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1. PREMESSA 

La presente relazione costituisce proposta di revisione, aggiornamento ed integrazione del 
Programma di Investimenti a partire  

 dagli interventi già affidati ad EAV e riportati in allegato al Disciplinare di Concessione 
per la realizzazione del Programma di investimenti nel settore delle Infrastrutture 
ferroviarie della Regione Campania sottoscritto tra la Regione Campania ed EAV il 
23/10/2017; 

 da quanto proposto con il documento “Proposta di revisione /aggiornamento 
/integrazione del programma di investimenti EAV - giugno 2018” prot EAV-0015396-
2018 del 06/07/2018. 
 

Il documento ottempera per l’anno 2020 all’obbligo in capo ad EAV ai sensi dell’art 5 comma 
6 del citato Disciplinare di Concessione: 

“EAV si obbliga, infine, a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno, una Proposta di 
revisione/aggiornamento/integrazione del Programma di investimenti di propria competenza, 
con motivata indicazione delle relative priorità”. 

Con nota prot. EAV n. 15218 del 24/06/2020è stata richiesta una proroga per la consegna del 
documento. 

2. IL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DEL 23/10/2017  

La Regione Campania e l’EAV hanno ritenuto condividere un disciplinare di Concessione in 
coerenza con:  

 il programma di potenziamento ed ammodernamento delle infrastrutture e del 
materiale rotabile; 

 i principi di riforma nazionale e locale; 

 le finalità specifiche perseguite dalla Regione stessa; 
 

e con gli obbiettivi di: 

 miglioramento della gestione; 

 elevazione dei livelli di efficienza delle prestazioni; 

 miglioramento della sicurezza delle infrastrutture e del materiale rotabile; 

 innalzamento degli standard qualitativi e del livello di soddisfazione dell'utenza. 
 

Pertanto, con atto sottoscritto il 23/10/2017 hanno inteso regolare i reciproci impegni per la 
realizzazione:  

 degli interventi di competenza di cui all'Accordo di Programma 2002 e accordi 
integrativi,  

 degli interventi finanziati con fondi strutturali nazionali e comunitari,  

 delle attività manutentive di tipo ordinario.  
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Il Disciplinare ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2022 con esclusione, alla 
scadenza, di tacito rinnovo. Esso può essere soggetto a revisione in dipendenza di eventuali 
disposizioni di legge nazionali e regionali concernenti l'oggetto dello stesso e, comunque, su 
richiesta di una delle parti contraenti da esplicitare entro il 30 giugno di ciascun anno. 

Il Disciplinare riporta il Programma di investimenti nel settore delle infrastrutture ferroviarie 
della Regione Campania, che EAV si obbliga a realizzare nei tempi stimati per ciascun 
intervento e secondo le modalità stabilite nel Disciplinare stesso. 

3. AGGIORNAMENTO PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER L’ANNO 
2020 

3.1. Metodologie di programmazione, criticità ed aree di rischio del Piano degli 
Investimenti 

Gli elementi metodologici posti a base delle attività di programmazione, articolata, al massimo, 
in funzione dello stato di attuazione dell’intervento, su 5 fasi, quali Pianificazione, 
Progettazione, Affidamento, Realizzazione, Collaudo/Attivazione, hanno tenuto conto, nel 
rispetto dei macro obiettivi presi a riferimento per ciascun progetto d’investimento ed i 
conseguenti vincoli temporali (milestones) posti a base della pianificazione degli interventi da 
realizzare nel periodo, delle criticità e delle aree di rischio che potevano condizionare lo 
sviluppo della programmazione pluriennale del Piano Attuativo, quali, ad esempio, conferenze 
di servizi, fasi di progettazione, fasi di affidamento e contrattualizzazione, indagini 
geotecniche, archeologiche ed ambientali, varianti in c.o. etc.. 

3.2. Documentazione a supporto del Piano degli Investimenti 

Il Piano Attuativo degli investimenti è supportato e completato da una serie di elaborati che 
consentiranno, utilmente, il più agevole esame delle proposte programmate. 

Il Piano è stato suddiviso in due macro aree in relazione all’organizzazione aziendale: 

1. Interventi Infrastruttura 

2. Interventi Trasporto Ferroviario 

Per ognuna delle due aree vengono riportati gli interventi come di seguito indicato: 

 Interventi strategici da finanziare 

 Estratto degli interventi finanziati ed in corso; 

Per ciascuna area viene riportata: 

 Scheda di riepilogo degli interventi; 

 Scheda di riepilogo sullo stato di attuazione degli interventi. 

Ciascun intervento è corredato da:  

 Schede di dettaglio dell’intervento; 

 Quadro economico a vita intera. 
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3. Interventi finanziati di cui al “Piano degli interventi annualità 2007-2010 ex lege 297/78 

“Fondo Comune”” 

4. Elenco degli interventi finanziati con risorse ex art. 11 del D. L. n. 193/2016
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4. INTERVENTI STRATEGICI DA FINANZIARE INFRASTRUTTURA 

Gli interventi individuati, vengono suddivisi in due categorie: 

 PROGETTAZIONE (ID tipologia P) - interventi per i quali si richiede il finanziamento della sola progettazione (sia essa preliminare o definitiva) al fine 

di determinare il reale costo a vita intera dell’opera. 

 LAVORI/FORNITURE (ID tipologia L) - interventi per i quali è già disponibile finanziamento e le cui progettazioni hanno evidenziato un aumento del 

costo a vita intera dell’opera, e/o interventi di manutenzione per i quali non occorre progettazione specifica e/o interventi altamente strategici per i 

quali si richiede il finanziamento dell’intera opera. 
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4.1. Scheda interventi strategici da finanziare infrastruttura 

 

INTERVENTI STRATEGICI DA FINANZIARE - INFRASTRUTTURA - PROGETTAZIONE 

ID Tipologia Interventi 
Importo a Vita 

Intera  

P1 
Nuovo Collegamento Aversa Centro - SMCV compreso materiale rotabile Progettazione per completamento/messa in 
sicurezza opere realizzate con revisione del servizio. (PD) 

8.000.000,00 € 

P2 
Linee Vesuviane - Tratta Pompei - Poggiomarino - Sarno - Progettazione metropolitana leggera con eliminazione PP.LL. 
(PD) 

1.500.000,00 € 

P3 Intera Rete - Adeguamento per la sicurezza delle gallerie (PD) 5.884.182,58 € 

P4 Intera Rete - Adeguamento per la sicurezza delle opere d'arte (PD) 3.000.000,00 € 

P5 Linea Piscinola - Aversa Centro - Realizzazione Deposito Officina Piscinola Di Vittorio 2a Fase (PFTE e PD) 3.500.000,00 € 

P6 Innalzamento II torre e uffici e adeguamento/efficientamento energetico Torre Uffici Porta Nolana (PD) 1.800.000,00 € 

P7 Funivia tra il Museo Archeologico Nazionale di Napoli ed il Museo di Capodimonte (PD) 1.200.000,00 € 

TOTALE 24.884.182,58 € 
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INTERVENTI STRATEGICI DA FINANZIARE - INFRASTRUTTURA - LAVORI 

ID 
Tipologia 

Interventi Importo da finanziare 

L1 
Linea Piedimonte M. - S.M.C.V. – Attrezzaggio tecnologico propedeutico alla realizzazione del sistema di Comando e 
Controllo (SCC) 

2.000.000,00 € 

L2 Linea BN - Cancello - Attrezzaggio tecnologico propedeutico alla realizzazione del sistema di Comando e Controllo (SCC) 2.500.000,00 € 

L3 Intera Rete - Messa in sicurezza ed adeguamento tecnico stazioni\fermate 6.500.000,00 € 

L4 Linee Isolate - Rinnovo centraline di continuità 1a fase – Lotto 2 3.700.000,00 € 

L5 Linea Piscinola - Aversa Centro - Realizzazione Deposito Officina Piscinola Di Vittorio 1a Fase 13.700.000,00 € 

L6 Collegamento linee Vesuviane con la Stazione Afragola AV II Lotto 46.000.000,00 € 

L7 
Chiusura dell’anello tra Napoli-San Giorgio con la linea Napoli -Sorrento e collegamento diretto, senza trasbordo, tra la 
Stazione Napoli Afragola AV e Napoli Garibaldi 

34.200.000,00 € 

L8 Linee vesuviane - Collegamento pedonale meccanizzato Stazione Vesuvio De Meis con Ospedale del Mare 8.500.000,00 € 

L9 Linea BN - Cancello - Soppressione PP.LL. 4.000.000,00 € 

L10 Linea BN - Cancello - Rinnovo armamento 35.000.000,00 € 

L11 Linea BN - Cancello - Rinnovo sottosistema Energia elettrica di trazione - compreso nuova SSE in ARPAIA (SSE e L.A.) 35.000.000,00 € 

L12 Linee Vesuviane - Rinnovo sottosistema Energia (SSE, L.A. e adeguamento TE galleria) 90.000.000,00 € 

L13 Linea Piedimonte M. - S.M.C.V. - Eliminazione anomalie per Riclassificazione rango da 16 t/asse a 18 t/asse 10.000.000,00 € 

L14 Linea Circumflegrea - Opere di completamento  VII° Intervento Funzionale - Tratta Pisani - Quarto Binario Pari 10.000.000,00 € 

L15 Intera Rete - Georeferenziazione e diagnostica della rete ferroviaria integrato con LINFE e SAP 5.000.000,00 € 

L16 Intera Rete - Abbattimento barriere architettoniche 6.000.000,00 € 

L17 Intera Rete, ad eccezione della linea BN - Cancello - Automazione/Soppressione PP.LL. 6.000.000,00 € 
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INTERVENTI STRATEGICI DA FINANZIARE - INFRASTRUTTURA - LAVORI 

ID 
Tipologia 

Interventi Importo da finanziare 

L18 Intera Rete, ad eccezione della linea BN - Cancello - Rinnovamento armamento 100.000.000,00 € 

L19 Intera Rete - Nuove tecnologie e impianti speciali (Depurazione, Condizionamento, TVCC) 3.000.000,00 € 

L20 Intera Rete  - Realizzazione nuovi impianti di risalita (scale mobili e ascensori) 3.000.000,00 € 

L21 Linea Circumflegrea - Raddoppio Tratta Pianura - Pisani 15.000.000,00 € 

L22 Innalzamento II torre e uffici e adeguamento/efficientamento energetico Torre Uffici Porta Nolana 30.000.000,00 € 

L23 Funivia tra il Museo Archeologico Nazionale di Napoli ed il Museo di Capodimonte 32.200.000,00 € 

L24 Nodo di interscambio con linea per Gragnano 1.855.682,25 € 

L25 Linee Vesuviane - Rinnovo impianti di protezione PP.LL. 30.000.000,00 € 

L26 Linee vesuviane - Rinnovo Canalizzazioni e posa cavi 10.000.000,00 € 

L27 Linee Flegree - Rinnovo sottosistema Energia (SSE, L.A. e adeguamento TE galleria) 30.000.000,00 € 

L28 Nuovo Collegamento  Tramvia Aversa Centro - SMCV compreso materiale rotabile 200.000.000,00 € 

L29 
Linea 1 della Metropolitana di Napoli – Tratta CDN – Capodichino. Opere complementari per l’impermeabilizzazione della 
adiacente galleria Circumvesuviana - Completamento 

30.000.000,00 € 

L30 Realizzazione nuovo tracciato in soprelevata linea PM-SMCV - tratta SMCV-Capua 30.000.000,00 € 

L31 Messa in sicurezza delle Gallerie Linee Vesuviane e Flegree in ossequio D.M. 28 ottobre 2005 250.000.000,00 € 

L32 
Linea 7- Collegamento su ferro tra le linee cumana e circumflegrea a servizio della città universitaria di Monte S. Angelo – 
Parco S. Paolo – Terracina – Mostra – Kennedy - Completamento 

414.506.000,00 € 

L33 Raddoppio binario tratta Cercola-Santa Anastasia 50.000.000,00 € 

L34 Prolungamento Afragola AV-Centro Commerciale Campania 60.000.000,00 € 

L35 Linee Vesuviane - Tratta Pompei - Poggiomarino - Sarno - Progettazione metropolitana leggera con eliminazione PP.LL. 120.000.000,00 € 
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INTERVENTI STRATEGICI DA FINANZIARE - INFRASTRUTTURA - LAVORI 

ID 
Tipologia 

Interventi Importo da finanziare 

L36 Linee Vesuviane - Adeguamento per la sicurezza delle opere d'arte 80.000.000,00 € 

L37 Linee Flegree - Adeguamento per la sicurezza delle opere d'arte 15.000.000,00 € 

L38 Linee Suburbane - Adeguamento per la sicurezza delle opere d'arte 10.000.000,00 € 

L39 Monte Faito – Risistemazione del Piazzale Funivia, ubicato nell’area antistante la stazione superiore 2.500.000,00 € 

L40 
Ferrovia Circumflegrea. Tratta Soccavo-Traiano-Pianura. Risanamento statico della Vecchia Galleria Camaldoli. 
Adeguamento impiantistico ed opere complementari – Completamento 

14.050.000,00 € 

L41 Linea Piscinola - Aversa Centro - Realizzazione Deposito Officina Piscinola Di Vittorio 2a Fase 180.000.000,00 € 

TOTALE 2.029.211.682,25 € 
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4.1.1 Nuovo Collegamento Aversa Centro - SMCV compreso materiale rotabile 
Progettazione per completamento/messa in sicurezza opere realizzate con 
revisione del servizio. (PD) 

 

FERROVIA: 

Linea Metropolitana 

 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Nuovo Collegamento Aversa Centro - SMCV compreso materiale rotabile Progettazione per 
completamento/messa in sicurezza opere realizzate con revisione del servizio. (PD) 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Regione Campania 

 

DESCRIZIONE: 

La progettazione dovrà valutare, attraverso uno studio dell’infrastruttura esistente e le variate 
esigenze trasportistiche, la fattibilità del collegamento della linea Metropolitana Aversa-Piscinola 
con Santa Maria C.V. L’intervento dovrà prevedere il completamento delle opere già realizzate. 
Dovranno, inoltre, essere valutate più ipotesi progettuali che dovranno risultare congrue ad 
un’analisi benefici-costi. Successivamente si dovranno definire le scelte progettuali ipotizzate. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

€ 8.000.000,00 

 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

NO  

Progetto definitivo  NO  

Progetto esecutivo  NO  

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO 
TOTALI ANNUALI 

[Mln] 

2020 - 

2021 6.000.000,00 € 

2022 2.000.000,00 € 

 TOTALE (€) 8.000.000,00 € 
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4.1.2 Linee Vesuviane - Tratta Pompei - Poggiomarino - Sarno - Progettazione 
metropolitana leggera con eliminazione PP.LL. (Progetto Definitivo) 

FERROVIA: 

Linee Vesuviane 

 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Linee Vesuviane Tratta Pompei - Poggiomarino - Sarno - Progettazione metropolitana leggera con 
eliminazione PP.LL. (Progetto Definitivo) 

 

LOCALIZZAZIONE: 

Regione Campania 

 

DESCRIZIONE:  

L’intervento prevede la progettazione definitiva della Riqualificazione del Nodo ferroviario di 
Poggiomarino con riconversione in Metropolitana leggera Tratta Pompei-Poggiomarino-Sarno. 
A tal fine verranno condotti studi trasportistici per constatare la fattibilità della trasformazione della 
tratta tra Poggiomarino e Sarno in tranvia con la soppressione dei PP.LL. e relativa riqualificazione 
urbana. 
La lunghezza della tratta è di circa 8,5 Km con 15 Passaggi a livello. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

Il costo complessivo della progettazione (PD) è stimata in  
€ 1.500.000,00 

 
 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

NO  

Progetto definitivo  NO  

Progetto esecutivo  NO  

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO 
TOTALI ANNUALI 

[Mln] 

2020 - 

2021 500.000,00 € 

2022 1.000.000,00 € 

 TOTALE (€) 1.500.000,00 € 
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4.1.3 Intera Rete - Adeguamento per la sicurezza delle gallerie (Progettazione 
Definitiva) 

FERROVIA: 

RETE EAV 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Intera Rete - Adeguamento per la sicurezza delle gallerie (PD) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

LOCALIZZAZIONE: 

Regione Campania 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

DESCRIZIONE:  

Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza su tutte le gallerie della rete EAV e assicurare una 
tempistica dei lavori relativamente breve, si prevede di installare una dotazione impiantistica, 
incrociando, ove applicabili, le indicazioni di sicurezza dettate dai riferimenti normativi di seguito 
riportati ovvero introducendo interventi appositamente progettati:  
a) D.M. 28/10/2005 “Sicurezza Gallerie Ferroviarie” 

b) D.M. 03 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi 

dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” (cd. Codice di Prevenzione Incendi) 

aggiornato, con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 256 del 31 ottobre 

2019 dal D.M. 18/10/2019 recante Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 

3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi 

dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» 

c) D.M. 21 ottobre 2015 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane”. 

