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Finalmente si ricomincia a parlare di assunzio-
ni in grande scala all’interno del gruppo FS
(ANAS compresa)! 
Il CAFI spera che questo voglia dire poter
contribuire alla formazione professionale del
personale che verrà assunto.
Durante il saluto alla “Giornata del
Cantoniere” di Anas, nel proprio intervento,
l’AD di FS Italiane Gianfranco Battisti ha
detto: “Abbiamo piani ambiziosi per il futuro
dell’azienda e dei nostri dipendenti”.
Nell’illustrare le linee guida del Piano
Industriale del Gruppo in corso di definizione,
Battisti ha evidenziato che “è già stato avviato
un importante processo di ricambio genera-
zionale che sarà consolidato nell’anno appena
iniziato con oltre 4mila assunzioni, di cui 450
per Anas, tutte da mercato. Assunzioni che
interesseranno tutti i settori operativi e stra-
tegici dell’azienda. Capistazione, macchinisti e
capitreno, ma anche manutentori di treni e di
infrastrutture ferroviarie e stradali, senza
dimenticare le assunzioni previste per poten-
ziare l’assistenza e la security per le persone
che ogni giorno scelgono il treno per muover-
si nonché quelle per nuovi autisti e nei setto-
ri della logistica e delle merci.”
Il piano di assunzioni, che coinvolge tutte le
società operative del Gruppo “perché le per-
sone sono la vera forza delle aziende”, ha sot-
tolineato Gianfranco Battisti, permetterà di
consolidare il ricambio generazionale, già
avviato, per le figure professionali a maggiore
valenza industriale e produttiva. Con il nuovo
piano di assunzione sarà data l’opportunità, a
tanti giovani neolaureati e a figure con espe-
rienze già consolidate, di lavorare in uno fra i
più grandi gruppi industriali, primo per investi-
menti in Italia.
I settori interessati dalle assunzioni sono
quelli strettamente legati al trasporto ferro-

viario, il core business aziendale è il centro di
tutte le attività. In particolare, circa duemila
persone saranno selezionate per ruoli quali
macchinisti, capotreno, capostazione e addetti
all’assistenza ai viaggiatori e alla security.Oltre
mille neoassunti saranno invece occupati nella
manutenzione dei treni e dell’infrastruttura,
garantendo il costante miglioramento delle
performance del trasporto ferroviario in ter-
mini di affidabilità, disponibilità e puntualità.
Sono previsti, inoltre, nuovi ingressi in settori
considerati strategici nel nuovo Piano
Industriale quinquennale: nella logistica, 600
persone saranno impiegate nel Polo
Mercitalia impegnato nel rilancio del traspor-
to merci su ferrovia; nel TPL, 250 nuovi autisti
viaggeranno sui mezzi di Busitalia per miglio-
rare gli standard qualitativi del trasporto
urbano ed extraurbano nelle regioni dove FS
Italiane svolge il servizio.
Accanto alle assunzioni previste nel 2019, il
Gruppo FS Italiane prosegue collaborazioni e
partnership con alcune delle più prestigiose
università italiane con l’obiettivo di favorire
l’approccio al mondo del lavoro di migliaia di
neolaureati, in larga parte in discipline inge-
gneristiche, e di scoprire talenti che possano
crescere e sviluppare le proprie capacità.
Il CAFI, offre il proprio contributo ad FS
Holding ed alle società del Gruppo FS, per
portare ai nuovi ferrovieri, i contenuti di sto-
ria e passato gestionale ed amministrativo che
certamente non può mancare nella formazio-
ne dei nuovi assunti.
A questo proposito annuncia che ha in lavora-
zione un nuovo testo, il cui titolo provvisorio
è “Ferrovie dello Stato Italiane, sintesi e storia
amministrativa e giuridica”.
Buona lettura.
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- Investimenti tecnici nel 2018 a circa 7,5 miliardi di euro (di cui il 98% sul territorio
nazionale e oltre 6 miliardi di euro in infrastrutture ferroviarie e autostradali) 

- Ricavi operativi consolidati oltre 12 miliardi di euro
- valore economico distribuito: 9,9 miliardi di euro
- EBITDA a 2,5 miliardi di euro
- EBIT a 714 milioni di euro
- Risultato netto pari a 559 milioni di euro
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Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha presentato la Relazione Finanziaria 2018, un
anno che si chiude con risultati da record.
I ricavi hanno superato per la prima volta i 12 miliardi di euro, mentre l’utile netto ha
raggiunto 559 miliardi, il livello più elevato nella storia del Gruppo.
Record anche per gli investimenti e la produttività: l’EBITDA a 2,5 miliardi di euro è
“il risultato più performante in Europa, che pone le Ferrovie Italiane tra le migliori
aziende ferroviarie del continente”, come sottolineato dall’Amministratore Delegato
Gianfranco Battisti.

FERROVIE ITALIANE: 
UN 2018 DA RECORD

COMUNICATO STAMPA del 26 marzo 2019

Il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie
dello Stato Italiane ha esaminato e approvato
il progetto di Relazione finanziaria annuale
della società, che include anche il bilancio
consolidato di Gruppo, al 31 dicembre 2018.
I ricavi operativi superano per la prima
volta nella storia del Gruppo i 10 miliardi di
euro, con un incremento complessivo di
2.785 milioni di euro (+30% rispetto al 2017),
e si attestano a 12,1 miliardi. I costi
operativi crescono in maniera meno che
proporzionale rispetto ai ricavi (+2.622 milio-
ni di euro), seguendo un trend caratterizzato
da una progressiva razionalizzazione concen-
trata nel secondo semestre dell’esercizio, per
effetto di mirate politiche di saving poste in
essere dal Vertice aziendale.

L’EBITDA del Gruppo cresce attestandosi a
2,5 miliardi di euro con un EBITDA Margin
del 20,5%, mentre l’EBIT si attesta 714
milioni di euro nel 2018 pari ad un EBIT
Margin del 5,9%.
Il Risultato netto raggiunge a fine 2018 i
559 milioni di euro, con un incremen-
to dell’1,3% in valore assoluto
rispetto al risultato 2017 (552 milio-
ni di euro), incremento che supera il
30% se nel confronto si tengono pre-
senti i valori depurati dalle opera-
zioni non ricorrenti (il riferimento guar-
da in particolare alle rilevanti sopravvenienze
attive riflesse nel 2017, per 128 milioni di
euro, come effetto sugli anni 2015 e 2016 del-
l’applicazione del nuovo regime tariffario
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regolato dell’energia elettrica per la trazione
ferroviaria).
Il Gruppo FS Italiane ha realizzato, in parti-
colare nella seconda parte del 2018, un volu-
me di investimenti tecnici pari a 7,5
miliardi di euro (dei quali ben il 98% sul
territorio nazionale), contribuendo significa-
tivamente al rafforzamento del Paese e
sostenendo lo sviluppo e il rinnovo dei set-
tori trasporto, infrastruttura e logistica.
Il valore economico distribuito,
costituito principalmente dall’insieme
dei costi operativi per beni e servizi e
per il pagamento del personale,
ammonta a 9,9 miliardi di euro
(pari all’81% del valore economico
generato). Le attività e gli investimenti
del Gruppo FS contribuiscono
inoltre in modo diretto e indi-
retto alla crescita dell’econo-
mia italiana per 0,9 punti per-
centuali di PIL.
Il numero complessivo del personale
del Gruppo passa da 74.436 a 82.944
unità, anche grazie alle acquisizioni
societarie.
Il Gruppo rafforza ulteriormente il
suo elevato livello di solidità finan-

ziaria, con mezzi propri che a fine 2018
sfiorano i 41,8 miliardi di euro (+3,1 miliardi
di euro sul 2017).
La Posizione Finanziaria Netta
(PFN), che si attesta a 6,7 miliardi di euro,
migliora di 618 milioni di euro rispetto al 31
dicembre 2017, mantenendo il rapporto
PFN/EBITDA a 2,7 e il rapporto
PFN/Patrimonio netto a 0,2. La solidità
finanziaria del Gruppo è riflessa anche nei
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giudizi di rating (BBB) rilasciati per FS SpA, nel-
l’autunno 2018, da Fitch e Standard&Poor’s.
Contribuiscono ancora una volta in positivo
alla performance dell’esercizio del Gruppo FS
Italiane i principali settori operativi. In partico-
lare il settore Infrastruttura – con Rete
Ferroviaria Italiana come prima entità operati-
va, seguita da Anas - che vede chiudere l’anno
in positivo per 399 milioni di euro e il settore
Trasporto – che vede Trenitalia società leader
seguita dai gruppi Mercitalia e
Busitalia, rispettivamente nei business del tra-
sporto merci e su gomma, e Netinera
Deutschland GmbH, operativa nel trasporto
locale e metropolitano in Germania – con un
risultato netto di periodo pari a 190 milioni di
euro.
Il Gruppo FS Italiane riporta quindi al centro
della propria attività e dei piani strategici

l’impegno nel business del trasporto
passeggeri, con nuovi servizi ed una parti-
colare attenzione al trasporto locale e regio-
nale (investimenti tecnici pari a 525 milioni di
euro), ed in generale la rinnovata centralità del
cliente che, anche attraverso i nuovi contratti
con le Regioni, vede impegnata Trenitalia nel
garantire una rinnovata attenzione alla soddi-
sfazione della clientela ed un servizio sempre
più di qualità con treni nuovi, puntualità e com-
fort nel viaggio, anche attraverso l’accelerazio-
ne delle attività di revamping e restyling del
materiale rotabile.
Dal punto di vista infrastrutturale gli obiettivi
principali che il Gruppo FS Italiane si impegna
a perseguire sono “sicurezza”, “puntualità e
affidabilità”,“upgrade prestazionale”,“efficienza
innovazione e sostenibilità”.

L’Amministratore Delegato di FS Italiane Gianfranco Battisti
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Investimenti
Il rallentamento dell’economia italiana nel
corso del 2018, concentrato nella seconda
parte dell’anno, porta ad una stima di variazio-
ne del PIL inferiore rispetto al 2017, andamen-
to legato alla contrazione dei consumi e della
spesa per investimenti per macchinari, impian-
ti e mezzi di trasporto. Gli investimenti in
costruzioni sono stati invece caratterizzati da
un modesto ciclo espansivo e hanno mostrato
una lieve crescita anche nel 2018 (+2,2% vs
+1,9% del 2017), sia nella componente resi-
denziale sia in quella non residenziale. Uno
scenario generale che è risultato in contrasto
con l’andamento dei maggiori paesi europei e
nell’UEM, dove la crescita complessiva degli
investimenti è proseguita per tutto il 2018, sia
pur con passo diverso, grazie soprattutto alla

spesa per beni strumentali e al comparto resi-
denziale, costituendo un ruolo di traino nella
ripresa generale.
In un contesto di rallentamento per il nostro
Paese, il Gruppo FS Italiane è riuscito, in con-
trotendenza, a dare continuità alle azioni pro-
grammate nel proprio Piano Investimenti e ha
mantenuto, dal 2012 ad oggi, un livello dell’in-
dice Investimenti/Ammortamenti mediamente
superiore a 1, garantendo la sostituzione del
capitale che di anno in anno diventa obsoleto.
Inoltre ha mostrato, anche per il 2018, un
trend della spesa per investimenti in crescita,
confermandosi, anche con l’entrata nel gruppo
di Anas, il principale investitore in Italia, soste-
nendo lo sviluppo e il rinnovo del settore tra-
sporti, infrastruttura e logistica.

INVESTIMENTI E PERFORMANCE
ECONOMICHE E FINANZIARIE 

La Relazione Finanziaria 2018 è accompagnata da un “Documento di Sintesi”, che – nella ver-
sione integrale – è inserito in allegato.
Le sezioni relative agli “Investimenti” del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e alle “Performance
economiche e finanziarie dei Settori” sono – invece – riprodotte di seguito.

a cura della Redazione



www.af-cafi.it 9

La spesa per investimenti complessivi realiz-
zati dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
nel corso del 2018 ammonta a 5.871 milioni
di euro, di cui 1.144 milioni di euro in autofi-
nanziamento e 4.727 milioni di euro contri-
buiti da fonti pubbliche.
Guardando ai c.d. “Investimenti Tecnici”, il
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha svi-
luppato e gestito nel 2018 volumi  per circa
7,5 miliardi di euro*, di cui il 98% in Italia.
Circa l’84% degli investimenti ha riguardato il
settore operativo Infrastruttura, nel cui
ambito i progetti di RFI SpA hanno inciso per
4.769 milioni di euro, di cui 4.654 milioni di
euro per la Rete Convenzionale/AC e 115
milioni di euro per la rete AV/AC Torino-
Milano-Napoli e quelli del gruppo Anas per
1.391 milioni di euro. Circa il 15% degli inve-
stimenti è invece relativo al settore operati-

vo Trasporto, per interventi dedicati al com-
parto passeggeri su ferro e su gomma, sia in
Italia che all’estero, e al comparto merci. In
particolare Trenitalia SpA registra investi-
menti per 798 milioni di euro (inclusivi della
manutenzione ciclica), il gruppo Mercitalia
per 119 milioni di euro circa, il gruppo
Busitalia per 152 milioni di euro e le rima-
nenti società operanti all’estero per 35 milio-
ni di euro (Netinera Deutschland GmbH,
Trenitalia c2c Ltd, Thello SAS  e TrainOSE
SA). Nel settore Immobiliare ed Altri servizi
si concentra quindi il restante ammontare
degli investimenti del Gruppo, realizzati prin-
cipalmente da FS Sistemi Urbani Srl e da
Ferrovie dello Stato Italiane SpA per la
manutenzione e valorizzazione dei rispettivi
asset immobiliari e per i progetti ICT.

* Gli Investimenti Tecnici ricomprendono anche gli investimenti contabilizzati secondo l’IFRIC 12 di
Anas SpA e FSE Srl (per circa 1,3 miliardi di euro) e per la differenza gli investimenti delle società
di scopo non consolidate con il metodo integrale (es.:TELT, BBT etc, per circa 0,3 miliardi di euro).

L’Amministratore Delegato di FS Italiane Gianfranco Battisti
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Performance economiche e finanziarie dei settori
Di seguito, l’analisi dell’andamento gestionale del Gruppo FS Italiane viene commentata con
riferimento alle performance dei quattro settori operativi che caratterizzano il suo business
(Trasporto, Infrastruttura, Servizi Immobiliari e Altri Servizi) che, nella rappresentazione
grafica sottostante, sono sintetizzate con riguardo alle rispettive quote percentuali, 2018 e
2017, di Ricavi e Costi operativi, EBITDA, Risultato netto e Capitale investito netto.
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Dobbiamo trattare questo mese di un aspetto che ha una estrema rilevanza nell’ambito dei trasporti ed è quel-
lo delle norme che presiedono all’appalto per quanto riguarda l’assegnazione dei lavori infrastrutturali e la loro
successiva gestione.
Noi tutti sappiamo, infatti, quanto queste norme possano incidere su tempi, costi e qualità delle infrastrutture
ferroviarie e stradali.
L’esigenza di modificare alcuni degli aspetti più critici e considerati più farraginosi del Codice degli Appalti era
avvertita da più parti, ed è in qualche maniera più che legittima l’aspirazione a sbloccare un settore (quello dei
cantieri edili e di costruzione), che – secondo gli operatori – ha visto negli ultimi anni (e, ovviamente, non solo
per responsabilità del Codice degli Appalti) la chiusura di 120mila imprese e il licenziamento di 600mila addet-
ti.
Il decreto sblocca cantieri, approvato a marzo dal Governo con la formula “salvo intese”, sembrava pronto per
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In realtà, le vicende di questo decreto, il cui esito sembrava ormai certo,
stanno subendo, mentre pubblichiamo questo numero di AF, una battuta d’arresto e non si capisce se e come
verrà approvato dopo le modifiche che sicuramente verranno apportate al medesimo, che a questo punto si ipo-
tizzano rilevanti. Si parla addirittura di un rimando al Consiglio dei  Ministri per un ulteriore passaggio di appro-
vazione. In ogni caso vediamo di riassumere quali siano gli elementi principali che sono stati inseriti nella bozza
di decreto.
Un ruolo chiave viene riservato ai commissari straordinari per rilanciare le opere pubbliche, saranno nominati
dal premier Conte. Su una lista di infrastrutture prioritarie gli interventi sparsi per l'Italia dovrebbero essere 300.
Nell’ultima bozza del decreto era previsto che dopo 60 giorni scattasse il silenzio-assenso da parte delle soprin-
tendenze per gli interventi che i commissari straordinari avevano chiesto per sbloccare progetti di opere pubbli-
che. Ma la misura è stata cancellata.
Subappalto:
- viene eliminato l'obbligo di indicare la terna di nominativi di sub-appaltatori;
- viene eliminato l'obbligo per l'offerente di dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi

di esclusione;
- è previsto che si provveda a sostituire i subappaltatori se, a seguito di verifica, emerga la sussistenza dei

motivi di esclusione;
- innalzamento dal 30% al 50% del tetto massimo di quota di contratto subappaltabile dall'impresa princi-

pale. ;
L’affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, sarà consentito nei
lavori fino a 200mila euro.
Nei lavori di importo superiore a 200mila euro bisognerà ricorrere alle gare, ma fino alla soglia europea di 5,5
milioni di euro si potrà utilizzare il criterio del massimo ribasso.
Soddisfatto il Ministro Toninelli perché si velocizzano le opere e si toglie ai funzionari la paura della firma.

