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1. INQUADRAMENTO GENERALE 

 

1.1 FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. 

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 S.r.l. 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. 

FER ha ottenuto il rilascio dell’Autorizzazione di Sicurezza da parte dell’ANSF - Agenzia Nazionale per la 

Sicurezza Ferroviaria. 

In particolare, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 30/98, FER S.r.l.: 

− assicura la piena fruibilità e il costante mantenimento in efficienza delle linee, delle infrastrutture e 

del materiale rotabile ad essa attribuito; 

− attua investimenti mirati al potenziamento e ammodernamento tecnologico e allo sviluppo delle 

linee e degli impianti ferroviari anche in relazione alle strategie di commercializzazione dei servizi 

offerti; 

− svolge le procedure concorsuali per l’affidamento del servizio di trasporto ferroviario regionale, 

sulla base degli indirizzi e vincoli ad essa dati dalla Regione, sottoscrive il contratto ed esegue i 

pagamenti; 

− esegue il monitoraggio relativo al contratto di servizio e, su richiesta della Regione, redige rapporti 

periodici sull’erogazione dei servizi di trasporto e della loro efficienza ed efficacia, ai fini del 

perseguimento degli obiettivi della legge; 

− gestisce e sviluppa un sistema informativo coordinato con quello della Regione e da essa 

liberamente accessibile nelle materie afferenti i compiti attribuiti e conseguenti, in particolare, le 

applicazioni per le analisi e il controllo della regolarità della circolazione. 

−  
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L’infrastruttura ferroviaria regionale FER è costituita dalle seguenti linee: 

 

- linea Modena – Sassuolo Terminal: 

- linea Sassuolo Radici– Reggio Emilia; 

- linea Reggio Emilia – Guastalla, 

- linea Reggio Emilia – Ciano d’Enza; 

- linea 2° Bivio Parma EST - Suzzara; 

- linea Suzzara – Ferrara; 

- linea Ferrara – Bivio Rivana - Codigoro; 

- linea Bologna C.le – Portomaggiore; 

- linea Casalecchio Garibaldi – Vignola; 

- linea Portomaggiore-Dogato. 

 

Per un totale di circa 365 km di rete a semplice binario, in parte elettrificata. 

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 FER è fra l’altro annoverata l’elettrificazione delle linee ferroviarie regionali tale da 

consentire la circolazione ed interoperabilità del materiale rotabile elettrico su tutte le reti. 

 

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, consultabile all’indirizzo web 

http://www.fer.it/?page_id=192  

 

✓ linea Modena-Sassuolo (di 19 km) 

✓ nodo di Bologna: Portomaggiore-(Bologna)-Vignola, cioè linee Bologna-Portomaggiore (di 48 km) 

e Casalecchio-Vignola (di 24 km) 

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

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

39% dell’intera rete FER. 

Sono inoltre in corso di realizzazione gli interventi per la elettrificazione delle linee: 
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✓ Linea Reggio Emilia-Guastalla (di complessivi 31 km)  

✓ Linea Reggio Emilia-Sassuolo (di 23 km) quale completamento della dorsale Sassuolo- (Reggio 

Emilia)-Guastalla a servizio, fra l’altro, dello scalo di Dinazzano 

✓ Linea Reggio Emilia – Ciano (di 26 km) 

 

Entro la fine del 2022 è pertanto previsto che i chilometri di rete ferroviaria regionale eserciti con trazione 

elettrica siano quindi di circa 220 km, cioè 60 % 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 potranno poi essere a loro volta tradotti in stralci 

funzionali in funzione della disponibilità delle risorse che verranno progressivamente individuate e reperite.   

 

 

Sistemi di trazione sulle linee FER 

 

Legenda:         Trazione Diesel           Trazione Elettrica già in esercizio 

                Trazione elettrica in corso di realizzazione 

 

 

 

 

  



 

 

 

DOCUMENTO CODICE INIZIATIVA REV. DATA PAG. 

