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Evoluzione rapporto tra costi della logistica 
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Evoluzione rapporto tra produzione no-captive e 

totale produzione
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Evoluzione tariffa ora d'ingegneria a valore

costante 2007
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*  Tariffa oraria non ancora contrattualizzata con RFI. Tasso di inflazione: fonte BCE (EURO)
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Progetti previsti nel 2012

PROGETTI PRELIMINARI N. 13 PER 5.624 Mio EUR

I più rilevanti sono:

�Trieste – Divaca tratta nazionale

�Passante Ferroviario Merci Nodo di Novara

�Quadruplicamento Milano – Rogoredo – Pieve Emanuele

�Rifacimento ingresso Nodo di Verona

�Potenziamento collegamento Roma – Fiumicino

�Collegamento Palermo – Catania (tratta Catenanuova – Enna)

�Rifacimento PP Termoli – Lesina

PROGETTI DEFINITIVI N. 29 PER 7.742 Mio EUR

I più rilevanti sono:
�Quadruplicamento Verona – Fortezza (Brennero) 1 ° Lotto
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�Gronda Est di Milano, tratta Bergamo – Seregno

�Penetrazione urbana linea AV/AC nel Nodo di Brescia e sistem azione PRG

�Raddoppio tratta Campoleone – Nettuno

�Opere propedeutiche + PD Napoli – Cancello - Frasso

�Telecomando (ex SCC) Bari – Taranto e Bari – Lecce

�Nodo di Bari sud

�Nodo di Catania, raddoppio Zurria – Aquicella

PROGETTI ESECUTIVI N. 6 PER 114 Mio EUR

I più rilevanti sono:

�Arretramento stazione di Olbia

�Attrezzaggio ferroviario porto di Taranto
�Velocizzazione Catania – Siracusa 1 ° Lotto

IN TOTALE: N. 48 PROGETTAZIONI PER 13.480 Mio EUR di INVESTIM ENTI



Principali attivazioni del 2011

LINEA/NODO INTERVENTO DATA

LINEA 
VENEZIA - MILANO 

ACC di Pioltello 19-giu

ACC di Cassano d’Adda 03-lug

NODO DI FIRENZE
Realizzazione dello 
Scavalco

30-ott

LINEA 
PALERMO - MESSINA

Tratta Fiumetorto –
Ogliastrillo, 1°Fase 
attivazione variante di 
Himera

27-nov
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Himera

NODO DI ROMA
Attivazione della stazione 
AV di Roma Tiburtina

29-nov

LINEA AV/AC 
MILANO - BOLOGNA

Interconnessione di 
Fidenza

29-mag

Interconnessione di 
Modena Ovest

11-dic

NODO DI PALERMO

Attivazione Doppio Binario 
Palermo C.le – Orleans e 
attivazione in sede 
definitiva del nuovo  
binario pari sulla tratta 
Orleans - Notarbartolo

29-dic



Principali attivazioni del 2012

LINEA/NODO INTERVENTO DATA

NODO DI TORINO
Completamento 
Quadruplicamento Torino 
Porta Susa – Stura 

IV Trim.

NODO DI BOLOGNA

Passante linea AV/AC II Trim.

Fase funzionale della stazione 
sotterranea AV  

IV Trim.

LINEA AV/AC Stazione AV Mediopadana -
IV Trim.
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LINEA AV/AC 
MILANO - BOLOGNA

Stazione AV Mediopadana -
Reggio Emilia

IV Trim.

NODO DI MESTRE
Indipendenza linee
Mestre – Udine e Mestre -
Portogruaro

I Trim.

PASSANTE DI
PALERMO

Raddoppio della tratta 
Brancaccio - Notarbartolo

IV Trim.

CASERTA - FOGGIA
Tratta Cervaro - Bovino, 
attivazione su nuova sede del 
futuro binario dispari 

III Trim.



I mercati: scenario di riferimento

L’attività commerciale di Italferr si è intensificata, nel corso
del 2011, sia sul mercato internazionale che su quello
nazionale, crescendo in termini di numero di offerte e di
volumi.

Al tempo stesso, si è però registrato un forte incremento dei
competitor su ogni singola gara, dovuto alla diminuzione
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competitor su ogni singola gara, dovuto alla diminuzione
degli investimenti nei Paesi europei e alle incertezze politiche
che hanno interessato i Paesi del Nord Africa.

Ciò ha spinto le società di ingegneria a concentrarsi sui pochi
mercati che, al momento, offrono ancora possibilità di lavoro,
primo fra tutti quello dei Paesi del Golfo, ma anche Turchia e
Balcani.