di Alessandro Bonforti - Direttore Responsabile di AF 
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di G. D’Antino
Laureato in Scienze della Comunicazione
Attivo nel campo della solidarietà sociale

La modifica del 
Codice degli Appalti 

e lo sblocco dei cantieri

1. Sono noti i problemi che affliggono i
lavori pubblici fin dall’entrata in vigore della
prima legge sugli appalti a far data dall’unifi-
cazione d’Italia (L. 20 marzo 1865, n. 2248,
all. E), che gradualmente si è estesa a mate-
rie quali servizi e forniture e via via alla
introduzione di leggi speciali fino all’irruzio-
ne del diritto europeo, prima con le diretti-
ve n. 304 e 305 del 1971 e poi con quelle n.
17 e 18 del 2004 e, da ultimo, con le diret-
tive n. 24, 25 e 26 del 2014, tutte recepite
nell’ordinamento nazionale (legge 8 agosto
1977, n. 584; d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e,
da ultimo, d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
E’ da sottolineare il ruolo sostanzialistico
del diritto europeo al quale va il merito di
riaffermare la compiuta riaffermazione della
libertà economica e dei diritti nascenti dal
Trattati, dalla Corte di Giustizia europea e
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e
di marcare la differenza tra le sfere del pub-
blico  e del privato, nell’ottica della ricerca
di un maggior equilibrio tra poteri pubblici
e privati, sfere di autonomia, libertà, sussi-
diarietà, concorrenza e mercato.
Ne è derivato che la preesistente regolazio-
ne esclusivamente per legge è stata affianca-
ta e temperata anche dalla regolazione per
“principi”, quali quello della trasparenza,
della parità di trattamento, della non discri-
minazione, della proporzionalità, del contra-
sto alla formazione di “posizioni dominan-

ti”, ecc.
Si è quindi verificato il fenomeno della tra-
sformazione del ruolo da Stato imprendito-
re a Stato regolatore, oltre a quello della
“decodificazione” degli anni ’70 del secolo
scorso, con conseguente creazione di situa-
zioni di incertezza. A tali fenomeni ha fatto
seguito, dall’inizio di questo secolo, quello
della creazione di “codici di settore” (assi-
curazioni, proprietà industriale, del consu-
mo, della privacy, dell’amministrazione digi-
tale), che conferma l’idea centrale della
decodificazione e l’affermazione del potere
economico rispetto alla precedente preva-
lenza del potere politico.
In questo quadro complessivo sono sorti i
più recenti codici dei contratti pubblici,
quali quello del 2006 e quello vigente del
2016.
E’ sotto gli occhi di tutti la difficoltà di
orientarsi tra le molteplici norme di questo
codice, il che genera contenziosi di non faci-
le soluzione, anche se si fa riferimento alla
normativa europea. Come ha correttamen-
te rilevato il de Lise (nella prefazione al libro
“I nodi del codice dei contratti pubblici”, Bari,
2018, p. 11), le cause dei problemi insorti
riguardano in primo luogo l’ipertrofia, la
parcellizzazione e la cattiva qualità della
normativa, per cui le disposizioni vengono
sempre meno conosciute e applicate e que-
sto “diritto inconoscibile” impedisce il calcolo



www.cafi2000.it14

economico, pregiudica le aspettative o osta-
cola gli investimenti, né fa apprezzarne la
convenienza.
Il secondo problema riguarda l’inadeguatez-
za dell’amministrazione a far fronte con un
servizio adeguato alle esigenze del sistema
produttivo e dei cittadini. Ciò sollecita il
passaggio da un’amministrazione “di proce-
dure” ad un’amministrazione “di risultati”.
Del resto, le ultime riforme hanno da un
lato semplificato le procedure, ma dall’altro
le hanno aggravate nel nome anche della
tutela del pubblico interesse
Un terzo nucleo di cause è individuabile nei
difficili rapporti fra la politica e la giustizia e
cioè la difficoltà dei politici a sottoporsi ai
controlli normativamente attribuiti ai giudi-
ci, controlli che sono elementi essenziali per
la legalità e l’efficienza delle istituzioni.A ciò
si aggiunga la tendenza a ricorrere al giudice
per conflitti che hanno un’alta valenza poli-
tica, quasi a scaricare sul potere giudiziario
decisioni che il potere politico non riesce a
prendere. Spesso, poi, i tempi di istruzione e
di decisione delle amministrazioni sono lun-
ghissimi.
La stessa giustizia è afflitta da mali antichi e
non ancora del tutto risolti. Si pensi che la
massa dei processi pendenti e la loro dura-
ta determina un grave danno per l’economia
perché diffonde
incertezza tra gli
imprenditori e sco-
raggia gli investitori
esteri ad investire
nel nostro Paese.

Ciò, anche se delle
significative semplifi-
cazioni si sono rea-
lizzate, specie nel
contenzioso ammini-
strativo. Ci si riferi-
sce alla serie di pro-
cessi definiti in

forma semplificata, alla sinteticità degli atti
del ricorrente e del resistente e della stessa
sentenza e all’obbligo del giudice di motiva-
re ogni provvedimento decisorio (evitando
ogni forma di assorbimento dei motivi).
L’ideale auspicato è non solo quello di evita-
re l’abuso del ricorso al processo, ma che al
processo si arrivi in casi estremi per effetto
del miglioramento della legislazione, del-
l’azione amministrativa e della “buona prati-
ca”. Ciò, anche se al processo stesso devo-
no poter accedere anche i meno abbienti,
perché l’ideale non è la “fuga dalla giustizia”,
ma il ricorso alla stessa anche attraverso
pratiche preventive o alternative, come si
sta operando nell’Unione Europea (previsio-
ne delle ADR).
Tale rimedio viene adottato nei rapporti tra
consumatore e professionista, in cui le parti
devono tentare la composizione stragiudi-
ziale delle controversie in materia di consu-
mo, adottando la procedura ADR (Alternative
Dispute Resolution). Il consumatore, tuttavia,
non può essere privato in nessun caso del
diritto di adire il giudice competente qua-
lunque sia l’esito della procedura di compo-
sizione stragiudiziale. Da rilevare che l’orga-
nismo ADR è un qualsiasi organismo, a pre-
scindere dalla sua denominazione, istituito
su base permanente, che offre la risoluzione
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di una controversia attraverso una proce-
dura ADR ed è iscritto in un apposito
elenco. Introdotto dal d. lgs. 130/15 l’ob-
bligo della procedura ADR, nella composi-
zione stragiudiziale delle controversie fra
consumatori e professionisti, è entrato in
vigore a partire dal 3 settembre 2015.
In ogni caso le decisioni amministrative
devono garantire indirizzi univoci, operare
una semplificazione giurisprudenziale e
costituire impulso nei confronti delle len-
tezze dell’amministrazione.
Va ricordato che il codice introdotto con
il d. lgs n. 163 del 2006 riuscì a raccoglie-
re tutta la normativa esistente nel settore
dei contratti pubblici, recependo anche le
direttive fino al allora vigenti, mentre nel
successivo codice (d.lgs. n. 50/2016) si è
cercato di fare un’operazione analoga,
recependo tutta la normativa sopravvenu-
ta oltre che i principi  affermati dalla giu-
risprudenza nazionale ed europea. Ora si
parla di nuovo di modificare il codice dei
contratti pubblici, anche per recepire le
direttive sopravvenute.
Non è dubbio che il recepimento delle
direttive è necessario, ma deve avvenire
con provvedimenti che non costituiscano
la mera traduzione di esse, ma abbiano
carattere innovativo e costituiscano –
negli spazi ove deve regna-
re la discrezionalità del
legislatore nazionale –
linee guida sicure per l’av-
venire.

2. La situazione innanzi
descritta ha determinato
stasi nei lavori, contenziosi
infiniti favoriti sia dall’iper-
trofia e incertezza del
sistema normativo (in
pexima republica plurimae
leges), sia dalla litigiosità
dei concorrenti, con con-

seguente regressione dello sviluppo eco-
nomico.
Per superare queste enormi difficoltà il
governo sta apprestando una serie di
norme attraverso un decreto che non
intende intervenire pesantemente sulle
attuali regole, ma di introdurne altre che
dovrebbero snellire i lavori, quanto meno
quelli di non grande entità.
Si tratta di cinque articoli distribuiti in 23
pagine intitolate: “Disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici e
misure per l’accelerazione degli interventi
infrastrutturali”.
Nel provvedimento dovrebbero anche
rientrare alcune misure del pacchetto cre-
scita proposte dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, mentre
mancano alcuni interventi su opere locali
che compaiono invece nella relazione illu-
strativa (tra le quali le modifiche sulla
rimodulazione degli interventi su Roma
Capitale, il finanziamento  del completa-
mento e della messa in esercizio del
MOSE e della relativa struttura di salva-
guardia, la nomina di un commissario per
la messa in sicurezza del sistema idropo-
tabile di Roma e l’istituzione di un comita-
to di vigilanza per la Lioni-
Grottaminarda). Vi è invece la previsione
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della nomina di uno o più commissari
straordinari per gli interventi infrastrut-
turali prioritari ai quali spetterà ogni
decisione circa l’avvio o la prosecuzione
dei lavori, anche sospesi, ed un commis-
sario straordinario è previsto per le stra-
de della Regione Sicilia.
Opportuna la disciplina transitoria  che
precede, in caso di crisi di impresa, l’in-
tervento per eliminare gravi problemi di
coordinamento tra l’art. 110 del codice
dei contratti pubblici e le discipline con-
corsuali (fallimento, ecc.). Per le zone
colpite da sismi  vengono introdotte
nuove disposizioni, tra le quali la classifi-
cazione di interventi in “rilevanti”, “di
minore rilevanza” e “privi di rilevanza”, per
i quali è previsto un diverso regime auto-
rizzativo.
Tra le altre misure significative, vi sono le
seguenti:
a) quella di favorire le procedure nego-

ziate prevedendo la partecipazione di
un minor numero di invitati;

b) per i lavori di manutenzione ordinaria
e straordinaria non sarà più necessa-
ria la progettazione esecutiva (con
qualche eccezione);

c) pagamento diretto del progettista
negli appalti integrati (si noti che la
recente legge n. 59 del 22 dicembre
2018 della Regione Campania dispo-
ne già il previo pagamento di ogni
professionista implicato nell’opera
pubblica prima di ottenere qualsiasi

autorizzazione dell’ente pubblico);
d) soppressione dell’obbligo di indica-

zione di una terna di sub-appaltatori;
e) inversione della verifica dei requisiti

dei concorrenti;
f) assorbimento della soft law dei rego-

lamenti ministeriali in un “regolamen-
to unico”. Questa normativa regolerà
le seguenti materie:
1) nomina. ruolo e compiti del

responsabile del procedimento;
2) progettazione di lavori, servizi e

forniture e verifica del progetto;
3) sistema di qualificazione delle

imprese di costruzione e dei con-
traenti generali;

4) Procedure di affidamento e realiz-
zazione dei contratti dei lavori,
servizi e   forniture di importo
inferiore alle soglie comunitarie;

5) direzione dei lavori e dell’ esecu-
zione;

6) esecuzione dei contratti di lavori,
servizi e forniture, contabilità,
sospensioni e penali;

7) collaudo e verifica di conformità;
8) requisiti degli operatori economi-

ci per l’affidamento dei servizi di
architettura ed ingegneria;

9) lavori riguardanti beni culturali;
g) nomina di commissari straordinari

(non di un commissario unico):
h) significative modifiche al vigente codi-

ce dei contratti pubblici;
i) eventuale definitività della norma –
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attualmente transitoria – che consente
l’affidamento dei lavori in base ad un pro-
getto definitivo semplificato per gli inter-
venti di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria, ad esclusione degli interventi  che
prevedono il rinnovo o la sostituzione di
parti strutturali delle opere o di impianti.
In tali casi, prescindendosi dal progetto
esecutivo, sarà necessaria una relazione
generale, l’elenco dei prezzi unitari delle
lavorazioni, il computo metrico estimativo,
il piano di sicurezza e di coordinamento
con l’individuazione dei costi della sicurez-
za, da non assoggettare a ribasso ;

l) resta, comunque la ridefinizione del pro-
getto di fattibilità che va sempre precedu-
to dal documento di fattibilità delle alter-
native progettuali;

m) per l’appalto integrato – che non cambia
normativamente – è previsto il pagamento
diretto del progettista da parte della sta-
zione appaltante;

n) per l’affidamento dei lavori da 40.000 fino
a 150.000 euro e per servizi e forniture da
40.000 a 221.000 euro si passa da un mini-
mo di 10 invitati a 3 invitati; per l’affida-
mento di lavori con procedura negoziata,
si alza fino a 350.000 euro la soglia per l’af-
fidamento di lavori con procedura nego-
ziata e invito a 10 operatori.
Pertanto, l’obbligo di invito a 15
imprese si avrà solo per lavori
che superano i 350.000 euro (da
notare che per gli affidamenti
europei la soglia europea è di
5.400.000 euro);

o) è prevista l’inversione della verifi-
ca dei requisiti: le stazioni appal-
tanti potranno decidere che le
offerte siano prese in esame
prima di verificare la documenta-
zione relativa al possesso dei
requisiti di carattere generale, di
idoneità e di capacità dei concor-
renti, ma dovranno farla comun-

que sull’aggiudicatario e a campione anche
sugli altri partecipanti;

p) nei contratti sottosoglia si utilizzerà il cri-
terio del prezzo più basso, ad esclusione
dei servizi di ingegneria e architettura, di
ristorazione e di quelli che richiedono ele-
vata manodopera;

q) i servizi e le forniture al alto contenuto
tecnologico o innovativo saranno affidati
con il criterio dell’offerta economicamen-
te più vantaggiosa e sarà eliminato l’obbli-
go di indicare in fase di offerta la terna dei
subappaltatori;

r) viene eliminato il tetto (ex art. 95, c. 10-bis
del codice) relativo ai punteggi che posso-
no attribuirsi all’offerta economica, attual-
mente fermo al 30%;

s) riaffermato l’incentivo del 2% per i tecnici
interni all’amministrazione che effettuano
le progettazioni;

t) i commissari di gara, in caso di mancanza di
esperti iscritti all’Albo Anac, potranno
essere nominati dalle stazioni appaltanti.

Sostanzialmente si tratta dell’adozione di un
ridotto Regolamento di attuazione che potrà
dare concreti risultati in relazione all’impegno
che assumeranno le amministrazioni, gli
imprenditori e i cittadini.



Introduzione
La costruzione del porto di Tangeri, che è situato sullo stretto di Gibilterra a 22 km a est
dalla città, è iniziata nel 2004 e l’inaugurazione è avvenuta nel luglio del 2007. Il nuovo
porto nel 2010 ha registrato un traffico container di 2,058 milioni di TEU e nel 2017 di
3,3 milioni di TEU. Dopo il completamento dei lavori di ampliamento del porto (Tangeri
Med II) la capacità complessiva del porto arriverà fino a 9+6 milioni di TEU annui1.
Oggi la più settentrionale città del Marocco che è collegata con 174 porti di tutto il
mondo, rappresenta un volano per tutta l’economia nazionale, attira investimenti industria-
li e vede crescere l’occupazione. Il nuovo hub per la logistica in Africa, sfruttando anche la
sua posizione strategica di vicinanza con l’Europa e con l’Oceano Atlantico, si sta espan-
dendo velocemente. La città di Tangeri ha visto, negli ultimi dieci anni, raddoppiare la sua
popolazione sino ad arrivare a 947 952 abitanti nel 2014 e le proiezioni per il 2020 pre-
vedono il superamento della soglia di 1 milione abitanti2. Questa crescita demografica è
dovuta all’alta attrattiva interna ed esterna di Tangeri. L’esodo della popolazione di lavora-
tori che si sta dirigendo ogni giorno verso Tangeri-Med proviene da tutto il Marocco e, a
seguito della crisi economica, anche dall’Europa ed in particolare dalla Spagna.

Il 20 marzo 2017 re
Mohammed VI ha
sottoscritto il pro-
tocollo d’intesa del
progetto della nuova
“Città Mohammed
VI Tanger Tech”. La
nuova città contri-
buirà alla rapida cre-
scita delle attività
economiche a
Tangeri e in tutta la
regione settentrio-
nale del paese (Fig.
1).
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La Via della Seta 
attraversa il Marocco 

di Giovanni Saccà 
Responsabile del Settore Studi Trasporti Ferroviari del C.A.F.I.

