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Progetti in fase di realizzazione/progettazione

NAPOLI

Foggia

Benevento

Apice
Vitulano

Cervaro

Bovino Cervaro – Bovino

Cancello

Afragola

Variante Napoli – Cancello

Caserta

Frasso 

Telesino

Cancello – Frasso T.

Orsara

Orsara – Bovino

Frasso T. – Vitulano

Irpinia

Apice – Orsara

Linea a Monte del Vesuvio





Itinerario Napoli – Bari
Interventi su linea Cancello-Napoli per integrazione con la linea AV/AC

Descrizione del Progetto.

L’intervento costituisce il primo segmento dell’itinerario Napoli Bari e

concretizza, inserendosi nella nuova stazione di Napoli Afragola,

l’integrazione delle linee storiche con il sistema di alta velocità.

Con la nuova tratta in variante saranno realizzati 15,5 km di nuova

linea a doppio binario con velocità di 130 Km/h, 3 nuove fermate, 1

nuova Stazione e un nuovo Apparato Centrale Computerizzato

Multistazione, con Posto Centrale a Napoli, permettendo, fra l’altro,

di sopprimere tutti i 12 passaggi a livello presenti lungo la tratta

storica, con un miglioramento complessivo della viabilità dell’area.

NAPOLI

Cancello

Afragola

Variante Napoli – Cancello

Caserta

Stato dell’arte

Il Progetto Preliminare è stato approvato dal CIPE con Delibera

n.2/2013, pubblicata su G.U.R.I. in data 27/07/2013.

A settembre 2015 è stato ultimato il progetto definitivo dell’intervento

complessive con Ordinanza n. 16/2015 è stata indetta la CdS per il

03.11.2015, la cui conclusione è prevista per febbraio 2016 con

l’emissione di specifica Ordinanza da parte del Commissario.

La consegna delle prestazioni dell’intervento è prevista per ottobre

2016, e l’attivazione è prevista per novembre 2021.

Criticità

Prescrizioni da parte degli Enti interferiti e recepimento delle

prescrizioni nel progetto definitivo da porre a base di gara.

Opere anticipate

In data 26/08/2015 è stata effettuata l’aggiudicazione

definitiva degli interventi relativi alle opere anticipate, con

consegna dei lavori intervenuta in data 28/10/2015.CVI 813,00 mln di euro

Finanziato 813,00 mln di euro

Contabilizzato 99,12 mln di euro

Impegnato 101,99 mln di euro

Anno 

2016

Anno 

2017

Anno 

2018

Anno 

2019

Oltre

Dichiarazione di budget 2016 6,00 30,00 60,00 97,00 520,88

Dati Economici



Itinerario Napoli – Bari
Raddoppio tratta Cancello – Frasso T. e Shunt di Maddaloni

Descrizione del Progetto.

La lunghezza totale della nuova linea Cancello - Frasso

Telesino è pari a circa 16 Km, la velocità di progetto è di

200 Km/h in rango P.

L’intervento prevede la velocizzazione ed il raddoppio della

linea storica, parte in affiancamento alla linea attuale e

parte in variante per circa 6 km.

Strettamente correlato all’intervento e facente parte del

progetto è la realizzazione della variante alla linea Roma-

Napoli via Cassino nel Comune di Maddaloni (cosiddetto

“shunt di Maddaloni”), di lunghezza pari a circa 8 Km e

velocità di progetto 160 Km/h in rango P, da cui si

innestano i collegamenti nord e sud verso Benevento e il

collegamento con l’impianto di Marcianise Scalo.

NAPOLI

Cancello

Caserta

Frasso 

Telesino

Cancello – Frasso T.



Itinerario Napoli – Bari
Raddoppio tratta Cancello – Frasso T. e Shunt di Maddaloni

Stato dell’arte

Il Progetto Preliminare è stato approvato dal Commissario con Ordinanza n. 7 del 31 marzo 2015 (pubblicata sulla GURI n.90

del 06.08.2015).

In data 04 settembre è stato ultimato il progetto definitivo dell’intervento complessivo, approvato con prescrizioni dal RdP, e con

Ordinanza n. 18 del 05.11.2015 è stata indetta la conferenza di servizi per il 17.11.2015, la cui conclusione è prevista per marzo

2016 con l’emissione di specifica Ordinanza da parte del Commissario.

La consegna delle prestazioni dell’intervento è prevista per novembre 2016, e l’attivazione è prevista per aprile 2022.

Opere anticipate

In data 26 agosto 2015 è stata effettuata l’aggiudicazione definitiva degli interventi relativi alle opere anticipate, con consegna 

dei lavori intervenuta in data 28/10/2015.

Criticità

Prescrizioni da parte degli Enti interferiti e recepimento delle prescrizioni nel progetto definitivo da porre a base di gara.

Richiesta Comune/Regione di soppressione dello shunt di Maddaloni con contestuale realizzazione di una bretella di

collegamento diretta sulla esistente linea NA-RM via Cassino. Al fine di consentire comunque l’avvio dei lavori entro il termine

previsto dalla Legge 164/2014 si proporrà al Commissario di procedere all’approvazione del Progetto definitivo relativo al tratto

Cancello – Frasso congelando quello relativo allo shunt nelle more di definire un accordo con il Comune/Regione per l’utilizzo

dell’esistente NA-RM via Cassino e contestuale soppressione dei passaggi a livello presenti.

CVI 730,00 mln di euro

Finanziato 730,00 mln di euro

Contabilizzato 13,28 mln di euro

Impegnato 19,78 mln di euro

Dati Economici

Anno 

2016

Anno 

2017

Anno 

2018

Anno 

2019

Oltre

Dichiarazione di budget 2016 4,50 70,00 80,00 90,00 472,22



Itinerario Napoli – Bari
Raddoppio tratta Frasso T. - Vitulano

Descrizione del Progetto

L’intervento si sviluppa per un’estesa di circa 30 km e

prevede il raddoppio della linea, parte in variante e parte

in affiancamento, e la velocizzazione a 200 Km/h in rango

P. E’ prevista la realizzazione di 4 fermate e 1 stazione e

la soppressione di 20 passaggi a livello.

Stato dell’Arte

Il Progetto Preliminare è stato trasmesso a giugno 2010

ai Ministeri competenti e alla Regione Campania per

l’avvio dell’iter autorizzativo di Legge Obiettivo.

Il Progetto ha ottenuto i pareri di competenza della

Regione Campania, del MIBACT e del MATT.

Il costo a vita intera dell’intervento è pari a 995 Mln€ di cui

21 Mln€ finanziati.

Il CdP 2012-2016 prevede la suddivisione dell’intervento

in tre lotti funzionali, indicando, tra le opere

programmatiche (sez. 2), la copertura finanziaria di 345

Mln€ afferente il primo lotto funzionale; tale copertura è

da individuare nell’ambito delle disponibilità delle fonti

comunitarie.

Il Commissario ha interessato in data 13 ottobre 2015 il MIT

per ottenere l’effettiva disponibilità del finanziamento

necessario all’approvazione del progetto preliminare e quindi

ad avviare il primo lotto funzionale relativo alla tratta Frasso

Telesino/Telese.

CVI 995,00 mln di euro

Finanziato 21,00 mln di euro

Contabilizzato 4,10 mln di euro

Impegnato 4,10 mln di euro

Benevento

Vitulano

Cancello

Caserta

Frasso 

Telesino

Frasso T. – Vitulano

Anno 

2016

Anno 

2017

Anno 

2018

Anno 

2019

Oltre

Dichiarazione di budget 2016 0,00 39,13 83,11 180,33 688,33

Dati Economici



Itinerario Napoli – Bari
Raddoppio tratta Apice - Orsara

Descrizione del Progetto.

L’opera si inserisce nell’ambito del quadro
programmatico degli interventi finalizzati al
raddoppio dell’itinerario Napoli-Bari.

