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§ 1) INQUADRAMENTO GENERALE E STATO DI FATTO 

 

FER Srl è una società una società unipersonale sottoposta al controllo totale della Regione Emilia-

Romagna, socio unico detenendo il 100% del capitale sociale. 

A FER è attribuito il ruolo di Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria regionale di proprietà e/o competenza 

della Regione Emilia Romagna, ai sensi della Legge Regionale 23 dicembre 2010, n. 14, nonché della 

Legge Regionale 2 ottobre 1998, n. 30. 

In data 27/06/2018, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (A.N.S.F.) ha rilasciato a Ferrovie 

Emilia Romagna S.r.l. (FER), Gestore dell’Infrastruttura, l’Autorizzazione di Sicurezza n. IT 21 2018 0002 

per tutte le linee ferroviarie gestite.  

FER persegue un progressivo potenziamento e ammodernamento delle linee in concessione ai fini del 

rilancio della rete ferroviaria regionale, l’aumento delle condizioni di sicurezza, il miglioramento 

trasportistico e gestionale sia in termini di qualità del servizio e vantaggi per l’utenza, sia in termini di 

aumento dei traffici e servizi a mercato. 

Nel programma di sviluppo è fra l’altro annoverata l’elettrificazione completa delle linee ferroviarie 

regionali per consentire la circolazione ed interoperabilità del materiale rotabile elettrico su tutte le reti, 

sia regionale che nazionale. 

Il progressivo sviluppo del Piano di elettrificazione delle reti FER ha già portato all’attuale attrezzaggio 

con sistema 3KVcc delle seguenti infrastrutture, come da vigente PIR di FER: 

- linea Modena-Sassuolo (di c.a.19 km) 

- dorsale Portomaggiore-(Bologna)-Vignola, cioè linee Bologna-Portomaggiore (di c.a. 48 km) e 

Casalecchio-Vignola (di c.a. 24 km) 

- tratta Poggio Rusco-Ferrara della linea Suzzara-Ferrara (per c.a. 47 km su c.a 81 km complessivi). 

I chilometri di rete ferroviaria regionale attualmente eserciti con trazione elettrica è quindi di 138 km, 

cioè c.a. il 39% dell’intera rete FER. 

La pianificazione del completamento del Piano di elettrificazione delle linee ferroviarie regionali in 

gestione a FER è impostata su diversi livelli di priorità, che vengono poi a loro volta tradotti in stralci 
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funzionali e coerenti sia dal punto di vista trasportistico e che della disponibilità delle risorse che 

vengono progressivamente individuate e reperite. Gli ordini di priorità vengono individuati con il criterio 

della ricucitura di relazioni oggi frammentate tra trazione diesel ed elettrica e dell’ottimizzazione 

dell’utilizzo del materiale rotabile. 

Il Piano di elettrificazione delle linee regionali ER si è ri-attivato a partire dal 2017, con la realizzazione di 

ulteriori stralci funzionali consistenti nella: 

- progettazione definitiva della elettrificazione delle linee Reggio Emilia – Guastalla e Sassuolo 

Radici– Reggio Emilia; 

- realizzazione delle opere civili di fondazione e posa dei soli pali di sostegno lungo le stesse linee. 

Più in dettaglio, pertanto, ad oggi eseguiti su queste linee: 

- linea Reggio Emilia- Sassuolo Radici (di c.a. 22 km), già eseguiti i blocchi di fondazione e posati i 

pali di sostegno (intervento terminato nel novembre 2018); 

- linea Reggio Emilia – Guastalla, nel tratto Reggio Emilia S. Lazzaro – Bagnolo in Piano (di c.a. 10 

km) risultano eseguiti i blocchi di fondazione, posati i pali di sostegno e le mensole (intervento 

realizzato c.a. nel 2010-2011); nel tratto Bagnolo in Piano – Guastalla (di c.a. 21 km) risultano già 

eseguiti i blocchi di fondazione e posati i pali di sostegno (intervento terminato nel 2017). 