Fig.1 - Futura localizzazione di “Tanger Tech” a
Ain Dalia, a 15 km a sud di Tangeri

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Tanger-Med 
2 “Tanger, une ville en plein essor” 

https://www.youtube.com/watch?v=WArP7J44oBo

https://en.wikipedia.org/wiki/Tanger-Med
https://www.youtube.com/watch?v=WArP7J44oBo
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Il progetto è il risultato di una politica econo-
mica di diversificazione e di partnership con
vari paesi tra cui Cina, Russia, India e diversi
Stati africani. Questo progetto, attuato in tre
fasi, coprirà una superficie complessiva di 2
mila ettari. La prima fase (500 ettari) consiste
nello sviluppo di una zona residenziale e
un’area di servizio integrato dedicato a dieci
settori dell’economia (aeronautica, automo-
bilistico, e-commerce, telecomunicazioni,
energia rinnovabile, elettrodomestici tra-
sporto, domestico, industria farmaceutica,
produzione di materiali, cibo).
La prima fase di questa nuova cittadella di
Tangeri prevede anche un’area industriale
dedicata alle attrezzature per le energie rin-
novabili, la produzione di idro-elettrica, ter-
mica, eolica, organica e attrezzature per reti
elettriche, ed un’area industriale per mezzi di
trasporto in grado di soddisfare il crescente
bisogno di infrastrutture stradali e ferroviarie
di tutto il continente africano. Esso compren-
de anche le zone di produzione di elettrodo-
mestici e hardware, attrezzature di produzio-
ne farmaceutica, industria alimentare e pro-
duzione di materiali (acciaio, cemento, vetro,
tessuti).
La seconda fase consiste nello sviluppo di
500 ettari di una zona franca con diversi pro-
getti aperti in Asia, Europa e Africa. La terza
fase prevede mille ettari e comprende lo svi-
luppo di un settore di attività che promuove-
rà l’installazione di grandi multinazionali.
La futura “Città Mohammed VI
Tangeri-Tech3” ospiterà circa 300 mila
persone con un fatturato annuo fino a 150
milioni di euro. Lo sviluppo di questa città4

promuoverà l’occupazione di circa 100 mila
persone. Allo stesso modo, 6 mila persone
altamente qualificate saranno formate ogni

anno, e questo rafforzerà lo sviluppo delle
innovazioni tecnologiche.Tutto ciò contribui-
rà in modo significativo allo sviluppo dell’in-
dustria nazionale e alle esportazioni. La
nuova città, inoltre, attirerà operatori privati
internazionali per investire e intraprendere
attività in Marocco.
Questo progetto, sostenuto dal settore
manifatturiero avanzato e terziario moderno,
prevede l’installazione di 200 imprese cinesi
che operano nella produzione automobilisti-
ca, aerospaziale, l’aviazione parti di ricambio,
informazioni elettronica, tessile, produzione
di macchinari e altre industrie. L’investimento
complessivo di lavoro nella zona dopo dieci
anni dovrebbe raggiungere i 10 miliardi di
dollari. A Tangeri si installeranno più di due-
cento imprese cinesi che creeranno diverse
decine di migliaia di posti di lavoro, verranno
sviluppate tecnologie avanzate, che rafforze-
ranno la competitività dell’economia naziona-
le e trasformeranno la regione in una piatta-
forma economica continentale e internazio-
nale.
Tangeri è stata quindi inserita a pieno titolo
nel progetto di rinascita cinese5 della “Via
della Seta”, che proseguirà verso l’Africa,
l’Europa e l’America. L’obiettivo ambizioso
del Marocco è di diventare la locomotiva di
sviluppo per l’Europa e per l’Africa.

Il MASTER PLAN ferroviario 
del Marocco 
Tra i tanti progetti permessi dal successo del-
l’esperienza di Tangeri, c’è anche quello di pia-
nificare il potenziamento del sistema ferro-
viario del Marocco che prevede sia progetti
per nuove linee standard (2.743 km), sia per
linee ad alta velocità (1.500 km) entro il
20356.

3 Youtube “Projet Cité Mohammed VI Tanger Tech” https://www.youtube.com/watch?v=pgm9miLxNEg 
4 Youtube “Le Maroc accueillera une "ville industrielle" chinoise” https://www.youtube.com/watch?v=CbeAFOQzDyk 
5 China-Africa Investment Forum 2017 https://www.youtube.com/channel/UCsS2rfR_SgN4A5xL9LusJbQ 
6 Casablanca–Tangier high-speed rail line https://en.wikipedia.org/wiki/Casablanca–Tangier_high-speed_rail_line

Youtube “Projet de la Ligne à Grande Vitesse Tanger-Casablanca” https://www.youtube.com/watch?v=PmZv0DPGMNM 

https://www.youtube.com/watch?v=pgm9miLxNEg
https://www.youtube.com/watch?v=CbeAFOQzDyk
https://www.youtube.com/channel/UCsS2rfR_SgN4A5xL9LusJbQ
https://en.wikipedia.org/wiki/Casablanca%E2%80%93Tangier_high-speed_rail_line
https://www.youtube.com/watch?v=PmZv0DPGMNM
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Il Marocco ha attivato il 26 novembre 2018 la tratta LGV (Ligne à Grande Vitesse) del cor-
ridoio Atlantico da Tangeri a Casablanca (circa 350 km) insieme alle nuove stazioni di
Tangeri, Kénitra, Rabat e Casablanca. La tratta da Tangeri a Kénitra (Tab.1) è percorribile alla
velocità massima di 320 km/h, mentre la tratta da Kénitra a Casablanca, attualmente per-
corribile a 160 km/h, sarà adeguata entro il 2020 a 220 km/h.

Lunghezza della linea 185 km

Velocità massima 320 km/h (innalzabile a 350 km/h)

Miglior tempo di viaggio Tanger-Rabat: 1 h e 20min

Materiale rotabile 14 Treni Alstom Duplex

Traffico previsto 6 milioni di viaggiatori nel 2019

Costo totale (condizioni economiche 
gennaio 2010)

20 Mds Dirham (1,75 Md €)(*)

Costo per l’acquisizione del 
materiale rotabile

4,4 Mds Dirham (0,4 Md €)(*)

Quota di finanziamento pubblico 100 % (28 % Marocchino, 22 % Arabo, 50 % Francese)

Data delle offerte per le opere civili,
impianti ferroviari e materiale rotabile

giugno 2011

Data di inizio lavori 2011

Data di messa in servizio Novembre 2018

(*) Tasso di cambio al 19.07.2011

Re Mohammed VI insieme
a Emmanuel Macron, pre-
sidente della Repubblica
francese, il 15 novembre
2018 a Tangeri, ha inaugu-
rato il treno ad alta veloci-
tà TGV “Al Boraq” della
linea Alta Velocità Tangeri –
Kenitrà, la prima dell’inte-
ro continente africano (fig.
2). Un investimento di 23
miliardi di dirham (2
miliardi di euro), finanziato per il 50%
dalla Francia, per una linea a doppio
binario sulla quale il super treno “Al
Boraq” (dal nome del destriero mitico
della tradizione islamica) ha già segna-
to il record continentale di 357 chilo-
metri orari8.

Linea ferroviaria Tanger-Kenitra

Tab.1 - Linea ferroviaria Tanger-Kenitra7

Fig.2 - Emmanuel Macron, Presidente della Repubblica
francese, e Mohammed VI, re del Marocco, il 15 novem-
bre 2018 hanno inaugurato a Tangeri il treno ad alta

velocità TGV marocchino “Al Boraq”

7 LGV Tanger - Kénitra https://fr.wikipedia.org/wiki/LGV_Tanger_-_Kénitra 
8 Youtube “LE MAROC A L’ÈRE DE LA GRANDE VITESSE” https://www.youtube.com/watch?v=81X10MrT0uA

https://fr.wikipedia.org/wiki/LGV_Tanger_-_K�nitra
https://www.youtube.com/watch?v=81X10MrT0uA
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I lavori sono stati eseguiti a partire dal 30
novembre 2011, data di sottoscrizione del
contratto di costruzione della nuova rete
ferroviaria ad alta velocità da parte del re
Mohammed VI, che nel 2007 aveva firmato
un memorandum d’intesa con la Francia,
per assistenza nella realizzazione di infra-
strutture ferroviarie, acquisizione di mate-
riale rotabile nonché progettazione, com-

mercializzazione, gestione e manutenzione9.
Il Marocco ha scelto i treni “Duplex TGV”
(fig. 3) per rispondere al previsto aumento
del traffico e per ridurre i costi operativi e
quindi limitare al 20% l’aumento del prez-
zo del biglietto Tangeri-Casablanca rispetto
al prezzo corrente10. Il prezzo del biglietto
TGV sarà inferiore a 14 euro, contro gli 11
euro dei treni ordinari (Tab.2).

PREZZI BASE 2ÈME CLASSE (€) 1ÈME CLASSE (€)

(SEMI-FLEX)
Hors 

pointe
Standard Pointe Selon la demande 

Tangeri-Casablanca 13,77 17,28 20,70 22,46 27,63 33,64

Tangeri-Rabat 10,63 13,22 15,90 17,28 21,63 25,97

Tangeri-Kenitra 8,60 10,72 12,85 14,97 18,39 22,55

Tab. 2 – Prezzi dei biglietti ordinari sul treno “Al Boraq”

Fig.3 – Treno ONCF “Duplex TGV - AL BORAQ” in servizio in Marocco

9 Youtube “LGV Tanger–Casablanca Au c?ur d’un projet titanesque / Ep01 - 10”
https://www.youtube.com/watch?v=NxDnP-Ed3G8 

10 Maroc: «Nous construisons la ligne à grande vitesse la moins chère du monde»
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/01/03/maroc-nous-construisons-la-ligne-a-grande-vitesse-la-
moins-chere-du-monde_5056980_3212.html 

https://www.youtube.com/watch?v=NxDnP-Ed3G8
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/01/03/maroc-nous-construisons-la-ligne-a-grande-vitesse-lamoins-
chere-du-monde_5056980_3212.html
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Il Master plan ferroviario LGV marocchino
(fig.4) prevede l’ultimazione dei corridoi
Atlantico e Magrebino entro il 2035:
- Il corridoio Atlantico entro il 2040 dovreb-

be arrivare a collegare anche Laayoune,
Dakhla e Lagouira

- Il corridoio Magrebino, a seguito di accordi
sottoscritti nel 2014 dai Ministri dei
Trasporti e delle Infrastrutture del
Marocco, Algeria e Tunisia,
dovrebbe collegare Rabat ad
Algeri e Tunisi entro il 2035 per
poi proseguire verso Tripoli e il
Cairo.

A lungo termine, con la realizzazio-
ne dell’Afrotunnel ferroviario di
Gibilterra11, dovrebbe essere possi-
bile collegare Rabat-Madrid in 4 ore
e Rabat-Parigi in 8 ore.

Tempi di viaggio da Tangeri

Destinazioni Tempi attuali TGV

Kénitra 3h05 0h40

Rabat 3h45 1h20

Casablanca 4h45 2h10

Le nuove stazioni della linea
ad alta velocità (LGV)
Tangeri-Casablanca
L’ONCF12 (Office National des Chemins de Fer),
che è il gestore nazionale delle ferrovie in
Marocco, ha sviluppato una visione strategica per
la riqualificazione delle stazioni ferroviarie del
Marocco13:
Ottimizzare le stazioni per rispondere alla pro-
gressione del traffico passeggeri
Migliorare e diversificare le condizioni di accesso
e comfort dei viaggiatori
Contribuire in modo significativo allo sviluppo
urbano delle città e alla creazione di una nuova
dinamica urbana intorno alle stazioni attraverso
lo sviluppo di progetti urbani sul suolo liberato
Modificare il concetto di stazione passando da sempli-
ce punto di passaggio a centro di vita e cuore pulsan-
te della città
Le stazioni ferroviarie del TGV da tempo hanno cessato di essere semplici nodi che garanti-
scono la mobilità fra le grandi città di un dato territorio per presentarsi come nuovi punti foca-
li urbani, dove sono concentrate diverse funzioni civili, commerciali e di scambio. L’incontro tra
la cultura del trasporto e la cultura della vita cittadina ha profondamente modificato il design
delle stazioni contemporanee14.
11 Strait of Gibraltar crossing https://en.wikipedia.org/wiki/Strait_of_Gibraltar_crossing 
12 Sito ufficiale ONCF LGV https://lgv.ma/  e https://en.wikipedia.org/wiki/ONCF 
13 International conference on Railway Stations http://nextstation2015.com/ 
14 Amush architettura, urbanistica, design, arte e cultura contemporanea nel Marocco http://www.amush.org/?s=gare+

Fig.4 - Master plan ferroviario LGV del Marocco

Fig.5 - Le nuove stazioni del progetto alta
velocità LGV Tangeri-Casablanca

https://en.wikipedia.org/wiki/Strait_of_Gibraltar_crossing
https://lgv.ma/
https://en.wikipedia.org/wiki/ONCF
http://nextstation2015.com/
http://www.amush.org/?s=gare+
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1. Stazione TGV di Tanger Ville
La nuova stazione, localizzata vicino al
centro della città e integrata nel siste-
ma della mobilità complessiva, è a ser-
vizio del porto di Tangeri e della zona
turistica di Ghandouri in piena espan-
sione.
Il progetto dell’architetto marocchino
Youssef Melehi (Fig.6) si è basato sul
concetto che la nuova stazione non
deve essere un oggetto indipendente
monofunzionale, ma un sistema urbano,
catalizzatore, che offre una varietà di
servizi, che garantiscono la sostenibilità
e la qualità delle attività ferroviarie15.
L’edificio, dall’aspetto attraente sia per
la sua architettura che per la sua posi-
zione, svolge il ruolo di punto di con-
vergenza e di incontro nel cuore della
città (Fig.7). Si è deciso di mantenere in
uso l’edificio della vecchia stazione al
fine di stabilire un legame con il passa-
to; in futuro verrà realizzata, su un lato
della stazione, una torre servizi che
ospiterà un centro congressi, uffici, uno
showroom, un centro commerciale e un
hotel.
Al piano terra sono raggruppati tutti gli
spazi correlati ai servizi ONCF e per la
clientela, tra cui biglietteria, amministra-
zione, spazio multiservice, le aree di
attesa e una parte della zona commer-
ciale16. Questi sono direttamente acces-
sibili da tutti, comprese le persone con
mobilità ridotta. È stata realizzata un’ar-
chitettura trasparente e luminosa per gli
spazi destinati ad uso pubblico (Fig. 8).
Al piano superiore, un’area ristorazione
si affaccia sulla zona passeggeri ed è
coinvolta nell’animazione della intera stazione e del centro polifunzionale. Questo spazio dedi-
cato al consumo, è un catalizzatore economico, fonte di reddito per il funzionamento e la manu-
tenzione della stazione. Da un punto di vista architettonico offre ampie prospettive su Ryad
(sala partenze), sulle banchine, sul paesaggio e su un giardino pensile che si affaccia sulla sala
partenze e anima la facciata laterale.

Fig. 6 – Progetto della stazione di Tanger Ville

Fig. 7 – Stazione di Tanger Ville a novembre 2018

Fig.8 – Atrio interno della stazione di Tanger Ville

15 Youtube “Gare Tanger LGV - Contest | Video 3D” https://www.youtube.com/watch?v=xtYZfVTjYto&t=0s 
16 Youtube “La gare Tanger-Ville prête avant le lancement le 15 novembre de la LGV”

https://www.youtube.com/watch?v=IIg7JTXZAto&t=0s 

https://www.youtube.com/watch?v=xtYZfVTjYto&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=IIg7JTXZAto&t=0s
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Stazione TGV di
Kénitra
La nuova stazione di
Kénitra, dell’architetto
marocchino Omar
Kobbite e dell’architetto
italiano Silvio D’Ascia,
presenta un design con-
temporaneo, che si carat-
terizza per un’alta strut-
tura in carpenteria
metallica di colore bian-
co ed una copertura
vetrata che consente l’il-
luminazione naturale
della stazione.
L’immagine architettoni-
ca è ispirata agli elemen-
ti tradizionali della città
marocchina, all’atmosfe-
ra e ai colori del
Marocco e allo spirito
del luogo. Il volume rego-
lare per la sua forma e la
sua struttura è compo-
sto da una struttura a
griglia con una forte
matrice geometrica (Fig.9 e 10)17.
La stazione, la cui capacità è pari a 25 milioni di viaggiatori all’anno, si sviluppa su un’area
complessiva di 13 mila metri quadri, con un parcheggio per 200 vetture, attività commer-
ciali, ristoranti, sale di attesa, biglietterie, uffici e spazi dedicati all’accoglienza dei viaggia-
tori18. La copertura vetrata della stazione integra un sistema fotovoltaico, che permette
l’autoalimentazione del 20 % dell’energia elettrica necessaria alla struttura. All’esterno
della stazione sono stati attrezzati di 22 mila metri quadri di spazi pubblici, destinati all’in-
termodalità dei trasporti, aree verdi e strutture polifunzionali, progettate in favore dei
viaggiatori e della collettività locale.
La stazione, progettata con l’obiettivo di realizzare un profondo riequilibrio nella compo-
sizione urbana, offre due grandi aperture sulla città: la porta di ingresso nord, che si affac-
cia su un tessuto urbano strutturato e la porta dell’ingresso sud, che si trova di fronte
all’Università, all’ospedale e ad una fitta vegetazione.