Andamento del numero/volume delle offerte 
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Acquisizioni

Nonostante il complesso quadro di riferimento si sono potuti
riscontrare alcuni significativi successi di Italferr sui mercati
internazionali (Iraq e Balcani), così come sul mercato interno.

In particolare, sul mercato nazionale, nonostante la fortissima
concorrenza delle altre società italiane - solitamente di piccole
dimensioni e in grado di operare con bassi costi - Italferr si è
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dimensioni e in grado di operare con bassi costi - Italferr si è
aggiudicata diverse gare, anche in settori non tipicamente
ferroviari.



Attività commerciali in corso

Prosegue il grande sforzo di Italferr nell’area dei Paesi del
Golfo, principale mercato di riferimento, nel quale sono
ancora in corso numerose e importanti gare, mentre altre
sono in procinto di essere lanciate.

Prosegue anche l’iniziativa che vede Italferr impegnata per
l’acquisizione del contratto per la realizzazione del
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l’acquisizione del contratto per la realizzazione del
collegamento tra Baghdad e Bassora in Iraq.



Attività in corso all’estero

“ARAB RAILWAY                  

NETWORK STUDY: Progetto 

strategico per Italferr”

13



Stato di finalizzazione del progetto

A oggi il progetto è stato completato in tutte le fasi della Pianificazione Strategica e degli
Approfondimenti Tecnici, arrivando a definire quali siano i corridoi da implementare e la
lista di quegli investimenti che risultano maggiormente attrattivi e quindi finanziabili, per i
quali è stato anche sviluppato un progetto preliminare:

• Tunis – Gabes (Tunisia) Souk Aras – Tunis (Algeria -Tunisia);

• Khartoum – Atbarah (Sudan) ; Marrakech – Essaouria (Morocco);

• Aleppo - Damascus (Syria) ; Lattakia - Tartous (Syria);
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• Mahein - Deir Er Zoor (Syria); Jeddah - Mocha (Saudi Arabia – Yemen)

In questi giorni è in corso di finalizzazione Il Piano di Azione, ultima fase del progetto,
che comprenderà il Piano di Implementazione Strategica degli investimenti individuati e
una serie di Raccomandazioni.

Con il completamento di tale attività, previsto per maggio, lo studio finale sarà presentato
prima ai singoli Paesi e, successivamente, sarà discusso in un workshop presso la sede
dell’Arab Fund in Kuwait, alla fine di giugno.



Copertura geografica dello studio

21 PAESI DELLA LEGA ARABA
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Un territorio di circa 14,0 milioni di km2 che comprende il Nord Africa, una larga parte del 

Medio Oriente e tutta la Penisola  Arabica, abitato da circa 360 milioni di cittadini
(Source: United Nations 2009. World Population Prospects). 



Copertura geografica dello studio

From the railway point of view

16

LUNGHEZZA TOTALE DELLA RETE PRESA IN ESAME 30,100

LUNGHEZZA TOTALE DELLE LINEE ESISTENTI IN BUONE

CONDIZIONI O IN CORSO DI COSTRUZIONE (KM)
11,350

LUNGHEZZA TOTALE DELLE LINEE MANCANTI 16,993

18,750

LUNGHEZZA TOTALE DELLE LINEE DA RINNOVARE (KM) 1,757



Fasi di attuazione dello studio

Lo studio è stato sviluppato in sette fasi successive:

� FASE  I:RACCOLTA DATI

� FASE II: DETERMINAZIONE DELLA DOMANDA DI TRASPORTO FUTURA

� FASE III: IDENTIFICAZIONE DEI CORRIDOI

“PIANIFICAZIONE 

STRATEGICA”
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� FASE III: IDENTIFICAZIONE DEI CORRIDOI

� FASE IV: VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE

� FASE V: ANALISI ECONOMICO/FINANZIARIA

� FASE VI: PIANO DEGLI INVESTIMENTI E STRATEGIA DI IMPLEMENTAZIONE

� FASE VII: RACCOMANDAZIONI E PREPARAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI

“APPROFONDIMENTI 

TECNICI”

“APPROFONDIMENTI 

TECNICI”

“PIANO D’AZIONE



Stato di finalizzazione del progetto

A oggi il progetto è stato completato in tutte le fasi della Pianificazione Strategica e degli
Approfondimenti Tecnici, arrivando a definire quali siano i corridoi da implementare e la
lista di quegli investimenti che risultano maggiormente attrattivi e quindi finanziabili, per i
quali è stato anche sviluppato un progetto preliminare:

• Tunis – Gabes (Tunisia) Souk Aras – Tunis (Algeria -Tunisia);

• Khartoum – Atbarah (Sudan) ; Marrakech – Essaouria (Morocco);

• Aleppo - Damascus (Syria) ; Lattakia - Tartous (Syria);
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• Mahein - Deir Er Zoor (Syria); Jeddah - Mocha (Saudi Arabia – Yemen)

In questi giorni è in corso di finalizzazione Il Piano di Azione, ultima fase del progetto,
che comprenderà il Piano di Implementazione Strategica degli investimenti individuati e
una serie di Raccomandazioni.