Sistemi di trazione sulle linee FER 

                       Trazione Diesel             Trazione Elettrica in esercizio 
                    Trazione elettrica in corso di realizzazione  
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§ 2) AMBITO DEL PROGETTO 

 

Il progetto di COMPLETAMENTO DELLA ELETTRIFICAZIONE DELLE LINEE FERROVIARIE REGIONALI ER: 

SASSUOLO RADICI-REGGIO EMILIA E REGGIO EMILIA-GUASTALLA comprende le prestazioni di seguito 

sintetizzate: 

1) Completamento attrezzaggio linea di contatto: 

a) linea Reggio Emilia-Guastalla,  

i. lavori di attrezzaggio dei sostegni TE e la tesatura dei conduttori nella tratta Bagnolo 

– Guastalla 

ii. fornitura materiali per attrezzaggio dei sostegni TE e la tesatura dei conduttori nella 

tratta Bagnolo – Guastalla 

iii. lavori e forniture materiali per intervento di manutenzione straordinaria sulla tratta 

Reggio Emilia S. Lazzaro – Bagnolo in Piano consistente nella revisione complessiva 

delle opere già parzialmente realizzate con eventuale completamento/integrazione 

delle stesse 

 

b) linea Sassuolo Radici - Reggio Emilia,  

i. lavori di attrezzaggio dei sostegni TE e la tesatura dei conduttori tra Reggio Emilia e 

Sassuolo, 

ii. fornitura materiali per attrezzaggio dei sostegni TE e la tesatura dei conduttori tra 

Reggio Emilia e Sassuolo  

 

2) realizzazione di sottostazioni elettriche di conversione (SSE) atte all’alimentazione del 

sottosistema, da ubicare rispettivamente: 

a) in località Guastalla per la linea Reggio – Guastalla 
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b) in località Dinazzano (in prossimità dell’omonimo scalo ferroviario merci) per la linea 

Sassuolo Radici - Reggio Emilia; 

c) in località Bosco per la linea Sassuolo Radici - Reggio Emilia; 

 

Sulla base dei CME dei Progetti Definitivi, l’importo complessivo delle opere è determinato come 

riportato in Tabella 1. 

Tab. 1 – Importi complessivi progetto a base di gara 

 

E’ previsto che sia onere, cura e responsabilità dell’appaltatore principale provvedere alla redazione del 

Progetto esecutivo di tutte le suddette opere, secondo le consistenze e disposizioni previste dalla 

normativa vigente in materia e tal da dare perfettamente compiuta l’opera, ivi inclusa l'esecuzione di 

tutti i rilievi necessari per la redazione e consegna degli elaborati progettuali. Il calcolo dei corrispettivi 

per la Progettazione Esecutiva è eseguito ai sensi del D.M. 17/06/2016 e comprende tutti gli interventi 

di cui ai § 2.1 e § 2.2 

Sono invece esclusi dagli elaborati del Progetto Definitivo e pertanto dall’oggetto della progettazione 

esecutiva, gli apparati di telecomando per controllo remoto e comando degli enti delle SSE e dei 

sezionatori aerei, i cui oneri trovano comunque capienza nelle somme a disposizione del Quadro 

Economico complessivo del progetto.  

Descrizione

Lavori e/o Servizi 

e/o Forniture in 

opera

Forniture Oneri Sicurezza

Completamento attrezzaggio tratta Bagnolo in Piano-

Guastalla della linea Reggio Emilia - Guastalla
€ 787.556,90 € 2.222.601,25 € 45.515,27

Completamento attrezzaggio  tratta Reggio Emilia S. Lazzaro-

Bagnolo in Piano della linea Reggio Emilia - Guastalla
€ 344.906,94 € 610.308,14 € 33.262,54

Completamento attrezzaggio linea Sassuolo Radici-Reggio 

Emilia
€ 790.196,40 € 2.713.987,41 € 139.704,60

Realizzazione SSE loc. Guastalla

 per linea Reggio Emilia - Guastalla
€ 2.287.822,62 € 458.044,81 € 19.577,27

Realizzazione SSE loc. Dinazzano 

per linea Sassuolo Radici – Reggio Emilia
€ 2.222.177,22 € 433.930,81 € 21.493,69