La progettazione definitiva avrà ad oggetto le opere e gli impianti necessari all’adeguamento delle 
gallerie di seguito elencate: 
Galleria San Giorgio - Volla 
Galleria Meta – Seiano - Vico 
Galleria Terme - Scrajo 
Galleria Acerra – Acerra 
Galleria Boscoreale - Boscotrecase 
Galleria Pomigliano - Alfa Lancia 
Galleria Fuorigrotta 
Galleria Sant'Elmo 
Galleria Posillipo 
Galleria Scrajo - Vico 
Galleria Bosco di Portici 
Cavalli di Bronzo  
Gran Potenza 
Per le gallerie con lunghezza superiore ai 2000 m ed in particolare: 

 Galleria San Giorgio - Volla 

 Galleria Terme - Scrajo 

 Galleria Boscoreale – Boscotrecase 

 Galleria Sant'Elmo 

 Galleria Meta – Seiano - Vico 

preliminarmente alla progettazione definitiva dovrà essere predisposta la progettazione di fattibilità 
utile alla presentazione presso i VV.F. della “istanza di nulla osta alla fattibilità” cosi come individuata  
dal D:M 7 agosto 2012 “ Disposizioni relative alle modalità' di presentazione delle istanze 
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concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi 
dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”. 
Tra le gallerie della rete EAV la presente procedura non prende in considerazione quelle già oggetto 
di interventi di riqualificazione in ragione di specifiche operazioni già in essere, ed in particolare: 

 LINEA FLEGREA “CUMANA”: GALLERIA MONTE OLIBANO, 

 LINEA FLEGREA “CUMANA”: GALLERIA EPITAFFIO 

 LINEA FLEGREA “CIRCUMFLEGREA”: GALLERIE NUOVA E VECCHIA CAMALDOLI, 

 LINEA FLEGREA “CIRCUMFLEGREA”: GALLERIE NUOVA E VECCHIA VOMERO, 

 LINEA VESUVIANA “SAN GIORGIO – VOLLA”: GALLERIA CDN – POGGIOREALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

€ 5.884.182,58 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

NO  

Progetto definitivo  NO  

Progetto esecutivo  NO  

   

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO 
TOTALI ANNUALI 

[Mln] 

2020 - 

2021 € 5.884.182,58 

 TOTALE (€) € 5.884.182,58 
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4.1.4 Intera Rete - Adeguamento per la sicurezza delle opere d'arte (Progetto 
definitivo) 

FERROVIA: 

RETE EAV  
 

TITOLO: INTERVENTO  

Intera Rete - Adeguamento per la sicurezza delle opere d'arte (Progetto definitivo) 
 

LOCALIZZAZIONE:  

Regione Campania 
 

DESCRIZIONE: 

Analisi vulnerabilità principali opere d’arte della rete aziendale (con l’esclusione delle gallerie 
oggetto di altro investimento); studio di fattibilità finalizzato al miglioramento della sicurezza 
strutturale, progettazione definitiva ed esecutiva interventi anche eventuali e necessarie 
ricostruzioni. 
Studio delle opere d’arte oltre i 5 metri di luce mediante indagini dei materiali, ricerche archivistiche, 
valutazioni strutturali, modellizzazione agli elementi finiti della struttura e valutazione della 
resistenza strutturale e relativo rango, analisi dinamica, formazione data base strutturale. 
In particolare dovranno essere sviluppate attività progettuali sulle opere aziendali di maggior 
dimensioni di seguito sommariamente elencati 
Linee vesuviane 

- Viadotto in c.a. di Seiano 
- Ponte in acciaio sul fiume Sarno della linea Napoli – Sarno 
- Ponte in c.a. ad arco sul fiume Sarno della linea Napoli – Sorrento 
- Sovrappasso pedonale di via F. Imparato sulla linea Napoli – Sarno 
- Ponte in acciaio sulla ferrovia Tirrenica sulla linea Napoli – Sarno 
- Ponte in acciaio linea Napoli – Sorrento in uscita stazione di Torre Annunziata 
- Sostituzione ponti in acciaio imbocco stazione di Barra con ricoprimento fogna sottostante 
- Progetto tipo trave sovrappasso di stazione 

Linee suburbane 
- Ponte in acciaio sul fiume Volturno della linea Napoli Piedimonte Matese 
- Ponte ad arco in muratura sul fiume sabato della linea Napoli - Benevento 
- Ponte ad arco in muratura sul fiume Calore della linea Napoli - Benevento 
- Viadotto 7 archi sulla linea Napoli - Benevento 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

3.000.000,00 € 
 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

NO  

Progetto definitivo  NO  

Progetto esecutivo  NO  

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO 
TOTALI ANNUALI 

[Mln] 

2020 - 

2021 500.000,00 € 

2022 1.500.000,00 € 

2023 1.000.000,00 € 

 TOTALE (€) 3.000.000,00 € 
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4.1.5 Linea Piscinola – Aversa Centro – Realizzazione Deposito Officina Piscinola 
Di Vittorio 2a Fase (PFTE e PD)  

 

FERROVIA: 

Linea Metropolitana 

 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Linea Piscinola - Aversa Centro - Realizzazione Deposito Officina Piscinola Di Vittorio 2a Fase (PFTE 
e PD) 

 

LOCALIZZAZIONE: 

Napoli, Giugliano (NA), Mugnano (NA), Aversa (CE) 

 

DESCRIZIONE:  

L'intervento consiste nel completamento della realizzazione della tratta di linea metropolitana tra 
le stazioni di Piscinola e Aversa Centro, OO.CC. E OO.TT. 
L’intervento prevede il posizionamento e la realizzazione di una nuova officina con funzioni anche 
di deposito che dovrà essere localizzata il più possibile vicino ad Aversa per flessibilità 
nell’alimentare il servizio all’avvio mattutino e in caso di guasti accidentali durante il nastro 
commerciale. 
La fase attuale è riferita alla sola progettazione  dell’opera nei tre livelli di fattibilità, definitiva ed 
esecutiva. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

€ 3.500.000,00 

 
 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

IN CORSO  

Progetto definitivo  NO  

Progetto esecutivo  NO  

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO 
TOTALI ANNUALI 

[Mln] 

2020 - 

2021 800.000,00 € 

2022 1.000.000,00 € 

2023 1.700.000,00 € 

 TOTALE (€) 3.500.000,00 € 
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4.1.6 Innalzamento II torre e uffici e adeguamento/efficientamento energetico 
Torre Uffici Porta Nolana (PD) 

FERROVIA: 

EAV  

 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Innalzamento II torre e uffici e adeguamento/efficientamento energetico Torre Uffici Porta Nolana 
(PD) 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Comune di Napoli 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:      

L’intervento prevede la sopraelevazione degli uffici in aderenza all’esistente torre di 13 Piani sita a 
Porta Nolana. Attualmente l’immobile ha una elevazione di due piani. Si dovrà prevedere 
l’abbattimento e la ricostruzione del fabbricato che raggiungerà in elevazione l’esistente torre uffici. 
Si prevedrà inoltre il rifacimento completo degli impianti tecnologici che risultano ormai obsoleti. 
L’intervento consentirà una riduzione di costi per l’Azienda dovuti al trasferimento di tutto il 
personale amministrativo nella nuova torre con relativa dismissione delle altre sedi aziendali 
periferiche. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

€ 1.800.000,00 

 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

NO  

Progetto definitivo  NO  

Progetto esecutivo  NO  

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO 
TOTALI ANNUALI 

[Mln] 

2020 - 

2021 600.000,00 € 

2022 1.200.000,00 € 

 TOTALE (€) 1.800.000,00 € 
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4.1.7 Funivia tra il Museo Archeologico Nazionale di Napoli ed il Museo di 
Capodimonte (Progetto Definitivo) 

FERROVIA: 

EAV  
 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Funivia tra il Museo Archeologico Nazionale di Napoli ed il Museo di Capodimonte (Progetto 
Definitivo) 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Comune di Napoli 
 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:      

L’intervento in oggetto ha lo scopo di connettere in maniera efficace i due poli museali principali 
della città di Napoli, quello a valle costituito dal MANN e quello a monte costituito dal museo di 
Capodimonte nell’ottica di un potenziamento del sistema museale che risponda alla sempre 
maggiore richiesta di cittadini e visitatori. 
Attualmente il Museo Archeologico risulta molto ben integrato nel circuito dei collegamenti pubblici 
della città e quindi facilmente raggiungibile sia dai cittadini sia dai turisti, mentre il Parco ed il Museo 
di Capodimonte sono collegati al centro città esclusivamente da due linee di autobus urbani. 
L’infrastruttura in oggetto inoltre costituirebbe oltre ad un nuovo mezzo di comunicazione anche un 
elemento di attrazione in sé capace di implementare e potenziare l’offerta turistica della città. Il 
progetto prevede quindi la realizzazione ex novo di n. 2 stazioni agli estremi del percorso funiviario 
e di n. 3 piloni intermedi di sostegno del suddetto sistema. L’accesso alla stazione di valle è stato 
studiato verificando due ipotesi alternative che prevedono o la realizzazione di un camminamento 
ipogeo che colleghi la stazione della metropolitana linea 1 di Museo con la stazione di valle della 
funivia, oppure l’attraversamento da parte dei cittadini e dei visitatori del cortile esistente tra il 
Braccio Nuovo ed il Museo Archeologico per raggiungere la suddetta stazione. La realizzazione delle 
stazioni comporterà la compresenza con altre attività e funzioni di natura eterogenea presenti negli 
immobili limitrofi alle stazioni di partenza ed arrivo, nello specifico didattica per la stazione di valle 
e museale per quella di monte, che non potranno essere interrotte durante l’esecuzione dei lavori 
e per le quali si necessiterà un attento studio delle fasi di realizzazione e dei percorsi tra utenti delle 
suddette strutture e mezzi per la realizzazione dell’opera e delle interferenze tra essi. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

€ 1.200.000,00 
 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

NO  

Progetto definitivo  NO  

Progetto esecutivo  NO  

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO 
TOTALI ANNUALI 

[Mln] 

2020 - 

2021 500.000,00 € 

2022 700.000,00 € 

 TOTALE (€) 1.200.000,00 € 
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4.1.8 Linea Piedimonte M. - S.M.C.V. – Attrezzaggio tecnologico propedeutico alla 
realizzazione del sistema di Comando e Controllo (SCC) 

FERROVIA: 

Linee INTERCONNESSA ALLA RETE RFI 
Linea PIEDIMONTE MATESE – SANTA MARIA CAPUA VETERE 

 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Linea Piedimonte M. - S.M.C.V. – Attrezzaggio tecnologico propedeutico alla realizzazione del 
sistema di Comando e Controllo (SCC) 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Regione Campania 

 

DESCRIZIONE: 

Realizzazione ed implementazione di reti TLC ad alta capacità, a supporto della messa in opera di 
nuovi e più evoluti sistemi di segnalamento ferroviario, a partire dagli standard ERMTS, e di soluzioni 
proprietarie per collegamenti voce/dati bordo-terra, da sperimentare sulle linee isolate gestite da 
E.A.V. 
 
L’intervento descritto ha l’obiettivo principale di aumentare sia la sicurezza ferroviaria che il 
potenziamento dei sistemi di TLC aziendali a beneficio dell’utenza. 
 
Con riferimento alle linee connesse, l’implementazione di reti TLC consentirà: 
• Copertura GSM-R (proprietario)  
• Installazione F.O. con posa in aerea autoportante a standard RFI; 
• copertura WI-FI. 
 
In ambito ferroviario, lo standard utilizzato per le nuove installazioni di impianti in Fibra Ottica è 
quello definito dalla specifica tecnica RFI TT 528 del 2014. La specifica enunciata, in quanto 
rispondente ad ambiti legati alla sicurezza ferroviaria, risulta perfettamente adattabile anche per 
applicazioni ed installazioni non ferroviarie. 
  
Copertura GSM-R: si prevede la copertura di circa 42 km sulla linea PIEDIMONTE M. – S.M.C.V.  
Copertura F.O. (posa aerea): 42 km di rete. 
Copertura Wi-Fi: 42 Km di rete 
 
Si descrive nel seguito una sintesi delle applicazioni e vantaggi derivanti dalla realizzazione della rete 
in parola: 
• Aumento significativo della sicurezza ferroviaria 
• Monitoraggio sicurezza Gallerie e impianti aziendali (Stazioni, fermate, SSE, etc.) 
• Implementazione con sistemi SCADA per remotizzazione impianti di stazione e relativa 
diminuzione costi 
• Servizi evoluti di gestione del traffico ferroviario, guida autonoma 
• Implementazione con sistema a 5G 
• Possibili accordi commerciali essendo EAV proprietario dell’infrastruttura 
• Applicazioni IoT, T2T 
• Smart Security (possibile sharing di infrastrutture con servizi di Interpolizia) 
• Applicazioni Ticketless 
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• Gestione dei picchi di traffico passeggeri 
• Tracking viaggiatore per intuizione comportamentale 
• Offerta servizi di radio copertura agli MNO 
• Evoluzione del portafoglio di offerta servizi di banchina 
 
INDICATORI DI RISULTATO  
 
- numero di stazioni su cui eventualmente si interviene: 15 
- km di adeguamento tecnologico di messa in sicurezza: 42 Km 
 
 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

€ 2.000.000,00 

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO 
TOTALI ANNUALI 

[Mln] 

2020 500.000,00 € 

2021 1.000.000,00 € 

2022 1.000.000,00 € 

 TOTALE (€) 2.000.000,00 € 
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4.1.9 Linea BN - Cancello - Attrezzaggio tecnologico propedeutico alla 
realizzazione del sistema di Comando e Controllo (SCC) 

FERROVIA: 

Linee INTERCONNESSA ALLA RETE RFI 
Linea BN - CANCELLO 

 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Linea BN - Cancello - Attrezzaggio tecnologico propedeutico alla realizzazione del sistema di 
Comando e Controllo (SCC) 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Regione Campania 

 

DESCRIZIONE: 

Realizzazione ed implementazione di reti TLC ad alta capacità, a supporto della messa in opera di 
nuovi e più evoluti sistemi di segnalamento ferroviario, a partire dagli standard ERMTS, e di soluzioni 
proprietarie per collegamenti voce/dati bordo-terra, da sperimentare sulle linee isolate gestite da 
E.A.V. 
 
L’intervento descritto ha l’obiettivo principale di aumentare sia la sicurezza ferroviaria che il 
potenziamento dei sistemi di TLC aziendali a beneficio dell’utenza. 
 
Con riferimento alle linee connesse, l’implementazione di reti TLC consentirà: 
• Copertura GSM-R (proprietario)  
• Installazione F.O. con posa in aerea autoportante a standard RFI; 
• copertura WI-FI. 
 
In ambito ferroviario, lo standard utilizzato per le nuove installazioni di impianti in Fibra Ottica è 
quello definito dalla specifica tecnica RFI TT 528 del 2014. La specifica enunciata, in quanto 
rispondente ad ambiti legati alla sicurezza ferroviaria, risulta perfettamente adattabile anche per 
applicazioni ed installazioni non ferroviarie. 
  
Copertura GSM-R: si prevede la copertura di circa 47 km sulla linea BN - Cancello 
Copertura F.O. (posa aerea): 47 km di rete. 
Copertura Wi-Fi: 47 Km di rete 
 
Si descrive nel seguito una sintesi delle applicazioni e vantaggi derivanti dalla realizzazione della rete 
in parola: 
• Aumento significativo della sicurezza ferroviaria 
• Monitoraggio sicurezza Gallerie e impianti aziendali (Stazioni, fermate, SSE, etc.) 
• Implementazione con sistemi SCADA per remotizzazione impianti di stazione e relativa 
diminuzione costi 
• Servizi evoluti di gestione del traffico ferroviario, guida autonoma 
• Implementazione con sistema a 5G 
• Possibili accordi commerciali essendo EAV proprietario dell’infrastruttura 
• Applicazioni IoT, T2T 
• Smart Security (possibile sharing di infrastrutture con servizi di Interpolizia) 
• Applicazioni Ticketless 
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• Gestione dei picchi di traffico passeggeri 
• Tracking viaggiatore per intuizione comportamentale 
• Offerta servizi di radio copertura agli MNO 
• Evoluzione del portafoglio di offerta servizi di banchina 
 
INDICATORI DI RISULTATO  
 
- numero di stazioni su cui eventualmente si interviene: 12 
- km di adeguamento tecnologico di messa in sicurezza: 47 Km 
 
 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

€ 2.500.000,00 

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO 
TOTALI ANNUALI 

[Mln] 

2020 500.000,00 € 

2021 1.000.000,00 € 

2022 1.000.000,00 € 

 TOTALE (€) 2.500.000,00 € 
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4.1.10 Intera Rete - Messa in sicurezza ed adeguamento tecnico stazioni\fermate 
FERROVIA: 

Rete EAV 

 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Intera Rete - Messa in sicurezza ed adeguamento tecnico stazioni\fermate 

 

LOCALIZZAZIONE: 

Regione Campania 

 

DESCRIZIONE:  

Lo scopo dell’intervento è quello di effettuare una messa in sicurezza delle stazioni e delle fermate, 
con un adeguamento tecnico che prevedrà l'ammodernamento delle stazioni ferroviarie mediante 
l'attrezzaggio degli spazi interni ed esterni, l’installazione di tecnologie a favore dell’utenza, 
strumenti di sorveglianza e sicurezza. 
 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

€ 6.500.000,00 

 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

NO  

Progetto definitivo  NO  

Progetto esecutivo  NO  

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO 
TOTALI ANNUALI 

[Mln] 

2020 - 

2021 1.500.000,00 € 

2022 2.500.000,00 € 

2023 2.500.000,00 € 

 TOTALE (€) 6.500.000,00 € 

 



 

Pag. 28 a 151 

4.1.11 Linee Isolate - Rinnovo centraline di continuità 1a fase - Lotto 2 
FERROVIA: 

Rete EAV 

 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Linee Isolate - Rinnovo centraline di continuità 1a fase- Lotto 2 

 

LOCALIZZAZIONE: 

Regione Campania 

 

DESCRIZIONE:  

L’intervento prevede interventi di manutenzione straordinaria mirata soprattutto all’adeguamento 
normativo e alla sostituzione delle apparecchiature obsolete. 
In particolare, le attività prevedono la sostituzione di apparecchiature di piazzale, l’implementazione 
di apparecchiature di diagnostica e l’adeguamento dei sistemi di alimentazione e protezione degli 
apparati centrali. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

3.700.000,00 € 

 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

SI  

Progetto definitivo  NO  

Progetto esecutivo  NO  

Trattasi di manutenzione straordinaria, lo standard di progettazione è già definito. Non esiste una fase 
di progetto di fattibilità o di progetto definitivo. L’oggetto dell’intervento non è singolo, riguarda più 
attività su più impianti. Il progetto esecutivo verrà realizzato al momento della realizzazione. 
 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO 
TOTALI ANNUALI 

[Mln] 

2020 - 

2021 1.500.000,00 € 

2022 2.200.000,00 € 

 TOTALE (€) 3.700.000,00 € 
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4.1.12 Linea Piscinola – Aversa Centro – opera di completamento per 
ammodernamento e potenziamento – Realizzazione Deposito Officina 
Piscinola Di Vittorio 1a Fase 

FERROVIA: 

Linea Metropolitana Aversa Centro – Piscinola –Di Vittorio 

 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Linea Piscinola - Aversa Centro - opera di completamento per ammodernamento e potenziamento 
- Realizzazione Deposito Officina Piscinola Di Vittorio 1a Fase 

 

LOCALIZZAZIONE: 

Napoli, Giugliano (NA), Mugnano (NA), Aversa (CE) 

 

DESCRIZIONE:  

L'intervento consiste nel completamento della realizzazione della tratta di linea metropolitana tra 
le stazioni di Piscinola e Aversa Centro, OO.CC. E OO.TT. 