Il progetto prevede la realizzazione del
raddoppio tra Apice e Orsara con
caratteristiche di alta capacità. La nuova
infrastruttura si sviluppa per circa 47km e sarà
realizzata completamente in variante rispetto
alla linea esistente con una nuova stazione a
servizio dell’Irpinia.

Stato dell’Arte.

Il Progetto Preliminare è stato trasmesso a

maggio 2010 ai Ministeri competenti e alle

Regioni Campania e Puglia per l’avvio

dell’iter autorizzativo di Legge Obiettivo.

Il Progetto ha ottenuto i pareri di competenza

delle Regioni Campania e Puglia, del

MIBACT e del MATM.

L’intervento, in assenza di finanziamenti per

la realizzazione, non è stato mai stato

approvato dal CIPE.

RFI ha a disposizione, in base al Contratto di Programma 2012–2016, le risorse per la realizzazione di un primo
lotto costruttivo, individuato tra la stazione di Apice e la nuova stazione di Irpinia, di circa 18,4 km.
Nell’aggiornamento 2015 del CdP è inoltre previsto, fra gli impegni programmatici, il finanziamento di 155 M€ per
rendere funzionale detto primo lotto costruttivo.

Benevento

Apice
Vitulano

Orsara

Irpinia

Apice – Orsara



Itinerario Napoli – Bari
Raddoppio tratta Apice - Orsara

Il costo a vita intera dell’intervento è pari a 2.686 Mln€ di cui 768

Mln€ finanziati.

Il vigente Contratto di Programma 2012 – 2016 riporta l’intervento

nella “Tabella B – Investimenti Realizzati per Lotti Costruttivi”, con

un costo complessivo pari a 2.686 Mln € e prevede la copertura

finanziaria del primo lotto costruttivo con risorse pari a 768 Mln €.

Con nota del 13 ott. 2015 il Commissario ha richiesto al Ministro

delle Infrastrutture l’assegnazione di risorse integrative per 155

Mln€ al fine di rendere comunque funzionale, e quindi attivabile

all’esercizio ferroviario, la tratta Apice-Irpinia.

In data 07.10.2015 è stato completato ed è in corso di valutazione

lo Studio di Fattibilità, richiesto dal Commissario, mirato ad

esplorare l’eventuale esistenza di nuovi corridoi da Bovino fino alla

stazione di Irpinia, considerato l’impegno del Commissario a

massimizzare la velocità di tracciato e, per quanto possibile,

conseguire una riduzione dei tempi e dei costi dell’investimento, in

coerenza con le previsioni del DL 133 del 2014.

Nuova Stazione Irpinia

Stazione di 

Montaguto

pk 40+700

pk 88+370

pk 46+760

pk 56+900

pk 67+780pk 70+000

Stazione di Apice

Stazione di 

Orsara

CVI 2.686,00 mln di euro

Finanziato 57,00 mln di euro*

Contabilizzato 11,30 mln di euro

Impegnato 11,60 mln di euro

* Copertura finanziaria nel vigente CdP 768 mln di euro così distinti:

- 57,00 mln di euro per fase di progettazione

- 711,00 mln di euro per la realizzazione del 1° lotto costruttivo.

Dati Economici

Anno 

2016

Anno 

2017

Anno 

2018

Anno 

2019

Oltre

Dichiarazione di budget 2016 3,50 10,20 14,00 18,60 2628,40



Itinerario Napoli – Bari

Raddoppio tratta Orsara - Bovino

L’intervento prevede il raddoppio sostanzialmente in

variante rispetto all’attuale tracciato. La velocità di

tracciato è pari a 160 Km/h. E’ prevista la dismissione

delle due stazioni di Bovino ed Orsara.

Decaduta la maggior parte delle autorizzazioni

acquisite fino al 2004 (CdS Caserta Foggia); è

necessario riavviare l’iter autorizzativo della tratta

sviluppando un nuovo Progetto Preliminare (Progetto

Definitivo risalente al 2003).

In data 07.10.2015 è stato completato ed è in corso di

valutazione lo Studio di Fattibilità mirato ad esplorare

l’eventuale esistenza di nuovi corridoi da Bovino fino

alla stazione di Irpinia, considerato l’obiettivo di

massimizzare la velocità di tracciato e nel contempo di

conseguire una riduzione dei tempi e dei costi

dell’investimento, in armonia con le previsioni del DL

133 del 2014.

CVI 300,00 mln di euro

Finanziato 7,70 mln di euro

Contabilizzato 7,70 mln di euro

Impegnato 7,70 mln di euro

Dati Economici

Anno 

2016

Anno 

2017

Anno 

2018

Anno 

2019

Oltre

Dichiarazione di budget 2016 0,00 2,36 9,57 47,13 233,24

Bovino

Orsara

Orsara – Bovino

Irpinia



Itinerario Napoli – Bari

Raddoppio tratta Bovino - Cervaro

L’intervento prevede il raddoppio, prevalentemente in

variante, per un estesa di circa 23 Km consentendo di

completare il tratto a doppio binario fino a Foggia.

E’ prevista la realizzazione della nuova Stazione di

Ponte Albanito e della nuova fermata di Bovino, con la

contestuale la soppressione della Stazione di Troia -

Castelluccio dei Sauri e l’eliminazione di 7 passaggi a

livello.

Il raddoppio prevede una velocità di progetto di 200

Km/h.

A seguito dell’intervenuta risoluzione, per grave

inadempimento dell’appaltatore, dell’originario

contratto di appalto, si è proceduto ad una nuova gara

per il riappalto dei lavori di completamento.

Concluse le attività negoziali la consegna dei lavori è

stata effettuata in data 20.07.2015.

Le attività proseguono nel rispetto della

programmazione che prevede l’attivazione del

raddoppio entro marzo 2017 (a cura dell’appalto

ACC-M).

CVI 263,40 mln di euro

Finanziato 263,40 mln di euro

Contabilizzato 149,45 mln di euro

Impegnato 233,79 mln di euro

Dati Economici

Anno 

2016

Anno 

2017

Anno 

2018

Anno 

2019

Oltre

Dichiarazione di budget 2016 55,30 20,00 6,60 15,00 17,05

Foggia

Cervaro

Bovino
Cervaro – Bovino

Orsara



Nuova Linea a Monte del Vesuvio

Il Progetto consiste nel completamento della linea a

Monte del Vesuvio, con caratteristiche di Alta Velocità,

per il collegamento veloce e diretto nord – sud, ed è

suddiviso in quattro sottoprogetti, definiti in ragione

della individuazione di fasi funzionali perseguibili.

L’attivazione della linea è avvenuta a dicembre 2007

con l’apertura all’esercizio commerciale ad aprile 2008.

Allo stato sono in corso i lavori per la realizzazione

degli interventi di adeguamento della Galleria Somma

alle misure di sicurezza di cui al Decreto del Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28.10.2005

“Sicurezza nelle gallerie ferroviarie”.

Il sottoprogetto S03 ha un CVI pari a 8,8 mln e i lavori

sono stati consegnati il 22/122014 all’ATI SITE SpA

(mandataria) – TALES Italia SpA (mandante).

L’attivazione degli interventi di adeguamento è prevista

per il 20/07/2016.