Con il completamento di tale attività, previsto per maggio, lo studio finale sarà presentato
prima ai singoli Paesi e, successivamente, sarà discusso in un workshop presso la sede
dell’Arab Fund in Kuwait, alla fine di giugno.



Italferr nei Balcani

A Belgrado è stata aperta la
nuova Società di
progettazione per l’Area dei
Balcani: Infrastructure
Engineering Services – IES,
con lo scopo di acquisire “le
qualifiche” locali per
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qualifiche” locali per
partecipare autonomamente a
gare di progettazione e di
supervisione lavori.



Contratti acquisiti/in corso di acquisizione (2010-2 012)

� Regione Lazio
� Comune di Bra

Mercato no captive Italia
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� Comune di Bra
� Brenner Basistunnel BBT – SE
� Autovie Venete



Innovazione: Gestione Riserve

� Applicazione web a supporto del processo di gestione delle 
Riserve

� Maggiore efficienza nel recupero delle 
informazioni e della documentazione anche a 
distanza di anni; incremento di produttività grazie 
all’automazione di operazioni ripetitive mediante 
l’uso di templates collegati alla base dati 
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� Costruzione di una knowledge base utile per 
valutare in anticipo il rischio di apertura di una 
Riserva e per rispondere in maniera sempre più 
tempestiva e con maggiore omogeneità (pareri 
legali, relazioni riservate, ecc.) 

� Incremento dell’efficienza anche attraverso 
l’integrazione con altri sistemi Italferr (PDM, 
Eurosap, Affidamento Subappalti) e RFI (PS/2)



Innovazione: Sicurezza sul lavoro

� Applicazione web a supporto del processo di gestione della 
sicurezza sul lavoro

� Evidenza puntuale dell’applicazione degli 
adempimenti di legge del D. Lgs. 81/2008 
per i vari ambienti di lavoro peculiari di 
Italferr
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� Pianificazione degli adempimenti
� Sorveglianza sanitaria
� Formazione sulla sicurezza (scadenza)
� Dispositivi di protezione individuale 

(assegnazione, scadenza, magazzino)

� Incremento dell’efficienza anche attraverso 
l’integrazione con altri sistemi Italferr (PDM) 
e di Gruppo (RUN VI-ME, RUN Formazione)



Innovazione: Nuove frontiere di eccellenza 

1. Metodologia di Gestione del Progetto relativa alle
Costruzioni in generale e alle Infrastrutture

2. Associa a ciascun Oggetto, rappresentato
tridimensionalmente, tutte le Informazioni a esso
collegate e stabilisce per quell’oggetto una serie di

BIM
Non è una pillola magica

Cos’è il BIMM:  (BUILDING INFORMATION MODELLING AND 
MANAGEMENT)
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collegate e stabilisce per quell’oggetto una serie di
regole di relazione.

3. Il Modello tridimensionale può, poi, essere correlato
alla programmazione temporale (4D Modelling) ed
economica (5D Modelling), ovvero al nD Modelling.

4. Il modello BIMM è, a tutti gli effetti, un sistema
informativo che permette la gestione dell’Opera nel
Ciclo di Vita.



Innovazione: Nuove frontiere di eccellenza 

I vantaggi di gestire un progetto con il BIMM

1. Possibilità di conseguire forti economie nella gestione del
Progetto: in alcuni Paesi (Hong Kong, Paesi Scandinavi, Regno
Unito, Singapore, Stati Uniti) il suo uso sta diventando
obbligatorio (entro il 2016 UK).

2. Permette alla Committenza di gestire un’opera in condizioni di

24

2. Permette alla Committenza di gestire un’opera in condizioni di
trasparenza, dalla Progettazione all’Affidamento, fino alla
Costruzione e all’Esercizio, facendo emergere criticità che
possono essere gestite tempestivamente.

3. L’avanzamento del progetto avviene con condivisione in tempo
reale delle informazioni tra i vari specialisti, grazie alla
piattaforma informatica.



Qualità, Ambiente e Sicurezza

Italferr ha mantenuto, a seguito di Audit effettuati da ACCREDIA
e SGS, le seguenti certificazioni ed accreditamenti:

1. ISO 9001 (Qualità)

2. ISO 14001 (Ambiente)
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2. ISO 14001 (Ambiente)

3. BS OHSAS 18001 (Sicurezza)

4. ISO 17020 (Validazione Progetti)

5. ISO 14064 (Impronta Climatica)