- L’intervento prevede la realizzazione di una officina al fine di garantire la manutenzione dei 

nuovi treni EAV. L’officina è prevista in prossimità del nodo di Piscinola con ingresso dalla 

rampa pari di  risalita dei treni da Miano a Piscinola superiore. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

€ 13.700.000,00 

 
 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

IN CORSO  

Progetto definitivo  NO  

Progetto esecutivo  NO  
 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO 
TOTALI ANNUALI 

[Mln] 

2020 - 

2021 2000.000,00 € 

2022 6.700.000,00 € 

2023 5.000.000,00 € 

 TOTALE (€) 13.700.000,00 € 
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4.1.13 Collegamento linee Vesuviane con la Stazione Afragola AV II Lotto  
FERROVIA: 

Linea Vesuviane 

 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Collegamento linee Vesuviane con la Stazione Afragola AV II Lotto 

 

LOCALIZZAZIONE: 

Regione Campania 

 

DESCRIZIONE:  

Interventi impiantistici e civili per il completamento funzionale della tratta della Linea Vesuviana 
EAV Volla-Afragola AV. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

€ 46.000.000,00 

 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

SI  

Progetto definitivo  IN CORSO  

Progetto esecutivo  NO  

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO 
TOTALI ANNUALI 

[Mln] 

2020 - 

2021 - 

2022 10.000.000,00 € 

2023 10.000.000,00 € 

2024 16.000.000,00 € 

2025 10.000.000,00 € 

 TOTALE (€) 46.000.000,00 € 
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4.1.14 Chiusura dell’anello tra Napoli-San Giorgio con la linea Napoli -Sorrento e 
collegamento diretto, senza trasbordo, tra la Stazione Napoli Afragola AV e 
Napoli Garibaldi 

FERROVIA: 

RETE EAV 
 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Chiusura dell’anello tra Napoli-San Giorgio con la linea Napoli -Sorrento e collegamento diretto, 
senza trasbordo, tra la Stazione Napoli Afragola AV e Napoli Garibaldi 

 

LOCALIZZAZIONE: 

Regione Campania 
 

DESCRIZIONE:      

L’infrastruttura ferroviaria nazionale ha raggiunto elevati standard di efficienza e funzionalità l’alto 
livello qualitativo e di comfort delle linee AV rappresenta, di fatto, un target di riferimento per i 
viaggiatori. In questo contesto, L’Ente Autonomo Volturno è chiamato a cogliere la sfida legata 
all’integrazione tra le proprie linee Circumvesuviane e la direttrice nazionale transitante nella nuova 
Stazione Afragola AV, realizzata nell’area nord est della provincia di Napoli. Il raggiungimento del 
succitato obiettivo è vincolato all’attuazione di un programma di interventi, di carattere sia 
funzionale che prestazionale, mirati al potenziamento della propria infrastruttura, affinché 
quest’ultima possa costituire un’adeguata interconnessione tra la mobilità locale e il trasporto AV 
su scala nazionale Con la finalità di incrementare il comfort, la sicurezza e l’affidabilità del servizio 
offerto, sono stati già individuati alcuni interventi di seguito evidenziati, da attuare prioritariamente 
per garantire sia il collegamento funzionale con la linea AV che un significativo incremento dei livelli 
prestazionali delle infrastrutture EAV. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

€ 34.200.000,00 

 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

SI  

Progetto definitivo  IN CORSO  

Progetto esecutivo  NO  

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO 
TOTALI ANNUALI 

[Mln] 

2020 - 

2021 1.000.000,00 € 

2022 5.000.000,00 € 

2023 10.000.000,00 € 

2024 10.000.000,00 € 

2025 8.200.000,00 € 

 TOTALE (€) 34.200.000,00 € 
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4.1.15 Linee Vesuviane - Collegamento pedonale meccanizzato stazione vesuviana 
De Meis con Ospedale del Mare 

FERROVIA: 

Linea Vesuviane 

 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Linee Vesuviane - Collegamento pedonale meccanizzato stazione vesuviana De Meis con Ospedale 
del Mare 

 

LOCALIZZAZIONE: 

Regione Campania 

 

DESCRIZIONE:  

Intervento volto alla realizzazione di un collegamento meccanizzato pedonale tra la stazione Vesuvio 
De Meis, della Linea Vesuviana, ed il nuovo “Ospedale del Mare”. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

€ 8.500.000,00 

 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

DISPONIBILE  

Progetto definitivo  NO  

Progetto esecutivo  NO  

 

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO 
TOTALI ANNUALI 

[Mln] 

2020 - 

2021 € 4.500.000,00 

2022 € 4.000.000,00 

 TOTALE (€) € 8.500.000,00 
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4.1.16 Linea BN - Cancello - Soppressione PP.LL. 
FERROVIA: 

Linea BN - Cancello 
 

TITOLO: INTERVENTO COMPLESSIVO O LOTTO FUNZIONALE  

Linea BN - Cancello - Soppressione PP.LL. 
 

LOCALIZZAZIONE:  

Regione Campania 
 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:  

Nella tratta in argomento esistono sistemi di Protezione PLL a normativa UNIFER della tipologia SOA 
o BA con barriere complete protette con segnali lato treno in prossimità degli attraversamenti. In 
alcuni casi, a seguito di scarsa visibilità, sono presenti, lato treno, segnali ripetuti in posizione idonea 
da renderli visibili all’altezza del segnale di Attenzione (Triangolo). 
Nel caso siano presenti impianti PLL con sola Segnalazione Ottico Acustica (SOA) ,a normativa 
UNIFER, come ovvio, gli stessi hanno sempre applicazioni e tecnologie superate il cui livello di 
sicurezza, le distanze di frenatura ecc. non risultano essere compatibili con la normativa RFI e 
tantomeno idonei per l’applicazione SCMT. 
Sulle linee in argomento oltre alle tipologie di sistemi PLL citati esistono PL privati in Consegna Utenti 
(PLpCU), di norma, attualmente protetti con sbarre manuali o cancelli bloccati in posizione di chiuso 
da un “lucchetto e chiave”, per ogni utente titolare della “convenzione” per il diritto all’ 
Attraversamento. 
Questi sistemi di attraversamento sono a totale responsabilità dell’utente stradale che può 
effettuare l’apertura e la successiva chiusura con lucchetto della sbarra o cancello adottando tutte 
le precauzioni necessarie e possibili rispetto alla circolazione treni. 
Resta il fatto che, l’utente del PLpCU, oltre a non conoscere la situazione dei treni in linea e, 
disponendo spesso di scarsa visibilità per curve del tracciato, effettua un attraversamento a “rischio” 
per entrambe le circolazioni (ferroviaria e stradale). 
L’intervento prevede la progettazione e gli interventi atti alla soppressione dei PLL presenti lungo la 
linea al fine di una velocizzazione della tratta. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

4.000.000,00 € 
 

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO 
TOTALI ANNUALI 

[Mln] 

2020 - 

2021 2.000.000,00 € 

2022 2.000.000,00 € 

 TOTALE (€) 4.000.000,00 € 
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4.1.17 Linea BN - Cancello - Rinnovo armamento 
FERROVIA: 

Linea BN - Cancello 

 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Linea BN - Cancello - Rinnovo armamento 

 

LOCALIZZAZIONE: 

Regione Campania 

 

DESCRIZIONE:  

I lavori sono connessi alle attività di rinnovo dell’armamento ferroviario della linea BN-Cancello, con 
completo rinnovo dell’armamento secondo standard RFI. Inoltre si procederà al 
miglioramento/adeguamento per la sicurezza delle opere d’arte lungo la linea. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

€ 35.000.000,00 

 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

NO  

Progetto definitivo  NO  

Progetto esecutivo  NO  

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO 
TOTALI ANNUALI 

[Mln] 

2020 - 

2021 € 14.000.000,00 € 

2022 € 14.000.000,00 

2023 € 7.000.000,00 € 

 TOTALE (€) 35.000.000,00 € 
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4.1.18 Linea BN - Cancello - Rinnovo sottosistema Energia elettrica di trazione - 
compreso nuova SSE in ARPAIA (SSE e L.A.) 

FERROVIA: 

Linea BN - Cancello 

 

TITOLO: INTERVENTO COMPLESSIVO O LOTTO FUNZIONALE  

Linea BN - Cancello - Rinnovo sottosistema Energia elettrica di trazione - compreso nuova SSE in 
ARPAIA (SSE e L.A.) 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Regione Campania 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:  

L’intervento prevede interventi di manutenzione straordinaria mirata soprattutto all’adeguamento 
normativo e alla sostituzione delle apparecchiature obsolete. 
In particolare, le attività prevedono la sostituzione di apparecchiature di piazzale e lungo linea, 
l’implementazione di apparecchiature di diagnostica. 
L’intervento comprende altresì la realizzazione di una nuova SSE nella Stazione di Arpaia, posta a 
metà linea; tale SSE garantirà una migliore gestione della circolazione e cadute di tensione laddove 
si dovessero verificare dei disservizi nelle SSE poste a monte e a valle della linea . 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

35.000.000,00 € 

 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

-  

Progetto definitivo   Standard definito 

Progetto esecutivo   Standard definito 

Trattasi di manutenzione straordinaria, lo standard di progettazione è già definito. Non esiste una 
fase di progetto di fattibilità o di progetto definitivo. L’oggetto dell’intervento non è singolo, riguarda 
più attività su più impianti. Il progetto esecutivo verrà realizzato al momento della realizzazione. 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO 
TOTALI ANNUALI 

[Mln] 

2020 - 

2021 7.000.000,00 € 

2022 8.000.000,00 € 

2023 5.000.000,00 € 

2024 5.000.000,00 € 

2025 5.000.000,00 € 

2026 5.000.000,00 € 

 TOTALE (€) 35.000.000,00 € 



 

Pag. 36 a 151 

4.1.19 Linee Vesuviane - Rinnovo sottosistema Energia (SSE, L.A. e adeguamento TE 
galleria) 

FERROVIA: 

Linee Vesuviane 

 

TITOLO: INTERVENTO COMPLESSIVO O LOTTO FUNZIONALE  

Linee Vesuviane - Rinnovo sottosistema Energia (SSE, L.A. e adeguamento TE galleria) 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Provincia di Napoli, Avellino e di Salerno 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:  

L’intervento prevede la progettazione esecutiva e realizzazione di nuove SSE secondo gli standard 
in vigore, il miglioramento e il rinnovo delle LA, e l’adeguamento normativo delle protezioni delle 
linee in galleria. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

90.000.000,00 € 

 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

-  

Progetto definitivo   Standard definito 

Progetto esecutivo   Standard definito 

Trattasi di manutenzione straordinaria, lo standard di progettazione è già definito. Non esiste una 
fase di progetto di fattibilità o di progetto definitivo. L’oggetto dell’intervento non è singolo, riguarda 
più attività su più impianti. Il progetto esecutivo verrà realizzato al momento della realizzazione. 
 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITÀ 

ANNO 
TOTALI ANNUALI 

[Mln] 

2025 10.000.000,00 € 

2026 11.000.000,00 € 

2027 12.000.000,00 € 

2028 13.000.000,00 € 

2029 12.000.000,00 € 

2030 11.000.000,00 € 

2031 11.000.000,00 € 

2032 10.000.000,00 € 

 TOTALE (€) 90.000.000,00 € 
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4.1.20 Linea Piedimonte M. - S.M.C.V. - Eliminazione anomalie per Riclassificazione 
rango da 16 t/asse a 18 t/asse 

FERROVIA: 

Linea Piedimonte M. - S.M.C.V. 

 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Linea Piedimonte M. - S.M.C.V. - Eliminazione anomalie per Riclassificazione rango da 16 t/asse a 
18 t/asse 

 

LOCALIZZAZIONE: 

Regione Campania 

 

DESCRIZIONE:  

Scopo dell'attività in oggetto è quello di valutare la possibilità di riqualificazione della linea 
ferroviaria S. Maria C.V. - Piedimonte Matese; in particolare, deve essere affrontato il passaggio del 
rango della linea dall'attuale categoria ferroviaria di tipo A con carico viaggiante di 16 t/asse alla 
categoria di tipo B avente carico viaggiante di 18 t/asse. Tale variazione di carichi rende necessario, 
ai sensi delle attuali Norme Tecniche per le Costruzioni, una valutazione della sicurezza di tutte le 
opere d'arte presenti sulla linea in oggetto ai sensi del par. 8.3 del DM del 14_01_08 e s.m.i. 
La riqualificazione del rango è altresì condizione necessaria per l’acquisizione di nuovo materiale 
rotabile (di cui sono già disponibili i finanziamenti) che ha un peso per asse non inferiore alle 18 
tonnellate. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

€ 10.000.000,00 

 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

SI  

Progetto definitivo  IN CORSO  

Progetto esecutivo  NO  

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO 
TOTALI ANNUALI 

[Mln] 

2020 - 

2021 2.500.000,00 € 

2022 5.000.000,00 € 

2023 2.500.000,00 € 

 TOTALE (€) 10.000.000,00 € 
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4.1.21 Linea Circumflegrea - Opere di completamento VII° Intervento Funzionale - 
Tratta Pisani - Quarto Binario Pari 

FERROVIA: 

Linea Flegrea 

 
TITOLO: INTERVENTO COMPLESSIVO O LOTTO FUNZIONALE  

Linea Circumflegrea - Opere di completamento  VII° Intervento Funzionale - Tratta Pisani - Quarto 
Binario Pari 

 
LOCALIZZAZIONE:  

Quarto 

 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:  

L’intervento mira alla realizzazione delle barriere antirumore, all’acquisto di un tappetino 
antivibrante e alla costruzione di un parcheggio per la stazione di Quarto. 

 
COSTO COMPLESSIVO (€) 

10.000.000,00 € 

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO 
TOTALI ANNUALI 

[Mln] 

2020 - 

2021 2.500.000,00 € 

2022 5.000.000,00 € 

2023 2.500.000,00 € 

 TOTALE (€) 10.000.000,00 € 
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4.1.22 Intera Rete - Georeferenziazione e diagnostica della rete ferroviaria 
integrato con LINFE e SAP 

FERROVIA: 

RETE EAV 

 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Intera Rete - Georeferenziazione e diagnostica della rete ferroviaria integrato con LINFE e SAP 

 

LOCALIZZAZIONE: 

Regione Campania 

 

DESCRIZIONE:      

L’intervento prevede la progettazione esecutiva e realizzazione IT, del rilevamento/acquisti e 
georeferenziazione dei dati da treno/aereo, restituzione dati e formazione della banca dati. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

Il costo complessivo dell’intervento è pari a € 5.000.000, ripartito in: 

 progettazione esecutiva e realizzazione IT (€ 300.000) 

 rilevamento/acquisti e georeferenziazione dei dati da treno/aereo (€ 1.000.000) 

 restituzione dati e formazione della banca dati (€ 200.000) 

 diagnostica binario (€ 1.000.000) 

 diagnostica OO.CC. (€ 1.000.000) 

 licenze e customizzazione delle funzionalità base e integrazione modulo SAP (€ 500.000) 

 fornitura mezzo d’opera (€ 1.000.000) 
L’intervento mira al miglioramento del sottosistema infrastruttura con riallineamento ai costi 
standard e alla riduzione costi del personale per mancato presenziamento e ottimizzazione 
interventi manutentivi. 
L’intervento è focalizzato anche alla mappatura di tutte le aree di proprietà EAV adiacenti alla sede 
ferroviaria. 

 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

NO In possesso di Studio di Fattibilità 

Progetto definitivo  NO  

Progetto esecutivo  NO  

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO TOTALI ANNUALI 

2020  

2021 2.000.000,00 € 

2022 2.000.000,00 € 

2023 1.000.000,00 € 

TOTALE (€) 5.000.000,00 € 
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4.1.23 Intera Rete - Abbattimento barriere architettoniche 
FERROVIA: 

Rete EAV 

 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Intera Rete - Abbattimento barriere architettoniche 

  

LOCALIZZAZIONE: 

Regione Campania 

 

DESCRIZIONE:  

Abbattimento delle barriere architettoniche per n 9 stazioni vesuviane e n 5 flegree 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

€ 6.000.000,00 

 
 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

NO  

Progetto definitivo  NO  

Progetto esecutivo  NO  

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO 
TOTALI ANNUALI 

[Mln] 

2020 500.000,00 € 

2021 1.000.000,00 € 

2022 500.000,00 € 

2023 4.000.000,00 € 

 TOTALE (€) 6.000.000,00 € 
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4.1.24 Intera Rete, ad eccezione della linea BN - Cancello - 
Automazione/Soppressione PP.LL. 

FERROVIA: 

Intera Rete, ad eccezione della linea BN - Cancello 

 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Intera Rete, ad eccezione della linea BN - Cancello - Automazione/Soppressione PP.LL. 