SOW LG1.P1.5 01 07-08- 2018 5/13 

 

                                              

2. INQUADRAMENTO SPECIFICO OGGETTO DI ACCORDO QUADRO 

 

2.1 AMBITO GENERALE 

 

Le attività che saranno oggetto dei contratti applicativi dell’Accordo Quadro prevedono essenzialmente: 

 

1. Interventi di manutenzione straordinaria della rete elettrificata in esercizio per modifiche puntuali 

ai piani di stazione o in piena linea (es, rinnovo tratti di linea obsoleti, allungamento moduli di 

stazione, modifica profilo plano-altimetrico ecc.) 

2. Interventi di estensione della trazione elettrica sulle linee/tratte attualmente al trazione diesel 

Parma – Poggio Rusco e Ferrara – Codigoro, in ordine di priorità.  

3. Interventi di potenziamento della rete di alimentazione in media tensione mediante sottostazioni di 

conversione 15 KV / 3 KVcc 

 

In particolare per gli interventi di cui al punto 2. le caratteristiche generali delle linee sono: 

La linea Parma-Suzzara è a binario singolo a scartamento ordinario.  

La lunghezza è di 44 km. Da Suzzara a 2° Bivio/PC Parma Est trazione diesel; da 2° Bivio/PC Parma Est a 

Parma alimentazione a 3 kV in corrente continua.  

L’esercizio è con Dirigente Centrale Operativo con sede a Bologna Roveri.  

Da Suzzara a 2° Bivio/PC Parma Est la circolazione treni è regolata da DCO FER di Bologna Roveri;  la tratta 

da 2° Bivio/PC Parma Est a Parma è gestita da DM/DPC di Parma RFI.  

La linea è composta da 8 stazioni (di cui 2 RFI: Parma e Suzzara) e 5 fermate. 

La tratta Suzzara-Poggio Rusco appartiene alla linea Suzzara-Ferrara che è a binario singolo a scartamento 

ordinario.  

La lunghezza è di 81 km di cui c.a. 34 km da Suzzara a Poggio Rusco. Trazione diesel Suzzara-Poggio Rusco; 

trazione elettrica Poggio Rusco-Ferrara, alimentazione a 3 kV in corrente continua. 

L’esercizio è con Dirigente Centrale Operativo con sede a Sermide, con previsione di accentramento a 

Bologna Roveri. 

La tratta Suzzara-Poggio Rusco è composta da 6 stazioni (di cui 2 RFI: Suzzara e Poggio Rusco) e 1 fermata. 
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2.2 ASPETTI TECNICI - LINEE IN ESERCIZIO 

 

Il presente paragrafo ha lo scopo di raccogliere in maniera non esaustiva gli schemi tipologici e di assieme 

dei materiali in uso sulla rete FER in esercizio. Tali materiali sono gli stessi in uso presso gli impianti delle 

Ferrovie dello Stato e quindi gli elaborati allegati fanno riferimento a disegni, specifiche e nomenclature in 

uso dagli stessi. 

 

2.2.1 Materiali 

I fili e le corde costituenti le condutture di contatto sono in rame e in lega di rame. 

Le corde, che formano il circuito di terra di protezione di linea, sono due: la corda superiore in alluminio e la 

corda inferiore in alluminio/acciaio. 

Tutta la morsetteria per i collegamenti elettrici e per la pendinatura sarà in Bronzo-Alluminio e le viti sono 

in acciaio inox. 

Le carpenterie e le strutture metalliche in genere sono in acciaio zincato a caldo e le lavorazioni meccaniche 

di piegatura e stampaggio verranno eseguite a caldo. 

Gli isolatori impiegati nell’isolamento delle condutture dalle strutture di sostegno sono in materiale 

composito. 

 

 

2.2.2 Conduttori 

Trovano principalmente impiego tre tipologie di catenarie: 

 

1) Catenaria con sezione complessiva di 440 mm² costituita da: 

- n° 2 corde portanti in rame da 120 mm², composizione 19x2.8, con ormeggio regolato al tiro di 1125 daN 

cadauna; 

- n° 2 fili di contatto sagomati in rame da 100 mm² cadauno, carico di rottura minimo di 38 daN/mm², tesati 

automaticamente al tiro di 1000 daN cadauno. 