CVI 419,206 mln di euro

Finanziato 372,131 mln di euro

Contabilizzato 349,82 mln di euro

Impegnato 356,40 mln di euro

Dati Economici

Anno 

2016

Anno 

2017

Anno 

2018

Anno 

2019

Oltre

Dichiarazione di budget 2016 3,60 0,00 0,00 0,71 65,076

NAPOLI

Benevento

Cancello

Afragola

Caserta

Linea a Monte del Vesuvio

SALERNO



Progetto Nodo AV/AC di Napoli (Progetto NPP 0328)

Penetrazione Urbana di Napoli

Attivato a dicembre 2007

Interventi da completare

Stazione AV 

Napoli Afragola

In realizzazione
Collegamento Nord Sud

Attivato a dicembre 2013

I principali interventi del 

Progetto sono:

• La Stazione AV Napoli 

Afragola (in realizzazione)

• Il Collegamento Nord Sud 

(attivato a dicembre 2013)

• La Penetrazione Urbana 

di Napoli, attivata a 

dicembre 2007, e con 

interventi residui da 

completare (2° fase  

fermata Galileo Ferraris, 

Viabilità comunale di 

Napoli e interventi a San 

Giovanni Barra)



Stazione AV Napoli Afragola (sottoprogetto 3)

Linea AV/AC Roma- Napoli

Linea AV/AC Napoli - Salerno

Linea storica

Napoli – Cancello

C
a
n

c
e
ll
o

Acerra

Variante

Napoli – Cancello

Prolungamento

Circumvesuviana

Fermata

Casalnuovo

Fermata

Marziasepe

AV/AC Roma-Napoli

Collegamento Nord Sud

Variante Napoli-Cancello

AV/AC Napoli-Salerno (LMV) 

Prolungamento Circumvesuviana

Linea storica Napoli-Cancello

Stazione AV 

Napoli Afragola

Afragola

Casalnuovo di Napoli

Casoria

Collegamento Nord–Sud

Casarea



Roma

Napoli

Descrizione

La nuova Stazione è stata progettata da Zaha Hadid, vincitrice di un

concorso internazionale promosso dal Gruppo FS. Il corpo centrale del

fabbricato di stazione, lungo 400 metri, scavalcherà i binari come un

grande ponte, sviluppandosi per oltre 30 mila metri quadrati su 4 livelli

aperti al pubblico.

Il progetto prevede inoltre una superficie esterna di circa 150 mila mq

caratterizzati da aree verdi, un parcheggio per circa 1.400 posti auto e

diversi terminal per autobus turistici e regionali.

Stato di attuazione:

A seguito della prima rescissione contrattuale si è deciso di procedere con

due procedure negoziali di appalti di sola costruzione. La prima, per

l’attivazione della Stazione al servizio AV, e la seconda, in coerenza con la

realizzazione della Variante Napoli – Cancello, per il completamento dei

lavori. La prima procedura negoziale si è conclusa con la consegna dei

lavori all’ATI ASTALDI-NBI il 20/03/2015.

Tempi e costi:

Ultimazione dei lavori dell’Appalto: dicembre 2016

Termine per l’attivazione all’esercizio del servizio AV: marzo 2017.

Termine per il completamento della stazione in coerenza con la Variante

Napoli - Cancello: 2021.

Il costo dell’investimento è pari a 138,9 Mln €.

Benefici:

 Garantirà l’interscambio tra la linea AV/AC Roma – Napoli e le linee

regionali di futura realizzazione (Variante Napoli – Cancello e

prolungamento linea Circumvesuviana);

 Costituirà una fermata intermedia per i treni diretti al sud mediante il

realizzando Collegamento nord-sud

Stazione AV Napoli Afragola (sottoprogetto 3)













Descrizione

Il Sottoprogetto attiene:

1. La realizzazione della Viabilità di accesso alla futura Stazione AV Napoli Afragola. 

2. La progettazione degli interventi previsti nell’ambito del nuovo Accordo RFI - Comune di Afragola del 22.06.2012 che ha 

rimodulato gli impegni assunti da TAV e dal Comune con l’Accordo del 1999. 

Stato di attuazione, Tempi e Costi:

1. Realizzazione della Viabilità di accesso alla futura Stazione AV Napoli Afragola:

 Viabilità minimale:

• Sono in corso le procedure per l’affidamento dell’appalto

• L’attivazione è prevista in coerenza all’attivazione della Stazione AV Napoli Afragola (esercizio AV) a marzo 

2017.

• Il CVI è pari a circa 4,8 mln di euro

 Viabilità di completamento: 

• è in corso la progettazione definitiva a cura Italferr. 

• L’ultimazione delle opere è prevista a luglio 2020. 

• il CVI è pari a circa 31,5 mln di euro

2. La progettazione degli interventi previsti nell’ambito del nuovo Accordo RFI - Comune di Afragola del 22.06.2012:

 Progettazione in corso: consegna prevista febbraio 2017

Tratta AV/AC  Roma - Napoli

”Interventi Funzionali al Nodo AV/AC di Napoli” (NPP 0329)

Sottoprogetto 1: VIABILITA’ DI ACCESSO ALLA STAZIONE AV NAPOLI AFRAGOLA



1625 –Adeguamento sicurezza gallerie tratta AV/AC RM-NA

Descrizione:

Il Progetto riguarda la realizzazione degli interventi di adeguamento delle gallerie, nel seguito indicate, della tratta

AV/AC Roma-Napoli. Gli interventi afferiscono alle seguenti Gallerie: Massimo, Valle Chiara-Colle Pelliccione,

Castello, Macchiapiana, La Botte, Castellona-Colle Santarcangelo, Colle Pece, Piccilli1-Piccilli2, Briccelle.

Stato di attuazione, tempi e costi:

La Conferenza dei Servizi si dovrebbe completare entro Marzo 2016.

La consegna delle prestazioni è prevista per Gennaio 2017

Il completamento degli interventi  è previsto per Luglio 2018

Il valore delle opere di tali primi interventi è pari a circa 4,0 mln € 

Benefici:

Tali interventi hanno lo scopo di assicurare un livello adeguato di sicurezza nelle gallerie ferroviarie, mediante

l'adozione di misure di prevenzione e protezione atte alla riduzione di situazioni critiche che possano mettere in

pericolo la vita umana, l'ambiente e gli impianti della galleria, nonché mirate alla limitazione delle conseguenze in

caso di incidente.







Itinerario Tirrenico Sud



Progetti in fase di progettazione/realizzazione



Dati economici/finanziari

Progetto CVI Deliberato Contabilizzato % avanzamento

0114 - Raddoppio Reggio Calabria - Melito P. S. 162.000 162.000 159.150 98,24%

0204 - Potenziamento Lamezia Terme - Catanzaro Lido 198.999 198.999 192.526 96,75%

0205 - Itinerario alternativo Gioia Tauro-Taranto 42.866 42.866 40.296 94,00%

0263 - Potenziamento BATTIPAGLIA - REGGIO C. 230.000 223.100 171.359 74,50%

0282 - AV/AC Batt-RC: variante Ogliastro-Sapri 3.700.000 3.000 2.119 0,06%

0311 - Metaponto - Sibari - Bivio S. Antonello 415.000 150.595 58.921 14,20%

1504 - Impianti SCMT RC 7.200 7.200 6.325 87,85%

1659 - Elettrificazione Lamezia - Catanzaro - Dorsale Jonica 81.000 1.000 407 0,50%

1669 - Abbassamento piano binari RC C.le 200.000 390 387 0,19%

1688 - Asse SA-RC: vel. princ. linee (upgrading) 10.000 10.000 146 1,46%

1689 – Asse SA-RC: vel. princ. linee (upgrading) interventi accessori 30.000 600 403 1,34%

1885 - Mascheramento galleria Cannitello 7.000 500 0 0,00%

Totale 5.084.064 800.249 632.039



Descrizione

Gli interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico della

linea Battipaglia - Reggio C. hanno lo scopo di elevare gli

standard prestazionali della linea e comprendono: attrezzaggio

tecnologico uniforme sull’intera linea, adeguamento a sagoma PC

45, velocizzazione degli itinerari di stazione, nuova SSE a Vibo

Pizzo con annessa linea primaria di alimentazione, potenziamento

della SSE di Sambiase e della linea primaria FS Feroleto -

Sambiase, nuovo ponte sul fiume Petrace fra le stazioni di Gioia

Tauro e Palmi, nuova travata metallica sul torrente Sorcio, nuovo

ACC e la sistemazione del PRG della stazione di Lamezia Terme,

DCO unico a Reggio Calabria con un nuovo CTC, sottopassaggio

nella stazione di Policastro e la costruzione della galleria subalvea

Fiumicello.