 

LOCALIZZAZIONE: 

Provincia di Napoli 

 

DESCRIZIONE:      

L’intervento prevede la progettazione esecutiva e realizzazione di nuovi impianti di protezione PP.LL. 
SIL 4 con nuove casse TD 96/2 e sistemi di diagnostica integrato e sistemi PAI-PL, l’intervento mira 
all’adeguamento normativo ed il miglioramento del sottosistema CCS con l’eliminazione e/o 
riduzione di eventuali turbative alla circolazione e la riduzione costi del personale per mancato 
presenziamento e ottimizzazione interventi manutentivi. 
L’intervento prevede inoltre la soppressione di: 

 N.1 P.L. DENOMINATO VIA VITALE ASTRONI LINEE SEPSA KM 8+220; 

 N. 2 PP.LL. SOA PRIVATI DENOMINATI DE SIMONE-SANTORO LINEE VESUVIANE NAPOLI 

OTTAVIANO-SARNO KM 17+506 E 17+777; 

 

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVE (€) 

€ 6.000.000,00 

 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

-  

Progetto definitivo   Standard definito 

Progetto esecutivo   Standard definito 

Trattasi di manutenzione straordinaria, lo standard di progettazione è già definito. Non esiste una 
fase di progetto di fattibilità o di progetto definitivo. L’oggetto dell’intervento non è singolo, riguarda 
più attività su più impianti. Il progetto esecutivo verrà realizzato al momento della realizzazione. 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO TOTALI ANNUALI 

2020  - 

2021 1.000.000,00 € 

2021 1.000.000,00 € 

2022 1.000.000,00 € 

2023 1.000.000,00 € 

2024 1.000.000,00 € 

2025 1.000.000,00 € 

TOTALE (€) 6.000.000,00 € 
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4.1.25 Intera Rete, ad eccezione della linea BN - Cancello - Rinnovamento 
armamento 

FERROVIA: 

Intera Rete, ad eccezione della linea BN - Cancello 

 

TITOLO: INTERVENTO COMPLESSIVO O LOTTO FUNZIONALE  

Intera Rete, ad eccezione della linea BN - Cancello - Rinnovamento armamento 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Regione Campania 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:  

I lavori sono connessi al prosieguo delle attività di rinnovo dell’armamento ferroviario delle linee 
flegree e vesuviane. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

100.000.000,00 € 

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO TOTALI ANNUALI 

2020  - 

2021 20.000.000,00 € 

2021 20.000.000,00 € 

2022 20.000.000,00 € 

2023 20.000.000,00 € 

2024 10.000.000,00 € 

2025 10.000.000,00 € 

TOTALE (€) 100.000.000,00 € 
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4.1.26 Intera Rete - Nuove tecnologie e impianti speciali (Depurazione, 
Condizionamento, TVCC) 

FERROVIA: 

Rete EAV 

 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Intera Rete - Nuove tecnologie e impianti speciali (Depurazione, Condizionamento, TVCC) 

 

LOCALIZZAZIONE: 

Regione Campania 

 

DESCRIZIONE:  

Progettazione ed installazione di un nuovo Impianto riscaldamento/raffrescamento Officina Pronto 
intervento 13 binario Napoli Porta Nolana 

Nuovi impianti TVCC-IP per 10 stazioni  

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

€ 3.000.000,00 

 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

NO  

Progetto definitivo  NO  

Progetto esecutivo  NO  

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO 
TOTALI ANNUALI 

[Mln] 

2020 - 

2021 500.000,00 € 

2022 1.000.000,00 € 

2023 1.000.000,00 € 

2024 500.000,00 € 

 TOTALE (€) 3.000.000,00 € 
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4.1.27 Intera Rete - Realizzazione nuovi impianti di risalita (scale mobili e 
ascensori)  

FERROVIA: 

Rete EAV 

 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Intera Rete - Realizzazione nuovi impianti di risalita (scale mobili e ascensori) 

 

LOCALIZZAZIONE: 

Regione Campania 

 

DESCRIZIONE:  

L’intervento prevede la realizzazione di n°19 impianti di risalita (17 ascensori + 1 scala mobile + 1 

montascale). 

L’intervento mira al ripristino normale ciclo di manutenzione ordinaria con riallineamento ai costi 

standard e alla riduzione di eventuali turbative alla circolazione. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

€ 3.000.000,00 

 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

NO  

Progetto definitivo  NO  

Progetto esecutivo  NO  

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO 
TOTALI ANNUALI 

[Mln] 

2020 - 

2021 1.000.000,00 € 

2022 1.000.000,00 € 

2023 1.000.000,00 € 

 TOTALE (€) 3.000.000,00 € 
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4.1.28 Linea Circumflegrea - Raddoppio Tratta Pianura - Pisani 
FERROVIA: 

Linea Circumflegrea 

 

TITOLO: INTERVENTO COMPLESSIVO O LOTTO FUNZIONALE  

Linea Circumflegrea - raddoppio tratta Pianura - Pisani 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Napoli 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:  

L'intervento consiste nel programma di raddoppio della tratta Pianura- Pisani. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

15.000.000,00 € 

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO 
TOTALI ANNUALI 

[Mln] 

2020  

2021 100.000,00 € 

2022 4.400.000,00 € 

2023 5.500.000,00 € 

2024 5.000.000,00 € 

 TOTALE (€) 15.000.000,00 € 
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4.1.29 Innalzamento II torre e uffici e adeguamento/efficientamento energetico 
Torre Uffici Porta Nolana 

FERROVIA: 

EAV 

 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Innalzamento II torre e uffici e adeguamento/efficientamento energetico Torre Uffici Porta Nolana  

 

LOCALIZZAZIONE: 

Comune di Napoli 

 

DESCRIZIONE:  

L’intervento prevede l’adeguamento/efficientamento energetico della torre di 13 Piani sita a Porta 
Nolana. Si prevedrà il rifacimento completo degli impianti tecnologici che risultano ormai obsoleti e 
l’adeguamento alle vigenti normative in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Inoltre si dovranno 
apportare interventi atti all’efficientamento energetico per una riduzione dei consumi. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

€ 30.000.000,00 

 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

NO  

Progetto definitivo  NO  

Progetto esecutivo  NO  

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO 
TOTALI ANNUALI 

[Mln] 

2020 - 

2021 5.000.000,00 € 

2022 20.000.000,00 € 

2023 5.000.000,00 € 

 TOTALE (€) 30.000.000,00 € 
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4.1.30 Funivia tra il Museo Archeologico Nazionale di Napoli ed il Museo di 
Capodimonte (Lavori) 

FERROVIA: 

EAV 
 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Funivia tra il Museo Archeologico Nazionale di Napoli ed il Museo di Capodimonte (Lavori) 
 

LOCALIZZAZIONE: 

Comune di Napoli 
 

DESCRIZIONE:  

L’intervento in oggetto ha lo scopo di connettere in maniera efficace i due poli museali principali 
della città di Napoli, quello a valle costituito dal MANN e quello a monte costituito dal museo di 
Capodimonte nell’ottica di un potenziamento del sistema museale che risponda alla sempre 
maggiore richiesta di cittadini e visitatori. 
Attualmente il Museo Archeologico risulta molto ben integrato nel circuito dei collegamenti pubblici 
della città e quindi facilmente raggiungibile sia dai cittadini sia dai turisti, mentre il Parco ed il Museo 
di Capodimonte sono collegati al centro città esclusivamente da due linee di autobus urbani. 
L’infrastruttura in oggetto inoltre costituirebbe oltre ad un nuovo mezzo di comunicazione anche un 
elemento di attrazione in sé capace di implementare e potenziare l’offerta turistica della città. Il 
progetto prevede quindi la realizzazione ex novo di n. 2 stazioni agli estremi del percorso funiviario 
e di n. 3 piloni intermedi di sostegno del suddetto sistema. L’accesso alla stazione di valle è stato 
studiato verificando due ipotesi alternative che prevedono o la realizzazione di un camminamento 
ipogeo che colleghi la stazione della metropolitana linea 1 di Museo con la stazione di valle della 
funivia, oppure l’attraversamento da parte dei cittadini e dei visitatori del cortile esistente tra il 
Braccio Nuovo ed il Museo Archeologico per raggiungere la suddetta stazione. La realizzazione delle 
stazioni comporterà la compresenza con altre attività e funzioni di natura eterogenea presenti negli 
immobili limitrofi alle stazioni di partenza ed arrivo, nello specifico didattica per la stazione di valle 
e museale per quella di monte, che non potranno essere interrotte durante l’esecuzione dei lavori 
e per le quali si necessiterà un attento studio delle fasi di realizzazione e dei percorsi tra utenti delle 
suddette strutture e mezzi per la realizzazione dell’opera e delle interferenze tra essi. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

€ 32.200.000,00 
 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

SI  

Progetto definitivo  NO  

Progetto esecutivo  NO  
 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO 
TOTALI ANNUALI 

[Mln] 

2020 1.300.000,00 € 

2021 6.400.000,00 € 

2022 9.700.000,00 € 

2023 9.700.000,00 € 

2024 5.100.000,00 € 

 TOTALE (€) 32.200.000,00 € 
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4.1.31 Nodo Di Interscambio Con Linea Per Gragnano 
FERROVIA: 

EAV 

 

TITOLO: INTERVENTO COMPLESSIVO O LOTTO FUNZIONALE  

NODO DI INTERSCAMBIO CON LINEA PER GRAGNANO 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Castellammare di Stabia (Napoli) 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:  

L'intervento è finalizzato all'interscambio tra la linea EAV ex Circumvesuviana Napoli - Sorrento e la 
linea ferroviaria RFI Castellammare di Stabia - Gragnano, destinata ad essere riconvertita in linea 
tranviaria. L'intervento apre un nuovo fronte di accessibilità al sistema metropolitano regionale per 
il territorio di Castellammare di Stabia assegnando al nodo di interscambio anche la funzione di 
'fermata' ferroviaria, appendice della più ampia stazione EAV di Stabia Scavi, in corso di 
realizzazione. Rispetto al posizionamento della nuova stazione “Stabia Scavi”, si è scelto localizzare 
il nodo di interscambio a una distanza di circa 250 metri e precisamente in corrispondenza del 
viadotto “Gragnano” della linea ex Circumvesuviana, sia per permettere l'intercambio tra i due 
sistemi ferroviari sia per garantire l’accessibilità della stazione anche dal lato nord. 
Gli interventi di progetto previsti per la realizzazione del nodo di interscambio sono, in estrema 
sintesi, i seguenti: 
– corpo scale fisse, scale mobili e ascensore; 
– percorso pedonale, di circa 300 m, a livello della banchina ferroviaria della realizzanda stazione 
“Stabia Scavi” con coperture in acciaio e vetro protetto da tornelleria; 
– sistemazione del marciapiede a servizio della futura linea tranviaria con relativa pensilina, elementi 
arredo, attrezzature e informazioni all’utenza. 
A completamento delle opere in progetto, si prevede infine una risistemazione dell’area residuale 
in corrispondenza dell’attuale passaggio a livello del Viale Europa antistante la nuova banchina, che 
diventerà un accesso autonomo e indipendente al nodo, alternativo e complementare a quello 
rappresentato dalla più ampia stazione "Stabia Scavi", e sarà sistemata in parte a verde ed in parte 
attrezzata a stallo bici, coperti da una adeguata pensilina. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

1.855.682,25 € 

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO TOTALI ANNUALI 

2020 100.000,00 € 

2021 363.920,56 € 

2022 1.391.761,69 € 

TOTALE (€) 1.855.682,25 (€) 
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4.1.32 Linee Vesuviane – Rinnovo impianti di protezione PP.LL. 
FERROVIA: 

Linee Vesuviane 

 

TITOLO: INTERVENTO COMPLESSIVO O LOTTO FUNZIONALE  

Linee Vesuviane – Rinnovo impianti di protezione PP.LL. 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Provincia di Napoli, Avellino e di Salerno 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:  

L’intervento prevede la progettazione esecutiva e realizzazione di nuovi impianti di protezione PP.LL. 
SIL 4 con nuove casse TD 96/2 e sistemi di diagnostica integrato e sistemi PAI-PL, l’intervento mira 
all’adeguamento normativo ed il miglioramento del sottosistema CCS con l’eliminazione e/o 
riduzione di eventuali turbative alla circolazione e la riduzione costi del personale per mancato 
presenziamento e ottimizzazione interventi manutentivi. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

30.000.000,00 € 

 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

-  

Progetto definitivo   Standard definito 

Progetto esecutivo   Standard definito 

Trattasi di manutenzione straordinaria, lo standard di progettazione è già definito. Non esiste una 
fase di progetto di fattibilità o di progetto definitivo. L’oggetto dell’intervento non è singolo, riguarda 
più attività su più impianti. Il progetto esecutivo verrà realizzato al momento della realizzazione. 

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO 
TOTALI ANNUALI 

[Mln] 

2022 4.000.000,00 € 

2023 6.000.000,00 € 

2024 7.000.000,00 € 

2025 7.000.000,00 € 

2026 6.000.000,00 € 

TOTALE (€) 30.000.000,00 (€) 
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4.1.33 Linee Vesuviane – Rinnovo Canalizzazione e posa cavi 
FERROVIA: 

Linee Vesuviane 

 

TITOLO: INTERVENTO COMPLESSIVO O LOTTO FUNZIONALE  

Linee Vesuviane – Rinnovo Canalizzazione e posa cavi 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Provincia di Napoli, di Avellino e di Salerno 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:  

Gli interventi riguardano la progettazione, la manutenzione correttiva, la sostituzione e la 
realizzazione di canalizzazioni, cunicoli e quant’altro afferente alla posa dei conduttori lungo le linee, 
presso le sottostazioni e presso le stazioni. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

10.000.000,00 € 

 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

-  

Progetto definitivo   Standard definito 

Progetto esecutivo   Standard definito 

Trattasi di manutenzione straordinaria, lo standard di progettazione è già definito. Non esiste una 
fase di progetto di fattibilità o di progetto definitivo. L’oggetto dell’intervento non è singolo, riguarda 
più attività su più impianti. Il progetto esecutivo verrà realizzato al momento della realizzazione. 

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO 
TOTALI ANNUALI 

[Mln] 

2022 2.000.000,00 € 

2023 2.000.000,00 € 

2024 2.000.000,00 € 

2025 2.000.000,00 € 

2026 2.000.000,00 € 

TOTALE (€) 10.000.000,00 € 
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4.1.34 Linee Flegree - Rinnovo sottosistema Energia (SSE, L.A. e adeguamento TE 
galleria) 

FERROVIA: 
Linee Flegree 

 

TITOLO: INTERVENTO COMPLESSIVO O LOTTO FUNZIONALE  

Linee Flegree - Rinnovo sottosistema Energia  (SSE, L.A. e adeguamento TE Gallerie) 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Provincia di Napoli 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:  

L’intervento prevede la progettazione esecutiva e realizzazione di nuove SSE secondo gli standard 
in vigore, il miglioramento e il rinnovo delle LA, e l’adeguamento normativo delle protezioni delle 
linee in galleria. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

30.000.000,00 € 

 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

-  

Progetto definitivo   Standard definito 

Progetto esecutivo   Standard definito 

Trattasi di manutenzione straordinaria, lo standard di progettazione è già definito. Non esiste una 
fase di progetto di fattibilità o di progetto definitivo. L’oggetto dell’intervento non è singolo, riguarda 
più attività su più impianti. Il progetto esecutivo verrà realizzato al momento della realizzazione. 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITÀ 

ANNO 
TOTALI ANNUALI 

[Mln] 

2021 4.000.000,00 € 

2022 6.000.000,00 € 

2023 7.000.000,00 € 

2024 7.000.000,00 € 

2024 6.000.000,00 € 

 TOTALE (€) 30.000.000,00 € 
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4.1.35 Nuovo collegamento Tramvia Aversa Centro – SMCV compreso materiale 
rotabile 

FERROVIA: 

Linea Metropolitana 

 

TITOLO: INTERVENTO COMPLESSIVO O LOTTO FUNZIONALE  

Nuovo collegamento Tramvia Aversa Centro – SMCV compreso materiale rotabile 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Regione Campania 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:  

L’intervento prevede il collegamento tra la linea Arcobaleno Piscinola-Aversa ed il Comune di S. 
Maria C.V. con una linea tramviaria veloce. 
Nell’intervento sono compresi un Deposito/Officina per la rimessa e manutenzione della flotta e la 
fornitura del materiale rotabile necessario per garantire l’esercizio sulla linea.  