 

2) Catenaria con sezione complessiva di 320 mm² costituita da: 

- n° 1 corda portante in rame da 120 mm², composizione 19x2.8, con ormeggio automaticamente al tiro di 

1375 daN; 

- n° 2 fili di contatto sagomati in rame da 100 mm² cadauno, carico di rottura minimo di 38 daN/mm², tesati 

automaticamente al tiro di 1000 daN cadauno. 
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2) Catenaria con sezione complessiva di 220 mm² costituita da: 

- n° 1 corda portante in rame da 120 mm², composizione 19x2.8, con ormeggio fisso al tiro di 750 daN; 

- n° 1 filo di contatto sagomato in rame da 100 mm², carico di rottura minimo di 38 daN/mm², tesato 

automaticamente al tiro di 1000 daN. 

L’impiego di questa catenaria è l’attuale standard per le condutture dei binari secondari. 

 

2.2.3 Catenaria 

La campata normale all’aperto in rettifilo o in curve di raggio superiore a 1000 metri è di 60 metri, in curve 

di raggio inferiore è ridotta in funzione del raggio per garantire comunque una corretta poligonazione.  

I fili o il filo di contatto sono posati, sotto sospensione, alla quota standard di m. 5,20 o 5,00 dal piano del 

ferro, e la distanza corda-filo è normalmente di 1400 mm. 

In corrispondenza dei passaggi a livello il piano di contatto è portato a m. 5,30 dal piano del ferro ed il 

raccordo verticale è distribuito sulle campate precedenti e successive con incrementi/decrementi pari al 

2‰ della campata interessata. 

Nel caso di interferenze superiori (ponte, sovrappassi stradali ecc.) che non consentono la conservazione 

del piano di contatto alla quota standard il piano di contatto è portato alla quota massima compatibile con 

le strutture e comunque di norma non inferiore a m. 4,65. Sono quindi adottate nei casi specifici 

sospensioni ribassate standard o soluzioni ad hoc che consentano di rispettare, da un lato, il piano di 

contatto e, dall’altro il franco elettrico rispetto le strutture. 

 

2.2.4 Pendinatura 

Il filo di contatto è sostenuto dalla corda portante a mezzo di appositi pendini in due pezzi, formati con filo 

tondo di rame ø 5 mm., fissati alla corda portante ed al filo di contatto con morsetti di tipo reversibile 

(774/273)  

Per la linea di contatto da 220mm²  il filo di contatto è sostenuto dalla corda portante con pendini interi, 

formati con filo tondo di rame ø 5 mm., fissati al filo di contatto con morsetti standard (774/228). 

La lunghezza dei pendini verrà determinata secondo le apposite tabelle, in uso presso Rete Ferroviaria 

Italiana, ed in conformità a quanto previsto nella circolare IE/11/98 - 605 “Miglioramento delle condizioni di 

sicurezza nei lavori alle linee di contatto” di Rete Ferroviaria Italiana. 

 

2.2.5 Sospensioni all’Aperto 

Le sospensioni all’aperto sono in acciaio del tipo normale a mensola orizzontale e tirante. 

L'isolamento dei conduttori è realizzato a mezzo di isolatori I621 in VR+PTFE o VR+Resina siliconica. 
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I tirantini di poligonazione sono in tubo e del tipo dritto da 900 mm e posati in modo da lasciare tra i due fili 

di contatto una distanza di 50 mm. 

Dette sospensioni realizzano normalmente una distanza corda-filo di mm. 1400. 

Pe le linee del nodo di Reggio Emilia, per una estesa di circa 80 km, in corso ancora di completamento con 

linea di contatto 220/440 mm2, è utilizzata una sospensione con mensola orizzontale in profilo di alluminio. 

 

2.2.6 Sostegni (pali e portali) 

Le sospensioni all’aperto sono sostenute da mensole tubolari applicate, con apposite carpenterie, ai 

sostegni. 

I sostegni sono costituiti da pali metallici tubolari rastremati tipo M, pali a traliccio tipo LSF o portali tipo 

PT10-29 e PT23-24.  

I pali tubolari ed i portali sono infissi in appositi blocchi monolitici in conglomerato cementizio con la 

superficie superiore sagomata a quattro spioventi. 

I pali a traliccio sono del tipo flangiato fissati ad appositi blocchi monolitici in conglomerato cementizio 

mediante tirafondi. 