Stato di attuazione

Il Progetto, approvato con Delibera CIPE del 8/3/2013, ha un

costo complessivo CVI di 230 Ml€. È articolato in 14 sottoprogetti,

funzionalmente indipendenti, e risulta quasi interamente tutto

finanziato (ad esclusione del solo sottoprogetto 13 Galleria

Fiumicello il cui progetto è in fase approvativa) con fondi PON07-

13, DL 159-07, PAC-L183, AUT-FRE. Ad oggi risultano

complessivamente consuntivati 170,55 Ml€. La realizzazione

dell’intervento è prevista per fasi con completamento finale entro il

2016.

Potenziamento infrastrutturale e tecnologico linea Battipaglia - Reggio 
Calabria (npp 0263)



Tempi e costi

SP 01 GALLERIA CORECA CVI 65,145 ultimato dicembre 2011

SP 02 PONTE PETRACE E PRG STAZIONE GIOIA TAURO CVI 35

ultimazione prevista dicembre 2016

SP 03 SSE VIBO PIZZO CVI 6,9 ultimazione prevista aprile 2016

SP 04 SSE SAMBIASE CVI 8,5 ultimazione prevista giugno 2016

SP 05 SSE REGGIO CALABRIA GALLICO CVI 2,1 ultimazione

prevista febbraio 2016

SP 06 ACC E PRG LAMEZIA TERME C.LE CVI 29 ultimazione

prevista dicembre 2016

SP 07 DCO REGGIO CALABRIA CVI 12,5 ultimazione prevista

giugno 2016

SP 08 PRG PRAJA, SCALEA E DIAMANTE CVI 15,29 ultimato

agosto 2015

SP 09 PRG ECCELLENTE E VIBO PIZZO CVI 8,84 ultimato

dicembre 2015

SP 10 GALLERIE CALABRIA CVI 16,87 ultimato settembre 2015

SP 11 TRAVATA METALLICA FIUME SORCIO CVI 7,995

ultimazione prevista dicembre 2016

SP 12 SOTTOPASSAGGIO POLICASTRO CVI 2,77 ultimato giugno

2015

SP 13 GALLERIA FIUMICELLO CVI 7,49 non finanziato da

assoggettare a VIA fine prevista dicembre 2017

SP 14 GALLERIE BASILICATA E CAMPANIA CVI 11,6 ultimazione

prevista settembre 2016

Potenziamento infrastrutturale e tecnologico linea Battipaglia - Reggio 
Calabria (npp 0263)

Benefici

Obiettivo dell’investimento è aumentare le prestazioni della linea e l’affidabilità dell’infrastruttura, adeguandola agli standard di esercizio più 

recenti, con benefici in termini di abbassamento dei tempi di percorrenza e contenimento dei costi di manutenzione.

SP 01 Galleria 

Coreca

SP 06 ACC e PRG Lamezia 

T.

SP 03 SSE Vibo P.

SP 04 SSE 

Sambiase

SP 05 SSE RC 

Gallico
SP 07 DCO 

RC

SP 10 Gallerie 

Calabria

SP 02 Ponte Petrace e PRG Gioia 

T.

SP 14 Gallerie Campania e 

Basilicata 

SP 08 PRG Praja, Scalea e 

Diamante

SP 09 PRG Eccellente e 

Vibo
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Descrizione

Gli interventi previsti nell’ambito del progetto sono mirati ad aumentare

la capacità e la velocità della linea.

Nella tratta tra Metaponto e Bivio S. Antonello è stata individuata e

finanziata una prima fase prioritaria in cui sono previsti i seguenti

interventi

 realizzazione di rettifiche di tracciato (circa 14,3 km) a Cassano,

Torano, Tarsia e Acri;

 adeguamento linea di contatto a 440 mmq da Castiglione Cosentino

a Trebisacce (circa 70 km);

 velocizzazione di itinerari e/o adeguamento a modulo (750 m) delle

stazioni di Torano, S. Marco R., Amendolara, Rocca Imperiale,

trasformazione di Tarsia in fermata, trasformazione di Cassano in

piena linea, e semplificazione di Spezzano, Acri e Mongrassano;

 soppressione n. 2 PL (Acri e Torano) e spostamento n. 2 PL

(Cassano e Tarsia);

 nuova travata metallica su Esaro Grondo;

 adeguamento tecnologie a seguito degli interventi eseguiti.

Gli interventi non compresi nella fase prioritaria, prevedono il 

completamento degli adeguamenti lungo linea e nelle stazioni, 

ricadenti nel territorio della Basilicata e la variante di circa 9 km di linea 

per il superamento dell’area in frana nella zona di Roseto C.S. tra 

Montegiordano ed Amendolara

Metaponto - Sibari - Bivio S. Antonello (npp 0311) 

Stato di attuazione

L’intero Progetto ha un CVI pari a 415 Ml€. Il Contratto di Programma include l’intervento tra le Opere in corso per un importo di 155

Mio EUR limitatamente agli interventi nella tratta Metaponto - Sibari - Bivio S. Antonello (fase prioritaria). Tra le opere programmatiche

vi è il completamento dell’adeguamento infrastrutturale nella tratta Metaponto - Sibari - Bivio S. Antonello con un costo di 260 Mio

EUR. Il piano di committenza della fase prioritaria presenta 5 lotti funzionali, di cui 4 appaltati e con lavori in corso e 1 in fase di

consegna lavori.

.
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Tempi e costi

Lotto 01 TE Trebisacce – Castiglione C.: Sono in corso i lavori.

Completamento previsto entro giugno 2016.

Lotto 02 S. Marco e Rocca Imperiale: Sono in corso i lavori.

Completamento previsto entro luglio 2016.

Lotto 2.1 Amendolara: Sono in corso i lavori. Completamento

previsto entro febbraio 2017.

Lotto 03 Cassano, Tarsia e Torano: Sono in corso i lavori.

Completamento previsto entro luglio 2016.

Lotto 04 Acri: E’ in fase di consegna lavori. Completamento

previsto entro giugno 2017.

Benefici

Gli interventi previsti sono finalizzati a garantire standard di 

funzionalità della linea e caratteristiche omogenee del tracciato 

nella tratta Metaponto – Sibari – Bivio S. Antonello. In particolare, 

quelli previsti nella fase prioritaria permetteranno di eliminare le 

criticità infrastrutturali presenti, consentendo un potenziamento 

della linea in termini di capacità e di velocizzazione.

Metaponto - Sibari - Bivio S. Antonello (npp 0311) 



Potenziamento Battipaglia – Reggio Calabria: Variante Ogliastro –

Sapri (npp 0282)

Descrizione

Nell’ambito del potenziamento della linea tra Battipaglia e Reggio

Calabria, è stato sviluppato uno studio di fattibilità relativo al

quadruplicamento della tratta tra Ogliastro e Sapri. Detto studio ha

individuato tre diversi tracciati.

L’analisi delle alternative ha fatto ritenere il Tracciato C la soluzione

preferibile rispetto agli altri due tracciati.

Stato di attuazione

In data 21/07/2011, lo studio preliminare redatto è stato trasmesso al 

MIT per l’acquisizione della “Espressione della conferma”, ai sensi 

dell’art. 4 c. 2 del CdP, al fine di avviare la Progettazione Preliminare. 

Nel CdP l’intervento risulta in tabella A con 7 M€ nella sezione 1 

“Opere in corso”, finanziata con fondi MIT, e 3.693 M€ nella sezione 2 

“Opere programmatiche”.

Tempi e costi

Per la soluzione progettuale individuata, la durata dei lavori per la

progettazione e la realizzazione dell’intervento può essere stimata in

circa 16 anni con un costo complessivo di circa 3.700 Mln€. La durata

dei lavori per la costruzione dell’intera opera è stimata pari a 9 anni e

4 mesi. L’intervento può essere suddiviso in due macrofasi

funzionalmente indipendenti.