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

200.000.000,00 € 

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO TOTALI ANNUALI 

2021 - 

2022 40.000.000,00 € 

2023 80.000.000,00 € 

2024 40.000.000,00 € 

2025 40.000.000,00 € 

TOTALE (€) 200.000.000,00 € 
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4.1.36 Linea 1 della Metropolitana di Napoli – Tratta CDN – Capodichino. Opere 
complementari per l’impermeabilizzazione della adiacente galleria 
Circumvesuviana - Completamento 

FERROVIA: 

Linea Metropolitana 

 

TITOLO: INTERVENTO COMPLESSIVO O LOTTO FUNZIONALE  

Linea 1 della Metropolitana di Napoli – Tratta CDN – Capodichino. Opere complementari per 
l’impermeabilizzazione della adiacente galleria Circumvesuviana - Completamento 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Napoli 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:  

L’intervento prevede il completamento dell’intervento già finanziato (50 Mln) 
dell'impermeabilizzazione ed il risanamento della galleria EAV compresa tra i due imbocchi posti in 
corrispondenza di via T. da Sessa (Ponte della Bettina) e la trincea sul lato della stazione Botteghelle 
delle linee Vesuviane di EAV, per una lunghezza complessiva di circa 3 Km d'intervento. Scopo del 
Lavoro è di portare in condizioni asciutte la sede ferroviaria che si trova sotto il piano della falda 
attuale, eliminando l'utilizzo sistematico del sistema di aggottamento delle acque ora in funzione, in 
analogia con quanto realizzato nel tratto della Linea 1 della Metropolitana in parte adiacente alla 
Linea ex Circumvesuviana. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

30.000.000,00 € 

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO TOTALI ANNUALI 

2020 - 

2021 - 

2022 15.000.000,00 € 

2023 10.000.000,00 € 

2024 5.000.000,00 € 

TOTALE (€) 30.000.000,00 € 
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4.1.37 Realizzazione nuovo tracciato in soprelevata linea PM-SMCV - tratta SMCV-
Capua 

FERROVIA: 

Linea Metropolitana 

 

TITOLO: INTERVENTO COMPLESSIVO O LOTTO FUNZIONALE  

Realizzazione nuovo tracciato in soprelevata linea PM-SMCV - tratta SMCV-Capua 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Regione Campania 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:  

L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo tracciato in soprelevata della Linea Suburbana EAV 
Napoli-Piedimonte Matese. Il futuro tracciato, della lunghezza complessiva di circa 4 km, sarà 
realizzato in affiancamento alla tratta in esercizio da Sant'Angelo in Formis e la fermata di San Iorio. 
Tale soprelevazione consentirà l'eliminazione di n. 7 PP.LL. e la contestuale velocizzazione della linea 
e riduzione dei costi di gestione. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

30.000.000,00 € 

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO TOTALI ANNUALI 

2020 - 

2021 - 

2022 15.000.000,00 € 

2023 10.000.000,00 € 

2024 5.000.000,00 € 

TOTALE (€) 30.000.000,00 € 
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4.1.38 Messa in sicurezza delle Gallerie Linee Vesuviane e Flegree in ossequio D.M. 
28 ottobre 2005 

FERROVIA: 

EAV 

 

TITOLO: INTERVENTO COMPLESSIVO O LOTTO FUNZIONALE  

Messa in sicurezza delle Gallerie Linee Vesuviane e Flegree in ossequio D.M. 28 ottobre 2005 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Regione Campania 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:  

Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza su tutte le gallerie della rete EAV e assicurare una 
tempistica dei lavori relativamente breve, si prevede di installare una dotazione impiantistica, 
incrociando, ove applicabili, le indicazioni di sicurezza dettate dai riferimenti normativi di seguito 
riportati ovvero introducendo interventi appositamente progettati:  
a) D.M. 28/10/2005 “Sicurezza Gallerie Ferroviarie” 
b) D.M. 03 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi 
dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” (cd. Codice di Prevenzione Incendi) 
aggiornato, con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 256 del 31 ottobre 2019 dal 
D.M. 18/10/2019 recante Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, 
recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del 
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» 
c) D.M. 21 ottobre 2015 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane”. 
La progettazione definitiva avrà ad oggetto le opere e gli impianti necessari all’adeguamento delle 
gallerie di seguito elencate: 
Galleria San Giorgio - Volla 
Galleria Meta – Seiano - Vico 
Galleria Terme - Scrajo 
Galleria Acerra – Acerra 
Galleria Boscoreale - Boscotrecase 
Galleria Pomigliano - Alfa Lancia 
Galleria Fuorigrotta 
Galleria Sant'Elmo 
Galleria Posillipo 
Galleria Scrajo - Vico 
Galleria Bosco di Portici 
Cavalli di Bronzo  
Gran Potenza 
Per le gallerie con lunghezza superiore ai 2000 m ed in particolare: 
• Galleria San Giorgio - Volla 
• Galleria Terme - Scrajo 
• Galleria Boscoreale – Boscotrecase 
• Galleria Sant'Elmo 
• Galleria Meta – Seiano - Vico 
preliminarmente alla progettazione definitiva dovrà essere predisposta la progettazione di fattibilità 
utile alla presentazione presso i VV.F. della “istanza di nulla osta alla fattibilità” cosi come individuata  
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dal D:M 7 agosto 2012 “ Disposizioni relative alle modalità' di presentazione delle istanze 
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi 
dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”. 
Tra le gallerie della rete EAV la presente procedura non prende in considerazione quelle già oggetto 
di interventi di riqualificazione in ragione di specifiche operazioni già in essere, ed in particolare: 
• LINEA FLEGREA “CUMANA”: GALLERIA MONTE OLIBANO, 
• LINEA FLEGREA “CUMANA”: GALLERIA EPITAFFIO 
• LINEA FLEGREA “CIRCUMFLEGREA”: GALLERIE NUOVA E VECCHIA CAMALDOLI, 
• LINEA FLEGREA “CIRCUMFLEGREA”: GALLERIE NUOVA E VECCHIA VOMERO, 
• LINEA VESUVIANA “SAN GIORGIO – VOLLA”: GALLERIA CDN – POGGIOREALE 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

250.000.000,00 € 

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO TOTALI ANNUALI 

2020 - 

2021 50.000.000,00 € 

2022 50.000.000,00 € 

2023 50.000.000,00 € 

2024 50.000.000,00 € 

2025 50.000.000,00 € 

TOTALE (€) 250.000.000,00 € 
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4.1.39 Linea 7- Collegamento su ferro tra le linee cumana e circumflegrea a servizio 
della città universitaria di Monte S. Angelo – Parco S. Paolo – Terracina – 
Mostra – Kennedy - Completamento 

FERROVIA: 

Linee Flegree 

 

TITOLO: INTERVENTO COMPLESSIVO O LOTTO FUNZIONALE  

Linea 7- Collegamento su ferro tra le linee cumana e circumflegrea a servizio della città 
universitaria di Monte S. Angelo – Parco S. Paolo – Terracina – Mostra – Kennedy – 
Completamento 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Napoli 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:  

Il collegamento ferroviario fra le ferrovie Cumana e Circumflegrea, a servizio dell’Università 
di Monte S. Angelo tra le stazioni di Soccavo e Parco S. Paolo, compresa la stazione di Monte 
S. Angelo, è stato frazionato in base a lotti funzionali (I e II) ognuno dei quali suddiviso in 
stralci esecutivi: 

- Bretella di Monte S. Angelo lotti I e II, stralci funzionali 1 e 2 da inizio tratta a progr.2+250; 

- Bretella di Monte S. Angelo lotti I e II, stralci funzionali 1 e 2, da inizio tratta a progr.2+250: 

opere di completamento ed aggiuntive; 

- Bretella di Monte S. Angelo lotto II, stralcio funzionale 2, da Monte S. Angelo a Parco S. Paolo 

– opere di linea; 

- Bretella di Monte S. Angelo lotto II, stralcio funzionale 3, da Monte S. Angelo a Parco S. Paolo 

– opere di linea e cdv 

- Bretella di Monte S. Angelo lotto II, stralcio funzionale 3, da Monte S. Angelo a Parco S. Paolo 

– Stazione Parco S. Paolo ed opere di linea 

Le opere elencate sono tutte coperte da finanziamento.  
A queste si sé aggiunto un ulteriore intervento infrastrutturale che costituisce la 
prosecuzione dei lavori già avviati per la precedente tratta dalla stazione di Soccavo 
(Circumflegrea) alla stazione di parco S. Paolo e che, pertanto, comprende le opere da 
eseguirsi per il completamento della tratta tra la stazione di Parco S. Paolo (esclusa perché 
fa parte del lotto II) e la stazione Terracina (inclusa) ed è finalizzata ad estendere fino a tale 
stazione l’esercizio ferroviario: 

- Bretella di Monte S. Angelo lotto III, stralcio funzionale 1, da Parco S. Paolo a via Terracina 

tra le ferrovie Cumana e Circumflegrea. 

Di tale ultimo intervento non risulta, ad oggi, la copertura finanziaria completa. 
Il lotto è dotato di una precedente progettazione oramai superata dallo stato attuale dei 
luoghi e pertanto da rivedere anche nei suoi obbiettivi.  Di conseguenza risultano 
sottostimate gli importi precedentemente previsti per tale lotto risultando necessario un 
ulteriore finanziamento dell’ordine dei 415.000.000 €  

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

727.726.721,89 € 
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COPERTURA FINANZIARIA  

Fonte di finanziamento Importo (€) 

Decreto 835/14 ORD.1526/06-64/10 111.279.193,74€ 

Decreto R.S.924/16 19.955.606,73 € 

ORD.25/08   5.352.971,77 € 

ORD.59/10 76.523.359,14 € 

ORD.815/14 11.615.590,51€ 

ORD.30/08 88.494.000,00 

TOTALE 313.220.721,89€ 

DA FINANZIARE  414.506.000,00 € 

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO TOTALI ANNUALI 

Realizzato al 30/06/2020  107.608.447,74 € 

2020  34.623.350,78€ 

2021 30.890.837,67€ 

2022 35.000.000,00€ 

2023 38.704.000,00€ 

altro 480.900.085,70 

TOTALE (€)  727.726.721,89€ 
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4.1.40 Raddoppio binario tratta Cercola-Santa Anastasia 
FERROVIA: 

Linee Vesuviane 
 

TITOLO: INTERVENTO COMPLESSIVO O LOTTO FUNZIONALE  

Raddoppio binario tratta Cercola-Santa Anastasia 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Regione Campania 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:  

L’intervento prevede il raddoppio del binario della tratta Cercola – Sant’Anastasia della Linea 
Vesuviana Napoli – Ottaviano – Sarno. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

50.000.000,00 € 

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO TOTALI ANNUALI 

2020 - 

2021  3.500.000,00 €  

2022  15.000.000,00 €  

2023  16.000.000,00 €  

2024  15.500.000,00 €  

2025  3.500.000,00 €  

TOTALE (€) 50.000.000,00 € 
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4.1.41 Prolungamento Afragola AV-Centro Commerciale Campania 
FERROVIA: 

Linee Vesuviane 

 

TITOLO: INTERVENTO COMPLESSIVO O LOTTO FUNZIONALE  

Prolungamento Afragola AV-Centro Commerciale Campania 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Regione Campania 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:  

L’intervento prevede il prolungamento della linea Volla –Afragola AV dalla Stazione di Afragola, 
attraverso i comuni a Nord di Napoli e della Provincia di Caserta fino a congiungersi con la linea 
Metropolitana di EAV nell’area Aversana.  
 
 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

60.000.000,00 € 

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO TOTALI ANNUALI 

2020 1.000.000,00 €  

2021 25.000.000,00 € 

2022 20.000.000,00 € 

2023 14.000.000,00 € 

TOTALE (€) 60.000.000,00 € 
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4.1.42 Linee Vesuviane - Tratta Pompei - Poggiomarino - Sarno - Progettazione 
metropolitana leggera con eliminazione PP.LL. 

FERROVIA: 

Linea Vesuviana 

 

TITOLO: INTERVENTO COMPLESSIVO O LOTTO FUNZIONALE  

Linee Vesuviane - Tratta Pompei - Poggiomarino - Sarno - Progettazione metropolitana leggera con 
eliminazione PP.LL. 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Provincia di Napoli 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:  

L’intervento prevede la progettazione definitiva della Riqualificazione del Nodo ferroviario di 
Poggiomarino con riconversione in Metropolitana leggera Tratta Pompei-Poggiomarino-Sarno. 
A tal fine verranno condotti studi trasportistici per constatare la fattibilità della trasformazione della 
tratta tra Poggiomarino e Sarno in tranvia con la soppressione dei PP.LL. e relativa riqualificazione 
urbana. 
La lunghezza della tratta è di circa 8,5 Km con 15 Passaggi a livello. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

120.000.000,00 € 

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO TOTALI ANNUALI 

2020 - 

2021 20.000.000,00 € 

2022 20.000.000,00 € 

2023 30.000.000,00 € 

2024 30.000.000,00 € 

2025 20.000.000,00 € 

TOTALE (€) 120.000.000,00 € 
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4.1.43 Linee Vesuviane - Adeguamento per la sicurezza delle opere d'arte 
FERROVIA: 

Linea Vesuviana 

 

TITOLO: INTERVENTO COMPLESSIVO O LOTTO FUNZIONALE  

Linee Vesuviane - Adeguamento per la sicurezza delle opere d'arte 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Provincia di Napoli 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:  

Analisi vulnerabilità principali opere d’arte della rete aziendale (con l’esclusione delle gallerie 
oggetto di altro investimento); studio di fattibilità finalizzato al miglioramento della sicurezza 
strutturale, progettazione definitiva ed esecutiva interventi anche eventuali e necessarie 
ricostruzioni. 
Studio delle opere d’arte oltre i 5 metri di luce mediante indagini dei materiali, ricerche archivistiche, 
valutazioni strutturali, modellizzazione agli elementi finiti della struttura e valutazione della 
resistenza strutturale e relativo rango, analisi dinamica, formazione data base strutturale. 
In particolare dovranno essere sviluppate attività progettuali sulle opere aziendali di maggior 
dimensioni di seguito sommariamente elencati 
Linee vesuviane 

- Viadotto in c.a. di Seiano 
- Ponte in acciaio sul fiume Sarno della linea Napoli – Sarno 
- Ponte in c.a. ad arco sul fiume Sarno della linea Napoli – Sorrento 
- Sovrappasso pedonale di via F. Imparato sulla linea Napoli – Sarno 
- Ponte in acciaio sulla ferrovia Tirrenica sulla linea Napoli – Sarno 
- Ponte in acciaio linea Napoli – Sorrento in uscita stazione di Torre Annunziata 
- Sostituzione ponti in acciaio imbocco stazione di Barra con ricoprimento fogna sottostante 
- Progetto tipo trave sovrappasso di stazione 

 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

80.000.000,00 € 

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO TOTALI ANNUALI 

2020 - 

2021 20.000.000,00 € 

2022 20.000.000,00 € 

2023 20.000.000,00 € 

2024 20.000.000,00 € 

TOTALE (€) 80.000.000,00 € 
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4.1.44 Linee Flegree - Adeguamento per la sicurezza delle opere d'arte 
FERROVIA: 

Linea Vesuviana 

 

TITOLO: INTERVENTO COMPLESSIVO O LOTTO FUNZIONALE  

Linee Flegree - Adeguamento per la sicurezza delle opere d'arte 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Provincia di Napoli 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:  

Analisi vulnerabilità principali opere d’arte della rete aziendale (con l’esclusione delle gallerie 
oggetto di altro investimento); studio di fattibilità finalizzato al miglioramento della sicurezza 
strutturale, progettazione definitiva ed esecutiva interventi anche eventuali e necessarie 
ricostruzioni. 
Studio delle opere d’arte oltre i 5 metri di luce mediante indagini dei materiali, ricerche archivistiche, 
valutazioni strutturali, modellizzazione agli elementi finiti della struttura e valutazione della 
resistenza strutturale e relativo rango, analisi dinamica, formazione data base strutturale. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

15.000.000,00 € 

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO TOTALI ANNUALI 

2020 - 

2021 5.000.000,00 € 

2022 5.000.000,00 € 

2023 5.000.000,00 € 

TOTALE (€) 15.000.000,00 € 
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4.1.45 Linee Suburbane - Adeguamento per la sicurezza delle opere d'arte 
FERROVIA: 

Linea Vesuviana 

 

TITOLO: INTERVENTO COMPLESSIVO O LOTTO FUNZIONALE  

Linee Suburbane - Adeguamento per la sicurezza delle opere d'arte 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Provincia di Napoli 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:  

Analisi vulnerabilità principali opere d’arte della rete aziendale (con l’esclusione delle gallerie 
oggetto di altro investimento); studio di fattibilità finalizzato al miglioramento della sicurezza 
strutturale, progettazione definitiva ed esecutiva interventi anche eventuali e necessarie 
ricostruzioni. 
Studio delle opere d’arte oltre i 5 metri di luce mediante indagini dei materiali, ricerche archivistiche, 
valutazioni strutturali, modellizzazione agli elementi finiti della struttura e valutazione della 
resistenza strutturale e relativo rango, analisi dinamica, formazione data base strutturale. 
In particolare dovranno essere sviluppate attività progettuali sulle opere aziendali di maggior 
dimensioni di seguito sommariamente elencati 
Linee suburbane 

- Ponte in acciaio sul fiume Volturno della linea Napoli Piedimonte Matese 
- Ponte ad arco in muratura sul fiume sabato della linea Napoli - Benevento 
- Ponte ad arco in muratura sul fiume Calore della linea Napoli - Benevento 

Viadotto 7 archi sulla linea Napoli - Benevento 
 
 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

10.000.000,00 € 

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO TOTALI ANNUALI 

2020 - 

2021 5.000.000,00 € 

2022 5.000.000,00 € 

TOTALE (€) 10.000.000,00 € 
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4.1.46 Monte Faito – Risistemazione del Piazzale Funivia, ubicato nell’area 
antistante la stazione superiore 

FERROVIA: 

Impianto funiviario Monte Faito 

 

TITOLO:  

Monte Faito – Risistemazione del Piazzale Funivia, ubicato nell’area antistante la stazione 
superiore 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Provincia di Napoli 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:  

L’intervento prevede la risistemazione della Piazzale Funivia, ubicato nell’area antistante la stazione 
superiore della Funivia del Monte Faito, oggi utilizzato prevalentemente quale parcheggio.  
Tale intervento ha come scopo la fruibilità del Piazzale Funivia, al fine di rendere lo stesso un luogo 
di aggregazione sociale nonché spazio adibito ad area commerciale, attrezzata e parzialmente 
coperta, di promozione di prodotti e di manufatti artigianali tipici della località montana e un luogo 
di attrazione di un maggior numero di turisti e frequentatori della montagna, anche nei periodi 
invernali.  

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

2.500.000,00 € 

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO TOTALI ANNUALI 

2020 - 

2021 1.050.000,00 € 

2022 1.500.000,00 € 

TOTALE (€) 2.500.000,00 € 
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4.1.47 Ferrovia Circumflegrea. Tratta Soccavo-Traiano-Pianura. Risanamento 
statico della Vecchia Galleria Camaldoli. Adeguamento impiantistico ed 
opere complementari – Completamento  

FERROVIA: 

EAV 

 

TITOLO: INTERVENTO COMPLESSIVO O LOTTO FUNZIONALE  

Ferrovia Circumflegrea. Tratta Soccavo-Traiano-Pianura. Risanamento statico della Vecchia Galleria 
Camaldoli. Adeguamento impiantistico ed opere complementari 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Napoli 
 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:     

Risanamento statico ed adeguamento impiantistico della vecchia Galleria Camaldoli ed opere 
complementari della tratta Soccavo - Traiano - Pianura 
L'intervento costituisce un complesso di interventi che possono essere così riassunti: 
 

A. Risanamento statico della Vecchia Galleria “Camaldoli”; 

B. Adeguamento impiantistico della Vecchia Galleria “Camaldoli” ed in generale dell’intera 

tratta Soccavo-Traiano-Pianura; 

C. Completamento dell’attrezzaggio della tratta Soccavo-Traiano-Pianura e Piazzale della 

Stazione di Pianura; 

D. Nuova uscita della Stazione di Pianura; 

E. Sistemazione idraulica della superficie incidente sulla galleria artificiale da progr km 

6+228,52 a progr Km 6+550,82, bonifica e risanamento delle cavità determinatesi a seguito 

del nubifragio del 18/12/2001 e conseguente messa in sicurezza dei manufatti sovrastanti. 
 

