFI è di gestire la costruzione
dell'orario merci per iltramite di un'offerta precostruita di tracce (Catalogo). L'eventuale offerta di capacità
in Rolling Planning, in variazione del catalo8o precostruìto, potrà aver luogo in relazlone agli sviluppi
re8olatori attualmente allo studio a livello europeo e considererà le decisioni prese in ambito RNE per
l'ìmplementazione del progetto TTR per l'orario 2025.

La pro8rammazione dell'orario dei treni viaggiatori prende l'awio principalmente da Accordi Quadro;
richaeste ulteriori del mercato sono considerate con l'applicazione dei criteri indicati nel Prospetto
Informativo della Rete.

Luino-callarate linea internazionale via Ternate a semplice binario, via Sesto Calende a

semplice binario a nord di Sesto Calende e a doppio a sud,

Grado elevato di utilizzazione della capacità. Pubblicazione della capacità
secondo i criteri Sopra indicati.
LÌnea internazionale a dooDio binario. Grado elevato diutilizzazione della
capacità. Pubblicazione della capacità secondo i criterl sopra indicali.
Linea internazionale via Eorgomanero quasi esclusivamente a semplice
binario, via Arona a doppìo binario a nord di Arona e a quasi

esclusivamente a semolice binario a sud diArona.
G rado e levato di ut ilizzazione de lla ca pacità. P ubblicazione della capacità

secondo i criteri sopra indìcati.
Linea internazionale quasi esclusivamente a semplice binario.
Grado elevato di utilizzazione della capacità. Pubblicazione della capacità

secondo i criteri sopra indicati-
Linea iîternazionale a dooDio binario. Gradoelevato di utilizzazionedella
capacita. Pubblicazioné della capacita secondo i criteri sopra indicati.
Linea internazionale a dooDio banario. Grado elevato di utilizzazione del a

capacità. Pubblicazione dellacapacità secondo icrìterisopra indicati.

Linea intemauionale prevalentemente a doppio binario. Grado elevato di
utilizzazione della capacità. Pubblicazione della capacità secondo icriteri
soPra indicati.

L'armonizzazione con igestorid'infrastruttura confinanti, per ciascuna delle sezionitransfrontaliere elencate,

è stata realizzata nella presente fase del progetto TTR in riferimento al numero di tracce sistematiche nelle

ore dìurne. Tracce ulteriori, non sistematiche, saranno considerate nella fase di costruzione dell'orario.

Chiasso Milano

Domodossola-Nova.a

Domodossola-Gallarate

Tarvisio-Trieste
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LLrino - CH lrenidi
servizio

sporadici

Trenidi

adici

'Treni nazionalisul lato iteliano. limitati alla stazione diconfìne
*+ Treni transfronîalierl collegantl Domodossola e la Sviaera

In data 288iu8no 2022 ilpresente documento è approvato dalla Direzione Commerciale diRFl ed è pubblicato

sul silo web di RFl, nell'apposita sezione dedicata al progettoTTR.
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Appendice. Elementi sulla capacita disponibile aggiuntiva nel 2025
La presente appendice riporta le informazioni disponibili su alcuni sviluppi positivi permanenti di capacità
altest_

Fornisce una lista di progetti fìnanziati, infrastrutturalio tecnologici, che produrranno un impatto positivo o
suivolumiditreni ammessio sui parametri prestarionali, in terminidi modulo e sagoma, entro il 2025. per

cìascun progetto è indicata una breve descri2ione dei benefici conseguiti. Per maggiori dettagli fare
riferimento alPiano Commèrciale di RFl.

1. Sagoma 80/410 sulvalico dì Luino (Luino - Gallarate - Rho, 2022)

Adeguamento alla sagoma massima della linea [uino - Gallarate - Rho, a completamento dell'itinerario
Milano - Lrrino, su entrambe le linee via Sesto Calende è via Ternate. La sagoma massima sarà quindi
disponibile su tutte le linee di accesso altunnel del Gottardo e per iterminali dell'area di Gallarate / Busto
Arsizio.

2. Potenziamento tecnologìco della linea Monza - Milano Greco Pirelli- [4ilano Lambrate - Milano
Smistamento (2023)

ll progetto prevede l'implementazione di un nuovo sistema di distanziamento a 4'completando il rinnovo
tecnologico dell'intero asse Milano-Chiasso. Tale intervento conseguira fincremento capacitivo
dell'itinerario e una migliore regolarità diesercizio.

3. Modulo 750 m sulle ljnee diaccesso al Gottardo e al Sempione (2024)

ll progetto si realizza nell'adetuamento a modulo 750 m dei binaridi incrocio o precedenza dialcune sta2ioni
sugli assi del Gottardo e del Sempione, alfine di incrementare il numero di treni a modulo 750 m ammessi:

. Linea Novara - Domodossola: Novara Boschettor, Caltitnaga*, Cressa (2023), Gozzano*, pettenasco
(2024), Gravellona focer, Premosello (2024), Pieve Vergonte*;

. Linea Novara - Olegtio - Arona: P.M. Cameri*. Borto ficino (2022), Arona (2023);

. Linea Milano Smistamento -callarate -Arona - Oomodossola/Domo ll: Milano Smistamento (2024),

Gallarate (2023), Arona (2023), Premosello (2024), Domo ll*;
. [inea Gallarate - laveno - Luino - Pano Tronzano: Pino Tronzano (2022), Luino*, Porto Valtravaglia*,

laveno î\4.i, lernate (2023], Gallarate (2023);
. tinea Oleggio - Lavenor P.M. lspra*, Laveno M.*j
. Linea Melzo Scalo - Milano Smistamento - Chiasso: Mello Scalo*, Milano Smistamento (2024),5e5to

S.G. (2022). Desio'.
' Stazioni con binarì di ìncrocio o precedenza a modulo 750 m già disponabili

4. Potenziamento Tecnologico della linea Bivio d'Aurisina - Villa Opicina (2025)

Tale progetto concerne il rinnovo del sistema di segnalamento della linea con un incremento del numero di
sezionidi blocco al fine di accrescere la capacità commerciale della traîta alvalore standard per le linee a
doppio binario e di conseguire miglioramenti della regolarità del traffico. Inoltre, il progetto prevede

l'eliminazione dei passaggia livello esistenti e l'adeguamento della linea ai requisitiSTl.

5. Cintura di Gorizia 12025)

Tale progetto infrastrutturale consiste nella realizzazione di un nuovo tracciato diretto per i collegamentitra
Venezia, -frieste 

e Monfalcone con la Slovenia (Nova Gorica), bypassando la stazione di Gorizia. La lunghezza

della nuova tratta, elettrificata, è dicirca 1,4 km.
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