Benefici

La Variante Ogliastro – Sapri è parte integrante della rete transeuropea TEN e costituisce una prima fase della Linea AV/AC Battipaglia –

Reggio Calabria. Gli interventi previsti nell’ambito del progetto sono mirati ad aumentare la capacità e la velocità della linea. L’attuale tempo

di percorrenza della tratta Ogliastro – Sapri, con il servizio Frecciargento, è pari a circa 33’ (senza fermare a Sapri) con il tracciato

individuato dallo Studio di Fattibilità si stima una percorrenza di 18’ 30’’ nell’ipotesi di innesto a Sapri e Vmax 250 Km/h con un recupero di

circa 14’ 30’’.
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Asse SA-RC: vel. principali linee (upgrading) + interventi accessori 

(npp 1688 e 1689)

Descrizione

I progetti sono complementari. Il Progetto 1688 prevede alcune

modifiche con upgrade del sistema di distanziamento per

implementazione del quinto codice sul blocco automatico a correnti

codificate sulla tratta Campora - Rosarno dell'itinerario Battipaglia -

Reggio Calabria, finalizzati all'incremento della velocità massima di

fiancata del rango P. Il Progetto 1689 comprende interventi di natura

infrastrutturale, quali le rettifiche di tracciato necessarie per adeguare

la velocità di tracciato in specifici punti della Linea tra Campora – e

Rosarno ed interventi tecnologici (analoghi a quelli nel Progetto 1688)

da realizzare ove previste le citate rettifiche di curve. Nel Progetto

1689, inoltre, sono compresi altri interventi tecnologici di minore entità

al fine di istituire il Rango C e migliorare le prestazioni su alcune tratte

di Linee Secondarie (Istituzione Rango C tra Lamezia Terme e

Catanzaro Lido mediante la realizzazione nuovo SCMT e Istituzione

Rango C tra Sibari e Catanzaro Lido mediante adeguamento SCMT

esistente).

Stato di attuazione

A dicembre 2015 è stata completata la progettazione definitiva degli

interventi tecnologici. Per quanto attiene gli interventi infrastrutturali al

momento, essendo stato dato parere negativo alla richiesta di non

assoggettabilità a VIA, è in corso l’avvio della procedura VIA e della

Conferenza dei Servizi necessaria al fine di conseguire le

autorizzazioni degli Enti interessati.



Velocizzazione linea,

mediante sistema ACCM

per il distanziamento treni,

tra Campora e Rosarno

(1688 + 1689)

Modifiche di tracciato per

aumento velocità di linea

nella tratta Campora –

Rosarno (1689)

Istituzione Rango C sulla tratta 

Sibari- Crotone – Catanzaro L. e 

Catanzaro L. – Lamezia T.C.le

(1689) 

Tempi e Costi

L’intervento è inserito in CdP con un costo stimato in 40 Mil€ (10

Mil€ su progetto 1688 e 30 su progetto 1689) a carico delle

risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate con delibera

CIPE n° 62/2011 (Piano Nazionale per il sud).

E’ possibile avviare immediatamente la realizzazione di tutti gli

interventi tecnologici previsti e, non appena completato l’iter

autorizzativo, iniziare i lavori infrastrutturali. Ciò permetterà di

raggiungere comunque entro il 2018 parte del miglioramento

prestazionale atteso che, a conclusione dei lavori infrastrutturali,

sarà completato entro il 2020 con il raggiungimento degli obiettivi

prefissati dall’investimento.

Benefici

Gli obiettivi del Progetto sono l’aggiornamento tecnologico della

tratta Campora S.G. – Rosarno della linea Battipaglia – Reggio

Calabria al fine di elevare la velocità massima commerciale di

linea da 180 a 200 Km/h ed introdurre elementi architetturali

innovativi ai fini del miglioramento e dell’ottimizzazione

dell’esercizio di linea e della manutenibilità degli impianti. Gli

interventi tecnologici di minore entità (istituzione del Rango C)

sono previsti al fine di migliorare le prestazioni su alcune tratte di

Linee Secondarie.

Asse SA-RC: vel. principali linee (upgrading) + interventi accessori

(npp 1688 e 1689)
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Collegamento Lamezia T. – Catanzaro L. – Dorsale Ionica 

(elettrificazione) (npp 1659)

Descrizione

È stato redatto uno Studio di Fattibilità che ha analizzato ed individuato

le fasi realizzative, i costi e i tempi necessari per consentire una effettiva

valorizzazione commerciale (principalmente incremento passeggeri)

dell’asset ferroviario Lamezia Terme – Catanzaro Lido – dorsale ionica

con ricadute positive anche sui costi manutentivi.

Gli scenari ipotizzati prevedono i seguenti interventi di elettrificazione da

realizzare per fasi funzionali:

 Lamezia Terme - Catanzaro Lido

 Catanzaro Lido – Crotone

 Crotone – Sibari

 Catanzaro Lido – Roccella Jonica

 Roccella Jonica - Melito P.S.

Stato di attuazione

Lo Studio di Fattibilità è stato completato a novembre 2013 per la

condivisione e la scelta del lotto funzionale da finanziare con la

Regione.

2^ Fase: Catanzaro 

L. – Crotone

1^ Fase: Lamezia T. 

– Catanzaro L.

3^ Fase: Crotone –

Sibari

4^ Fase: Catanzaro L. 

– Roccella J.

5^ Fase: Roccella 

J. – Melito P. S. 

Tempi e costi

Con lo Studio di Fattibilità per la realizzazione di tutti gli interventi è

stato stimato un costo che varia tra i 221 e i 247 Mio EUR in funzione

delle scelte tecnico-funzionali ed un tempo di progettazione e

realizzazione complessivamente pari a circa 9 anni. L’intervento è

inserito in CdP 2012/16 (Opere in corso) con un costo stimato in 81 Mio

EUR.
Benefici

Migliorare sensibilmente il servizio del trasporto regionale in termini di incremento dell’offerta che di affidabilità. Dalle stime condotte, emerge

che gli interventi previsti porterebbero per la linea Lamezia Terme C.le – Catanzaro Lido ad una riduzione dei tempi di percorrenza pari a il

18% (9’ di cui 6’ relativi all’introduzione di materiale rotabile elettrico e 3’ relativi all’istituzione del rango C su altro progetto), mentre

sull’itinerario Melito di P. S. – Sibari del 15 % (44’ di cui 40’ relativi all’introduzione di materiale rotabile elettrico e 4’ relativi all’istituzione del

rango C su altro progetto).



Descrizione

L’intervento consiste nello spostamento degli asset ferroviari presenti

nell’area della stazione di Reggio Calabria C.le, nell’intubamento dei binari

di stazione e nella sistemazione delle aree liberate. Lo studio di fattibilità,

sviluppato a partire da quello elaborato dal Comune di Reggio Calabria nel

2008, è stato completato da RFI a luglio 2013.

Asse Salerno - Reggio Calabria: Stazione Reggio C. C.le

(abbassamento piano binari ed intubamento tratto urbano) (npp 1669)

L’analisi funzionale ha condotto, per tutte le soluzioni progettuali sviluppate,

alla semplificazione della stazione di Reggio Calabria C.le, riorganizzata

con una nuova configurazione a soli 4 binari (due di corsa e due di

precedenza), con modulo di binari pari a 350 metri e marciapiedi pari a 250

metri, non essendo necessario prevedere una stazione principale in sede o

dislocata.

Stato di attuazione

Nel CIS Sa-Rc RFI si è impegnata alla redazione dello studio di fattibilità dell’intervento e alla consegna dello stesso alle parti

sottoscrittrici entro il 31 luglio 2013, così da consentire, alla luce delle risultanze in esso contenute, la sottoscrizione di un apposito

addendum per l’inserimento dell’intervento nel citato CIS. In data 27 luglio 2013 è stato consegnato lo studio e ad oggi si è in attesa

delle determinazioni del Comitato di Attuazione e Sorveglianza del CIS. La delibera CIPE 62/2011 assegna al progetto 200 Mil EUR.

Tempi e costi

I tempi di realizzazione degli interventi variano per le soluzioni risultate fattibili (3, 4A e 4B) da 7/8 anni con costi compresi tra 175 e 225

Mil EUR.

