2000

Committente:

ITALFERR SpA

Ente destinatario:

TAV SpA

Opera:

Penetrazione Urbana di NAPOLI

SISTEMA ALTA VELOCITA’ FERROVIARIA – LINEA MILANO-NAPOLI – NODO DI NAPOLI

Intervento:

Sistema ferroviario Italiano ad Alta Velocità – Linea
MILANO – NAPOLI, Penetrazione Urbana di
NAPOLI

Servizi affidati:

Progetto di massima e Studio di Impatto Ambientale,
Servizi tecnici concernenti il Progetto Esecutivo

Affidatario servizi:

Progin SpA (23%) ed altri

Periodo:

1992 - 2000

Importo Lavori:

212.665.588,99 €

Classi e categorie:

Ic, Ig, III, IVb, IVc, VIb, VIIa, VIII, IX

Stato dell’opera:

Prestazioni iniziate in data 18/10/1992 e concluse in
data 27/7/2000. Opere in corso di realizzazione.

L’opera si inquadra nel più generale intervento di riorganizzazione del
sistema ferroviario Italiano lungo le principali direttrici del paese (N-S
tra Milano e Napoli ed O-E tra Torino e Venezia) con il
quadruplicamento dei binari lungo linea e l’adeguamento dei nodi
urbani. Tale riorganizzazione prevede la realizzazione di nuove linee
ferroviarie ad Alta velocità, principalmente dedicate al traffico
passeggeri di lunga percorrenza, con caratteristiche geometriche tali da
permettere una percorrenza, con i nuovi treni ETR 500, a 300 km/h.
I lavori previsti per la ristrutturazione del nodo ferroviario partenopeo si
concentrano essenzialmente nella connessione delle nuove linee con la
Cancello-Napoli e la Circumvesuviana e nella realizzazione del nuovo
Impianto Dinamico Polifunzionale (IDP). Il tratto di penetrazione
urbana della nuova linea veloce, che arriva alla Stazione di Napoli
Centrale, si sviluppa in affiancamento alla esistente linea RFI RomaCassino-Napoli sino al nuovo bivio per l’innesto del collegamento tra il
passante metropolitano Napoli Gianturco-Pozzuoli e la stessa linea RFI,
denominato “variante Cassino”. La penetrazione urbana inizia al km
216+616 della tratta AV Roma-Napoli (comune di Casoria) e ha una
lunghezza di 6,2 km, più 1,2 km per l'ingresso nella stazione di Napoli
centrale.
Le caratteristiche tecniche della nuova tratta urbana sono le seguenti: la
velocità di progetto è di 140 km/h (tra i km 03) e di 70 km/h lungo il
tratto successivo; il raggio di curvatura minimo è di 1.068 m nel primo
tratto e di 230 m nel secondo. La pendenza longitudinale massima è del
1,8 %.
Le più importanti opere, che verranno realizzate o adeguate per la
penetrazione urbana di Napoli, sono:
-

Impianto Dinamico Polifunzionale;
cavalcavia via Fontanelle al Km 0+526;
cavalcavia via Botteghelle al Km 2+005;
prolungamento ponte per collegamento Magazzino FS (Km 2+474);
prolungamento ponte di via Macello al Km 4+074;
scavalco con linea FS Cassino-Napoli dal Km 4+380 al Km 4+484;
galleria artificiale di sottopasso dell'IDP da Km 4+963 a Km
5+531;
prolungamento ponte di via Gianturco al Km 6+055.

Si segnala l’importanza dell’IDP che sarà adibito a deposito, pulizia e
manutenzione dei nuovi treni veloci e di quelli per il trasporto regionale
ed interregionale, e sarà collegato ai binari di Napoli Centrale. Esso è
costituito principalmente da:
-

-
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-
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Capannone MAV per manutenzione e pulizia rotabili per alta
velocità tipo ETR500 di dimensioni di 415x43 m dotato di 6 binari
su colonnine e relativi impianti tecnologici;
Capannone MBV per manutenzione e pulizia rotabili ordinari di
dimensioni 380x43 m dotato di 6 binari passanti e relativi impianti.
Fascio arrivi e partenze: composto da 6+5 binari con lunghezza
modulare variabile da m 410 a m 250 e impianti REC, prova e
rifornimento della sabbia;
Platee per ritirate composte da 6+3 binari su fossa sottotettoia e
all’aperto di lunghezza 380250 m;
Lavaggio esterno cassa costituito da 2+1 binario plateati di
lunghezza 100 m attrezzati con tunnel fissi;
Ristrutturazione funzionale dell’attuale officina circolare e dei
fabbricati annessi.

