
 

 

 

Incrementi prestazionali 

della rete AV/AC 

conseguibili con ETR 1000 

 

 



Caratteristiche della rete AV/AC italiana 

La rete ferroviaria AV/AC in Italia presenta un assetto e una 

conformazione  

(  curve minime di 5.450, molto più ampie di quelle in altre linee AV europee 

 sovralzi max 105 mm 

 raccordi planimetrici e altimetrici tra i meno acclivi in Europa 

 ETCS – ERTMS liv.2, ecc.) 

che consentono notevoli possibilità di sviluppo rispetto alle 

attuali condizioni di esercizio, per cui da tempo RFI sta 

studiando le possibilità tecniche, funzionali e commerciali 

della stessa, in forza delle attribuzioni conferite dall’Atto di 

concessione di cui al DM 138T/2000 e in vista dei 

conseguenti vantaggi per l’Azionista Pubblico.  

 



L’ETR1000 

Il progresso tecnologico ha consentito di poter produrre un 

nuovo rotabile (l’ETR1000) idoneo: 

– a scaricare sull’infrastruttura ferroviaria a 350 km/h 

sollecitazioni comparabili con quelle che scarica un ETR 

500 a 300 km/h, 

– a generare rumore nell’ambiente e sovrapressioni in 

galleria dello stesso ordine di grandezza dei valori 

prodotti dalla circolazione a 300 km/h dai rotabili 

esistenti 

 

con tali caratteristiche, la circolazione dell’ETR1000 sulle 

attuali linee AV/AC non necessita di modifiche infrastrutturali 

(se non quelle di adeguamento software ERTMS  e incremento tiro 

conduttori, già in corso di esecuzione, perché consente migliore 

captazione  e minori oneri manutentivi) 



Il  testing 

Per quanto riguarda la linea DD.ma FI-RM, nel Progetto 

AV/AC – inserito in CdP – è esplicitamente previsto 

l’incremento di velocità fino a 300 km/h, mediante la 

realizzazione di ETCS-ERTMS2, in parte sovrapposto al 

blocco esistente, secondo la tecnologia da utilizzare sui 

corridoi interoperabili, attualmente in corso di 

sperimentazione 
 

Tenuto, però, conto che non si dispongono di esperienze 

precedenti a tali regimi di velocità su rotabili di nuova 

generazione come è l’ETR1000, è indispensabile testare con 

prove in scala 1:1 i componenti ed i principali elementi 

infrastrutturali e tecnologici, per riscontrare che quanto 

dichiarato dal Costruttore si verifichi in marcia, secondo 

quanto previsto dalle norme EN e CENELEC. 



I trial site 

Per poter realizzare tali campagne di prove, RFI  ha da tempo 

studiato di  attrezzare 3 siti prova – trial site - sulla rete AV/AC 

e sulla DD.ma FI-RM, similmente a quanto avviene presso i 

maggiori G.I. europei. 

Tale attrezzaggio non è assolutamente intrusivo nei confronti 

dell’attuale traffico commerciale e consente di cogliere la 

sinergia di poter eseguire i test a velocità elevata insieme a 

quelli necessari per omologare il nuovo ETR1000 (si potranno 

eseguire per salite progressive di velocità strumentando 

infrastruttura e treno). 

Il costo per l’istituzione dei 3 trial site ammonta ~3 M€, e trova 

margine a carico di risorse per ricerca autorizzate in C.d.P., 

che – anche se il progetto di incremento di prestazioni della 

rete AV/AC non dovesse andare in porto – rappresentano 

comunque un investimento di ricerca a cospicua redditività.  

 



I trial site 
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Linea AC/AV Torino - Milano: 

57 km sul binario dispari 

(km 32+885 - 89+957) 

Linea DD Roma - Firenze:  

13 km sul binario pari  

(km 218+000 - 230+900) 

Linea AC/AV Roma - Napoli: 

43 km sul binario dispari 

(km 113+000 - 156+000) 



I trial site 

Detti siti: 

– consentirebbero di approfondire il comportamento 

dinamico di infrastrutture ed impianti esistenti e di testare 

nuove soluzioni da utilizzare nella rete ferroviaria in 

esercizio AV e tradizionale; 

– possono essere utilizzati anche per test di altre tipologie, 

da parte di altri settori industriali e di Enti di ricerca italiani 

e stranieri; 

– consentirebbero di ammortizzarne l’onere di attrezzaggio 

mediante l’acquisizione a RFI di tutti i proventi per la lunga 

serie di prove di omologazione del nuovo ETR 1000; 

– costituirebbero un polo attrattivo in Italia per lo sviluppo di 

nuove tecnologie. 



I vantaggi per l’Azionista pubblico 

Restano confermate per la rete AV le caratteristiche di “alta 

capacità” (AC) e le simulazioni di circolazione esperite  

dimostrano come gli effetti dell’eterotachia  siano 

assolutamente sostenibili anche con riferimento agli ipotizzati 

aumenti del traffico 
 

Una modellazione specificamente esperita dal POLIMI 

(naturalmente da validare una volta che sarà stato possibile 

condurre i citati test) attesta che l’aggressività dell’ETR1000 

sull’infrastruttura non comporta significativi oneri aggiuntivi 

sulla manutenzione dell’infrastruttura 
 

La percorrenza commerciale sulla relazione MI-RO, con il 

nuovo ETR1000, senza alcuna intrusività per le altre tracce: 
 

 

 

 

Milano C.le-Roma T.ni: 2h 30’ Milano Rog.-Roma Tib.: 2h 15’ 