Benefici

Le proposte ipotizzate mirano al miglioramento e ad una riqualificazione dell’area della stazione di Reggio Calabria C.le e rispondono

all’esigenza di un miglioramento delle funzioni urbanistico e ambientale della città in coerenza con le richieste più volte avanzate dagli

Enti Locali. In particolare gli obiettivi possono essere sintetizzati in: eliminare la barriera fisica della ferrovia che impedisce la continuità

del tessuto urbano; realizzare un nuovo sistema di viabilità; incentivare e rafforzare le funzioni “attrattive”, turistico-ricettive, direzionali e

commerciali; recuperare la connessione della città con le spiagge ed i servizi ad esse connessi.



Interventi Sicilia 



Roccapalumba

Cefalù

Fiumetorto
Castelbuono

Bicocca

Ogliastrillo

Catania Ognina
Catenanuova

Piraineto

Raddusa

Licata

Comiso

Vittoria

Gela

Castelvetrano

Mazara 

del Vallo 

Marsala

Doppio binario esistente

Semplice binario esistente

Raddoppio in corso di attuazione/costruzione

Raddoppio in progettazione - Opere Finanziate

Raddoppio in progettazione - Opere da finanziare

Progettazione Preliminare - Opere da finanziare

Potenziamento semplice binario in costruzione

Potenziamento semplice binario in progettazione - Opere finanziate

Potenziamento semplice binario in progettazione - Opere da finanziare

Rinnovo linea Palermo - Trapani

Nuovi ACEI in telecomando 

Chiusura anello ferroviario

Serradifalco

Birgi

Progetti in fase di realizzazione/progettazione

PALERMO

Agnone
Lentini

Giampilieri

Fiumefreddo

Augusta

Noto

Fontanebianche



Descrizione

Estensione raddoppio: circa 30 km

In sede di realizzazione sono state individuate tre tratte

funzionali:

1. Palermo C.le/Brancaccio - Notarbartolo tratta A

2. Notarbartolo - La Malfa / EMS tratta B, in variante

3. La Malfa / EMS - Carini tratta C

Tempi e costi

Costo progetto: 1.152 M€

Stato di attuazione

Lavori in corso con tempistica di attivazione per fasi dal 2016

(Tratta C) al 2018 (Tratta B).

Per la Tratta A è in corso di risoluzione la criticità geologica

avvenuta in sede di scavo della galleria Giustizia - Lolli.

Il 19/12/15 è stato attivato l’ACC di Palermo e la nuova

fermata Maredolce (ex Brancaccio Residenziale).

Il 16 febbraio 2016 le due nuove fermate Guadagna e Lolli.

Benefici

• Aumento della capacità della linea

• Realizzazione di 10 nuove fermate: Roccella, Maredolce,

Guadagna, Giustizia, Lolli, Lazio, Belgio, EMS/La Malfa,

Sferracavallo e Kennedy (Capaci).

• Soppressione di n. 22 Passaggi a Livello con realizzazione

di viabilità alternativa.

Raddoppio Nodo di Palermo



Tempi e costi

La I Fase ha un CVI di 152 mln€. Durata stimata delle opere: 3 anni.

La II Fase prevede costi per circa 100 mln€

Benefici

Importante collegamento nel centro della città, con possibilità di limitare l’impiego del trasporto su gomma in superficie.

Con la II fase si perviene all’effettiva chiusura dell’anello ferroviario, con il proseguimento del tracciato dalla stazione Politeama

(attraverso un percorso sottopassante le vie P. Paternostro e Malaspina) alla esistente stazione Notarbartolo

Chiusura dell’anello Ferroviario di Palermo

Descrizione

Il progetto prevede la realizzazione della chiusura dell’anello

ferroviario a singolo binario finalizzato all’estenzione dell’attuale

servizio metropolitano tra la stazione di Palermo N.lo e la

fermata Giachery .

In sede di attuazione l’intervento è stato suddiviso in due fasi:

 La I Fase “Tratta Giachery - Politeama”, ha una

lunghezza di circa 1,6 km ed include tre nuove fermate: Libertà,

Porto e Politeama.

 La II Fase “Tratta Politeama - Notarbartolo” ha

un’estesa di circa 1 km, di cui circa 800 m in galleria naturale

(galleria Malaspina) ed include la realizzazione della nuova

fermata Malaspina.

Stato di attuazione

La I fase, la cui consegna dei lavori è avvenuta il 23 luglio 2014,

è in corso di esecuzione

Committenza: Comune di Palermo. Ente Attuatore: RFI

Della II fase esiste la progettazione preliminare.(non è ancora

finanziata la progettazione e la realizzazione).



Raddoppio Fiumetorto – Cefalù Ogliastrillo

Descrizione

Il progetto riguarda il raddoppio di 20 km ca. 

della linea Palermo-Messina, di cui 11,5 km ca. 

in affiancamento e 8,5 km in variante su nuova 

sede (di cui 4 km ca. in galleria Monte Poggio 

Maria).

Velocità di progetto 160 km/h

Pendenze                   0 ÷10 ‰

1 nuova SSE a Campofelice

Tempi e costi

Fine lavori: II sem. 2016

CVI intervento: 413 mln€

Stato di attuazione

In realizzazione (avanzamento: 60% ca.)

Contraente Generale: Cefalù 20 S.c.a.r.l.

Il 24 gennaio 2016 è stata messa in servizio la prima metà del raddoppio, da Fiumetorto a Campofelice (10 km).

L’ultimazione dei lavori di raddoppio è invece prevista per il dicembre 2016, con attivazione nel I trimestre 2017.

Benefici

L’intervento consentirà:

di incrementare le relazioni di tipo regionale e metropolitano tra i centri a vocazione turistica attraversati e la città di Palermo, fino

all’aeroporto Punta Raisi, grazie anche ai contemporanei interventi per il Passante ferroviario;

di contribuire al potenziamento dell’intera rete ferroviaria Siciliana

di sopprimere 7 passaggi a livello (di cui 5 già eliminati, nella prima metà dell’intervento), con notevoli benefici alle viabilità comunali.



Raddoppio Cefalù Ogliastrillo - Castelbuono

Descrizione

Il progetto riguarda il raddoppio di 12,5 km ca. 

della linea Palermo-Messina, interamente in 

variante di tracciato.

Principali Opere da realizzare :

 1 galleria naturale a doppia canna della

lunghezza di circa 6,7 km (galleria Cefalù)

 1 galleria a singola canna della lunghezza di

circa 4,3 km (galleria S. Ambrogio)

 3 viadotti di lunghezza complessiva pari a

130 mt

 nuova Stazione di Cefalù in sotterranea

 interventi nella stazione esistente di

Castelbuono

 armamento ferroviario e tecnologie (LFM,

TE, IS, TLC).

Stato di attuazione

In realizzazione (consegna lavori il 10.12.14)                                                Appaltatore: ATI Toto S.p.a. 

Tempi e costi

Fine lavori: II sem. 2020                                                                                CVI intervento: 500 mln € 

Benefici

L’intervento consentirà:

 incrementare le relazioni di tipo regionale e metropolitano tra i centri a vocazione turistica attraversati e la città di Palermo, fino

all’aeroporto Punta Raisi, grazie anche ai contemporanei interventi per il Passante ferroviario;

contribuire al potenziamento dell’intera rete ferroviaria Siciliana;

sopprimere ulteriori 7 passaggi a livello, con notevoli benefici alle viabilità comunali.

Lo sviluppo sotterraneo del nuovo tracciato consentirà inoltre di liberare in superficie aree prospicienti la costa attualmente 

occupate dalla ferrovia.