La distanza palo rotaia (DR) nominale è di 2,25 m. 

I pali tipo M (tipo M28, M29, M29a, M29b, M30, M30b e M31)  insieme ai portali tipo PT10-29  e PT23-24, 

sono normalmente impiegati nelle STAZIONI. 

I pali tipo LS (tipo LSF14a, LSF14b, LSF16, LSF16a e LSF18Ga) sono impiegati nelle TRATTE DI LINEA (anche 

per la realizzazioni dei P.F. e dei Posti di R.A.). 

 

2.2.7 Circuito di Terra di Protezione 

Il circuito di terra di protezione T.E. è realizzato secondo quanto previsto dalla circolare IE/276/611 del 

8/7/81 per quanto riguarda la piena linea e l’istruzione C3 Ed.1970 per quanto riguarda le stazioni.  

Tutti i sostegni sono collegati, tra loro, per mezzo di una corda di alluminio ed una di alluminio/acciaio. 

La corda è essere tesata al tiro stabilito dalle vigenti tabelle e norme e nel rispetto: 

-  delle distanze di sicurezza da terra per le temperature più alte, 

-  dei massimi carichi previsti per la corda alle temperature più basse. 

 

Le corde sono posate, tramite attacchi e morsetti in alluminio, 

- una a circa 20 cm dalla sommità del palo, 

- l’altra a circa 20 cm al di sotto del livello della Linea di Contatto. 
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Ogni singolo sostegno è collegato, ove possibile, ad un proprio dispersore di terra. 

Ogni circuito di terra, di lunghezza inferiore o uguale a 3 km., è essere collegato al circuito di ritorno, rotaie 

del binario di corsa, tramite diodi posizionati all'inizio ed alla fine del tratto interessato. 

 

 

2.3 ASPETTI TECNICI – AMPLIAMENTI DELLA RETE  

 

Per i nuovi impianti e per i rinnovi le schematiche di principio adottate per l’elettrificazione degli impianti di 

piena linea e di stazione sono quelle definite dal vigente “Capitolato tecnico TE edizione 2014 -  RFI DTC STS 

ENE SP IFS TE 210” 

Tutti gli interventi saranno realizzati anche secondo le disposizioni del Regolamento UE n. 1301/2014 

relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema “Energia” del sistema ferroviario 

dell’Unione Europea 

Le caratteristiche principali standard delle nuove linee di contatto sono quelle di seguito elencate: 

 

➢ IMPIANTI DI PIENA LINEA: 

 

o Linea di Contatto con sezione totale in Cu pari 440 mm2 con corde portanti regolate; 

 

➢ IMPIANTI DI STAZIONE: 

 

o Binari di Corsa - Linea di Contatto con sezione totale in Cu pari 440 mm2 con corde portanti 

regolate; 

o Binari di Precedenza e binari secondari - Linea di Contatto con sezione totale in Cu pari 220 

mm2 con corda portante fissa; 

 

La catenaria 440 mm2con corde portanti regolate sarà così costituita: 

✓ N°2 Fili di contatto in CuAg0,10 sezione 100 mm2; 

✓ N°2 Corde portanti in Cu sezione 120 mm2); 

✓ Impiego di pendino di tipo conduttore. 

 

La catenaria 220 mm2 con corda portante fissa sarà così costituita: 

✓ N°1 Filo di contatto in CuAg0,10 sezione 100 mm2; 

✓ N°1 Corda portante in Cu sezione 120 mm2; 

✓ Impiego di pendino di tipo classico non conduttore. 
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E’ previsto come standard il complesso della sospensione a mensola orizzontale in alluminio per LdC 440 

mm² riportato dal seguente elaborato RFI: 

➢ E56000/1s: Sospensione di piena linea. 

La sospensione è del tipo a mensola orizzontale in alluminio sostenuta da un tirante inclinato, entrambi 

collegati al sostegno per mezzo di attacchi a cerniera che permettono la libera rotazione della sospensione 

sul piano orizzontale al fine di consentirne il movimento longitudinale dei conduttori regolati 

automaticamente. 

Le funi sono sostenute dalla mensola per mezzo di un isolatore portante. I tirantini di poligonazione sono 

collegati alla mensola tramite un braccio di poligonazione isolato. 