COSTO COMPLESSIVO  (€) 

Costo complessivo: 26.397.471,00 € 
 

COPERTURA FINANZIARIA 

Fonte di finanziamento Importo (€) 

Da finanziare 14.050.000,00 € 

FSC nazionali 12.350.062,84 

Il precedente finanziamento per Euro 14.050.000,00 con fondi FSC 2014-2020 è stato con DGRC n° 
415/20 revocato in attesa di un suo ripristino sulla programmazione 2021 -2027. L’intervento resta 
finanziato per Euro 12.350.062,84 con FSC nazionali. 

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO TOTALI ANNUALI 

  

2020  200.000,00€ 

2021 9.100.000,00€ 

2022 9.397.471,00€ 

2023 7.700.000,00€ 

TOTALE (€) 26.397.471,00 (€) 
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4.1.48 Linea Piscinola – Aversa Centro – Realizzazione Deposito Officina Piscinola 
Di Vittorio 2a Fase 

 

FERROVIA: 

Linea Metropolitana 

 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Linea Piscinola - Aversa Centro - Realizzazione Deposito Officina Piscinola Di Vittorio 2a Fase  

 

LOCALIZZAZIONE: 

Napoli, Giugliano (NA), Mugnano (NA), Aversa (CE) 

 

DESCRIZIONE:  

L'intervento consiste nel completamento della realizzazione della tratta di linea metropolitana tra 
le stazioni di Piscinola e Aversa Centro, OO.CC. E OO.TT. 
L’intervento prevede il posizionamento e la realizzazione di una nuova officina con funzioni anche 
di deposito che dovrà essere localizzata il più possibile vicino ad Aversa per flessibilità 
nell’alimentare il servizio all’avvio mattutino e in caso di guasti accidentali durante il nastro 
commerciale. 
La fase attuale è riferita alla sola progettazione  dell’opera nei tre livelli di fattibilità, definitiva ed 
esecutiva. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

€ 180.000.000,00 

 
 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

IN CORSO  

Progetto definitivo  NO  

Progetto esecutivo  NO  

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO 
TOTALI ANNUALI 

[Mln] 

2020 - 

2021  

2022 10.000.000,00 € 

2023 50.000.000,00 € 

2024 50.000.000,00 € 

2025 35.000.000,00 € 

2026 25.000.000,00 € 

TOTALE(€) 180.000.000,00 € 
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5. INTERVENTI FINANZIATI ED IN CORSO - INFRASTRUTTURA 

5.1. Scheda riepilogo Estratto interventi finanziati ed in corso - infrastruttura 

INFRASTRUTTURA - ESTRATTO INTERVENTI FINANZIATI ED IN CORSO 

ID 
Intervento 

Importo a Vita 
Intera 

Realizzato al 
30/06/2020 

Note 

1 Ammodernamento e potenziamento Piscinola - Aversa Centro 508.946.462,84 € 446.019.577,69 € In corso 

2 Ammodernamento e potenziamento Tratta Piscinola-Capodichino/Di Vittorio 419.119.882,21 € 122.402.401,77 € In corso 

3 VII° Intervento Funzionale - Tratta Pisani - Quarto Binario Pari 40.154.973,87 € 23.708.109,00 € In corso 

4 
Ammodernamento e potenziamento Ferrovia Cumana. Interventi ex lege 910/86 Tratta Dazio-Gerolomini-
Cantieri Comprese stazioni di Vallone Mandria e Cantieri 

84.991.499,20 € 8.627.384,55 € In corso 

5 
Realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio del deposito/officina di Ponticelli della ex ferrovia 
Circumvesuviana e per la sostituzione e bonifica delle coperture in eternit 

5.815.580,93 € 5.815.580,93 € Intervento concluso 

6 Interventi già affidati al  Commissariato ex Lege 80/1984  291.753.348,85 € 111.504.780,82 € In corso 

7 Armamento ferroviario sulle linee ferroviarie regionali EAV  15.000.000,00 € 7.732.320,70 € In corso 

8a Adeguamento norme ANSF linea Benevento – Cancello 29.231.952,71 € - In corso - Prog. esecutiva e Lavori  

8b Adeguamento norme ANSF linea Piedimonte Matese – Santa Maria Capua Vetere 17.400.047,29 € - In corso - Prog. esecutiva e Lavori 

9 Riclassificazione rango linea Piedimonte Matese- Santa Maria Capua Vetere da 16 t/asse a 18 t/asse 15.000.000,00 € - In corso Prog. definitiva 

10 
Ferrovia Cumana - Impianto di sicurezza. Fornitura in opera di un apparato Centrale a Calcolatore Multistazione 
(ACCM) 

29.993.936,00 € - gara in corso per prog. Esecutiva e lavori 

11 
Accessibilità stazione T A V Afragola: Prolungamento 
della linea ex Circumvesuviana S. Giorgio – Volla fino ad Afragola (opere civili 1,1 Km e opere tecnologiche tratta 
5 km) 

40.000.000,00 € - In corso Prog. definitiva 

12 Programma Smart Station 28.000.000,00 € - 

In corso Prog. esecutiva e Lavori n.5 Lotti 14 stazioni; 
In fase di pubblicazione gara Prog. esecutivo e lavori per 4 Grandi Stazioni 
(Benevento Appia, Santa Maria a Vico, Pompei V. Misteri, Ercolano 
Scavi) Pubblicata gara lavori Porta Nolana/Garibaldi 

13 Nodo Complesso Napoli Garibaldi - Progettazione 4.250.000,00 € - consegnata fattibilità - sarà avviata II Fase  

14 Interventi di compatibilizzazione urbana nel territorio di Pompei 67.417.776,28 € - Terminata Conferenza dei Servizi 

15 Rinnovo sistema di telecomando della circolazione rete ex Circumvesuviana 9.900.000,00 € - In fase di pubblicazione gara Progetto esecutivo e lavori 

16 
Ferrovia Circumflegrea. Tratta Soccavo-Traiano-Pianura. Risanamento statico della Vecchia Galleria Camaldoli. 
Adeguamento impiantistico ed opere complementari 

26.397.471,00 € - 
In fase di pubblicazione gara Progetto esecutivo e lavori 

17 
Interventi finalizzati all’aumento della capacità di trasporto della ferrovia Circumflegrea: Gallerie vecchia e nuova 
Vomero 

50.750.000,00 € - 
In fase di pubblicazione gara Progetto esecutivo e lavori 

18 
Attrezzaggio linee isolate con un avanzato sottosistema CCS (controllo-comando e segnalamento)Fondi FSC e 
D.M. n.30/2018 

85.740.000,00 € - In subordine prog. ACCM di Volla e Pompei  

19 
Interventi di riqualificazione della stazione di Nola e dell'area antistante ed eliminazione di interferenze sulla linea 
Napoli - Baiano nel territorio nolano ed Automazione PP.LL. Napoli-Baiano 

32.260.000,00 € - In corso redazione fattibilità 

20 Completamento Stazioni della linea Cumana e circumflegrea ( residui L. 910/86) 20.000.000,00 € -   

21 Impermeabilizzazione dei manufatti EAV - ex galleria Circumvesuviana tratta Centro Direzionale -Botteghelle 50.000.000,00 € - In corso progettazione esecutiva a cura di Metropolitana di Napoli 

22 Linee Isolate - Attrezzaggio tecnologico propedeutico alla realizzazione del sistema di Comando e Controllo (SCC) 40.500.000,00 € -  

23 
Linea 7- Collegamento su ferro tra le linee cumana e circumflegrea a servizio della città universitaria di Monte S. 
Angelo – Parco S. Paolo – Terracina – Mostra – Kennedy 

727.726.721,89 € 107.608.447,74 €  

24 Collegamento su ferro tra la linea Nola e Baiano 28.000.000,00 € -  

TOTALE  2.668.349.653,07 €   
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5.2. Cronoprogramma di spesa per annualità 

INFRASTRUTTURA - INTERVENTI FINANZIATI   

I.D Intervento Importo a Vita Intera Realizzato al 30/06/2020 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 Altri anni Totale 

1 
Ammodernamento e 
potenziamento Piscinola - Aversa 
Centro 

508.946.462,84 € 446.019.577,69 € 4.451.069,31 € 35.000.000,00 € 17.475.815,84 € 6.000.000,00 € 
- - 

508.946.462,84 € 

2 
Ammodernamento e 
potenziamento Tratta Piscinola-
Capodichino/Di Vittorio 

419.119.882,21 € 122.402.401,77 € 10.552.609,54 € 122.344.437,28 € 122.541.731,87 € 41.278.701,75 € 
- - 

419.119.882,21 € 

3 
VII° Intervento Funzionale - 
Tratta Pisani - Quarto Binario 
Pari 

40.154.973,87 € 23.708.109,00 € 631.000,00 € 9.136.023,31 € 6.679.841,56 € 
- - - 

40.154.973,87 € 

4 

Ammodernamento e 
potenziamento Ferrovia Cumana. 
Interventi ex lege 910/86 Tratta 
Dazio-Gerolomini-Cantieri 
Comprese stazioni di Vallone 
Mandria e Cantieri 

84.991.499,20 € 8.627.384,55 € 5.351.899,13 € 35.000.000,00 € 36.012.215,52 € 
- - - 

84.991.499,20 € 

5 

Realizzazione di un impianto 
fotovoltaico a servizio del 
deposito/officina di Ponticelli 
della ex ferrovia 
Circumvesuviana e per la 
sostituzione e bonifica delle 
coperture in eternit 

5.815.580,93 € 5.815.580,93 € 
- - - - - - 

5.815.580,93 € 

6 
Interventi già affidati al  
Commissariato ex Lege 80/1984 

291.753.348,85 € 111.504.780,82 € 2.684.327,81 € 64.333.804,46 € 61.390.654,33 € 51.839.781,43 € 
- - 

291.753.348,85 € 

7 
Armamento ferroviario sulle 
linee ferroviarie regionali EAV 

15.000.000,00 € 7.732.320,70 € 2.000.000,00 € 5.267.679,30 € - - 
- - 

15.000.000,00 €  

8 
Adeguamento norme ANSF linea 
Benevento – Cancello 

29.231.952,71 € 

7.842.266,81 2.800.000,00 € 15.000.000,00 € 15.000.000,00 5.989.733,19 € 

- - 

46.632.000,00 € 

8b 
Adeguamento norme ANSF linea 
Piedimonte Matese – Santa Maria 
Capua Vetere 

17.400.047,29 € 
- - 

9 

Riclassificazione rango linea 
Piedimonte Matese- Santa Maria 
Capua Vetere da 16 t/asse a 18 
t/asse 

15.000.000,00 € 209.240,94 € 500.000,00 € 10.000.000,00 € 4.290.759,00 € - 
- - 

15.000.000,00 € 

10 

Ferrovia Cumana - Impianto di 
sicurezza. Fornitura in opera di 
un 
apparato Centrale a Calcolatore 
Multistazione (ACCM) 

29.993.936,00 € - 2.000.000,00 € 13.400.000,00 € 10.830.000,00 € 2.830.988,00 € 932.948,00 € 
- 

29.993.936,00 € 

11 

Accessibilità stazione T A V 
Afragola: Prolungamento 
della linea ex Circumvesuviana S. 
Giorgio – Volla fino ad Afragola 
(opere civili 1,1 Km e opere 
tecnologiche tratta 5 km) 

40.000.000,00 € 227.278,40 € 500.000,00 € 20.000.000,00 € 15.000.000,00 € 4.272.722,60 € - 
- 

40.000.000,00 €  

12 Programma Smart Station 28.000.000,00 € 300.000,00 € 1.000.000,00 € 15.000.000,00 € 10.000.000,00 € 1.700.000,00 € 
- - 

28.000.000,00 €  

13 
Nodo Complesso Napoli 
Garibaldi - Progettazione 

4.250.000,00 € 544.056,45 € - 3.705.943,55 € 
- - - - 

4.250.000,00 €  

14 
Interventi di compatibilizzazione 
urbana nel territorio di Pompei 

67.417.776,28 € - 100.000,00 € 33.417.776,28 € 33.900.000,00 € 
- - - 

67.417.776,28 € 

15 
Rinnovo sistema di telecomando 
della circolazione rete ex 
Circumvesuviana 

9.900.000,00 € - 200.000,00 € 7.100.000,00 € 2.600.000,00 € - - 
- 

9.900.000,00 € 

16 

Ferrovia Circumflegrea. Tratta 
Soccavo-Traiano-Pianura. 
Risanamento statico della 
Vecchia Galleria Camaldoli. 
Adeguamento impiantistico ed 
opere complementari 

26.397.471,00 € 
- 

200.000,00 € 9.100.000,00 € 9.397.471,00 € 7.700.000,00 € 
- - 

26.397.471,00 € 
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INFRASTRUTTURA - INTERVENTI FINANZIATI   

I.D Intervento Importo a Vita Intera Realizzato al 30/06/2020 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 Altri anni Totale 

17 

Interventi finalizzati all’aumento 
della capacità di trasporto della 
ferrovia Circumflegrea: Gallerie 
vecchia e nuova Vomero 

50.750.000,00 € 
- 

0,00 € 20.916.667,00 € 28.748.611,00 € 1.084.722,00 € 
- - 

          50.750.000,00 €  

18 

Attrezzaggio linee isolate con un 
avanzato sottosistema CCS 
(controllo-comando e 
segnalamento)Fondi FSC e D.M. 
n.30/2018 

85.740.000,00 € - - 15.740.000,00 € 25.000.000,00 € 25.000.000,00 € 15.000.000,00 € 
- 

85.740.000,00 €  

19 

Interventi di riqualificazione della 
stazione di Nola e dell'area 
antistante ed eliminazione di 
interferenze sulla linea Napoli - 
Baiano nel territorio nolano ed 
Automazione PP.LL. Napoli-
Baiano 

32.260.000,00 € 
- 

350.000,00 € 8.500.000,00 € 11.000.000,00 € 10.000.000,00 € 2.410.000,00 € 
- 

32.260.000,00 € 

20 
Completamento Stazioni della 
linea Cumana e circumflegrea ( 
residui L. 910/86) 

20.000.000,00 € 
- 

 100.000,00 € 11.700.000,00 € 8.200.000,00 € - 
- 

20.000.000,00 € 

21 

Impermeabilizzazione dei 
manufatti EAV - ex galleria 
Circumvesuviana tratta Centro 
Direzionale -Botteghelle 

50.000.000,00 € - - - - - 
- - 

50.000.000,00 €  

22 

Linee Isolate - Attrezzaggio 
tecnologico propedeutico alla 
realizzazione del sistema di 
Comando e Controllo (SCC) 

40.500.000,00 € - 500.000,00 € 10.000.000,00 € 20.000.000,00 € 10.000.000,00 € 
- - 

40.500.000,00 € 

23 

Linea 7- Collegamento su ferro 
tra le linee cumana e 
circumflegrea a servizio della città 
universitaria di Monte S. Angelo 
– Parco S. Paolo – Terracina – 
Mostra – Kennedy 

727.726.721,89 € 107.608.447,74 € 4.623.350,78 € 30.890.837,67 € 35.000.000,00 € 38.704.000,00 € 30.000.000,00 € 480.900.085,70 € 727.726.721,89 € 

24 
Collegamento su ferro tra la linea 
Nola e Baiano 

28.000.000,00 € - 500.000,00 € 2.500.000,00 € 10.000.000,00 € 15.000.000,00 € - 
- 

28.000.000,00 € 

  
 TOTALE  2.668.349.653,07 € 842.541.445,80 € 40.744.256,57 € 492.753.168,85 € 494.797.100,12 € 232.431.636,97 € 49.275.896,00 € 480.900.085,70 € 2.640.358.308,91 € 
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5.2.1. Ammodernamento e potenziamento Piscinola - Aversa Centro 

FERROVIA: 

EAV 

 

TITOLO: INTERVENTO COMPLESSIVO O LOTTO FUNZIONALE  

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO PISCINOLA - AVERSA CENTRO 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Napoli, Giugliano (NA), Mugnano (NA), Aversa (CE) 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: 

L'intervento consiste nel completamento della realizzazione della tratta di linea metropolitana tra 
le stazioni di Piscinola e Aversa Centro, OO.CC. E OO.TT. 
La tratta Piscinola - Aversa Centro è in esercizio dal 24/04/2009. Allo stato risultano da completare 
i seguenti interventi già affidati e per i quali risulta garantita la necessaria copertura economica: 
- sistemazione nodo di interscambio Piscinola / Scampia; 
- collettore fognario Melito - Giugliano- San Antimo; 
- stralcio A della stazione di Melito; 
- completamento Fase 1/stralcio B della stazione di Melito con la realizzazione del fabbricato di 
stazione, relative opere di accessibilità ed un solo parcheggio di pertinenza; 
- realizzazione del collettore fognario a servizio dei Comuni di Melito – Giugliano - S. Antimo/2° 
stralcio; 
- realizzazione di armamento di tipo massivo e spostamento dello scambio su linea 1 della MN; 
- completamento degli impianti innovativi nella tratta Piscinola - Miano e opere di attrezzaggio di 
due tronchini nella tratta Piscinola – Miano e Rampe di collegamento; 
- approvvigionamento di scorte relativamente agli impianti ricadenti nel 2° IF; 
- allestimento artistico delle stazioni.  
Attualmente i lavori sono in corso con il completamento:  
- della sistemazione del nodo di interscambio Piscinola / Scampia,  
- del collettore fognario Melito - Giugliano- San Antimo 
ed il riavvio della attività per la restante parte delle opere da realizzare.  
 