Fig. 9 – Stazione di Kenitra

Fig. 10 – Ponte pedonale della stazione di Kénitra

17 Youtube “Gare de Kénitra - TGV au Maroc” https://www.youtube.com/watch?v=QMj5gV6qvMQ 
18 Youtube “Inauguration de la gare de Kenitra 24/11/2018”

https://www.youtube.com/watch?v=W_36T30l0IU

https://www.youtube.com/watch?v=QMj5gV6qvMQ
https://www.youtube.com/watch?v=W_36T30l0IU
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Stazione TGV di 
Rabat Agdal
Re Mohammed VI ha voluto celebrare
formalmente e in prima persona la sfol-
gorante stazione ferroviaria della capi-
tale marocchina (fig.11), invitando
all’evento le imprese scelte da ONCF
(Ferrovie del Marocco) per l’esecuzio-
ne dell’opera: l’impresa marocchina
TGCC, per le opere civili, e la Generale
Costruzioni Ferroviarie per l’intero
ventaglio delle opere tecnologiche.
Proprio la stazione di Rabat-Agdal è
stata concepita fin dalle prime fasi pro-
gettuali come il fulcro, anche simbolico,
dell’intero progetto di modernizzazione
del Paese19.
La stazione, progettata dall’architetto
marocchino Youssef Melehi con l’intento
di creare una nuova connessione tra
modernità e tradizione (Fig. 12, 13 e 14),
è stata realizzata come un ponte tra due
quartieri in precedenza separati dalla
linea ferroviaria21. La nuova stazione fer-
roviaria di Rabat Agdal è accessibile attra-

verso due ingressi situati a livello del
piano terra serviti dai mezzi pubblici e dai
taxi. Un altro accesso è stato realizzato al
livello + 7,00 m per dare accesso diretta-
mente alla stanza dei passi persi dalla
grande piazza pedonale. I due ingressi
sono uniti dalla stazione ponte a due piani
sopra i binari. È su questo “ponte” che si
trovano i servizi per gli utenti, nonché le
sale d’imbarco e i negozi.

Fig.11 – Mohammed VI, re del Marocco, il 17 novembre 2018 ha
inaugurato la nuova stazione LGV di Rabat-Agdal (20)

19 Youtube “Nouvelle Gare LGV Agdal 2018”
https://www.youtube.com/watch?v=nmvx_Fus7Kc&list=PLFU1FzJ7RiVBT9_97oUW4EL_e_OEkSfxj  

20 Youtube “Nouvelles gares de Train a Rabat:Agdal et Rabat Medina”
https://www.youtube.com/watch?v=VG9FMBaO-Do  

21 Youtube “Gare LGV - Rabat Agdal - CABINET MELEHI”
https://www.youtube.com/watch?v=zUgB5sNl9T4&t=0s

Fig. 12– Stazione di Rabat Agdal

https://www.youtube.com/watch?v=nmvx_Fus7Kc&list=PLFU1FzJ7RiVBT9_97oUW4EL_e_OEkSfxj
https://www.youtube.com/watch?v=VG9FMBaO-Do
https://www.youtube.com/watch?v=zUgB5sNl9T4&t=0s
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Il secondo piano è riservato
all’area di ristorazione. Le
strutture di servizio necessa-
rie per l’uso della stazione
sono alloggiate in edifici a
nord e a sud.Tutta la stazione
è coperta da un grande tetto-
tenda che da un’unità al tutto.
L’organizzazione degli spazi
interni della nuova stazione
soddisfa i migliori standard
funzionali delle principali sta-
zioni internazionali. La stazio-
ne ferroviaria è organizzata in
modo da permettere ai viag-
giatori di orientarsi con chia-
rezza.
L’edificio della stazione spicca
per le sue facciate evolutive e
versatili. Ispirato ai tradizio-
nali motivi geometrici, il moti-
vo esagonale permette di ani-
mare il disegno della facciata
che si ripete sui quattro lati
della stazione e sulla sua
torre.
La stazione di Rabat-Agdal è
il tassello che meglio esprime
la volontà del sovrano Mohammed VI di conciliare modernità e tradizione: 190 milioni di euro
hanno permesso di ampliare di 23mila metri quadrati il vecchio complesso art-déco che risa-
le ai tempi del protettorato francese, con un progetto ispirato all’architettura dell’aeropor-
to: con vasti spazi e sale d’imbarco, partenze e arrivi differenziati, food, ristoranti e vetrine,
un parcheggio da 800 posti.
Un centro vitale, multifunzionale e di servizi, modernissimo e perfettamente integrato nel
tessuto urbanistico cittadino di Rabat ed agilmente connesso all’infrastruttura ferroviaria.

Stazione TGV di Casablanca Casa-Voyageurs
La nuova stazione Casa-Voyageurs22, progettata dall’architetto marocchino Khalil Yassir in col-
laborazione con lo studio di architettura italiano ABDR-F & M-ITALFER, dovrebbe ospitare
circa 22 milioni di passeggeri l’anno (contro gli attuali 4,5).
Sospesa 19 metri sopra i binari, è una stazione “ponte” ed ha una superficie coperta di 14.000
m2 connessa all’attuale fabbricato di epoca coloniale (Fig.15). Collegata al centro della città

Fig. 13 – Stazione di Rabat Agdal

Fig. 14– Stazione di Rabat Agdal

22 Youtube “Visite de la nouvelle gare de Casablanca-Voyageurs” https://www.youtube.com/watch?v=bCFXmHb3BqE

https://www.youtube.com/watch?v=bCFXmHb3BqE
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dal nuovo tram urbano, la nuova stazione
rappresenta un’importante occasione di
riqualificazione urbanistica unendo due
quartieri oggi divisi dalla ferrovia.
La nuova stazione, come le altre stazioni
TGV realizzate in Marocco, non appare più
come una semplice “porta della città”,
diventa un’autentica attrazione all’interno
della città, un’interfaccia funzionale di inter-
connessione e mobilità utilizzando un
design architettonico di stile contempora-
neo (Fig.16).
La nuova stazione ferroviaria LGV multiser-
vizi offre ai viaggiatori tutto ciò di cui hanno
bisogno per l’accesso, l’accoglienza, il com-
mercio, la sicurezza e le
informazioni in un gran-
de mix di attività. È un
centro di attività terzia-
rie, un luogo di acco-
glienza in grado di esse-
re visto e riconosciuto
da tutti i membri della
società. È una stazione-
ponte che crea un
nuovo collegamento tra
i quartieri moderni del
nord della città, fatto di
un mix di abitazioni,
negozi e attività terzia-

rie, e dei quartieri meridionali, precedente-
mente soffocato da uno sviluppo caotico
industriale, ma ora oggetto di una riqualifi-
cazione costante, per consentire loro il dia-
logo. L’intera area è decorata con spazi
verdi, sull’asse nord-sud.
Il trasporto ferroviario è stato organizzato
per formare un sistema integrato con i tra-
sporti pubblici urbani (tranvie, autobus e
linee regionali). La vecchia stazione è stata
integrata nella nuova stazione in un concet-
to altamente creativo architettonico e
accattivante.

Fig.15 – La nuova stazione “Casa-Voyageurs” affiancata alla vecchia “Casa-Voyageurs”

Fig. 16 -La nuova stazione “Casa-Voyageurs”
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Il 5 dicembre 2018 si è svolto a Roma nella sala Tatarella del Palazzo dei Gruppi parlamen-
tari della Camera dei Deputati il convegno sul tema “La Repubblica islamica dell’Iran al
tempo delle sanzioni1” organizzato da Vision & Global Trends, International Institute for
Global Analyses, in collaborazione
con l’On. Pino Cabras, deputato
del Movimento 5 Stelle e mem-
bro della Commissione Affari
Esteri della Camera.
In particolare, il convegno aveva
come obiettivo quello di analizza-
re i meccanismi di risposta che il
governo iraniano sta predispo-
nendo per far fronte alla richiesta
unilaterale degli Stati Uniti di usci-
re dall’accordo sul nucleare ira-
niano firmato a Vienna il 14 luglio
2015 dall’Iran, dai cinque membri
permanenti del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite
(Cina, Francia, Russia, Regno
Unito, Stati Uniti) più la Germania
e l’Unione europea.
L’amministrazione Trump ha inol-
tre minacciato sanzioni contro
l’Iran e ripercussioni sulle aziende
occidentali che continueranno a
lavorare con Teheran.
Il 5 novembre 2018 gli Stati Uniti
hanno ripristinato sanzioni eco-
nomiche che prendono di mira
principalmente il petrolio e le
banche iraniane.

di Giovanni Saccà 
Responsabile del Settore Studi Trasporti Ferroviari del C.A.F.I.

AMMODERNAMENTO ED
AMPLIAMENTO DELLA 

RETE FERROVIARIA IRANIANA

1 Youtube “La Repubblica Islamica dell'Iran al tempo delle sanzioni”
https://www.youtube.com/watch?v=-4rYk7QllEY&t=0s 

https://www.youtube.com/watch?v=-4rYk7QllEY&t=0s
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Allo stesso tempo è stata annunciata “l’esen-
zione” dalle sanzioni di 8 Paesi, i quali non
saranno ostacolati nell’importazione di
petrolio iraniano, ovvero: Italia, Cina, India,
Corea del Sud, Turchia, Grecia, Giappone e
Taiwan.
L’Italia nel 2017 è divenuta il principale par-
tner commerciale dell’Iran tra i Paesi dell’UE,
raggiungendo un valore di interscambio di 5
miliardi di euro. I nostri rapporti con l’Iran
sono antichi, gli iraniani hanno sempre
mostrato fiducia e interesse per la tecnolo-
gia italiana.
In particolare, nel settore delle infrastrutture
ferroviarie l’Italia ha rivestito in passato un
ruolo strategico che vorrebbe continuare a
svolgere anche in futuro.
A tal proposito l’ing. Giovanni Saccà,
Responsabile del Settore Studi Trasporti
Ferroviari del C.A.F.I., è intervenuto durante
il convegno parlando del «Piano di ammo-
dernamento e ampliamento della rete ferro-
viaria iraniana».

La ferrovia Transiraniana
La prima ferrovia costruita in Iran è la
Transiraniana. Voluta dallo Scià Reza Khan
Pahlavi, la costruzione della Transiraniana ini-
ziò nel 1927. Sei lotti, tra i più difficili, venne-
ro aggiudicati a imprese italiane (fig. 1).
A sud il lotto 3 e a nord i lotti 6, 7, 9 e 10
furono assegnati all’lmpresit (oggi Salini-
Impregilo) mentre il lotto 8, sempre a nord,
alla Pizzagalli & C.
A Nord la Impresit fu incaricata di costruire
una rampa d’accesso alla galleria di Gaduk
nella catena montuosa dell’Alborz arrampi-
candosi con una pendenza media del 26‰
per coprire un dislivello di 1200 metri in soli
46 km. Arrivata a un certo punto, la strada
comincia a zigzagare per tre volte sul lato
della montagna creando un effetto spettaco-
lare (fig. 2).
Il lotto gestito dalla Impresit a Sud presentò
notevoli difficoltà a causa della lontananza
dei luoghi dalle linee di rifornimento e delle
temperature eccessivamente elevate.

Fig.1 - Il contributo italiano alla realizzazione della ferrovia
Transiraniana, che collega dal 1938 Bandar Shah sul mar

Caspio a Bandar Shahpur nel Golfo Persico

Fig. 2 – la rampa di accesso alla galleria di Gaduk
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L’intera linea, da Bandar
Shah sul mar Caspio fino
a Bandar Shahpur nel
Golfo Persico fu inaugu-
rata il 26 agosto 1938. Lo
snodo centrale della linea
è rappresentato dalla
capitale,Teheran.
Durante la Seconda guer-
ra mondiale la ferrovia
Transiraniana divenne
una delle vie principali
per il supporto bellico
dell’Unione Sovietica da
parte degli Alleati2.
Passata la guerra riprese-
ro i lavori di ampliamento
della linea ferroviaria. La linea verso est, da Shahrud fino alla città santa di Mashhad, venne
completata nel 1957. Nel nord-ovest nel 1958 la ferrovia raggiunse Tabriz, dove si collega con
le vecchie ferrovie costruite dai russi. Verso sud-est venne raggiunta Yazd nel 1970, con
importante diramazione per Isfahan, e Kerman nel 1977. Nel 1971 venne aperta la linea che
da Sharafkhaneh attraverso le montagne raggiunge il confine con la Turchia a Bazargan (Fig.
3).
Dopo la rivoluzione islamica del 1979, il primo grande progetto ferroviario fu la linea Bafq-
Bandar Abbas (626 km), iniziata nel
1982 e inaugurata nel 1993. Bafq
venne poi collegata anche con
Mashhad, con una linea di 800 km
costruita fra il 1992 e il 2001.
Nel 1996 fu inaugurato il collegamen-
to con il Turkmenistan, con una nuova
linea da Mashhad a Sarakhs, che stabi-
lisce una continuità ferroviaria con le
repubbliche ex-sovietiche dell’Asia
centrale.
Verso sud-est la ferrovia raggiunse
Bam alla fine del 2004.
Nel 2014, le ferrovie iraniare IR gesti-
vano 12.998 km a scartamento stan-
dard di cui 1.426 km a doppio binario
e 146 km elettrificati.

Fig. 3 - Sviluppo della rete fino alla rivoluzione islamica

Fig. 4 - Sviluppo della rete fino al 20052 https://it.wikipedia.org/wiki/Corridoio_persiano 

https://it.wikipedia.org/wiki/Corridoio_persiano
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Restano comunque 94 km con scartamento
russo di 1.520 mm per il collegamento fino
ai confini di stato della ex Unione Sovietica e
una parte con scartamento indiano no-lon-
ger-isolato di 1.676 mm da Zahedan al confi-
ne con il Pakistan, che continua da Quetta al
sub-continente indiano.

IRAN crocevia continentale
Le principali città iraniane sono separate da
deserti ostili e alte montagne. I lunghi viaggi
su strada sono faticosi e pericolosi, perciò si
preferisce viaggiare in treno.
Oltre a voler fare viaggiare il proprio popo-
lo e le proprie merci, l’Iran auspica di porsi
come cerniera tra Europa,Asia e Africa.
L’Iran è al centro di un incrocio tra due gran-
di corridoi commerciali che collegheranno
l’oceano Pacifico, Indiano e Atlantico, uno è la
Via della seta che collega la Cina all’Europa e
l’altro è il corridoio di trasporto nord-sud
internazionale (INSTC).

Il progetto OBOR (One belt, one road)
ovvero la “Nuova via della seta” è un’iniziati-
va strategica lanciata nel 2014 dal governo
della Repubblica Popolare Cinese che preve-
de il miglioramento dei collegamenti e della
cooperazione tra paesi nell’Eurasia. La via
della seta terrestre passa per l’Iran e Teheran
ne è uno snodo fondamentale (Fig. 5).
Il corridoio INSTC detto anche corridoio
Nord-Sud va da Helsinki in Finlandia a
Bandar Abbas in Iran passando per Mosca e
Teheran, in corrispondenza del Mar Caspio si
divide in tre percorsi:
- un percorso occidentale attraverso

l’Azerbaigian, l’Armenia e l’Iran occiden-
tale;

- un percorso centrale attraverso il Mar
Caspio in Iran con il traghetto;

- un percorso orientale attraverso il
Kazakistan, l’Uzbekistan e il Turkmenistan
in Iran orientale.

Il corridoio INSTC collegherà il Nord
Europa con l’Oceano Indiano3.

Fig. 5 - La Nuova via della seta

3 https://www.vision-gt.eu/news/inaugurata-in-iran-la-ferrovia-qazin-rasht/
https://www.vision-gt.eu/wp-content/uploads/2019/03/AD_13__2019.pdf

https://www.vision-gt.eu/news/inaugurata-in-iran-la-ferrovia-qazin-rasht/
https://www.vision-gt.eu/wp-content/uploads/2019/03/AD_13__2019.pdf
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La politica economica iraniana è volta a perse-
guire numerosi obiettivi (Fig. 7):
- Dare la possibilità alle merci indiane con-

tainerizzate imbarcate nel porto di
Mumbai di poter essere sbarcate nei porti
iraniani, bypassando il Pakistan, da dove
proseguire per Mosca e l’Europa in metà
tempo rispetto alla navigazione attraverso
il canale di Suez, il mare Mediterraneo e
l’Oceano Atlantico e il mare del Nord. Un
accordo in tal senso è stato sottoscritto
nel 2000 tra Russia, Iran e India.