La mensola orizzontale ed il tirante palo- mensola di sostegno risultano non in tensione. 

La sospensione realizza un ingombro della catenaria, inteso come distanza tra i fili di contatto e le corde 

portanti, pari a 1250 mm. 

Gli schemi di principio per la sospensione a mensola orizzontale in alluminio nelle varie tipologie di impiego 

sono riportati dai seguenti elaborati: 

➢ E73033: Sospensione a mensola orizzontale in alluminio tipo "N" per rettifilo e curve R = 500 m; 

➢ E73034: Sospensione a mensola orizzontale in alluminio tipo "L" per piena linea per curve R< 500 

m; 

➢ E73035: Sospensione a mensola orizzontale in alluminio tipo "N" per di posti di R.A. con curve R = 

500 m; 

➢ E73036: Sospensione a mensola orizzontale in alluminio tipo “FS” per fili inattivi nei posti di 

R.A./T.S.; 

➢ E73037: Sospensione a mensola orizzontale in alluminio tipo “FS” per fili inattivi nei posti di T.S. con 

tirantini di poligonazione isolati; 

➢ E73038: Sospensione a mensola orizzontale in alluminio tipo “N” per T.S. con tirantini di 

poligonazione isolati a scavalco; 

➢ E73039: Sospensione a mensola orizzontale in alluminio tipo “N” per T.S. con tirantini di 

poligonazione isolati e curve con raggio R = 500 m; 

➢ E73040: Sospensione a mensola orizzontale in alluminio tipo “L” per T.S. con tirantini di 

poligonazione isolati e curve con R < 500 m; 

➢ E73041: Sospensione a mensola orizzontale in alluminio tipo “IR” a ingombro ridotto H=450- 550 

mm per rettifilo e curve R = 500 m; 

➢ E73042: Sospensione a mensola orizzontale in alluminio tipo “IR” a ingombro ridotto H=1000-1100 

mm per piena linea rettifilo e curve R = 500 m; 

➢ E73044: Sospensione a mensola orizzontale in alluminio tipo “IR” a ingombro ridotto H=1000-1100 

mm con tirantini di poligonazione isolati; 
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➢ E73046: Sospensione a mensola orizzontale in alluminio tipo “N” per fili inattivi nei T.S. per curve 

con raggio R = 500 m; 

➢ E73047: Sospensione a mensola orizzontale in alluminio tipo “N” con D.R. maggiorata con n°2 

tiranti palo- mensola in rettifilo e curve con raggio R = 500 m; 

➢ E73049: Sospensione a mensola orizzontale in alluminio tipo “N” con D.R. maggiorata con n°2 

tiranti palo- mensola e tirantini di poligonazione isolati a scavalco; 

➢ E73048: Sospensione a mensola orizzontale in alluminio tipo “FS” per fili inattivi con DR maggiorata 

con n°2 tiranti palo- mensola con tirantini di poligonazione isolati; 

➢ E73050: Sospensione a mensola orizzontale in alluminio tipo “FS” per fili inattivi con DR maggiorata 

con n°2 tiranti palo- mensola; 

➢ E73070: Sospensione a mensola orizzontale in alluminio tipo “IR” a ingombro ridotto H=800- 900 

mm per rettifilo e curve R = 500 m; 

➢ E70490: Sospensione a mensola orizzontale in alluminio tipo "L" per fili inattivi nei T.S. e R.A. per 

curve R < 500 m; 

Gli elaborati sopra citati riportano l’assieme completo della sospensione nelle varie tipologie di impiego e 

dimensione. Inoltre, ogni tipologia riporta i vari categorici e progressivi che permettono l’identificazione 

della sospensione nel suo insieme. 