Realizzazione SSE loc. Bosco 

per linea Sassuolo Radici – Reggio Emilia
€ 2.222.177,22 € 433.930,81 € 21.493,69

Compenso per la Progettazione Esecutiva di tutti gli 

interventi
€ 143.500,00 € 0,00 € 0,00

Sommano: € 8.798.337,30 € 6.872.803,23 € 281.047,06

€ 15.952.187,59
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§ 3) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO PRINCIPALE D’APPALTO, EVENTUALI OPZIONI 

CONTRATTUALI E OPERE COMPLEMENTARI 

 

Il Contratto d’appalto in oggetto sarà stipulato “a corpo”, pertanto il prezzo offerto rimane fisso e non 

può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. 

L’Appaltatore, avendo esaminato il progetto definitivo degli interventi in appalto, comprensivo delle sue 

proposte e integrazioni tecniche, lo riconosce proprio e quindi sufficiente ai fini dell’elaborazione del 

progetto esecutivo e dei successivi dettagli costruttivi (progetto di cantiere) da redigersi a propria cura 

ed onere secondo quanto definito nei documenti d’appalto, e dà atto, inoltre, che l’opera può essere 

eseguita al prezzo offerto. 

Rispetto al complessivo ambito di progetto, la modalità di affidamento dei lavori prevede una 

articolazione contrattuale secondo la seguente modalità: 

A) CONTRATTO PRINCIPALE avente per oggetto i punti 

1)  Completamento attrezzaggio: 

a) linea Reggio Emilia-Guastalla,  

i. lavori di attrezzaggio dei sostegni TE e la tesatura dei conduttori nella tratta 

Bagnolo – Guastalla 

ii. [omissis] 

iii. i lavori e forniture materiali per intervento di manutenzione straordinaria 

sulla tratta Reggio Emilia S. Lazzaro – Bagnolo in Piano consistente nella 

revisione complessiva delle opere già parzialmente realizzate con eventuale 

completamento/integrazione delle stesse 

b) linea Sassuolo Radici - Reggio Emilia,  

i. [omissis] 

ii. [omissis] 
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2) realizzazione di sottostazioni elettriche di conversione (SSE) atte all’alimentazione del 

sottosistema, da ubicare rispettivamente: 

a) in località Guastalla per la linea Reggio – Guastalla 

b) [omissis] 

c) [omissis] 

 

B) EVENTUALE AFFIDAMENTO IN OPZIONE da esercitarsi a insindacabile giudizio di FER Srl, 

l’affidamento delle seguenti prestazioni, anche disgiuntamente: 

1) Completamento attrezzaggio linea di contatto: 

a) linea Reggio Emilia-Guastalla,  

i. [omissis] 

ii. fornitura materiali per attrezzaggio dei sostegni TE e la tesatura dei 

conduttori nella tratta Bagnolo – Guastalla 

iii. [omissis] 

b) linea Sassuolo Radici - Reggio Emilia,  

i. lavori di attrezzaggio dei sostegni TE e la tesatura dei conduttori tra Reggio 

Emilia e Sassuolo 

ii. fornitura materiali per attrezzaggio dei sostegni TE e la tesatura dei 

conduttori tra Reggio Emilia e Sassuolo  

2) realizzazione di sottostazioni elettriche di conversione (SSE) atte all’alimentazione del 

sottosistema, da ubicare rispettivamente: 

a) [omissis] 
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b) in località Dinazzano (in prossimità dell’omonimo scalo ferroviario merci) per la 

linea Sassuolo Radici - Reggio Emilia; 

c) in località Bosco per la linea Sassuolo Radici - Reggio Emilia; 

Si precisa che i materiali per l’attrezzaggio dei sostegni TE e la tesatura dei conduttori relative alla linea 

Sassuolo Radici - Reggio Emilia e alla tratta Bagnolo in Piano-Guastalla della linea Reggio Emilia-Guastalla 

sono esclusi dal Contratto principale d’appalto e inseriti nelle eventuali opzioni (§ 3.B.1.a.ii e § 3.B.1.b.ii) 

in quanto è previsto che possano essere forniti direttamente da FER. 