- Facilitare il flusso di merci, in particolare
grano e petrolio, tra le ex repubbliche
sovietiche dell’Asia centrale confinanti con
il Mar Caspio (Turkmenistan e Kazakhstan)
e il Golfo Persico. La Russia svolge un
ruolo chiave per il raggiungimento del-
l’obiettivo.

- Relativamente alla Via della seta, potenzia-
re la linea a doppio binario tra Teheran e
Mashhad portandola a 250 km/h dopo
averla elettrificata a 25kV 50Hz. La durata
del viaggio dovrebbe ridursi da circa 12
ore a 6 ore, e la capacità di trasporto
merci dovrebbe essere portata a 10 milio-
ni tonnellate all’anno.

- Il legame tra Teheran, Qom e Isfahan sarà il
fiore all’occhiello di tutta la rete: una
moderna linea a doppio binario funzionan-
te a 350 km/h. È l’unico progetto veramen-

te ad alta velocità attualmente in corso.
- Collegare le ferrovie dell’IRAN con

Bassora (Basra) in IRAQ in modo da unire
la via della seta con il sistema ferroviario
regionale dei paesi del Consiglio di coope-
razione del Golfo Persico e successiva-
mente con le Nazioni del Mediterraneo
orientale

- Costruire una linea ferroviaria tra
Chabahar e Torbat-e Heydarieh e Herat in
Afganistan per poi proseguire verso la
Cina (via della seta diretta). La possibilità di
una ferrovia in Afghanistan costituirebbe
un passo essenziale per la ripresa econo-
mica del paese, se non altro per consenti-
re l’inizio dello sfruttamento delle vaste
ricchezze minerarie del paese.

- Completare il corridoio Meridionale (via
della seta) per collegare lungo la via più
breve la Cina con l’Europa.

Oggi la rete ferroviaria dell’Iran si estende per
circa 13.000 km ed è previsto un ampliamen-
to fino a 25.000 km entro il 2025 (GCR), di
cui 7.500 chilometri di linee già in costruzio-
ne.
L’Iran progetta di investire 25 miliardi di dol-
lari nei prossimi 10 anni.
l’Iran ha firmato una serie di contratti con la
Cina per lo sviluppo di 5.000 km di linee fer-
roviarie.

Fig. 6 - International North South Transport Corridor (INSTC)
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Il ruolo dell’Italia
Per quanto riguarda l’Italia, il 25 gennaio 2016
a Roma, durante la visita del presidente irania-
no Rohani, sono stati siglati 13 memorandum
di intesa tra Iran ed Italia in grado di mobilita-
re investimenti tra i due Paesi per oltre 17
miliardi di euro e che riguardano i settori
energia, oil & gas, ma anche piccole e media
imprese, investimenti in innovazione, infra-
strutturali, sanitario e farmaceutico.
In particolare, per quanto riguarda il settore
infrastrutture ferroviarie, il 9 febbraio 2016 a
Teheran è stato firmato un accordo di coope-
razione (memorandum of understanding) tra
FS Italiane, rappresentate dall’A.D. Renato
Mazzoncini e le Ferrovie Iraniane (RAI) rap-
presentate dal viceministro dei trasporti e
presidente delle Ferrovie Iraniane Our Sayed
Aghaei.
In qualità di General Contractor, il Gruppo FSI
deve provvedere alla realizzazione, progetta-
zione, costruzione e messa in servizio delle
linee alta velocità Teheran-Hamadan (300 km)
e Arak-Qom (140 km). Inoltre, deve fornire
assistenza alle Ferrovie Iraniane nella ricerca
di materiale rotabile in Italia sia per l’alta velo-
cità sia per le linee convenzionali oltre a forni-

re un programma completo di
formazione per il personale
delle ferrovie iraniane.
Il valore complessivo dell’opera-
zione di export credit per i pro-
getti ferroviari in Iran potrà rag-
giungere i 5 miliardi di euro.
Il 12 aprile 2016 a Teheran è
stato firmato l’accordo tra l’A.D.
di FS, Renato Mazzoncini, e il
viceministro dei Trasporti e pre-
sidente di RAI (Ferrovie
Iraniane) Pour Seyed Aghaei, alla
presenza del presidente del
Consiglio italiano, Matteo Renzi,
e del presidente dell’Iran,
Hassan Rouhani. L’intesa segue il
memorandum of understanding
siglato a febbraio.
A Roma, il 14 dicembre 2016,
Italferr ha sottoscritto un con-

tratto del valore complessivo di circa 12 milio-
ni di euro con le istituzioni ferroviarie irania-
ne per i servizi di Project Management
Consultancy (PMC), finalizzati alla realizzazio-
ne della prima linea ad alta velocità del Paese,
la Tehran – Qom – Isfahan.
Italferr si occupa di supervisionare le attività
connesse alla realizzazione di un’opera infra-
strutturale fondamentale per i piani di svilup-
po del Paese.
La nuova linea AV Tehran–Qom–Isfahan avrà
una lunghezza di 415 km, una velocità com-
merciale non inferiore a 250 km/h, dovrebbe
entrare in servizio nel 2021, riducendo il
tempo di viaggio da 7 h a 2 h.
Il 11 luglio 2017 a Teheran il Gruppo FS
Italiane ha firmato un accordo trilaterale per
training ai tecnici ferroviari di RAI in collabo-
razione con l’Università delle Scienze e
Industria di Teheran.
Il 3 settembre 2017 a Teheran sono iniziati i
corsi di formazione per l’Alta Velocità organiz-
zati dalla Direzione Centrale Risorse Umane
del Gruppo FS Italiane:“Cross cultural training
– destinazione Iran”. I corsi di formazione per
l’Alta Velocità sono stati tenuti da Trenitalia,
RFI, Centostazioni, Mercitalia e Almaviva.

Fig. 7 - Piano di ammodernamento e ampliamento della rete ferroviaria iraniana
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Lo sviluppo del Turismo ferroviario su Treni
storici specie a trazione elettrica, e di conse-
guenza capaci di velocità più elevate, con la
loro circolazione su linee aperte al traffico di
tutti i giorni dei moderni convogli di tutte le
categorie, sia passeggeri che merci, era stato
finora per così dire condizionato dalle aumen-
tate regole sulla sicurezza per l’autorizzazione
all’esercizio disposte dalle autorità dei singoli
Paesi e della stessa Unione europea. Regole via
via sempre più severe con l’adozione di appa-
recchiature e strumenti elettronici sofisticati,
oltretutto di quasi impossibile sistemazione a
bordo per la concezione e le caratteristiche di
costruzione all’avanguardia, ma cent’anni fa, o
quasi. E quando fattibili, “operazioni” che
avrebbero inevitabilmente potuto alterare
anche l’originaria estetica dei mezzi stessi.
Ma la volontà e l’impegno della Fondazione
Ferrovie dello Stato, con la collaborazio-
ne di ingegneri e tecnici Ansaldo che hanno
individuato e messo in atto ingegnose soluzio-
ni, questi problemi, per la prima volta in
Europa, sono stati superati. Con il risultato che

le storiche locomotive, locomotori, carrozze e
mezzi leggeri (automotrici, elettromotrici ed
elettrotreni) che hanno costituito l’orgoglio
dell’industria ferroviaria italiana e dell’intero
Paese, potranno ancora recitare per anni il

FFondazione FSondazione FS, , 
Cantamessa Cantamessa 

sulla sicursulla sicureezza zza 
dei trdei treni storicieni storici

“Il merito è del partner Ansaldo che ha studiato una vera
e propria modalità per calare centraline e cablaggi su
locomotive nate con nessuna elettronica a bordo”

a cura della Redazione

Ing. Luigi Cantamessa - Direttore Generale della Fondazione FS
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ruolo da protagonisti sull’intera Rete
Ferroviaria Italiana a beneficio di spettatori,
appassionati e turisti di tutto il mondo.

Luigi Francesco Cantamessa
Armati, Direttore generale dal
2013 della Fondazione FS, ha spiegato
così gli aspetti di quest’altra importante ini-
ziativa che, anche questa, porta la sua firma.
“La Fondazione delle Ferrovie dello Stato è
la prima in Europa ad installare su tutto il
parco rotabili storici a trazione elettrica il
moderno sistema SCMT (Sistema Controllo
Marcia Treno) - dice l’ingegnere - in quanto
l’ SCMT è uno dei più avanzati supporti alla
condotta che consentirà ai nostri viaggi fer-
roviari, oramai in voga presso ogni tipo di
clientela, di essere sempre più performanti e
veloci. La grande limitazione delle locomoti-
ve antiche era dettata dal fatto che non
potevano viaggiare sulle linee ordinarie per-
ché mancavano di questo sistema compute-
rizzato, atto a rendere sicuro il transito dei
convogli d’epoca tra i convogli Regionali, le
Frecce e treni merci”.

“Oggi tutto questo è passato. E con le prime
due unità la 626 e la 636 in lavorazione pres-
so lo stabilimento di La Spezia Migliarina
riusciremo a lanciare queste masse di ferro
chiodato del 1930 in piena sicurezza su
tutta la rete ferroviaria elettrificata ad ecce-
zione dell’Alta Velocità. Quindi il vincolo
normativo che vedeva non a norma questa
particolare famiglia di mezzi da quest’anno
sarà completamente rimosso”.
“Inimmaginabile è la difficoltà tecnica di
montare apparecchiature elettroniche su
questi bisonti di ferro chiodato che funzio-
nano a tremila Volt: il partner è Ansaldo, il
quale ha studiato una vera e propria moda-
lità tailor made per calare centraline e siste-
mi di cablaggio su locomotive che sono nate
con nessuna elettronica a bordo. Un investi-
mento per la Fondazione delle Ferrovie
dello Stato di più di 5 milioni di euro che

garantirà di prolungare la vita utile di questi
mastodonti di ferro che dalla Freccia del Sud
al Palatino, ai blasonati treni espressi Torino-
Milano-Sicilia, hanno trainato milioni di ita-
liani e milioni di tonnellate di merci. Oggi
hanno un futuro sicuro anche per la certifi-
cazione di sicurezza che la Fondazione FS
può vantare sul suo parco trazioni. Credo
che sia sintomatico della solidità del Gruppo
Ferrovie dello Stato il grande investimento
in termini di sicurezza, ma soprattutto di
performance del proprio parco rotabili. Con
orgoglio possiamo dire che la più moderna
tecnologia sperimentata sui treni regionali e
dell’alta velocità oggi veste anche i viaggi dei
treni storici, per la gioia di turisti stranieri e
italiani.
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Roma, 28 marzo 2019

FS Italiane esprime piena soddisfazione per
la conferma da parte del Parlamento euro-
peo del progetto Discover EU, l’iniziativa
dell’Unione Europea che permette ai giova-
ni di ricevere un pass Interrail (di durata da
due giorni a un mese) e spostarsi gratuita-
mente in 30 Paesi con i treni di 35 compa-
gnie ferroviarie.

Inserito nel programma Erasmus+, Discover
EU è finanziato con 700 milioni di euro nel
periodo 2021-27 ed è esteso ai giovani con

età compresa fra i 18 e i 20 anni, con il
coinvolgimento di circa 1,5 milioni di giova-
ni.

In Italia il pass è valido a bordo delle Frecce
e dei treni InterCity e Regionali di Trenitalia
(Gruppo FS Italiane). Inoltre, il progetto
Discover EU potrà essere esteso agli Enti
che fanno attività di conservazione del
patrimonio storico e culturale del settore
ferroviario e permetterà di promuovere
collaborazioni con le Capitali europee della
cultura, della gioventù, del volontariato e le
Capitali verdi europee.

Discover EU è stato lanciato
nel 2018, in occasione
dell’Anno europeo del
Patrimonio culturale, interes-
sando 15mila giovani e, fra
aprile e ottobre 2019, coin-
volgerà altri 14.500 ragazzi e
ragazze.
“La conferma del progetto
Discover EU, inserito nel pro-
gramma Erasmus+ - sottoli-
nea Gianfranco Battisti,

UE, FS ITALIANE: 
PIENA SODDISFAZIONE PER

CONFERMA PROGETTO
DISCOVER EU INTERRAIL

PERIODO 2021-2027

Approvato in seduta plenaria dal Parlamento Europeo

COMUNICATO STAMPA
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AD di FS Italiane - contribuisce in maniera concreta a for-
mare i giovani cittadini europei, permettendo maggiore
integrazione in un’unica grande realtà senza confini.
Grazie a Interrail, milioni di ragazzi hanno scoperto il
Vecchio Continente in treno apprezzando le ricchezze
della diversità che lo caratterizzano. Il treno permette una
maggiore integrazione e una conoscenza profonda delle
culture dei singoli Paesi. Inoltre, il prossimo Piano industria-
le di FS Italiane ha anche l’obiettivo di consolidare la nostra leadership nel trasporto ferroviario in
Europa, nostro mercato domestico, facendo leva sul know-how ingegneristico e sulle eccellenti
potenzialità industriali e manageriali di tutte le società del Gruppo”.

Nel 2018 l’Italia è stato il Paese più visitato dai viaggiatori Interrail, con oltre il 30% dei One
Country Pass (OCP) venduti per viaggi nel nostro Paese. Inoltre, Roma, Firenze,Venezia e Pisa
figurano nella lista delle dieci destinazioni più gettonate. Il Belpaese risulta, grazie alla capilla-
rità della rete ferroviaria, una meta privilegiata per una vacanza in treno. Nell’ultimo anno,
per viaggi in prima classe, è stato registrato un aumento del 100% degli OCP venduti a per-
sone con età superiore ai 60 anni (Senior) e del 35% per gli OCP acquistati da adulti con età
compresa fra i 28 e i 59 anni.

In generale, nell’anno scorso sono stati venduti circa 300mila pass Interrail, con un incremen-
to del 3% rispetto al 2017.
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Il treno sposa il settore “leisure”, ter-
mine inglese che – nelle intenzioni –
rende più fascinoso il concetto di uti-
lizzare al meglio i viaggi per il “tempo
libero”. E’ il concetto fondamentale
che sta alla base del Travel Book che
Trenitalia e la sezione italiana
dell’Unesco hanno realizzato per valorizzare
l’eccezionale patrimonio di siti del nostro
Paese che appartengono al patrimonio mon-
diale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
per l’Educazione, la Scienza e la Cultura.
La città di Ferrara è uno dei primi 33 siti sele-
zionati nel prezioso volumetto edito dalla
Commissione nazionale italiana per l’Unesco
e dalla società del gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane. Fino alla data del prossimo 2
giugno (ma non si possono escludere ulterio-
ri proroghe), si può cogliere l’occasione di
fare un viaggio a Ferrara (i collegamenti in
treno sono comodissimi, assicurati non solo
da Trenitalia, ma anche dai treni Italo di NTV),
non solo per visitare la bellissima città esten-
se, ma anche per sfruttare la possibilità di
vedere una delle mostre più belle realizzate
probabilmente in Italia negli ultimi tempi, per
una serie di motivi che tenteremo in parte di

spiegare, ma che vale la pena ognuno possa
verificare da sé.
La mostra di cui parliamo si intitola “Boldini e
la Moda” ed è ospitata nelle sale del magnifi-
co Palazzo dei Diamanti, uno dei gioielli di
Ferrara; è organizzata dalla Fondazione
Ferrara Arte e dalle Gallerie d’Arte Moderna
e Contemporanea di Ferrara, ed è stata cura-
ta da Barbara Guidi (direttrice della galleria),
con la collaborazione di Virginia Hill. La
mostra è dedicata a Giovanni Boldini, pittore
ferrarese che già dispone nella città estense
di un museo che ne celebra il talento artisti-
co, ma che oggi vede valorizzate le sue opere
in un’esposizione che lo vede confermato
come il vero, indiscusso protagonista della
“Belle Epoque”, non solo nel panorama
nazionale. Per comprendere l’importanza di
Boldini, la cosa migliore è forse far riferimen-
to ad alcuni “miti” dell’odierna società di
comunicazione di massa, attingendo a campi

TTrreno + Cultureno + Cultura: a: 
VViaiagggiargiare per mostre per mostre o col e o col 