Velocizzazione Palermo - Agrigento

Descrizione

Il progetto consiste in:

 realizzazione di 7 varianti al tracciato attuale per circa 14 km: la

variante di “Lercara” è di 6,2 km, di cui 2,8 km in galleria

 soppressione di alcuni PL

 realizzazione di oltre 40 varianti con piccoli spostamenti della

sede per un totale di circa 16 km

 velocizzazione dei deviatoi sugli itinerari di incrocio

 istituzione del rango di velocità “C”

 realizzazione di 3 nodi intermodali e di 2 parcheggi

 realizzazione di 4 nuovi ACEI telecomandabili e adeguamento

degli impianti tecnologici di stazione e di linea

Stato di attuazione

In realizzazione (avanzamento: 85% ca.)

In data 29/11/15 è stato attivato il nuovo ACEI di Roccapalumba ed il 

PM di Lercara Diramazione.

Tempi e costi

Fine lavori: I trim. 2017

CVI intervento: 167,5 mln €

Benefici

L’intervento consentirà:

la riduzione dei tempi di percorrenza di circa 17 minuti

il miglioramento dello scambio modale ferro-gomma

 l’eliminazione di alcuni PL per migliorare la sicurezza dell’esercizio

ferroviario

il miglioramento dei parametri qualitativi dell’infrastruttura

l’incremento dell’offerta sulla tratta



Itinerario Messina – Catania - Palermo



Roccapalumba

Cefalù

Fiumetorto
Castelbuono

Bicocca

Ogliastrillo

Catania Ognina
Catenanuova

Piraineto

Raddusa

Licata

Comiso

Vittoria

Gela

Castelvetrano

Mazara 

del Vallo 

Marsala

Doppio binario esistente

Semplice binario esistente

Raddoppio in corso di attuazione/costruzione

Raddoppio in progettazione - Opere Finanziate

Raddoppio in progettazione - Opere da finanziare

Progettazione Preliminare - Opere da finanziare

Potenziamento semplice binario in costruzione

Potenziamento semplice binario in progettazione - Opere finanziate

Potenziamento semplice binario in progettazione - Opere da finanziare

Rinnovo linea Palermo - Trapani

Nuovi ACEI in telecomando 

Chiusura anello ferroviario

Serradifalco

Birgi

Progetti in fase di realizzazione/progettazione

PALERMO

Agnone
Lentini

Giampilieri

Fiumefreddo

Augusta

Noto

Fontanebianche



Raddoppio Palermo - Catania

Il progetto rientra nella direttrice ferroviaria Me-Ct-Pa inserita nella 

legge 164/2014 (c.d. decreto «Sblocca Italia») per il quale l’AD di 

FSI è stato nominato Commissario.

Oggi : Palermo - Enna  - Catania : 2 h e 47’ con due fermate 

intermedie  (Caltanissetta ed Enna)

Con la realizzazione della prima fase degli interventi infrastrutturali 

interamente finanziati  (raddoppi Bicocca – Catenanuova e 

Catenanuova  - Raddusa) si arriverà a 2 h e 30’.

Raddoppio Raddusa – Fiumetorto

 Estensione raddoppio: 129 Km (corridoio linea storica)

 Vmax di tracciato: 250 km/h

 Variazione tempi di percorrenza PA-CT: da 2 h 47’ (attuale miglior tempo di percorrenza) a 1 h 43’ (con V=200km/h previsto nello SdF) o 1 h 32’ (con

V=250 input sviluppo PP)

 Fasi funzionali: n. 7

Stato dell’arte: il completamento del progetto preliminare, attualmente in corso di sviluppo, è previsto nel 2016.

Tempi e Costi

Costo Vita Intera 5277 Mln € (finanziati 64 mln€)

Attivazione 2027 (Ordinanza n.5/2014 del Commissario)

Raddoppio Bicocca - Catenanuova

 Estensione raddoppio: 38 Km

 Vmax di tracciato: 200 km/h

 Variazione tempi di percorrenza PA-CT: da 2 h e 47’ a 2 h e 36’

 Intervento in origine previsto con interruzione dell’esercizio ferroviario

per tre anni, in aggiornamento per mantenere l’esercizio ferroviario con

obiettivi di velocizzazione sempre nel tempo di tre anni,

Stato dell’arte: Il progetto preliminare è stato approvato con Ordinanza del 

Commissario n. 9/2015 del 14 aprile 2015. E’ in corso lo sviluppo del PD  

Tempi e Costi 

Costo Vita Intera  415 Mln € (interamente finanziati)           

Attivazione  Velocizzazione 2020 (Ordinanza n.5/2014 del Commissario)

Avvio opera anticipata ottobre 2015

Raddoppio Catenanuova - Raddusa

 Estensione raddoppio: 16 Km

 Vmax di tracciato: 200 km/h

 Variazione tempi di percorrenza PA-CT: da 2 h e 36’ a 2 h e 30’

 Intervento in origine previsto con interruzione dell’esercizio ferroviario

per tre anni, in aggiornamento per mantenere l’esercizio ferroviario con

obiettivi di velocizzazione sempre nel tempo di tre anni.

Stato dell’arte: Il progetto preliminare è stato approvato con Ordinanza del 

Commissario n. 13/2015 del 05 agosto 2015. E’ in corso lo sviluppo del PD.

Tempi e Costi

Costo Vita Intera  324 Mln € (interamente finanziati)           

Attivazione  Velocizzazione 2020 (Ordinanza n.5/2014 del Commissario)

Avvio opera anticipata ottobre 2015

Termini 

Imerese



Raddoppio Giampilieri - Fiumefreddo

Descrizione

Il progetto rientra nella direttrice ferroviaria Me-Ct-Pa inserita nella legge 164/2014

(c.d. decreto «Sblocca Italia») per il quale l’AD di FSI è stato nominato

Commissario.

L’intervento consiste nel:

 raddoppio in variante tra Giampilieri e Fiumefreddo per un’estesa di circa 42

km;

 La realizzazione delle nuove fermate di Fiumefreddo e di Sant’Alessio-Santa

Teresa, Alcantara, Taormina, Nizza-Alì e Itala-Scaletta.

Sono previste due fasi funzionali:

1^ fase: raddoppio Fiumefreddo- Taormina - Letojanni

2^ fase: raddoppio Taormina - Giampilieri

Stato di attuazione

Il progetto preliminare è stato approvato dal CIPE il 27.05.2005 con prescrizioni

vincolanti. A settembre 2013 è stata ufficializzata dalla Regione Siciliana la

chiusura del Tavolo Tecnico istituito in ottemperanza alle prescrizioni CIPE.

A luglio 2014 è stato completato l’adeguamento del Progetto Preliminare alle

risultanze del tavolo tecnico e alle normative intervenute soprattutto in materia di

sicurezza in galleria. La Conferenza di Servizio per l’iter autorizzativo 1^ fase

funzionale sarà avviata con la conferma di previsione dell’intervento nell’ambito

del Contratto di Programma 2016 che si consoliderà nel primo semestre

Tempi e Costi

CVI 2.300 Mln€ (finanziati 46 mln€)

1^ fase Fiumefreddo - Taormina – Letojanni = 846 Mln€

2^ fase Taormina – Giampilieri = 1454 Mln€

Tempi Attivazione 1^ fase al 2026 (Ordinanza n.5/2014 del Commissario)

Attivazione 2^ fase al 2028 (Ordinanza n.5/2014 del Commissario)

Benefici

• Riduzione tempi di percorrenza

• Aumento capacità



Stato di attuazione

Il CIPE ha approvato nel 2004 il progetto preliminare di interramento del Nodo di Catania. La PD, avviata nel 2012, per la fase funzionale raddoppio Bivio

Zurria – Catania Acquicella è stata sospesa per la indisponibilità del Comune di Catania a fare eseguire i sondaggi geognostici necessari. Su richiesta del

C.A.S. del CIS RFI ha sviluppato uno studio comparativo tra tre soluzioni di tracciato consegnato a luglio 2013. Il Comune di Catania ha chiesto la soluzione

in totale variante rispetto a quella approvata dal CIPE con il successivo avallo della Regione che ha inviato una nota al MIT per chiedere la soluzione di

tracciato proposta dal Comune.