2000

Committente:

ITALFERR SpA

Ente destinatario:

TAV SpA

Opera:

Penetrazione Urbana di ROMA

Intervento:

Sistema ferroviario Italiano ad Alta Velocità - Linea
MILANO - NAPOLI, Penetrazione Urbana di ROMA

Servizi affidati:

Progetto di massima e Studio di Impatto Ambientale,
Servizi tecnici concernenti il Progetto Esecutivo

Affidatario servizi:

Progin SpA (23%) ed altri

Periodo:

1992 - 2000

Importo Lavori:

380.901.940,33 €

Classi e categorie:

Ic, Ig, IIIa, IIIc, IVb, IVc, VIb, VIIa, VIII, IXc.

Stato dell’opera:

Prestazioni iniziate in data 18/10/1992 e concluse in data
27/7/2000. Opere in corso di realizzazione.

L’opera si inquadra nel più generale intervento di riorganizzazione del
sistema ferroviario Italiano lungo le principali direttrici del paese (N-S tra
Milano e Napoli ed O-E tra Torino e Venezia) con il quadruplicamento dei
binari lungo linea e il riassetto dei nodi urbani.
Il programma di ristrutturazione del nodo di Roma ha l'obiettivo di
trasformare 224 dei 338 chilometri di ferrovia che attraversano la città, in
sette Ferrovie Metropolitane, equivalenti a vere e proprie linee di metrò,
attraverso la realizzazione di 25 nuove fermate cittadine e l'adozione di
nuovi treni con frequenze di passaggio molto elevate. Il riassetto del nodo
permette dunque di riqualificare molte zone periferiche e semicentrali
fortemente degradate e consente di ricucire molte parti di città attualmente
separate dalla ferrovia. In particolare l'inserimento della linea veloce
sull'itinerario della FM2, per lunghi tratti in galleria, permetterà di attuare
questo tipo di intervento in modo diffuso.

SISTEMA ALTA VELOCITA’ FERROVIARIA
LINEA MILANO-NAPOLI – NODO DI ROMA

Il tracciato della penetrazione urbana della nuova linea veloce è lungo 10
Km ed utilizza il corridoio infrastrutturale costituito dalla attuale linea
ferroviaria Roma - Sulmona che, con tracciato parallelo all'autostrada A24,
entra in città da est, dal Grande Raccordo Anulare (GRA), fino a Roma
Termini o fino a Roma Tiburtina per i treni passanti Nord - Sud. Esso
attraversa i quartieri di La Rustica, Tor Sapienza, Collatina e Casal
Bertone. Il tracciato pur utilizzando il sedime della esistente Roma Sulmona, avrà uno sviluppo prevalente in galleria artificiale restituendo in
questo modo continuità territoriale al tessuto urbano oggi tagliato in due.
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Il tracciato esistente della Roma-Sulmona verrà spostato verso nord,
raddoppiato fino a Lunghezza e affiancato alla nuova linea veloce a doppio
binario, allo scopo di poter realizzare un servizio con cadenza e capacità di
trasporto di tipo metropolitano. Nel tratto compreso tra il GRA e la
stazione Prenestina, saranno realizzate quattro nuove fermate, tre in
aggiunta alle tre esistenti.
In sintesi il nuovo tracciato comprende:
-

-

il raddoppio della linea ferroviaria Roma/Sulmona tra Roma
Prenestina e Salone (circa 10 Km con circa 4 Km di gallerie artificiali
e due ponti ferroviari);
il tratto di penetrazione urbana della linea AV Roma/Napoli (circa 10
Km con circa 4 Km di gallerie artificiali e due ponti ferroviari);
l’interconnessione tra la linea AV Roma/Napoli e la direttissima
Roma/Firenze (galleria naturale ed artificiale);
la realizzazione di quattro nuove fermate per il servizio ferroviario
metropolitano ed adeguamento funzionale di fermate esistenti;
opere di compensazione ambientale.

Oltre alla costruzione della nuova linea veloce, il programma di
riorganizzazione dei trasporti nel nodo ferroviario della Capitale prevede
la realizzazione di 7 Ferrovie Metropolitane: FM1 (Fiumicino - Ostiense Tiburtina - Monterotondo - Fara Sabina); FM2 (Tiburtina - Guidonia);
FM3 (Termini - Ostiense); FM4 (Termini - Ciampino - Castelli Romani);
FM5 (Termini - Cerveteri - Civitavecchia); FM6 (Termini - Casilina Frosinone); FM7 (Termini - Campoleone - Nettuno).
Si evidenzia che la delicatezza delle aree urbane attraversate ha imposto,
per limitare al massimo l’impatto sull’ambiente circostante durante la fase
dei lavori, una particolare attenzione allo studio della cantierizzazione e
delle fasi costruttive; tenuto conto dello sviluppo delle attività lavorative in
zone densamente urbanizzate e in presenza di esercizio ferroviario lungo la
Roma - Sulmona.