TTrraavvel Book Tel Book Trrenitalia-Unesco enitalia-Unesco 
di Antonio D’Angelo

Niente di più comodo del treno per viag-
giare per mostre. A Ferrara, ad esempio,
l’occasione di visitare una delle mostre
più belle dell’anno (“Boldini e la Moda”,
a palazzo dei Diamanti), o sfruttare una
delle tante idee e proposte del Travel
Book di Trenitalia e Unesco.
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molto diversi dalla pittura e dal disegno di
cui Boldini, invece, fu maestro: potremmo
definirlo non solo un antesignano di Cecil
Beaton (che, sulle pagine dellla rivista di
moda Vogue, ne prese praticamente il
posto, ma utilizzando la macchina fotografi-
ca), ma un incrocio o una sintesi tra David
Bailey (cantore simbolo della Swinging
London e della moda che ne seguì), Giorgio
Armani (per il rigore e l’inarrivabile prima-
to nella capacità di dettare il gusto assolu-
to nella moda di ogni tempo), o addirittura
– absit iniuria verbis – un Andy Wahrol, per
la capacità di aggregare una vera e propria
“Factory” intorno alla sua professione di
pittore e disegnatore di moda.
L’esposizione ferrarese mostra (con stra-
ordinario rilievo e – soprattutto – con
straordinaria intelligenza) questo suggesti-
vo “melange”, immergendo letteralmente
le opere di Boldini nel “milieu” che li ha
generate e ispirate, trasportando  il visita-
tore – ancora una volta, letteralmente –
nell’atmosfera della Parigi della Belle
Epoque, che – a sua volta – era all’epoca un
concentrato ancora più esplosivo della
Londra pop degli anni ’60, della “Milano da
bere” degli anni ’80 e della New York di
Wahrol. In realtà, la mostra ha anche il
merito di spiegare che Parigi era solo la

città che riusciva a catalizzare i gusti, gli
umori, le capacità di esibizione di una
“clientela” assolutamente internazionale,
che si muoveva da una capitale all’altra, ma
avendo come unico riferimento la città
della Tour Eiffel, che dettava praticamente
legge su tutto, a partire da quello straordi-
nario mondo che è la moda, ma oavviamen-
te non solo.
E l’esposizione si rivela particolamente
affascinante quando svela anche quanto
fossero moderni, avanzati e anticipatori i
protagonisti di quell’epoca, che rifuggivano
dalle convenzioni ed erano capaci di atteg-
giamenti anticonformistici pieni di coraggio,

Ferrara - Stazione FS



www.cafi2000.it40

pur rimanendo saldamente ancorati al pro-
prio mondo, fatto di un’aristocrazia esclusiva
che premiava soprattutto (potremmo dire in
maniera quasi indefessa) l’originalità, purchè
intelligente e – in qualche maniera – “superio-
re”.
La mostra è una delle più importanti organiz-
zate in Italia perché non è una “raccolta” di
quadri riuniti secondo criteri più o meno
occasionali (o la disponibilità del budget o la
possibilità di avere effettivamente a disposi-
zione l’opera, etc. etc.), ma un magnifico puz-
zle dove ogni tessera, alla fine, finisce per
avere la sua giustificazione e la sua funzione. I
curatori hanno selezionato non solo i quadri
più importanti di Boldini, ma proprio quelli
che – oltre ad essere magnifici – servivano a
gettare luce su quell’ambto e su quell’aspetto;
ma, insieme ai quadri di Boldini, primeggiano
quadri di altri importanti pittori (De Nittis,
Manet, Degas), dove - però – non conta il
nome dell’autore, ma la funzione che svolge
quel suo quadro all’interno del discorso della
mostra. E, in questo senso, altrettanto essen-
ziali si rivelano i magnifici vestiti esposti in
mostra, le preziossime scarpe e gioelli, la
prima edizione di un libro o la stupefacente
collezione di cappelli, riuniti in una sala a for-
mare un unico tappeto di farfalle svolazzanti.
Insomma, una mostra di grande fascino e che
alla fine inevitabilmente conquista anche chi
non è interessato alla moda o alla sua evolu-
zione, ma viene inevitabilmente travolto dalla
capacità unica di ricreare perfettamente
un’epoca e tutte le
sue atmosfere.
Si sarà già capito
che la mostra è
organizzata in
maniera davvero
perfetta. L’intento
divulgativo, inoltre,
è esplicito anche
nella scelta di forni-
re il supporto di
un’audioguida gra-

tuita, dove è direttamente la curatrice
Barbara Guidi  a raccontare la “sua” mostra:
e lo fa mettendoci dentro tanta cultura, tanta
passione, tanta sensibilità e tanto interesse ai
temi dell’esposizione da aggiugnere fascino a
fascino, finendo per lasciare inevitabilmente
incantati.

Boldini e la Moda 
Ferrara, Palazzo dei Diamanti
Dal 16 febbraio al 2 giugno 2019
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Matera, tra le città più antiche del
mondo, famosa per i suoi Sassi, già
patrimonio Unesco dal 1993, è
stata designata Capitale Europea
della Cultura 2019.
Per l’evento, Ferrovie dello Stato
Italiane si è impegnata nell’amplia-
mento della rete di collegamenti e
servizi integrati, offrendo un’ampia
combinazione di mobilità integrata
per esaltare le qualità della città
lucana e proponendo una maggio-
re accessibilità e assistenza rivolta
alle persone che visiteranno La
Città dei Sassi.
Durante tutto l’arco della manife-
stazione (19 gennaio – 20 dicem-
bre 2019) le Società del Gruppo
FS Italiane, ciascuna per la propria
esperienza e affidabilità, mettono a
disposizione il loro know how per
Matera 2019.

L’IMPEGNO DEL GRUPPO FS
ITALIANE PER MATERA 2019 

CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA

di Armando Conte
Delegato Circoscrizionale CAFI Campania-Basilicata
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Rete Ferroviaria Italiana
Nella stazione di Ferrandina - Scalo Matera,
Rete Ferroviaria Italiana ha realizzato interven-
ti per migliorare il comfort e il decoro degli
spazi. In particolare, le opere di riqualificazione
hanno interessato le pensiline, il rinnovo degli
arredi della sala d’attesa e delle aree aperte al
pubblico. Potenziato anche l’impianto di illumi-
nazione, reso più moderno e sostenibile grazie
all’utilizzo di tecnologia a led. Lo scalo ferrovia-
rio è inoltre dotato di servizi igienici aperti al
pubblico h24 e di quattro binari, con due mar-
ciapiedi già adeguati agli standard europei per
facilitare l’accesso ai treni. Tutti i marciapiedi
sono collegati tra loro attraverso un sottopas-
so pedonale dotato di rampe, fruibili anche
dalle persone a ridotta mobilità o con disabili-
tà. Inoltre, Rfi sta realizzando un nuovo par-
cheggio intermodale bus/auto/treno, per favo-
rire il trasporto dei numerosi visitatori che
raggiungeranno la città dei Sassi in occasione di

Matera Capitale Europea della Cultura 2019. Il
progetto prevede 35 posti auto (tre per le per-
sone a ridotta mobilità e due per le donne in
gravidanza) e cinque stalli bus. Saranno presen-
ti anche dei punti informativi, protetti da pen-
siline, dove sarà possibile reperire tutte le
informazioni utili sui servizi forniti dai gestori
dei vettori coinvolti.

Nugo
Lanciata a giugno 2018 dal Gruppo FS Italiane,
nugo, anche in occasione di Matera 2019 per-
mette di acquistare soluzioni di viaggio che
integrano diverse modalità di trasporto: dal
treno all’autobus e alla metropolitana, dal tra-
ghetto al car e bike sharing. L’app è semplice
e intuitiva: selezionando partenza e arrivo, nugo
elenca tutte le possibili soluzioni per raggiun-
gere la destinazione, combinando diversi mezzi
di trasporto e indicando per ognuno di essi la
durata del viaggio e il prezzo del biglietto. Una
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volta scelto il mezzo, o la combinazione di
mezzi proposti, è possibile acquistare con
un solo click tutti i biglietti, rendendo quin-
di molto più rapido e pratico organizzare i
propri viaggi.Attraverso filtri e preferenze è
inoltre possibile personalizzare il viaggio
rendendo gli itinerari sempre più affini alle
esigenze di ogni persona.

Trenitalia
I servizi di Fs Italiane tramite Trenitalia, offi-
cial carrier della manifestazione, spaziano
dai Freccialink treno-bus da Bari e da
Salerno ai Frecciarossa provenienti dal
Centro-Nord. Sono inoltre 26 i treni regio-
nali che ogni giorno collegano Napoli,
Salerno, Potenza e Taranto a Ferrandina-
Scalo Matera, la stazione ferroviaria del
Gruppo Fs Italiane più vicina alla Città dei
Sassi. Due sono i Frecciarossa tra Milano e
Taranto che fermano a Ferrandina-Scalo
Matera oltre che nelle vicine stazioni di
Potenza e Metaponto; a questi si aggiungo-
no, sempre con fermata a Ferrandina-Scalo
Matera, quattro InterCity della linea Roma-
Taranto. La partnership Trenitalia - Matera
2019 permetterà inoltre a turisti e visitato-
ri di acquistare sul sito trenitalia.com un
pass che consentirà di seguire oltre 1.500
appuntamenti in programma nei mesi del-
l’anno tra mostre, laboratori, giochi, perfor-
mance e concerti e l’estensione dell’offerta
Young, riservata ai possessori CartaFreccia
di età inferiore a 30 anni con sconti fino al
50% da e per Matera.
Un viaggio per diventare cittadino della
capitale europea della cultura.

Freccialink:
2 nuovi collegamenti con Bari C.le ( in con-
nessione con le Frecce da/per Foggia, Pescara,
Ancona, Rimini, Bologna, Milano e Torino);
4 collegamenti con Salerno (in connessione
con le Frecce da/per Napoli, Roma, Firenze,
Bologna, Milano e Torino).

Frecciarossa e Intercity:
2 Frecciarossa Milano-Taranto con fermata
a Ferrandina – Scalo Matera
4 Intercity Roma-Taranto con fermata a
Ferrandina – Scalo Matera

26 Treni Regionali al giorno per
Ferrandina – Scalo Matera:

2 collegamenti da/per Napoli
4 collegamenti da/per Salerno
10 collegamenti da/per Potenza
10 collegamenti da/per Taranto
Il programma di Matera 2019 e i suoi prin-
cipali appuntamenti sono promossi sui
canali di comunicazione di Trenitalia, a
bordo dei treni e sui media del Gruppo FS
Italiane.

Solo un passaporto per diventare cittadino
a Matera ed è fatta. Con un biglietto al
costo simbolico di 19 euro si guadagna per
un anno l’accesso a tanti appuntamenti in
una città eterea, di pietra e calore. I Sassi
Caveoso e Barisano sono i due grandi anfi-
teatri naturali che abbracciano la Capitale
europea della cultura 2019. Questa grande
festa è un’altra occasione di riscatto per la
città dei Sassi che nel 1952, dopo essere
stati definiti vergogna d’Italia a causa delle
inaccettabili condizioni di vita al loro inter-
no, subirono lo sgombero di quasi tutta la
popolazione. I Sassi si trasformarono quindi
in una città fantasma fino a quando nel 1993
non ottennero l’ingresso nel Patrimonio
mondiale dell’umanità.
Nel corso degli anni Matera è ormai diven-
tata un vero gioiello, con le sue abitazioni
ristrutturate, trasformate in botteghe o
studi di artisti, con locali di ristoro e incon-
tro e tanta bellezza artistica sfoggiata da
scorci eccezionali, chiese rupestri e inqua-
drature rubate dai set di molti film.

trenitalia.com
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Nella magnifica stazione dell’Alta Velocità
di Napoli Afragola, gioiello dell’architettura
internazionale nato dalla matita della gran-
de archistar Zaha Hadid, è stata accolta
per la prima volta in assoluto nei suoi spazi
espositivi una suggestiva mostra fotografi-
ca dal titolo “Il Cielo oltre gli Dei”.
L’inaugurazione è avvenuta sabato 12 gen-
naio 2019 alle ore 11,00: un orario che ha
consentito di apprezzare al meglio la strut-
tura architettonica immersa nella luce
mattutina.
Si tratta di un’iniziativa che, grazie agli ampi
spazi disponibili destinati ad aumentare in
futuro, apre la monumentale struttura ad

altre possibilità di utilizzo – sede di eventi,
manifestazioni, convegni – oltre a quello
naturale di punto di snodo fondamentale
per il trasporto ferroviario del
Mezzogiorno. Uno spazio che non vuole
essere luogo chiuso, ma un percorso aper-
to per la fruizione dinamica di manufatti
artistici.
La rassegna fotografica è costituita da 22
scatti in bianco e nero e a colori realizzati
da Riccardo De Massimi ed è stata curata
da Barbara Martusciello, gallerista nota cri-
tica d’arte e curatrice di numerosi allesti-
menti di mostre d’arte contemporanea.
Il filo conduttore dell’esposizione è rap-

STAZIONE AV 
NAPOLI AFRAGOLA 

DIVENTA GALLERIA D’ARTE
di Armando Conte

Delegato Circoscrizionale CAFI Campania-Basilicata



www.af-cafi.it 45

presentato dalla costante presenza nelle
foto di figure statuarie e architetture impo-
nenti che, quasi come silenziosa testimo-
nianza del genio ispirato dalla grandezza
divina, si stagliano verso il cielo costituendo
una immaginaria via di collegamento fra gli
umani e gli Dei che li osservano dall’alto.
Realizzate prevalentemente a Roma, le foto-
grafie prendono spunto da opere del “ven-
tennio” che, con forme e architetture inno-
vative per l’epoca, raffigurano non solo una
proiezione verso il cielo, ma anche verso il
futuro.
La mostra “Il Cielo oltre gli Dei” nasce grazie al patrocinio della CIU (Confederazione
Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali) e alla collaborazione e gentile conces-
sione di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) che ha inteso investire collaborando alla messa in
opera.
La mostra a ingresso libero, è stata aperta tutti i giorni dalle 8,00 alle 20,00, fino a saba-
to 2 febbraio.
Insomma una mostra fotografica che ho guardato al cielo a partire da una stazione.
La scelta della sede espositiva di Napoli Afragola non è casuale in quanto la stazione,
grandiosa struttura avveniristica, simbolo di modernità e sviluppo, è essa stessa un’ap-
prezzata opera d’arte.
La stazione ad Alta Velocità Napoli-Afragola è stata progettata dalla celebre archistar
Zaha Hadid anglo-irachena (scomparsa nel 2016), che con l’Italia ha avuto un rapporto
duraturo quanto privilegiato e in particolar modo con la Campania, con lo scopo di col-
legare Napoli e Roma, ma soprattutto uno snodo che renderà più vicine Puglia, Calabria
e Sicilia con il resto dell’Italia. Oltre ai treni ad alta velocità, vi transiteranno anche i treni
del trasporto pubblico locale, compresi quelli della metropolitana regionale.
La struttura è un gioiello dell’architettura, grazie alla facciata esterna a forma di serpen-
te unica nel suo genere, e si
configura come un ponte
sopra i binari in modo da allar-
gare la passerella e collegare le
varie banchine.
La sala principale si presenta
come un grande atrio lumino-
so dalle forme sinuose ed
ondeggianti, con un’ampia
visuale verso le piattaforme
dei binari in basso e il centro
commerciale della stazione in
alto: un capolavoro architetto-
nico rivolto al rispetto del-
l’ambiente, mediante lo sfrut-
tamento della luce solare diretta.
Per concludere si ricordi che in un articolo pubblicato sul sito americano della CNN,
nella sezione dedicata all’architettura, è stata inserita negli edifici più spettacolari ed
innovativi di tutto il mondo.
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È in cantiere un nuovo collegamento in sede
propria tra la stazione AV di Afragola (defini-
ta la porta del Sud) e la linea metropolitana
di Napoli.
Eppur si muove, direbbe qualcuno. Fin dalla
sua inaugurazione avvenuta il 6 giugno 2017,
molti avevano auspicato un adeguato poten-
ziamento dell’avveniristica struttura (frutto
del genio dell’archistar Zaha Hadid) con il
resto del sistema trasportistico regionale, al
fine di evitare, in un futuro non molto lonta-
no, di sprecare l’ennesima occasione di rilan-
cio.
L’area del progetto interesserà direttamente
i territori di diversi comuni come Napoli,
Casavatore, Casoria ed Afragola.
In generale, oltre a migliorare l’accessibilità
alla stazione AV “Napoli-Afragola”, l’inter-
vento in oggetto consentirà anche a tali
comuni (ed a quelli limitrofi) di poter usu-

fruire di un servizio ferroviario che consen-
ta la penetrazione all’interno della città di
Napoli, sia direttamente che attraverso l’in-
terscambio con la Linea1 della metropolita-
na.
Previste lungo il tracciato 11 stazioni (com-
presi 55 mt di galleria) e un deposito di circa
8 treni e del relativo attrezzaggio ferrovia-
rio.
In particolare, il potenziamento dell’accessi-
bilità della stazione di Afragola dell’AV dalla
rete metropolitana di Napoli potrà avvenire
attraverso i seguenti collegamenti:
- un collegamento in sede propria tra la

stazione “Napoli Afragola” dell’Alta
Velocità e Piazza Cavour di Napoli;

- un collegamento pedonale meccanizzato
alla stazione Colli Aminei della Linea 1
della Metropolitana di Napoli.