 

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO (€) 

Costo complessivo: 508.946.462.84 € 
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COPERTURA FINANZIARIA  

Fonte di finanziamento Importo (€) 

Adp 136.209.430,67 € 

L.O. 88.760.955,72 € 

POR 155.868.126,37 € 

CIPE DEL.75/09 29.991.150,45 € 

POC 29.638.579,12 € 

FONDI ART.16 D.L.83/2012 2.522.302,36 € 

L.219 7.499.987,86 € 

FAS 2000-2006 58.080.930,29 € 

CAP.2180 375.000,00 € 
 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO TOTALI ANNUALI 

Realizzato al 30/06/2020  446.019.577,69 € 

2020  4.451.069,31 € 

2021 35.000.000,00€ 

2022 17.475.815,84€ 

2023 6.000.000,00€ 

 508.946.462.84 (€) 
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QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

 
  

EAV

INTERVENTO:

QUADRO ECONOMICO

AGGIORNATO

a corpo

1     opere civili 138.510.620,73            

2     attrezzaggi 247.704.820,23            

a misura

3     opere civili 31.147.775,54              

attrezzaggi 4.894.764,83                

4     oneri per la sicurezza

5     adeguamento Istat 4.500.000,00                

totale A 426.757.981,33            

6     espropri 13.500.000,00              

7     imprevisti 2.806.408,79                 

8     indagini e sottoservizi 2.706.718,47                 

9     art. 133 D.Lgs 163/2006 13.477.768,14               

10   spese tecniche e generali (*) 18.707.086,66              

11   
 Oneri assistenza e coordinamento - Art.15 

Disc.Conc. Del 15/04/08 
2.712.682,69                

12   consulenze special. 927.000,00                   

13   pubblicità ed artistiche 943.026,80                   

14   contenziosi e acc. bonari 623.648,20                   

15   premio di acceleramento 17.607.082,92              

16   altro (**) 3.780.000,00                

17   oneri per l'avviamento all'esercizio (***) 3.052.295,77                

18   IVA ed altre imposte sull'investimento 1.324.762,81                

totale B 82.168.481,25              

totale A + B 508.926.462,58€                  

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO PISCINOLA - AVERSA CENTRO

Lavori e Forniture

Somme a Disposizione 
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5.2.2. Ammodernamento e Potenziamento Tratta Piscinola-Capodichino 

FERROVIA: 

EAV 

 

TITOLO: INTERVENTO COMPLESSIVO O LOTTO FUNZIONALE  

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO TRATTA PISCINOLA-CAPODICHINO 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Napoli 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: 

L’intervento consiste nella realizzazione della tratta di linea metropolitana tra le stazioni di Piscinola 
e Di Vittorio per quanto riguarda le OO.CC e tra Piscinola e Capodichino con riferimento alle OO.TT. 
La linea è a doppio binario con caratteristiche e standard tecnologici di tipo metropolitano, 
comprende le stazioni di Miano, Regina Margherita, Secondigliano, Di Vittorio, nonché la 
sottostazione elettrica di Di Vittorio. 
La realizzazione della tratta Piscinola – Capodichino (staz. escl.) contribuirà alla chiusura dell’anello 
in ambito urbano della Linea 1 della Metropolitana di Napoli, in parte già in esercizio. 
Il progetto definitivo dell’intera tratta Piscinola – Capodichino (Staz. Esclusa) è stato approvato dalla 
Regione Campania con Decreto Dirigenziale n° 181 del 30/03/2006. 
Esso è stato successivamente ripartito nei tre lotti che compongono l’intero intervento: 
• Sub tratta Piscinola - Secondigliano tra le prog. Km.che 0+000,00 – 2+057,94 opere civili;  
• Sub tratta Secondigliano – Capodichino (staz. Esclusa) opere civili; 
• Tratta Piscinola – Capodichino (staz. Esclusa) tra le prog.ve Km.che 0+00,00 – 4+107,00 per la 

progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di completamento per l’attivazione 
all’esercizio dell’intera tratta Piscinola Capodichino (appalto integrato). 

Attualmente i lavori sono in corso su tutti i lotti. 
 

 

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO (€) 

 
Costo complessivo: 419.119.882,21€ 
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COPERTURA FINANZIARIA  

Fonte di finanziamento Importo (€) 

AdP+L.341/95+L.211/92 205.471.167,43 € 

Sponda POP 94/99 3.801451,67 € 

Sponda POR 2000/2006 28.135.298,03 € 

Delibera CIPE n.75 del 31/07/2009 (L.O.) 3.051.303,58 € 

Legge 219/81 2.015.220,48 € 

FSC 110.000.000,00 € 

POC 5.052.834,44 € 

PAC 53.097.165,56 € 

Art.11 di D.Lgs 193/2016 e L.225 del 01/12/2016 8.495.441,02 € 
 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO TOTALI ANNUALI 

Realizzato al 30/06/2020 122.402.401,77€ 
2020  10.552.609,54 € 

2021 122.344.437,28 € 

2022 122.541.731,87 € 

2023 41.278.701,75 € 

 419.119.882,21 (€) 
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QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

FERROVIA: EAV

INTERVENTO:

a corpo

1 opere civili € 121.616.773,15
2 OO.CC. Tronchini € 1.466.846,62
3 attrezzaggi € 178.058.428,62

a misura

4 opere civili € 2.008.810,20

5 attrezzaggi

6
 Importo per acquisizione aree Aeronautica Militare 

(Compreso O.O.S.) 
€ 1.553.517,33

7 Oneri per la sicurezza ordinari € 14.131.454,10
8 Oneri Speciali Sicurezza € 4.816.008,89
9 Transazione Febbraio 2017 € 700.000,00

10 Oneri Progettazione € 3.614.023,89

totale A € 327.965.862,80

11 espropri € 26.220.733,22
12 imprevisti € 6.845.554,13  
13 sottoservizi € 4.895.977,64  
14 art. 133 D.Lgs. 163/2006 € 536.225,09  
15 spese generali (**) € 27.157.033,37

16

 Attivita' tecniche soggette all'incentivo di cui all'art. 

113 del D. Lgs n° 50 del 18/04/2016, già previste 

all'art. 93 del D.Lgs n° 163 del 12/04/2006 (Aliquota 

2%) 

€ 6.634.426,53

17 consulenze specialistiche € 61.936,68
18 pubblicità ed artistiche
19 contenziosi e acc. bonari € 11.827.226,13
20 altro € 25.260,00
21 Oneri di avviamento € 2.400.000,00
22 IVA a carico dell'investimento € 2.237.270,46
23  Imposta di registro procedure espropriative € 2.312.376,17

totale B € 91.154.019,41

totale A + B 419.119.882,21€                        

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO TRATTA PISCINOLA-CAPODICHINO

Lavori e Forniture

Somme a Disposizione 

 QUADRO ECONOMICO 

APPROVATO CON DELIBERA 

EAV N... DEL ../08/2020 
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5.2.3. VII° Intervento Funzionale - Tratta Pisani - Quarto Binario Pari 

FERROVIA: 

EAV 
 

TITOLO: INTERVENTO COMPLESSIVO O LOTTO FUNZIONALE  

VII° INTERVENTO FUNZIONALE - TRATTA PISANI - QUARTO BINARIO PARI 
 

LOCALIZZAZIONE:  

Napoli 
 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:  

L’intervento, tra quelli finanziati con la legge 910/86, riguarda la realizzazione delle opere civili, 
armamento, elettrificazione e segnalamento necessari per il raddoppio della linea Circumflegrea 
nella tratta Pisani/Quarto stazione – binario pari dalla prog. Km 11+086 alla prog km 13+388. 
L'intervento è necessario e indifferibile per consentire il completamento del raddoppio della ferrovia 
Circumflegrea, al fine di aumentare la frequenza dei treni e quindi soddisfare l'enorme domanda di 
trasporto da parte dei residenti delle aree, densamente popolate, servite dalla ferrovia.   
L’intervento consiste nella realizzazione di: muri di contenimento nel tratto in rilevato da inizio lotto 
alla progr. 0+924; ponticello alla progr. 0+288, ponte di via Vaiani in carpenteria metallica, Viadotto 
di Quarto dalla progr. 0+924 alla spalla S50 (progr. 2+004), tratto terminale in rilevato dalla spalla 
S50 a fine lotto, corpo scale e realizzazione delle banchine delle stazioni di Quarto Centro e Quarto 
Stazione, opere varie e di finitura, attrezzaggi (armamento, elettrificazione e segnalamento). 
 

 

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO (€) 

Costo complessivo: 40.154.973,87 € 
 

COPERTURA FINANZIARIA  

Fonte di finanziamento Importo (€) 

Interventi ex legge 910/86 oggi Adp  40.154.973,87 € 
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FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO TOTALI ANNUALI 

Realizzato al 30/06/2020 23.708.109,00 € 

2020  631.000,00 € 

2021 9.136.023,31 € 

2022  6.679.841,56€ 

 40.154.973,87 (€) 

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

 
 

 

 

  

FERROVIA:

INTERVENTO:

 

QUADRO ECONOMICO

AGGIORNATO

a corpo

1     opere civili 6.456.840,22                            

2     attrezzaggi 3.450.401,91                            

a misura

3     opere civili 10.120.480,05                          

4     attrezzaggi 1.823.674,36                            

5     oneri per la sicurezza 893.131,09                               

totale A 22.744.527,63                          

6     espropri 979.332,32                               

7     imprevisti

8     indagini e sottoservizi 106.714,97                               

9     art. 133 D.Lgs 163/2006

10   spese tecniche e generali (*) 2.750.495,95                            

11   consulenze special.

12   pubblicità ed artistiche

13   contenziosi e acc. bonari 12.450.000,00                          

14   altro (**)

15   oneri per l'avviamento all'esercizio (***) 714.917,25                               

17   IVA ed altre imposte sull'investimento 408.985,75                               

totale B 17.410.446,24                          

totale A + B 40.154.973,87€                     

EAV

7° Intervento funzionale - Tratta Pisani - Quarto binario pari

Lavori e Forniture

Somme a Disposizione 
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5.2.4. Ammodernamento e Potenziamento Ferrovia Cumana. Interventi ex lege 
910/86 Tratta Dazio-Gerolomini-Cantieri Comprese stazioni di Vallone 
Mandria e Cantieri 

FERROVIA: 

EAV 

 

TITOLO: INTERVENTO COMPLESSIVO O LOTTO FUNZIONALE  

AMM. E POT. FERROVIA CUMANA TRATTA DAZIO-GEROLOMINI-CANTIERI 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Pozzuoli (Napoli) 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: 

L’intervento riguarda la realizzazione di tutte le opere e le forniture occorrenti per 
l’ammodernamento ed il potenziamento della ferrovia Cumana inerenti il raddoppio della tratta 
Dazio-Cantieri, finanziati con la legge 910/86. Le attività sono così costituite: 
1° INTERVENTO FUNZIONALE 
a) Adeguamento normativo ai fini della sicurezza della Galleria Monte Olibano e rettifica del 
tracciato della galleria Dazio-Gerolomini; 
b) Completamento dell’attrezzaggio della tratta Dazio-Gerolomini, comprese integrazioni ed 
adeguamenti. 
2° INTERVENTO FUNZIONALE 
c) Galleria Pozzuoli – adeguamento normativo ai fini della sicurezza. 
3° INTERVENTO FUNZIONALE 
d) Fabbricato viaggiatori di Cantieri. 
4° INTERVENTO FUNZIONALE 
e) Tratta Gerolomini - Cantieri: Opere di Attrezzaggio con integrazioni ed adeguamenti; 
f) Demolizione, smantellamento, riassetto del sedime della linea storica Gerolomini - Pozzuoli e 
rinnovo dei fabbricati EAV esistenti (anche se non più destinati all’esercizio ferroviario) con 
eventuale consolidamento delle opere d’arte esistenti oltre quanto interferente con la viabilità 
ordinaria.  
5° INTERVENTO FUNZIONALE 
g) Nuovo fabbricato viaggiatori di Pozzuoli (Cd “Vallone Mandria”), opere di linea tra le gallerie 
Pozzuoli e Cicerone; 
h) Adeguamento normativo della stazione Gerolomini. 
Attualmente sono in corso di realizzazione i lavori relativi al I° I.F. OO.CC. rettifica del tracciato della 
galleria Dazio-Gerolomini. 
 

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO (€) 

Costo complessivo: 84.991.499,20 € 

 

COPERTURA FINANZIARIA  

Fonte di finanziamento Importo (€) 

FSC - delibera Cipe n.62 del 03/08/2011 84.991.499,20 € 
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FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO TOTALI ANNUALI 

Realizzato al 30/06/2020 8.627.384,55 € 

2020  5.351.899,13 € 

2021 35.000.000,00€ 

2022 36.012.215,52 € 

 84.991.499,20 (€) 

 

 
QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

 
 

  

FERROVIA: EAV

INTERVENTO:

QUADRO ECONOMICO

AGGIORNATO

a corpo

1     opere civili 36.707.353,97                 

2     attrezzaggi 27.885.319,11                 

a misura

3     opere civili

4     attrezzaggi

5     oneri per la sicurezza 3.241.639,27                   

totale A

67.834.312,35                 

6     espropri 1.780.017,10                   

7     imprevisti 3.391.715,62                    

8     indagini e sottoservizi 318.411,85                       

9     art. 133 D.Lgs 163/2006   

10   spese tecniche e generali (*) 8.798.934,83                   

11   consulenze special.

12   pubblicità ed artistiche

13   contenziosi e acc. bonari 1.678.343,12                   

14   altro (**)

15   oneri per l'avviamento all'esercizio (***) 678.343,12                      

17   IVA ed altre imposte sull'investimento 511.421,21                      

totale B 17.157.186,85                 

totale A + B 84.991.499,20€                         

AMM. E POT. FERROVIA CUMANA TRATTA DAZIO-GEROLOMINI-CANTIERI

Lavori e Forniture

Somme a Disposizione 
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5.2.5. Realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio del deposito/officina di 
Ponticelli della ex ferrovia Circumvesuviana e per la sostituzione e bonifica 
delle coperture in eternit 

FERROVIA: 

EAV 

 

TITOLO: INTERVENTO COMPLESSIVO O LOTTO FUNZIONALE  

Realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio del deposito/officina di Ponticelli della ex 
ferrovia Circumvesuviana e per la sostituzione e bonifica delle coperture in eternit 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Napoli 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:  

Il progetto riguarda il sito del Deposito/Officina di Ponticelli, in concessione all’Ente Autonomo 
Volturno S.r.l., di seguito denominato EAV, sito in via Volpicella 344, nel quartiere di Ponticelli in 
comune di Napoli. 
Scopo dell’intervento è migliorare le prestazioni energetiche della struttura attraverso la 
realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fotovoltaico mediante l’istallazione 
di appositi pannelli sulle aree di copertura dell’officina e dei contigui magazzini. 
Allo stesso tempo l’intervento in oggetto migliora le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori 
impegnati nell’impianto mediante l’eliminazione del rischio di esposizione all’amianto costituente il 
sistema di copertura dell’intera struttura adibita ad officina. 
L’intervento è finanziato con fondi FSC 2014/2020 per un totale di € 4.722.130,97 come da DD n°58 
del 19/10/2018 dip 50 DG 8 UOD6 della Regione Campania. 
In aggiunta a tali fondi, per il completamento delle attività di bonifica da MCA con provvedimento 
n° 360 del 20/05/2019 il Presidente del CDA di EAV ha disposto l’ulteriore finanziamento di € 
660.000 a valere su fondi ex L.297/78. 
Inoltre, a copertura dei maggiori costi generati dalla variante approvata con provv.471 del 
10/01/2020, con Provvedimenton.480 del 03/02/2020 2019 il Presidente del CDA di EAV ha disposto 
l’assegnazione dell’ulteriore importo di €433.449,96. 

 

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO (€) 

Costo complessivo  €  5.815.580,93 

 

COPERTURA FINANZIARIA  

Fonte di finanziamento Importo (€) 

FSC 2014/2020 € 4.722.130,97 

ex L.297/78 € 660.000,00 

ex L.297/78 € 433.449,96 
 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO   TOTALI ANNUALI 

Realizzato al 
30/06/2020  

  5.815.580,93 € 

   €  5.815.580,93 
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QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 
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5.2.6. Interventi già affidati al Commissariato ex Lege 80/1984 

FERROVIA: 

EAV 
 

TITOLO: INTERVENTO COMPLESSIVO O LOTTO FUNZIONALE  

INTERVENTI EX LEGE 80/1984 
 

LOCALIZZAZIONE:  

Napoli 
 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:  

L'intero intervento è suddiviso in tre lotti, un primo lotto costituito dal completamento del 
raddoppio nella tratta Torre Annunziata – Moregine – Via Nocera, un secondo lotto costituito dalla 
realizzazione della nuova Stazione Stabia Scavi con annessa autorimessa interrata ed un terzo lotto 
costituito dal raddoppio nella tratta Via Nocera – Castellammare Centro, comprensivo dei lavori di 
riqualificazione della relativa Stazione. 
I lavori di I Lotto sono suddivisi in due stralci funzionali. 
I lavori del II Lotto, riguardano la realizzazione della Stazione Stabia Scavi. 
Gli interventi di III Lotto, attualmente in corso di progettazione, riguardano i lavori di raddoppio della 
linea nella tratta Via Nocera – Castellammare Centro, in cui è prevista la realizzazione di una galleria 
naturale in affiancamento alla galleria attualmente in esercizio, e nella riqualificazione della Stazione 
di Castellammare Centro, oltre ad una serie di interventi di completamento della linea Torre 
Annunziata – Castellammare di Stabia. 
 