 

Per quanto sopra, l’importo a base di gara è convenzionalmente determinato come riportato in Tabelle 

2 e 3. 

Tab. 2 – Importi a base di gara: parte Contratto Principale 

 

 

 

 

 

Descrizione

Lavori e/o Servizi 

e/o Forniture in 

opera

Forniture Oneri Sicurezza

Completamento attrezzaggio tratta Bagnolo in Piano-

Guastalla della linea Reggio Emilia - Guastalla
€ 787.556,90 € 45.515,27

Completamento attrezzaggio  tratta Reggio Emilia S. Lazzaro-

Bagnolo in Piano della linea Reggio Emilia - Guastalla
€ 344.906,94 € 610.308,14 € 33.262,54

Completamento attrezzaggio linea Sassuolo Radici-Reggio 

Emilia

Realizzazione SSE loc. Guastalla

 per linea Reggio Emilia - Guastalla
€ 2.287.822,62 € 458.044,81 € 19.577,27

Realizzazione SSE loc. Dinazzano 

per linea Sassuolo Radici – Reggio Emilia

Realizzazione SSE loc. Bosco 

per linea Sassuolo Radici – Reggio Emilia

Compenso per la Progettazione Esecutiva di tutti gli 

interventi
€ 143.500,00

Sommano: € 3.563.786,46 € 1.068.352,95 € 98.355,08

€ 4.730.494,49
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Tab. 3 – Importi a base di gara: parte Opzionale 

 

 

I suddetti importi per lavori, forniture e oneri per la sicurezza derivano dai Computi Metrici Estimativi 

del Progetto Definitivo. 

Il calcolo dei corrispettivi per la Progettazione Esecutiva è eseguito ai sensi del D.M. 17/06/2016 e 

comprende tutti gli interventi di cui ai § 1.1 e § 1.2. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 63 comma 5 D.lgs. 50/2016, in corso di esecuzione del contratto è riservata la 

facoltà di utilizzare le risorse economiche ottenute con il ribasso d’asta offerto dall’affidatario per 

prestazioni analoghe a quelle già affidate e conformi al progetto a base di gara, fra cui in particolare (a 

titolo informativo e rappresentativo, ma non esaustivo):  

- l’elettrificazione dei binari all’interno del deposito ferroviario di Via Talami sulla linea Reggio 

Emilia-Guastalla; 

- la fornitura di scorte tecniche di sicurezza per la/le SSE; 

- la realizzazione degli apparati di telecomando per controllo remoto e comando degli enti 

delle SSE e dei sezionatori aerei;  

Descrizione

Lavori e/o Servizi 

e/o Forniture in 

opera

Forniture Oneri Sicurezza

Completamento attrezzaggio tratta Bagnolo in Piano-

Guastalla della linea Reggio Emilia - Guastalla € 2.222.601,25

Completamento attrezzaggio  tratta Reggio Emilia S. Lazzaro-

Bagnolo in Piano della linea Reggio Emilia - Guastalla

Completamento attrezzaggio linea Sassuolo Radici-Reggio 

Emilia
€ 790.196,40 € 2.713.987,41 € 139.704,60

Realizzazione SSE loc. Guastalla

 per linea Reggio Emilia - Guastalla

Realizzazione SSE loc. Dinazzano 

per linea Sassuolo Radici – Reggio Emilia
€ 2.222.177,22 € 433.930,81 € 21.493,69

Realizzazione SSE loc. Bosco 

per linea Sassuolo Radici – Reggio Emilia
€ 2.222.177,22 € 433.930,81 € 21.493,69

Compenso per la Progettazione Esecutiva di tutti gli 

interventi

Sommano: € 5.234.550,84 € 5.804.450,28 € 182.691,98

€ 11.221.693,10
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- la realizzazione di alcuni blocchi di fondazione e posa dei sostegni e dei dispersori di terra 

sulle stesse fondazioni (es. in corrispondenza della nuova SSE da realizzarsi, etc.) 