NUOVO COLLEGAMENTO TRA
RETE METROPOLITANA DI

NAPOLI E STAZIONE  
AV AFRAGOLA

di Armando Conte
Delegato Circoscrizionale CAFI Campania-Basilicata
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La realizzazione dei due collegamenti con-
sentirà il raggiungimento dei seguenti obiet-
tivi:
- l’incremento dell’estensione della rete

ferroviaria regionale, con particolare
riferimento all’area della Città
Metropolitana di Napoli;

- incremento dell’accessibilità ferroviaria
per i residenti delle zone attraversate dal
nuovo collegamento, sia per quanto
riguarda gli spostamenti da/per Napoli e
la sua rete metropolitana che per una
quota di spostamenti locali di tipo intra-
comunale.

- incremento dell’accessibilità alla stazione
ferroviaria dell’Alta Velocità “Napoli
Afragola” e della stazione “Colli Aminei”
della Linea 1 della Metropolitana di
Napoli;

Tali obiettivi possono essere sinteticamente
riassunti nei seguenti indicatori:
- riduzione del traffico veicolare privato;
- riduzione dei consumi di carburante;
- riduzione delle emissioni nocive in atmo-

sfera;
- riduzione del livello di inquinamento

acustico;
- riduzione del tempo speso in congestio-

ne stradale;
- riduzione dell’incidentalità stradale;
- incremento del numero di viaggiatori sui

servizi di trasporto pubblico;
- riqualificazione e rigenerazione urbani-

stica delle aree contermini alle nuove
stazioni, al deposito ed al collegamento
meccanizzato con incremento del valore
immobiliare delle stesse;

- aumento del pregio architettonico delle
aree interessate dai singoli interventi
puntuali.
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L’entrata in esercizio della stazione “Napoli Afragola” ha comportato un incremento
dell’accessibilità all’Alta Velocità ferroviaria per una vasta parte di territorio della
Regione Campania: tutto ciò non solo si è tradotto in maggiori opportunità di sposta-

mento, ma anche in maggiori
opportunità di lavoro.
Attualmente la stazione di
Afragola è raggiungibile esclusiva-
mente utilizzando l’autovettura
privata (grazie alla presenza di un
parcheggio d’interscambio che
raggiunge la saturazione dei posti
disponibili già di prima mattina) o
alcune linee di Trasporto
Pubblico Locale (prevalentemen-
te servizi minimi) appositamente
create o deviate dai percorsi pre-
cedenti.
Per migliorare ulteriormente e
direttamente l’accessibilità con il
Trasporto Pubblico Locale alla
stazione, in particolare attraverso
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un sistema a guida vincola-
ta, la Regione Campania ha
intrapreso le iniziative
necessarie alla realizzazio-
ne di un collegamento in
sede propria tra la stazio-
ne “Napoli Afragola” del-
l’alta velocità e la rete
metropolitana di Napoli.
L’intervento “Nuovo colle-
gamento in sede propria
tra la stazione AV di
Afragola e la rete metro-
politana di Napoli” rientra
proprio nel piano di com-
pletamento del Sistema di
Metropolitana Regionale,
finalizzato ad offrire nuove
opportunità di trasporto
per il soddisfacimento
della domanda di mobilità
sia sistematica (lavoratori
e studenti) che non siste-
matica (utenti che si spo-
stano per altri motivi
rispetto a studio e lavo-
ro).
Tutte le più importanti ed
evolute città del mondo
sono dotate di una fitta
rete metropolitana capa-
ce di connettere territori
più o meno ampi con
notevoli vantaggi per la
crescita del tessuto
socio-economico del ter-
ritorio, oltre a favorire,
soprattutto in una città
ricca di arte come quella
partenopea, un turismo
orizzontale capace di
abbracciare diverse aree
della città, troppo spesso
disconnesse dal centro
storico e dai classici per-
corsi turistici.



www.cafi2000.it50

Presentati in Campania i modelli dei nuovi
treni regionali: si tratta dei Rock e Pop, che
andranno ad aggiungersi ai jazz (già in cir-
colazione 13 sui 24 previsti). Cabine di
guida più comode e razionali, hi tech, sedi-
li confortevoli, bagni spaziali, videosorve-
glianza, riciclabilità al 95% (fattore che li
rende, allo stato, i treni più verdi
d’Europa) e soprattutto piena accessibilità
per i disabili: sono queste le principali
caratteristiche dei nuovi “gioielli” di
Trenitalia, impegnata in un vero road show
a tappe che sta toccando le principali piaz-
ze italiane (Napoli è la tredicesima) per
presentare all’Italia il nuovo progetto di
ammodernamento in atto.
Il Gruppo Fs Italiane, attraverso la con-
trollata Trenitalia, è fortemente impegnato
nel rilancio del trasporto regionale e pen-
dolare, con l’obiettivo di mettere al cen-
tro della filiera industriale le esigenze
delle persone che ogni giorno scelgono il
treno per muoversi per motivi di lavoro,
studio e turismo. Sarà la grande sfida per i

prossimi cinque anni che vede, a livello
nazionale, un maxi investimento di sei
miliardi di euro in nuovi treni regionali.
Grandissimo il successo riscosso dal
Villaggio #lamusicastacambiando (questo il
titolo dell’evento di cui è partner RTL
102.5) allestito da Trenitalia in piazza del
Plebiscito a Napoli nei quattro giorni di
esposizione, da giovedì 13 a domenica 16
dicembre 2018.
Sono stati più di 45 mila i visitatori che
hanno invaso l’originale Villaggio di
Trenitalia con al centro i maxi modelli in
scala reale (1:1) dei nuovi treni Pop e Rock
sui quali è stato possibile salire per testa-
re tutte le novità e valutare nel dettaglio i
particolari tecnici e tecnologici dei nuovi
convogli: dalla cabina di guida ai sedili, dalle
toilette alla postazione per i passeggeri in
carrozzina, dai monitor di bordo ai porta-
bici.
Destinati a migliorare l’esperienza di viag-
gio dei pendolari, Rock e Pop sono parte
della nuova flotta di oltre 600 treni per il

NAPOLI 
PRESENTATI I NUOVI TRENI ROCK E POP 

IN PIAZZA DEL PLEBISCITO

di Armando Conte
Delegato Circoscrizionale CAFI Campania-Basilicata
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trasporto pendolare e rappresentano la
concretizzazione del processo di rinnova-
mento in atto che il gruppo Trenitalia ha
intrapreso per far conoscere e “toccare
con mano” i nuovi treni regionali.
Più comodi, più sostenibili e più accessibili
- anche alle persone a mobilità ridotta e
con disabilità - i Rock e Pop sono attual-
mente in costruzione negli stabilimenti ita-
liani di Hitachi Rail Italy e Alstom Italia che
si sono aggiudicate la fornitura al termine
di una gara internazionale. I primi esempla-
ri stanno già effettuando le prove tecnico-
dinamiche per l’omologazione sullo specia-
le circuito ferroviario di Velim (Repubblica
Ceca).
I nuovi treni Pop e Rock inizieranno a circo-
lare a partire dalla primavera del 2019 nelle
regioni italiane che hanno sottoscritto con
Trenitalia nuovi Contratti di Programma
tra cui, appunto, c’è la Campania e si
aggiungeranno ai Vivalto, Jazz e Swing che,
insieme ai Minuetto, accompagnano ogni

giorno 1,5 milioni di italiani a scuola, a lavo-
ro e nei loro viaggi per svago.
Un gradimento crescente, quindi, da parte
delle persone che ogni giorno viaggiano sui
treni regionali alle quali Trenitalia, e tutto il
Gruppo FS Italiane, dedica particolare
attenzione e cura.

Caratteristiche principali del
treno Rock
Il nuovo treno Rock costituisce un salto
generazionale rispetto agli attuali rotabili
doppio piano in servizio in Italia, dal punto
di vista dell’affidabilità, del risparmio ener-
getico e delle prestazioni.
Il nuovo treno è composto da 5 carrozze,
lungo 136 metri e largo 2,8, e ha una capa-
cità complessiva di 656 passeggeri (il top di
gamma del settore). Può raggiungere una
velocità di 160 Km/h, con una accelerazio-
ne superiore a 1 m/s2. Caratterizzato da
ampi spazi a disposizione dei passeggeri,
consente prestazioni uniche sul mercato in
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termini di peso a passeggero, capacità di tra-
sporto per unità di lunghezza, consumi a pas-
seggero chilometro (-30% rispetto ai più
recenti veicoli circolanti in Italia). Infine, il
nuovo treno regionale garantisce allestimenti
interni e dotazioni diversificate in modo da
rispondere alle varie esigenze espresse dalle
Regioni committenti.
Caratteristiche principali del treno Pop 
Il nuovo treno Pop, fa parte della famiglia
Coradia Stream. può raggiungere una velocità
massima di 160 km orari, avrà un’accelerazio-
ne superiore del 20% rispetto alla generazione
precedente e trasporterà oltre 530 persone
con 300 posti a sedere nella versione a 4 vet-
ture, e circa 400, con 200 sedute, in quella a 3
vetture. È progettato e costruito attorno alle
esigenze di chi dovrà viaggiarci e lavorarci, più
comodo e flessibile negli allestimenti interni,
adattabili alle diverse esigenze del territorio,
più sostenibile e “green” nella riduzione dei
consumi e nella quasi completa riciclabilità dei
materiali usati, più accessibile anche alle perso-
ne a mobilità ridotta e con disabilità.

Il treno offre un ser-
vizio di informazio-
ne e intrattenimen-
to audio video con
numerosi display
LCD e una rete Wi-
Fi. Sono stati inseriti
monitor più grandi
per fornire informa-
zioni ai passeggeri
sugli aggiornamenti
del traffico in tempo
reale, sulle condizio-
ni meteorologiche e
sulle attrazioni turi-
stiche locali. La sicu-
rezza dei passeggeri
è garantita da un
sistema di telecame-
re digitali di video-
sorveglianza.
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Nel progetto di rilancio del trasporto
regionale, le esigenze delle persone che
ogni giorno scelgono il treno per muo-
versi, sono al centro delle strategie e
delle azioni del Gruppo FS Italiane.
L’obiettivo è di offrire ai passeggeri una
risposta immediata con nuovi servizi e
maggiore attenzione, prima, durante e
dopo il viaggio. Il primo risultato di
questo impegno è l’impiego di nuovo
personale dedicato nelle stazioni e a
bordo dei treni regionali.
La tappa partenopea ha offerto l’op-
portunità di un confronto con i rappre-

sentanti locali delle Associazioni dei
consumatori, delle persone con disabi-
lità e ambientaliste.
Un percorso iniziato fin dai luoghi di
produzione, con gli ingegneri di
Trenitalia e delle società costruttrici,
che ha permesso, unico esempio in
Europa, di elevare ulteriormente i livel-
li di accessibilità e comfort previsti
dalle normative comunitarie, a iniziare
dalle persone a ridotta mobilità.
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Le grandi stazioni ferroviarie più connesse con le nuove strutture TLC
Micro antenne per potenziare connessione dati e ricezione dei segnali degli operatori di telefo-
nia mobile

Roma, 11 marzo 2019 - Stazioni ferroviarie più connesse grazie al sistema di ultima generazione
Distributed Antenna System (DAS). È l’obiettivo del progetto avviato dal Gruppo FS Italiane con
INWIT, società controllata da TIM, per realizzare un sistema di infrastrutture di telecomunicazio-
ni (TLC) che ottimizza la ricezione dei segnali degli operatori di telefonia mobile e potenzia la
connessione a internet di smartphone, tablet e PC. Il progetto coinvolge le stazioni ferroviarie
gestite da GrandiStazioni Rail, società del Gruppo FS Italiane, che negli ultimi anni sono diventate
veri e propri luoghi di incontro e socializzazione nel centro delle città: Bologna Centrale, Firenze
Santa Maria Novella, Napoli Centrale, Roma Termini, Roma Tiburtina,Torino Porta Nuova,Venezia
Mestre,Venezia Santa Lucia e Verona Porta Nuova.

http://www.fsnews.it/fsn/Gruppo-FS-Italiane/Grandi-Stazioni-ferroviarie-piu-connesse-con-le-
nuove-strutture-TLC

FS Italiane premiata due volte per innovazione e recruiting
Al Premio dei Premi, nella categoria “Industria e servizi” del Premio Imprese per Innovazione di
Confindustria. Primo posto Potential Park per semplicità e chiarezza della sezione “Lavora con
noi” del sito web fsitaliane.it

Roma, 4 marzo 2019 - FS Italiane è tra i principali gruppi industriali italiani per l’innovazione e
l’esperienza di ricerca di lavoro online. Il Gruppo, infatti, è risultato campione di innovazione al
Premio dei Premi 2018 e ha conquistato il primo posto nel Ranking generale stilato dalla società
svedese di talent communication Potential Park per la migliore esperienza di ricerca di lavoro onli-
ne. I due riconoscimenti confermano da un lato l’impegno di FS Italiane per affermare la centra-
lità delle persone, vera forza dell’azienda e risorsa fondamentale per la crescita del Gruppo, dal-
l’altro, il ruolo dell’innovazione quale strumento ideale per migliorare la sostenibilità dei proces-
si industriali.

http://www.fsnews.it/fsn/Gruppo-FS-Italiane/FS-Italiane-premiata-due-volte-per-innovazione-e-
recruiting

Pubblichiamo gli estratti di alcuni comunicati
stampa emssi dalle Società del Gruppo FS.

Per leggere il comunicato completo cliccare
sui relativi link

http://www.fsnews.it/fsn/Gruppo-FS-Italiane/Grandi-Stazioni-ferroviarie-piu-connesse-con-le-nuove-strutture-TLC
http://www.fsnews.it/fsn/Gruppo-FS-Italiane/FS-Italiane-premiata-due-volte-per-innovazione-e-recruiting
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Gruppo FS Italiane: due diverse opzioni di vendita per il lotto C1 di Roma
Tiburtina
La scadenza per la presentazione delle offerte è prorogata al 15 aprile 2019

Roma, 22 febbraio 2019 - 
Due diverse opzioni di vendita per il lotto C1 di Roma Tiburtina e proroga della scadenza per
la presentazione delle offerte dal 15 marzo fino al 15 aprile 2019.
In particolare, è stata confermata la possibilità presentare una sola offerta per una delle
seguenti opzioni di vendita:
- opzione A: il Lotto C1 con i 12.000 metri quadrati di  diritti edificatori a destinazione ricet-

tivo ed i 7.000 mq a destinazione commerciale (prezzo a base d’asta: euro 19.700.000);
- opzione B: per il Lotto C1 con i 12.000 mq a destinazione ricettivo (prezzo a base d’asta:

euro 12.450.000).

http://www.fsnews.it/fsn/Gruppo-FS-Italiane/Gruppo-FS-Italiane-due-opzioni-vendita-lotto-
C1-Roma-Tiburtina

FS Italiane: ad Altarea Cogedim il 100% di Centostazioni Retail
Per la gestione in esclusiva delle attività retail in cinque stazioni italiane: Milano Porta Garibaldi,
Torino Porta Susa, Padova, Roma Ostiense e Napoli Afragola. Oltre 18mila metri quadrati di
aree commerciali

Roma, 21 febbraio 2019 - Ferrovie dello Stato Italiane ha selezionato Altarea Cogedim come
migliore offerente della procedura competitiva indetta per la cessione del 100% del capitale di
Centostazioni Retail, la società titolare della valorizzazione commerciale e pubblicitaria di
lungo termine in cinque stazioni ferroviarie italiane: Milano Porta Garibaldi,Torino Porta Susa,
Padova, Roma Ostiense e Napoli Afragola.

http://www.fsnews.it/fsn/Gruppo-FS-Italiane/FS-Italiane-ad-Altarea-Cogedim-il-100-per-cento-
di-Centostazioni-Retail

All'AD di FS Italiane Gianfranco Battisti il
Premio Excellent 2019
Riconoscimento riservato a manager del turismo e
personalità di primo piano

Milano, 11 febbraio 2019 - Gianfranco Battisti,
Amministratore Delegato e Direttore Generale del
Gruppo FS Italiane, ha vinto il Premio Excellent 2019.
Giunto alla ventiquattresima edizione e ideato dalla
senatrice Ombretta Fumagalli Carulli, che presiede la
giuria, e da Mario Mancini, presidente di Master
Meeting, il Premio Excellent è riservato a manager del
turismo e dell’ospitalità, vero asset strategico dell’eco-
nomia italiana. Il riconoscimento è attribuito anche a personalità di primissimo piano.

http://www.fsnews.it/fsn/Gruppo-FS-Italiane/FS-Italiane-a-Gianfranco-Battisti-il-Premio-
Excellent-2019

http://www.fsnews.it/fsn/Gruppo-FS-Italiane/Gruppo-FS-Italiane-due-opzioni-vendita-lotto-C1-Roma-Tiburtina
http://www.fsnews.it/fsn/Gruppo-FS-Italiane/FS-Italiane-ad-Altarea-Cogedim-il-100-per-cento-di-Centostazioni-Retail
http://www.fsnews.it/fsn/Gruppo-FS-Italiane/FS-Italiane-a-Gianfranco-Battisti-il-Premio-Excellent-2019
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RFI: rinnovato a Pescara il protocollo con Legambiente per le Green Station
In tutta Italia, oltre 450 stazioni impresenziate concesse in comodato a Enti, Associazioni, Fondazioni.