-

Aggiornamento febbraio 2007

2000

Committente:

ITALFERR SpA

Ente destinatario:

TAV SpA

Opera:

Penetrazione Urbana di BOLOGNA

SISTEMA ALTA VELOCITA’ FERROVIARIA - LINEA MILANO-NAPOLI – NODO DI BOLOGNA

Intervento:

Commesse 1250-1234

Sistema ferroviario Italiano ad Alta Velocità – Linea
MILANO – NAPOLI, Penetrazione Urbana di
BOLOGNA

Servizi affidati:

Progetto di massima e Studio di Impatto Ambientale,
Servizi tecnici concernenti il Progetto Esecutivo

Affidatario servizi:

Progin SpA (23%) ed altri

Periodo:

1992 - 2000

Importo Lavori:

816.001.900,56 €

Classi e categorie:

Ic, Ig, IIIb, IIIc, IVb, IVc, VIb, VIIa, VIII, IXb, IXc.

Stato dell’opera:

Prestazioni iniziate in data 18/10/1992 e concluse in
data 27/7/2000. Opere in corso di realizzazione.

L’opera si inquadra nel più generale intervento di riorganizzazione del
sistema ferroviario Italiano lungo le principali direttrici del paese (N-S tra
Milano e Napoli ed O-E tra Torino e Venezia) con il quadruplicamento dei
binari lungo linea e il riassetto dei nodi.
La realizzazione del tratto AV di attraversamento di Bologna prevede di
potenziare la stazione centrale e migliorare il sistema di mobilità locale, con
l’adeguamento dei Sistemi Ferroviari Regionale e Metropolitano.
Il tracciato della nuova penetrazione Urbana attraversa tutto il nodo
ferroviario di Bologna e si sviluppa lungo il corridoio già utilizzato dalla
linea esistente. La lunghezza complessiva del tratto urbano è di circa 17,8
km. Esso si sviluppa per circa 7 km allo scoperto, per 9,3 km in galleria
(naturale e artificiale) e per 1,6 km in viadotto.
Partendo dal quartiere Savena-San Ruffillo, punto in cui ha inizio la tratta
Bologna-Firenze, il tracciato attraversa il ponte sul fiume Savena e quindi si
immette in galleria seguendo approssimativamente il percorso della linea
esistente in superficie. Prosegue fino al camerone di Fascio Salesiani (zona
manutenzione treni a est della stazione), sottopassando le vie: Corelli, degli
Orti, Emilia, Levante, Fossolo, Rimesse, Massarenti, Libia e Stalingrado. Da
qui il tracciato continua per circa 1 km fino alla nuova stazione interrata.
Successivamente il tracciato, prosegue in direzione Milano in galleria
sottopassando il torrente Navile e via Zanardi. Poi risale e scavalca la
galleria stradale del futuro Asse Attrezzato Sud/Ovest. Attraversa il fiume
Reno con un ponte nuovo e con l’adeguamento di quello esistente. Superato
il Reno, in direzione Milano, la linea si affianca alla linea storica BolognaMilano, oltrepassa la zona dell'aeroporto e transita sotto la tangenziale, la
statale per Crevalcore e l'A14 Bologna-Ancona, fino a giungere in
prossimità di via del Vivaio. Oltrepassato il torrente Lavino, infine, il
tracciato si allaccia alla tratta Bologna-Milano nel comune di Anzola
nell'Emilia.
Nel territorio dei comuni di Anzola e San Ruffillo sono previste due
interconnessioni tra linea veloce e linea storica e all'interno del Nodo
bolognese, in prossimità del deposito locomotive ne sono previste altre due:
una con la linea Padova - Venezia e una con la linea per Verona.
Per potenziare il nodo ferroviario è prevista una importante trasformazione
sotto l’aspetto architettonico e tecnologico della stazione di Bologna. Essa
sarà sotterranea e sarà composta complessivamente da cinque livelli:
-

tre livelli sottoterra riservati alle nuove linee veloci;
un livello in superficie adibito al traffico ferroviario metropolitano
(SFM) e al traffico ferroviario regionale (SFR);
un livello adibito al transito e ai servizi per i passeggeri (II fase).

La stazione per le nuove linee veloci, posta a 23 m sotto la superficie, è la
chiave di volta di tutto il progetto di potenziamento del Nodo di Bologna.
Sarà riservata ai treni a media/ lunga percorrenza e sarà situata in
corrispondenza dell'attuale piazzale della Stazione Centrale nell'area
occupata dagli ultimi cinque binari, dal lato di via Carracci. Sarà costituita
da un grande vano sotterraneo di circa 640 m di lunghezza, 40 m di
larghezza e circa 20 m di profondità e articolata su tre livelli. Il più profondo
ospita i binari, quello intermedio accoglie i servizi passeggeri e quello più
prossimo alla superficie “kiss and ride”, è riservato al traffico veicolare
(accesso ai parcheggi della stazione). La stazione AV verrà quindi inserita
nel complesso ristrutturato della Stazione Centrale attraverso una piastra
ponte posta sopra i binari.
È prevista infine la soppressione di passaggi a livello (circa 40), la
realizzazione di viadotti e l'introduzione di nuovi impianti tecnologici per il
controllo del traffico.
-
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