RFI, avuta dal MIT l’autorizzazione, ha avviato a Dicembre 2015 lo Studio di fattibilità di un tracciato compatibile con le richieste del Comune di Catania.

Costi e Tempi

Costo a Vita Intera 626Mln€ (finanziati 17 Mln€)

Tempi Attivazione 2027 (Ordinanza n.5/2014 del Commissario)

Benefici

• Aumento di capacità con l’eliminazione del «collo di bottiglia» rappresentato dal s.b..

• Miglioramento regolarità della circolazione e del servizio metropolitano nel Nodo ferroviario di Catania C.le.

• Miglioramenti urbanistici-territoriali dovuti alla liberazione delle aree di superficie fronte-mare attualmente occupate dai binari della stazione di Catania C.

Sistemazione Nodo di Catania: interramento stazione centrale 

completamento del doppio binario tra Catania Centrale e Catania Acquicella 

Ipot. B: ipotesi proposta e scelta 

dal Comune

Descrizione

Il progetto rientra nella direttrice ferroviaria Me-Ct-Pa inserita nella

legge 164/2014 (c.d. decreto «Sblocca Italia») per il quale l’AD di

FSI è stato nominato Commissario.

Consiste nel completamento del raddoppio tra Catania Centrale e

Catania Acquicella attualmente a s.b. e l’interramento della

stazione centrale al fine di liberare le aree fronte mare attualmente

occupate dall’impianto.

Il progetto approvato dal CIPE nel 2004 suddiviso in due fasi

funzionali non è stato accolto dal Comune di Catania. Nell’ambito

del CIS, è stato sviluppato uno studio comparativo tra più soluzioni

a seguito del quale il Comune di Catania e la Regione Sicilina si

sono espressi favorevolmente alla soluzione che prevede un’unica

fase funzionale che collega la stazione centrale -interrata-, alla

stazione di Acquicella mediante una intubata che passa nell’area

del porto di Catania e che si sviluppa per circa 4.300m.



Raddoppio Catania Ognina – Catania Centrale

Descrizione

L’intervento è inserito nel C.I.S. SICILIA sottoscritto il 28 febbraio 2013 e consiste nel raddoppio

della tratta a s.b., di circa 2,5 km di tracciato tra Catania Ognina e Catania Centrale, che si sviluppa

prevalentemente in galleria e parte in trincea in ambito urbano e in affiancamento alla linea storica.

È prevista la realizzazione di tre nuove fermate di tipo metropolitano (Europa, Picanello, in

sotterraneo, e Ognina).

Il nuovo binario è stato attivato nel 2010. Attualmente sono in corso i lavori di adeguamento del

binario della linea storica e il completamento delle tre nuove fermate .

Stato di attuazione

 La nuova sede (futuro binario dispari) e la nuova galleria Ognina sono stati attivate a dicembre

2010.

 E’ in corso di esecuzione l’adeguamento della sede del binario linea storica (futuro binario

pari) e l’allargamento della parte centrale della galleria storica Ognina per la realizzazione

della fermata sotterranea denominata Picanello, da attivare contestualmente alle altre due

nuove fermate, Europa e Ognina, in corso di realizzazione.

Costi e Tempi

Costo a Vita Intera 96 Mln€

Tempi: Attivazione doppio binario e nuove fermate: entro il 2016

Benefici

• aumento della capacità sulle tratte interessate con eliminazione dell’attuale “collo di bottiglia”

capace di garantire un incremento del servizio di tipo metropolitano urbano e suburbano per la

città di Catania grazie alle tre nuove fermate

• miglioramento dei livelli di sicurezza e della regolarità di circolazione

Criticità

L’attivazione prevista a luglio 2016 non sarà conseguita a causa della ridotta produzione

dell’Appaltatore, rispetto al PLO presentato dallo stesso, nell’avanzamento dell’allargamento in

galleria. A riguardo l’Appaltatore ha presentato istanza di proroga in corso di verifica da parte di

ITF/RFI.

I consolidamenti aggiuntivi necessari per le attività di allargo della galleria e l’adeguamento di

alcuni elementi alle STI 2014 rendono necessario l’aumento del CVI del progetto.



Fermata aeroporto di Catania Fontanarossa 

Descrizione

Il progetto di integrazione delle modalità di trasporto aereo e ferroviario per l’aeroporto di Catania Fontanarossa prevede la realizzazione 

di:

una nuova fermata Aeroporto Fontanarossa mediante attrezzaggio di due binari esistenti della linea Catania-Siracusa

due marciapiedi con pensiline e impianti di informazione al pubblico

un sottopasso pedonale e rampe per disabili

Il collegamento con l’aeroporto sarà essere realizzato mediante bus navetta a cura della Società di gestione dell’Aeroporto SAC che 

curerà la realizzazione dei parcheggi e viabilità 

In corso il progetto di fattibilità in raccordo con la SAC , che si prevede di completare entro Aprile  2016 per possibile avvio entro 2016 

del progetto preliminare .

Criticità : disponibilità aree  per parcheggi  da parte SAC che ha in corso la acquisizione da parte del Ministero della Difesa

Costi

CVI: 5,0 Mln€

Benefici

Sistema integrato 

trasporto treno-aereo



Velocizzazione Catania - Siracusa: tratta Bicocca - Augusta

Descrizione

L’intervento (L.O.), compreso tra Bicocca – Augusta, rappresenta la 1^ fase funzionale

della velocizzazione della tratta Bicocca - Targia il cui PP fu approvato con delibera CIPE

n. 147 del 2/12/05. Consiste in interventi di velocizzazione per un’estesa di 46 Km ca.

Il progetto di velocizzazione prevede anche una 2^ fase funzionale, tratta Augusta –

Targia, di estesa pari a circa 22 km, la cui realizzazione non è finanziata.

Stato di attuazione

Il CIPE ha approvato il PD nella seduta del 18 aprile 2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale

ad ottobre 2014.

E’ stata sviluppata la progettazione esecutiva da parte del Soggetto Tecnico Italferr.

Un primo appalto per lavori pari a circa 32 Mln€ sono stati consegnati a novembre 2015.

L’attività negoziale di un secondo appalto, che si prevede di avviare nel secondo semestre

2106, per un importo pari a circa 24 Mln€, relativo all’opera di attraversamento del torrente

Gornalunga, verrà avviata non appena conclusi gli approfondimenti progettuali (studio

idraulico bidimensionale) richiesti dal Genio Civile di Catania ed acquisito il relativo nulla

osta, come da prescrizione CIPE,

Tempi e Costi

Costo a Vita Intera 81Mln€ finanziati quasi interamente tramite programmi europei «a

cavallo» tra i due PON 2007/2013 e 2014/2020.

1° appalto:

• consegna lavori novembre 2015

• attivazione entro marzo 2018

2° appalto (Gornalunga):

• consegna lavori primo semestre 2017

• attivazione entro il 2020

Benefici

• Riduzione dei tempi di percorrenza di circa il 10%

• Miglioramento regolarità della circolazione

• Miglioramento del servizio metropolitano della tratta Catania C.le - Lentini Diramazione 

• Potenziale incremento del servizio di trasporto merci da e verso le aree industriali di Catania, Priolo ed Augusta

Criticità

Per l’appalto del Gornalunga sono in corso le verifiche, anche a seguito delle eventuali prescrizioni del Genio Civile,  per definire la necessità di aumento 

del CVI



Marzo 2017

Inaugurazione stazione AV Afragola

Il Gate di accesso al sistema ferroviario AV/AC  del sud Italia

Vi aspettiamo 

Stazione AV Afragola 

You have to really belive not only in 

yourself; you have to belive that the world 

is actually worth your sacriface

Zaha Hadid: 31 October 1950 – 31 March 2016

file:///E:/Expoferroviaria 2016/Napoli-Afragola High Speed Train Station Naples, Italy.mp4
file:///E:/Expoferroviaria 2016/Napoli-Afragola High Speed Train Station Naples, Italy.mp4