La tabella di impiego delle sospensioni a mensola orizzontale in alluminio per LdC 440 mm² è riportata nel 

seguente elaborato: 

➢ E70460: Tabella di impiego sospensione a mensola orizzontale in alluminio per LdC 440 mm² e 540 

mm² a 3 kV cc.: 

 

2.4 ASPETTI TECNICI – SOTTOSTAZIONI DI ALIMENTAZIONE 

 

 

Le SOTTO-STAZIONI ELETTRICHE (SSE) standard di conversione 15 kV ca - 3 kV cc sia esistenti che future sono 

equipaggiate di norma ognuna con due gruppi di conversione da 3600 kW e/o da 5400 kW alimentate  in 

media tensione con le apparecchiature installate in box metallici modulari prefabbricati di seguito elencati: 

▪ box metallico prefabbricato modulo di media tensione e trasformatore di gruppo 

▪ box metallico prefabbricato modulo di corrente continua; 

▪ box metallico prefabbricato per il contenimento degli interruttori di manovra sezionatore sottocarico a 3 

kV in corrente continua; 

 

Le sottostazioni di conversione sono articolate nelle seguenti parti principali: 

 

- Quadro di media tensione; 

- Sezione di conversione; 
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- Sezione filtri; 

- Sezione alimentatori; 

- Collegamenti ai sezionatori di prima fila; 

- Rete di terra; 

- Sezione servizi ausiliari bt; 

- Sezione diagnostica interruttori extrarapidi 

- Circuito emergenza; 

- Impianto rilevazione fumi; 

- Impianto di ventilazione; 

- Impianto luce, forza motrice e riscaldamento 

-          Sistema SCADA di comando e controllo locale e remoto  

 

Attualmente sono in esercizio o in corso di costruzione le seguenti SSE 

➢ Sermide  - Linea Suzzara – Ferrara (unica eccezione della rete FER di SSE in muratura alimentata da 

rete primaria a 132 KVca) 

➢ Modena Piazza Manzoni – Linea Modena – Sassuolo 

➢ Crespellano (Via Lunga) e Savignano  - Linea Casalecchio – Vignola 

➢ Castenaso – Linea Bologna – Portomaggiore 

➢ Guastalla – (linea Parma – Suzzara e Reggio Emilia – Guastalla) 

➢ Casalgrande (Dinazzano) – Linea Sassuolo – Reggio Emilia 

 

La consistenza stimata per nuove installazioni oggetto del presente Accordo Quadro è di circa 90 km di 

realizzazione di linea di contatto, n.3 sottostazioni e n.2 cabine TE; le cabine TE differiscono dalle SSE per 

l’assenza dell’alimentazione dalla rete in media tensione.  

 

2.5 ASPETTI TECNICI – PROGETTAZIONE 

 

La progettazione delle modifiche alla linea esistente e dei nuovi impianti di trazione elettrica viene di norma 

sviluppato sulla base di una serie di dati di input forniti da FER Srl di seguito elencati a titolo esemplificativo:  

➢ Piani di Elettrificazione ed altri elaborati esecutivi/costruttivi “as built” per linee in esercizio  

➢ Schema di alimentazione generale 3 kV c.c.  

➢ Schemi elettrici e funzionali delle SSE 

➢ Piano schematico impianti di segnalamento 

➢ Profili longitudinali plano-altimetrici della linea di riferimento  

 



 

 

 

DOCUMENTO CODICE INIZIATIVA REV. DATA PAG. 

SOW LG1.P1.5 01 07-08- 2018 13/13 

 

                                              

Per i computi metrici estimativi sono di norma utilizzati i prezzari 

1. Tariffa RFI Spa – EC ultima edizione in vigore; 

2. Tariffa RFI Spa – MaCep  ultima edizione in vigore; 

 

Sulla base dei dati di input sopra elencati è previsto lo sviluppo della progettazione articolata secondo tre 

livelli di successivi approfondimenti tecnici come previsto dall’art. 23 del Dlgs 50/2016: 

➢ progetto di fattibilità tecnica ed economica 

➢ progetto definitivo 

➢ progetto esecutivo 

 

I singoli contratti applicativi definiscono nello specifico il livello progettuale richiesto; FER si riserva di 

eseguire in proprio uno o più livelli di progettazione che saranno posti a base del contratto applicativo 

stesso per lo sviluppo delle fasi successive.    

 

La progettazione  sarà sviluppata nel rispetto del vigente quadro normativo nazionale (Norme CEI) e nel 
rispetto della vigente documentazione RFI Spa: 

 

➢ Capitolato tecnico TE edizione 2014 – RFI DTC STS ENE SP IFS TE 210 