 

 

§ 4) DISPONIBILITA’ DELLE AREE OGGETTO DI INTERVENTO 

Tutte le opere oggetto dell’affidamento principale d’appalto, incluse le aree di cantiere e le SSE, 

ricadono su aree di competenza ferroviaria già nelle disponibilità di FER S.r.l. 

 

 

§ 5) ITER PROCEDURALI ED AUTORIZZATIVI 

La Regione Emilia Romagna, proprietaria della infrastruttura ferroviaria regionale, ha già condiviso 

l’obiettivo di progressivo sviluppo del Piano di elettrificazione delle reti in concessione a FER Srl. 

Il progetto di completamento della elettrificazione delle linee ferroviarie regionali Sassuolo -Radici – 

Reggio Emilia e Reggio Emilia-Guastalla, non essendo al momento finanziato con fondi di diretta 

competenza della Regione stessa, non necessita di ulteriore formale approvazione da parte della 

proprietà. 

Pertanto FER, in qualità di gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria ed in possesso di Autorizzazione di 

Sicurezza da parte dell’ANSF, realizza in autonomia gli interventi di potenziamento ed 

ammodernamento delle linee ferroviarie di competenza qualora, in particolare, le opere ricadano 

esclusivamente su aree di competenza ferroviaria. Nel caso dell’intervento specifico può eventualmente 

fare eccezione la realizzazione dei fabbricati delle SSE per quali deve essere valutata in itinere, 

direttamente con le amministrazioni comunali interessate, la necessità di presentazione di Segnalazione 

Certificata di Inizio Attività. 
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Il Progetto Esecutivo è soggetto a preventiva validazione ai sensi della normativa vigente in materia di 

contratti pubblici (D.lgs 50/16). 

In ogni caso, l’autorizzazione all’esecuzione delle opere sarà rilasciata in via definitiva con l’emissione di 

apposito atto da parte di Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. secondo le vigenti procedure aziendali (i.e. 

Determinazione del Direttore Generale e/o altro equivalente). 

 

 

§ 6) INTERVALLI DELLA CIRCOLAZIONE E INTERRUZIONI DELL’ESERCIZIO FERROVIARIO 

I cronoprogrammi di progetto sono stati redatti considerando i seguenti intervalli e interruzioni della 

circolazione ferroviaria che garantiscono spazi temporali sufficienti a realizzare le opere in progetto: 

- linea Reggio Emilia – Guastalla: per la realizzazione delle opere di progetto non sono 

programmate interruzioni straordinarie dell’esercizio ferroviario al di fuori di quelle da 

orario; l’orario di servizio della linea garantisce una interruzione principale della circolazione 

dei treni in intervallo notturno di durata media superiore a 5 ore e 50 minuti; 

- linea Sassuolo Radici – Reggio Emilia: per la realizzazione delle opere di progetto deve 

prevedersi interruzione dell’esercizio ferroviario per i treni passeggeri nel periodo estivo di 

vacanze scolastiche (c.a. dalla fine 1° settimana di giugno alla fine della 1° settimana di 

settembre), in detto periodo continueranno a circolare treni merci garantendo comunque 

intervalli diurni di durata media di 3 e/o 5 ore nella tratta da Reggio Emilia a Casalgrande e di 

24 ore nella tratta da Casalgrande a Sassuolo. 

Al di fuori di detto periodo di interruzione programmata, il regime di interruzione principale 

della circolazione dei treni è: per la tratta da Reggio Emilia a Casalgrande (gg. Feriali: 0 h; gg. 