Pescara, 6 marzo 2019 - Le stazioni ferroviarie come spazi di condivisione, per favorire la pro-
mozione del territorio, contribuire allo sviluppo di progetti per la tutela dell’ambiente, valoriz-
zare le opportunità turistiche e diffondere le buone pratiche dedicate alla mobilità sostenibile.
L’accordo riguarda il progetto Green Station, avviato nello scalo di Pescara nel 2014, e nato dalla
collaborazione tra FS Italiane, Rete Ferroviaria Italiana e Legambiente per realizzare, sfruttando
gli spazi di stazione non più funzionali all’attività ferroviaria, un vero e proprio Centro Servizi in
cui svolgere attività dedicate alla cultura ambientale.
http://www.rfi.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=479ec9c880e49610VgnVCM1000008916f90aRCRD 

RFI presenta l’App SalaBlu+, dedicata alle persone con disabilità e a ridotta
mobilità
Servizi di assistenza prenotabili direttamente da smartphone, notifiche e informazioni aggiornate sul
viaggio. Attivato anche servizio web-chat per le persone con disabilità uditive.

Roma, 13 febbraio 2019 - Al via l’applicazione SalaBlu+ di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS
Italiane), l’app per il servizio di assistenza in stazione dedicata alle persone con disabilità e a
ridotta mobilità, anche temporanea, che scelgono di viaggiare in treno.
Con SalaBlu+, le cui funzionalità sono state illustrate da Maurizio Gentile, amministratore dele-
gato e direttore generale di RFI, è possibile inoltrare la richiesta di assistenza direttamente dal
proprio smartphone per una delle oltre 300 stazioni gestite dal servizio Sala Blu, rimanendo in
contatto con gli operatori attraverso la chat o il telefono.
http://www.rfi.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=d4259640bc1e8610VgnVCM1000008916f90aRCRD 

FS Italiane, RFI: salgono a 300 le stazioni del circuito Sala Blu
Garantire accessibilità delle stazioni, adeguati servizi di assistenza e informazioni mirate per le persone
con disabilità e a ridotta mobilità, sono 20 le nuove stazioni servite. Negli ultimi 7 anni più che raddop-
piati i servizi assistenza.

Roma, 16 gennaio 2019 - Salgono a 300 le stazioni ferroviarie gestite dalle 14 Sale Blu di Rete
Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). È questo l’effetto dell’ampliamento del circuito di assi-
stenza per le persone con disabilità e a ridotta mobilità, anche temporanea, che prende il via oggi,
con 20 nuovi scali serviti, in 12 Regioni. Un ulteriore segno dell’attenzione del Gruppo FS Italiane
verso le esigenze dei viaggiatori, con lo scopo di migliorare la qualità del viaggio e la vita di milio-
ni di persone che ogni giorno utilizzano il treno per i propri spostamenti.
Grazie al portale SalaBlu on line line è possibile richiedere assistenza direttamente dal web, con
un preavviso minimo di 24 ore, risparmiando tempo, registrando i propri dati anagrafici, i con-
tatti e le specifiche esigenze di viaggio.
http://www.rfi.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=0c5b6cb68c658610VgnVCM1000008916f90aRCRD

http://www.rfi.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=479ec9c880e49610VgnVCM1000008916f90aRCRD
http://www.rfi.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=d4259640bc1e8610VgnVCM1000008916f90aRCRD
http://www.rfi.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=0c5b6cb68c658610VgnVCM1000008916f90aRCRD
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Con Trenitalia alla scoperta del patrimonio mondiale dell'Unesco
Presentato a Roma il travel book dedicato ai 33 siti italiani raggiungibili in treno

Roma, 25 gennaio 2019 - Le bellezze del Patrimonio Mondiale dell’Umanità a portata di treno
e raccontate in un agile travel book di Trenitalia. Dei 54 siti Unesco presenti nel territorio
nazionale ben 33 possono infatti essere raggiunti anche con i servizi regionali di Trenitalia. Una
nuova occasione offerta dalla società di trasporto del Gruppo FS Italiane per vivere al meglio
il tempo libero e incentivare un turismo sempre più sostenibile, comodo e sicuro, eliminando
lo stress da traffico stradale arrivando direttamente nel cuore dei luoghi più incantevoli
d’Italia.

http://www.fsnews.it/fsn/Gruppo-FS-Italiane/Trenitalia/Trenitalia-Travel-Book-siti-Unesco-rag-
giungibili-in-treno 

Con Trenitalia scooter sharing a prezzo ridotto a Roma e Milano
Sconto sui voucher di scooter sharing ZIG ZAG riservato a chi viaggia a bordo di Frecce, Intercity,
Intercity Notte, Eurocity e Euronight

Roma, 16 gennaio 2019 - Trenitalia e ZIG ZAG, società di scooter sharing hanno siglato un
accordo che permette a chi viaggia con Frecce, Intercity, Intercity Notte, Eurocity e Euronight
di ottenere una speciale riduzione sul prezzo dei voucher per il servizio di scooter sharing
attivo a Roma e Milano.
L’intesa conferma l’impegno del Gruppo FS Italiane a favorire una mobilità sempre più effica-
ce e integrata, dal primo all’ultimo miglio, offrendo soluzioni di viaggio a basso impatto
ambientale ed economicamente convenienti.
Grazie all’accordo è possibile acquistare, in un’unica soluzione, un biglietto da e per Roma o
Milano e ottenere uno sconto su due tipologie di voucher da utilizzare tramite l’APP ZigZag:
un credito da 10€ per il noleggio dello scooter al prezzo di 7,50€ (sconto del 25%) oppure
un credito 20€ al costo di 14,00€ (sconto del 30%).

http://www.fsnews.it/fsn/Gruppo-FS-Italiane/Trenitalia/Trenitalia-sconto-ZIG-ZAG-scooter-
sharing-Roma-Milano 

http://www.fsnews.it/fsn/Gruppo-FS-Italiane/Trenitalia/Trenitalia-Travel-Book-siti-Unesco-raggiungibili-in-treno
http://www.fsnews.it/fsn/Gruppo-FS-Italiane/Trenitalia/Trenitalia-sconto-ZIG-ZAG-scooter-sharing-Roma-Milano
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FS Sistemi Urbani presenta a Berlino i progetti di rigenerazione urbana
Roma Tiburtina e Venezia Mestre alla 22esima edizione dell’International Hotels Investment Forum
(IHIF)

Berlino, 6 marzo 2019  Il bando di gara per la vendita del lotto C1 di Roma Tiburtina e il pro-
getto di rigenerazione in ambito urbano della stazione Venezia Mestre sono stati presentati da
FS Sistemi Urbani (Gruppo FS Italiane) alla 22esima edizione dell’International Hotels
Investment Forum (IHIF) di Berlino.
IHIF, che si conclude oggi, è l’appuntamento più importante a livello europeo e tra i primi a
livello mondiale per gli investimenti nel settore dell’ospitalità.
http://www.fsnews.it/fsn/Gruppo-FS-Italiane/Altre-societ%C3%A0/FS-
Sistemi-Urbani-presenta-a-Berlino-i-progetti-di-rigenerazione-urbana

FS Sistemi Urbani: Vastint Hospitality Italy acquista complesso storico ex
stazione Torino Porta Susa
Per sei milioni e 405mila euro

Torino, 19 febbraio 2019 - Il complesso storico vincolato dell’ex stazione di Torino Porta Susa
è stato venduto, per sei milioni e 405mila euro, da FS Sistemi Urbani (Gruppo FS Italiane), pro-
prietaria degli spazi, alla società immobiliare Vastint Hospitality Italy srl.
Nell’area del complesso storico dell’ex stazione di Torino Porta Susa a Piazza XVIII Dicembre
sono previsti 5.261 metri quadrati di diritti edificatori, di cui 1.800 già esistenti nel fabbricato
di stazione. La destinazione d’uso è turistico-ricettivo, commerciale e ristorazione.
http://www.fsnews.it/fsn/Gruppo-FS-Italiane/FS-Sistemi-Urbani-Vastint-Hospitality-Italy-acqui-
sta-complesso-storico-ex-stazione-Torino-Porta-Susa 

Italferr si aggiudica una nuova commessa in India
Progettazione esecutiva e direzioni lavori del “Tunnel dell’Himalaya”

Roma, 6 febbraio 2019 - La società d’ingegneria del Gruppo FS Italiane si è aggiudicata, in joint
venture con Lombardi SA, la progettazione esecutiva e la direzione lavori del “Tunnel
dell’Himalaya”, prima tratta di 12 km (quasi interamente in galleria) della linea ferroviaria
Rishikesh – Karnaprayag, nello Stato dello Uttarakhand.
Le attività prevedono nove mesi di progettazione esecutiva e 60 mesi di direzione lavori.
Il valore economico dell’incarico è di oltre 5 milioni di euro.
L’intera linea (lunghezza complessiva 125 km) è caratterizzata da una domanda di trasporto
turistico religiosa e corre in parallelo dell’alveo del fiume Gange, ai piedi del sistema montuo-
so dell’Himalaya.
https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/fsnews/comunicati-stam-
pa/2019/2/6/italferr-si-aggiudica-una-nuova-commessa-in-india.html 

FS Italiane, consegnata la prima nuova locomotiva elettrica a Mercitalia
Rail
Iniziata la fornitura di 40 locomotive elettriche di ultima generazione, opzione per ulteriori 20.
Investimento circa 180 milioni di euro

Roma, 8 marzo 2019 - La prima delle 40 nuove locomotive elettriche TRAXX E494, prodot-

http://www.fsnews.it/fsn/Gruppo-FS-Italiane/Altre-societ%C3%A0/FS-Sistemi-Urbani-presenta-a-Berlino-i-progetti-di-rigenerazione-urbana
http://www.fsnews.it/fsn/Gruppo-FS-Italiane/FS-Sistemi-Urbani-Vastint-Hospitality-Italy-acquista-complesso-storico-ex-stazione-Torino-Porta-Susa
https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/fsnews/comunicati-stampa/2019/2/6/italferr-si-aggiudica-una-nuova-commessa-in-india.html
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te nello stabilimento di Vado Ligure (SV) da Bombardier Transportation, è stata consegnata oggi
a Mercitalia Rail, come parte del contratto che prevede la consegna di cinque locomotive al
mese, con il completamento della fornitura entro ottobre di quest’anno e l’opzione di ulterio-
ri 20 unità nei mesi successivi, per un investimento di circa 180 milioni di
euro.
http://www.fsnews.it/fsn/Gruppo-FS-Italiane/FS-Italiane-consegnata-la-
prima-nuova-locomotiva-elettrica-a-Mercitalia-Rail 

Busitalia: cinque nuovi autobus per la Toscana Dedicati al servizio di tra-
sporto pubblico extraurbano

San Casciano Val di Pesa (FI), 6 marzo 2019 - Cinque nuovi autobus si aggiungono alla flotta di
Busitalia – Sita Nord, la società del Gruppo FS Italiane che si occupa del trasporto su gomma.
I nuovi mezzi Setra S415, lunghi 12 metri con un’offerta di 49 posti a sedere e 27 in piedi, dota-
ti di dispositivi per il trasporto delle persone a ridotta mobilità, sono destinati ai servizi di tra-
sporto locale extraurbano.
Sostituendo gli autobus più vetusti, consentiranno un sensibile abbassamento dell’età media dei
mezzi in circolazione.
http://www.fsnews.it/fsn/Gruppo-FS-Italiane/Altre-societ%C3%A0/Busitalia-cin-
que-nuovi-autobus-per-la-Toscana 

Anas: superato crash test nuova barriera sicurezza stradale #salvamotoci-
clisti

Roma, 14 febbraio 2019  Esito positivo per il crash test sulla nuova barriera spartitraffico cen-
trale di tipo continuo con un dispositivo per la tutela dei motociclisti, interamente progettata
da un team di ingegneri di Anas (Gruppo FS Italiane). Il test è stato fatto a Bollate, in provin-
cia di Milano, sulla pista di CSI (Gruppo IMQ), Centro di Certificazione e Analisi comporta-
mentale.Tutte le prove, propedeutiche all’ottenimento della marcatura CE, sono state supera-
te con successo. In particolare l’ultima: un mezzo pesante con un peso complessivo di 38 ton-
nellate è stato lanciato contro la barriera a una velocità di 65km/h con un angolo di impatto
di 20 gradi confermando il corretto comportamento del dispositivo di ritenuta.
http://www.fsnews.it/fsn/Gruppo-FS-Italiane/Anas-superato-crash-test-nuova-barriera-sicurez-
za-stradale

Lazio: tornano in gestione ad ANAS 684 km di strade regionali e provincia-
li
l’AD Simonini: “Già pronto un piano di manutenzione da 80 milioni di euro per tutte le arte-
rie rientrate”

Roma, 5 febbraio 2019 - Si è concluso l’iter per la riclassificazione di diciassette strade regio-
nali e due provinciali per circa 684 km complessivi di arterie stradali nel Lazio che tornano in
gestione ad Anas (Gruppo FS Italiane). Si tratta di arterie che erano state declas-
sate a partire dal 2001 nell’ambito del decentramento amministrativo e che
erano gestite dalla Regione Lazio tramite Astral S.p.A., oltre a due brevi tratti
prima gestiti dalla Provincia di Viterbo.
https://www.stradeanas.it/it/lazio-tornano-gestione-ad-anas-684-km-di-strade-
regionali-e-provinciali 

http://www.fsnews.it/fsn/Gruppo-FS-Italiane/FS-Italiane-consegnata-la-prima-nuova-locomotiva-elettrica-a-Mercitalia-Rail
http://www.fsnews.it/fsn/Gruppo-FS-Italiane/Altre-societ%C3%A0/Busitalia-cinque-nuovi-autobus-per-la-Toscana
http://www.fsnews.it/fsn/Gruppo-FS-Italiane/Anas-superato-crash-test-nuova-barriera-sicurezza-stradale
https://www.stradeanas.it/it/lazio-tornano-gestione-ad-anas-684-km-di-strade-regionali-e-provinciali
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Lo scorso 23 febbraio si è svolto a Messina il Convegno “La nuova
visione della Città Metropolitana dello Stretto”.

Per leggere la Relazione a cura 
dell’Ing. Giovanni Saccà cliccare sul link 

www.experiences.it/archives/15105

Ing. Giovanni Saccà

http://www.experiences.it/archives/15105
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Da sinistra: Prof. Cosimo Inferrera, Dott. Massimo Morgante, Dott.ssa Carlotta Previti,
Avv. Giuseppe Falcomatà, Dott. Giovanni Siclari, Dott. Giuseppe Previti,

Dott. Saverio Anghelone

Intervento dell’Assessore Carlotta Previti della Città Metropolitana di Messina.
Da sinistra: Prof. Cosimo Inferrera, Dott. Massimo Morgante Assessore del Comune di Villa
S. Giovanni,Avv. Giuseppe Falcomatà Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria,
Dott. Giovanni Siclari Sindaco del Comune di Villa S. Giovanni, Dott. Giuseppe Previti già

Presidente del Consiglio Comunale di Messina,
Dott. Saverio Anghelone vice Sindaco di Reggio Calabria.

www.af-cafi.it
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Intervento del 
Dott. Giovanni Siclari,

Sindaco di Villa S.
Giovanni.

Da sinistra:
Ing. Giovanni Saccà,

Prof. Cosimo Inferrera,
Dott. Massimo

Morgante,
Dott.ssa Carlotta

Previti,
Dott. Giuseppe Previti

Da sinistra:
Ing. Giovanni Saccà,

Prof. Cosimo Inferrera,
Dott. Massimo

Morgante,
Dott.ssa Carlotta

Previti,
Dott. Giuseppe Previti,
Prof.Andrea Piraino,
Ordinario di Diritto

Costituzionale
all’Università degli
Studi di Palermo

Da sinistra:
il Prof. Giuseppe Abbati
Segretario generale AIC-

CRE Puglia,
i Presidenti AICCRE

Sicilia Calabria D’Asero
e Verrengia,

la Dott.ssa Carlotta
Previti,

il Dott. Giovanni Siclari,
il Dott. Giuseppe

Previti