Festivi: 24 h continuative); per la tratta da Casalgrande a Sassuolo (gg. Feriali: 3 h c.a. dalle 

8:20  alle 11:20 +  1 ½ h c.a. dalle 12:10  alle 13:40 + 1½ h  c.a. dalle 15:35 alle 17:05 + 10 h 

c.a. dalle 20:00 alle 6:00; gg. Festivi: 33 h continuative c.a. dalle 20:00 del sabato alle 5:00 del 

lunedì). 
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§ 7) PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

 STI Energia Convenzionale - Decisione 2011/274/UE della Commissione del 26 Aprile 2011 relativa a 

una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario 

transeuropeo convenzionale; 

 STI Energia AV - Decisione 2008/284/CE della Commissione del 6 Marzo 2008 relativa a una 

specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario 

transeuropeo ad alta velocità; 

 Capitolato tecnico TE edizione 2014 - RFI DTC STS ENE SP IFS TE 210; 

 Linea guida per l’applicazione della segnaletica TE – RFI DMA LG IFS 8 B; 

 Vigente Norma CEI EN 50119 – “Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane. 

Impianti fissi – Linee aeree di contatto per la trazione elettrica”; 

  Vigente Norma CEI EN 50367 - “Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane. 

Sistemi di captazione dii corrente – Criteri tecnici per l’interazione tra pantografo e linea aerea (per 

ottenere il libero accesso)”; 

 Vigente Norma CEI EN 50122-1 - “Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane – 

Impianti fissi – Sicurezza elettrica, messa a terra e circuito di ritorno. 

 Parte 1: Provvedimenti di protezione contro lo shock elettrico”; 

 Vigente Norma CEI EN 50122-2 - “Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane – 

Impianti fissi – Sicurezza elettrica, messa a terra e circuito di ritorno. Parte 2: Provvedimenti contro 

gli effetti delle correnti vaganti causate da sistemi di trazione a corrente continua”; 

 Vigente Norma CEI EN 50125-2 - “Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane – 

Condizioni ambientali per gli equipaggiamenti. Parte 2: Impianti elettrici fissi”; 

 Specifica tecnica di fornitura cavo in lega di alluminio ad alta temperatura con portante in acciaio 

rivestita di alluminio TACSR diametro 19,62 mm – RFI DPRIM STF TE 086 A; 
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 Specifica tecnica di costruzione dei blocchi di fondazione con pilastrino ed installazione pali TE 

flangiati – RFI DMAIM TE SP IFS 060 A; 

 Specifica tecnica di fornitura conduttore in lega di alluminio ad alta temperatura con portante in 

acciaio rivestita di alluminio TACSR diametro 15,82 mm – RFI DPRDIT STF IFS TE 080 A; 

 Specifica tecnica di fornitura di materiali in alluminio e leghe di alluminio – RFI DMAIM TE SP IFS 

025 A; 

 Specifica tecnica di fornitura dispositivo di tensionatura a pulegge per linee aeree di contatto a 3 kV 

cc e 25 kV ca – RFI DPRDIT STF IFS TE 200 A; 

 Elenco disegni capitolato tecnico TE 2014 – E70598; 

 Fascicolo quote da verificare in fase di montaggio della linea di contatto – E64359c; 

 Decreto Ministeriale 14 Gennaio 2008 – Norme tecniche per le costruzioni emesse ai sensi delle 

leggi 05.11.1971, n°1086 e 02.02.1974, n°64, così come riunite nel Testo Unico per l’Edilizia di cui al 

D.P.R. 06.06.2001, n°380, e dell’art. 5 del decreto legge 28.05.2004, n°136, convertito in legge, con 

modificazioni dall’art. 1 della lege 27.07.2004, n°186 e ss. Mm. Ii.. Esse raccolgono in un unico 

organico testo le norme prima distribuite in diversi decreti ministeriali; 

 D. Lgs. 81/2008 

 D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”; 

 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Testo Unico sulla Sicurezza” e s.m.i.; 

 L. 1° ottobre 2012, n. 177; 

 D. I. 11 maggio 2015, n° 82 “Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento 

dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da 

ordigni esplosivi residuati bellici”. 

 