 

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO (€) 

Costo complessivo: 291.753.348,85 € 
 

COPERTURA FINANZIARIA  

Fonte di finanziamento Importo (€) 

Legge 80/1984 291.753.348,85 € 
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FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO TOTALI ANNUALI 

Realizzato al 30/06/2020 111.504.780,82 € 

2020 2.684.327,81€ 

2021 64.333.804,46 € 

2022 61.390.654,33 € 

2023 51.839.781,43€ 

TOTALE 291.753.348,85 € 

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

FERROVIA: EAV

INTERVENTO:

QUADRO ECONOMICO
AGGIORNATO

a corpo
1      opere civili 154.548.189,98€                       
2      attrezzaggi 77.818.836,25€                         

a misura
3      opere civili
4      attrezzaggi
5      oneri per la sicurezza 7.691.573,24€                           

totale A 240.058.599,47€                       
-                                               

6      espropri 9.638.549,91€                           
7      imprevisti 2.895.231,89                             
8      indagini e sottoservizi 97.139,00                                   
9      art. 133 D.Lgs 163/2006

10    spese tecniche e generali (*) 22.922.426,15€                         
11    consulenze special.
12    pubblicità ed artistiche 1.050.000,00                             
13    contenziosi e acc. bonari 1.800.000,00                             
14    altro (**) 3.355.000,00                             
15    oneri per l'avviamento all'esercizio (***)
16    IVA pagata 9.936.402,43                             

51.694.749,38€                         
totale B

totale A + B 291.753.348,85€                 

 Interventi ex Legge 80/1984 Lotti 1-2-3 

Lavori e Forniture

Somme a Disposizione 
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5.2.7. Armamento ferroviario sulle linee ferroviarie regionali EAV 

FERROVIA: 

EAV 
 

TITOLO: INTERVENTO COMPLESSIVO O LOTTO FUNZIONALE  

Armamento ferroviario sulle linee ferroviarie regionali EAV 
 

LOCALIZZAZIONE:  

Regione Campania 
 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:  

 
 

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO (€) 

Costo complessivo: 15.000.000,00 € 
 

  

1. Dati Identificativi

Codice (allegato/n.ro riferimento)  

Tipo d'intervento (materiale rotabile, 

opere civili, armamento, tecnologie)

Localizzazione (Provincia-e)

Localizzazione (Comune-i)

Proponente Regione Campania

Attuatore

Stato d'Attuazione

2.  Costi di realizzazione (dati  indicatore SAL)

Costo complessivo (£/mld)

realizzato al 31/12/2017 -€                                                                     

2018 7.830.000,00

2019 4.710.000,00

2020 2.460.000,00

2021

2022 -€                                                                    

Oltre

3. Copertura finanziaria

Fonte Importo
FSC - DGRC 280 23/05/2017 15.000.000,00€                                                

-€                                                                     

-€                                                                     

-€                                                                     

-€                                                                     

-€                                                                     
 -€                                                                     

Totale Disponibile 15.000.000,00€                                                

Risorsa da Reperire

Descrizione 

dell'intervento

Lavori di Rinnovamento binari e deviatoi delle Linee Flegree e Vesuviane                                                                                           

LOTTO 1 -Lavori rinnovamento Linee Flegree:                                                                                                          

TRATTE linea Circumflegrea                                                                                                                  

Pianura/Pisani 1° (236m) e 2° (264m) binario km 10+164 al km 10+40 per complessivi 500m;                                                                                                                                                    

TRATTE linea Cumana                                                                                                                             

Piazzale Stazione Toregaveta dalla 1° alla 4° linea per complessivi 640m;                                               

dal km 5+250 al km 5+528, 1° bin. (278m) e 2° bin. (322m), per un tot di 600m.                                        

Sostituzione deviatoi:                                                                                                                                            

Linea Circumflegrea                                                                                                                                               

Piazzale Montesanto dev. dal W1 al W14 comprese n.ro 3 intersezioni;                                                        

Piazzale di Licola dev. W1, W2, W3;                                                                                                                 

Piazzale di Pisani dev. W1 e W2;                                                                                                                          

Linea Cumana                                                                                                                                              

Piazzale Corso V.E.dev. dal W1 al W4;                                                                                                                         

Piazzale di F.grotta dev. W6 e W8;                                                                                                                                                                                                                                

Piazzale di Bagnoli dev. W1;                                                                                                                                 

Piazzale di Mostra dev W1 e W2;                                                                                                                         

Piazzale di T.gaveta dev. dal W1 al W4.                                                                                                                   

LOTTO 2-Lavori rinnovamento Linee Vesuviane:                                                                                                          

TRATTE linea Napoli/Sorrento                                                                                                                    

C.Mare Terme/Meta di sorrento, ovvero da km 31+400 a km 32+405, da km 32+650 a km 35+876; 

da km 36+909  km 38+679, per complessivi 1090m;                                                                                                                      

TRATTE linea Napoli/Ottaviano/Sarno                                                                                                                            

San Valentino Torio/Sarno, da km 36+120 a km 36+245, dal km 36+383 al km 37+169, per un tot 

di 600m. Su questa tratta sono compresi i pp.ll. si VIA MATTATOIO, VIA COGNULO, VIA PORCOLA, 

VIA MACELLO.                                                                                                                                                                        

TRATTE linea Torre Annunziata /P.Marino                                                                                                                                                                                                    

Boscoreale/Pompei Santuario dal km 4+750 al km 5+750 per un tot di 1000m                                 

Sostituzione deviatoi:                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Piazzale Barra dev. 1 e 3;                                                                                                                                                      

Piazzale di Scafati dev 1;                                                                                                                                                                                                                       

Piazzale di Pisani dev. W1 e W2;                                                                                                                          

Linea Cumana                                                                                                                                              

Piazzale di San Giovanni a Teduccio dev. 3a e 5;                                                                                                                         

Piazzale di Pomigliano d'Arco 7b e 9b.
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COPERTURA FINANZIARIA 

Fonte di finanziamento Importo (€) 

FSC DGR 280/2017 15.000.000,00 € 
 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO TOTALI ANNUALI 

Realizzato al 30/06/2020 7.732.320,70 € 

2020 2.000.000,00 € 

2021 5.267.679,30 € 

TOTALE 15.000.000,00 

 
 

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

 
  

FERROVIA: RETE E.A.V. srl

INTERVENTO:

COD.:

QUADRO ECONOMICO

AGGIORNATO

a corpo

1          opere civili -€                                                     

2          attrezzaggi -€                                                     

a misura

3          Forniture (armamento e segnalamento) 9.057.728,16€                                   

4          Lavori 5.383.257,90€                                   

5          oneri per la sicurezza 133.799,33€                                       

totale A 14.574.785,39€                                 

6          espropri -€                                                     

7          imprevisti 294.214,61€                                       

8          indagini e sottoservizi -€                                                     

9          art. 133 D.Lgs 163/2006 -€                                                     

10       spese tecniche e generali (*) 131.000,00€                                       

11       consulenze special.

12       pubblicità ed artistiche

13       contenziosi e acc. bonari -€                                                     

14       altro (**) -€                                                     

15       oneri per l'avviamento all'esercizio (***) -€                                                     

17       IVA ed altre imposte sull'investimento (****) -€                                                     

totale B 425.214,61€                                       

totale A + B 15.000.000,00€                                 

Lavori e Forniture

Somme a Disposizione 

 Lavori di Rinnovamento binari e deviatoi delle Linee 

Flegree e Vesuviane 
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5.2.8. Adeguamento alle norme di sicurezza ANSF delle linee Piedimonte – SMCV e 
Benevento – Cancello 

FERROVIA: 

Linee Interconnesse alla rete RFI Cancello-Benevento e S.M.C.V. - Piedimonte M. 

 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Adeguamento alle norme di sicurezza ANSF delle linee Piedimonte – SMCV e Benevento – Cancello 

 

LOCALIZZAZIONE: 

Regione Campania 

 

DESCRIZIONE:      

Cancello-Benevento 
 
Attrezzaggio con il sistema di controllo e protezione della marcia treno, ed in particolare: 
• Realizzazione ex novo/adeguamento di impianti ACEI; 
• Fornitura in opera di Sistemi Controllo Marcia treno (SCMT) di terra; 
• Sostituzione cavi per gli impianti di segnalamento e di telecomunicazioni; 
• Interfacciamento con gli impianti RFI nella stazione di Cancello; 
• Realizzazione di impianti automatici di protezione PP.LL. di 43 impianti. 
 
 
L’intervento prevede: 
• l’implementazione del sistema di terra del sistema di controllo e protezione della marcia 
treni avente estensione di circa 48 km; 
• la realizzazione ex novo/adeguamento di impianti ACEI con il completo rifacimento delle reti 
cavi sia per il segnalamento ferroviario che per le telecomunicazioni, in uno ai sistemi SCMT; 
• l'interfacciamento degli impianti realizzati sulla rete sociale con la stazione RFI di 
interconnessione di Cancello. 
 
Piedimonte – SMCV 
 
Attrezzaggio con il sistema di controllo e protezione della marcia treno, ed in particolare: 
• Realizzazione ex novo/adeguamento di impianti ACEI; 
• Fornitura in opera di Sistemi Controllo Marcia treno (SCMT) di terra; 
• Sostituzione cavi per gli impianti di segnalamento e di telecomunicazioni; 
• Interfacciamento con gli impianti RFI nella stazione di Santa Maria Capua Vetere; 
• Realizzazione di impianti automatici di protezione PP.LL. di 21 impianti. 
 
L’intervento prevede: 
• l’implementazione del sistema di terra del sistema di controllo e protezione della marcia 
treno avente estensione di circa 41 km. 
• la realizzazione ex novo/adeguamento di impianti ACEI con il completo rifacimento delle reti 
cavi sia per il segnalamento ferroviario che per le telecomunicazioni, in uso con ai sistemi SCMT. 
• l'interfacciamento degli impianti realizzati sulla rete sociale con la stazione RFI di 
interconnessione di Santa Maria Capua Vetere. 
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COSTO COMPLESSIVO (€) 

Cancello-Benevento 
 
Il finanziamento pari a 17.400.041,71 M€ copre integralmente l’attrezzaggio della linea Linea S. 
MARIA C.V. - PIEDIMONTE M, ossia detta linea ferroviaria sarà completamente attrezzata con il 
sistema di protezione della marcia del treno. Si specifica, inoltre che, tutti i treni circolanti sulla rete 
Santa Maria Capua Vetere - Piedimonte Matese sono già attrezzati con sistema SCMT di bordo e 
percorrono regolarmente la linea RFI Santa Maria Capua Vetere - Napoli attrezzata con SCMT. 
Pertanto, la predetta linea ferroviaria, a conclusione dei lavori, sarà completamente attrezzata con 
sistema di protezione della marcia del treno e comprenderà il sistema di terra, il sistema di bordo 
e quindi l’attrezzaggio di tutte le stazioni, dei PPLL, dell’infrastruttura e del materiale rotabile. 
 
Piedimonte – SMCV 
 
Il finanziamento pari a 29.231.952,29M€ copre integralmente l’attrezzaggio della linea Benevento 
- Cancello, ossia detta linea ferroviaria sarà completamente attrezzata con il sistema di protezione 
della marcia del treno. Si specifica, inoltre che, tutti i treni circolanti sulla rete sono già attrezzati 
con sistema SCMT di bordo e percorrono regolarmente la linea RFI da Cancello a Napoli attrezzata 
con SCMT. Pertanto, la predetta linea ferroviaria, a conclusione dei lavori, sarà completamente 
attrezzata con sistema di protezione di marcia treno e comprenderà il sistema di terra, il sistema 
di bordo e quindi l’attrezzaggio di tutte le stazioni, dei PPLL, dell’infrastruttura e del materiale 
rotabile. 
 
 

 
 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

SI  

Progetto definitivo  SI  

Progetto esecutivo  IN CORSO  

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO TOTALI ANNUALI 

Realizzato al 30/06/2020 7.842.266,81 € 

2020 2.800.000,00 € 

2021 15.000.000,00 € 

2022 15.000.000,00 € 

2023 5.989.733,19 € 

 TOTALE (€) 46.632.000,00 € 
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QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

 
 

  

FERROVIA: Linee Suburbane EAV

INTERVENTO:

COD.:  

QUADRO ECONOMICO

AGGIORNATO

a corpo

1          opere civili -€                                    

2          attrezzaggi -€                                    

a misura

3          materiali armamento -€                                    

4          attrezzaggi: lavori armamento 46.632.000,00€               

5          oneri per la sicurezza -€                                    

totale A 38.576.505,32€               

%

6          espropri 760.000,00€                     

7          imprevisti 1.928.825,27€                  0,05  

8          indagini e sottoservizi 803.000,00€                      

9          art. 133 D.Lgs 163/2006 -€                                     

10       spese tecniche e generali (*) 4.243.415,59€                  0,11

11       consulenze special. 122.106,78€                     0,0

12       pubblicità ed artistiche -€                                    0

13       contenziosi e acc. bonari -€                                    0

14       altro (**) -€                                    0,0

15       oneri per l'avviamento all'esercizio (***) 198.147,05€                     0,03

totale B 8.055.494,68€                  

totale A + B 46.632.000,00€               

16        IVA ed altre imposte sull'investimento 5.091.247,98€                  0,020€                            0,22                                                               

 Adeguamento alle norme di sicurezza ANSF delle linee Piedimonte – SMCV e Benevento – 

Cancello  

Lavori e Forniture

Somme a Disposizione 
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5.2.9. Riclassificazione rango linea Piedimonte Matese- Santa Maria Capua Vetere 
da 16 t/asse a 18 t/asse 

FERROVIA: 

Linea Interconnessa alla rete RFI  S.M.C.V. - Piedimonte M. 

 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Riclassificazione rango linea Piedimonte Matese- Santa Maria Capua Vetere da 16 t/asse a 18 
t/asse 

 

LOCALIZZAZIONE: 

Regione Campania 
 

DESCRIZIONE:  

Scopo dell'attività in oggetto è quello di valutare la possibilità di riqualificazione della linea 
ferroviaria S. Maria C.V. - Piedimonte Matese; in particolare, deve essere affrontato il passaggio del 
rango della linea dall'attuale categoria ferroviaria di tipo A con carico viaggiante di 16 t/asse alla 
categoria di tipo B avente carico viaggiante di 18 t/asse. Tale variazione di carichi rende necessario, 
ai sensi delle attuali Norme Tecniche per le Costruzioni, una valutazione della sicurezza di tutte le 
opere d'arte presenti sulla linea in oggetto ai sensi del par. 8.3 del DM del 14_01_08 e s.m.i. 
La riqualificazione del rango è altresì condizione necessaria per l’acquisizione di nuovo materiale 
rotabile (di cui sono già disponibili i finanziamenti) che ha un peso per asse non inferiore alle 18 
tonnellate. 
Tale valutazione richiede una serie di verifiche ingegneristiche strutturali sulle opere d'arte della 
linea che sono state raggruppate in 17 tipologie omogenee, per le opere minori, alle quali si 
procederà ad una ispezione puntuale, alla valutazione della sicurezza ed alle prove di carico statico, 
mentre per 10 opere di particolare importanza saranno svolte attività più di dettaglio mediante 
rilievi geometrici e strutturali, prove di carico statico e valutazione della sicurezza previste per 
normativa a seguito della determinazione delle caratteristiche dei materiali e della caratterizzazione 
geotecnica dei siti.  
Per le opere che non dovessero raggiungere un livello di sicurezza adeguato in seguito alle verifiche 
effettuate, ovviamente per i nuovi carichi di progetto a 18 tonnellate per asse, si procederà alla 
definizione degli interventi di adeguamento/miglioramento sismico necessari. 
Vantaggio principale derivante dalla riclassificazione del Rango è la possibilità di acquisto sul 
mercato di rotabili standard, ovvero a 18 t/asse; infatti, allo stato, non sono disponibili rotabili a 16 
t/asse se non a seguito di costose e impegnative modifiche con i relativi costi esponenziali. 
Inoltre, la completa verifica delle opere d’arte garantisce la piena rispondenza delle stesse alle 
vigenti normative e la creazione di un database storico per gli interventi che saranno effettuati. 
Tutte le opere oggetto della seguente valutazione si trovano sulla linea ferroviaria di Santa Maria 
Capua Vetere - Piedimonte Matese. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

Costo complessivo: 15.000.000,00 € 
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Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

SI  

Progetto definitivo  NO  

Progetto esecutivo  NO  

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO TOTALI ANNUALI 

Realizzato al 30/06/2020 209.240,94 € 

2020 500.000,00 € 

2021 10.000.000,00 € 

2022 4.290.759,00 € 

 TOTALE (€) 15.000.000,00 € 

 
 

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

 
 

QUADRO ECONOMICO

AGGIORNATO

Lavori e Forniture

a corpo

1     opere civili 12.993.745,00€                                                     

2     attrezzaggi

a misura

3     opere civili -€                                                                         

4     attrezzaggi -€                                                                         

5     oneri per la sicurezza -€                                                                         

totale A 12.993.745,00€                                                     

Somme a Disposizione 

6     espropri -€                                                                         

7     imprevisti 519.749,80€                                                           

8     indagini e sottoservizi 187.130,80€                                                           

9     art. 133 D.Lgs 163/2006 -€                                                                         

10   spese tecniche e generali 1.039.499,60€                                                       

11   consulenze special. -€                                                                         

12   pubblicità ed artistiche -€                                                                         

13   contenziosi e acc. bonari -€                                                                         

14   altro -€                                                                         

15   oneri per l'avviamento all'esercizio 259.874,90€                                                           

totale B 2.006.255,10€                                                       

totale A+B 15.000.000,10€                                                     
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5.2.10. Ferrovia Cumana - Impianto di sicurezza. Fornitura in opera di un apparato 
Centrale a Calcolatore Multistazione (ACCM) ed attrezzaggio con avanzato 
sistema CCS e SCMT 

FERROVIA: 

EAV 

 

TITOLO: INTERVENTO COMPLESSIVO O LOTTO FUNZIONALE  

Ferrovia Cumana - Impianto di sicurezza. Fornitura in opera di un apparato Centrale a Calcolatore 
Multistazione (ACCM) ed attrezzaggio con avanzato sistema CCS e SCMT 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Napoli 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:  

Il sistema prevede: 
- il rinnovo del sistema di segnalamento delle ferrovie ex Cumana e Circumflegrea con sistema 

ACC Multistazione con posto centrale a Montesanto 
- la fornitura in opera del sottosistema di terra per il controllo marcia treni 
- l'automatizzazione ed il comando e controllo da remoto dei passaggi a livello 

  

Si è predisposto il progetto definitivo dell'opera che è stato oggetto di verifica e validazione secondo 
procedure ex D.lgs. 50/2016 
È in corso la gara per l'affidamento in appalto integrato della progettazione esecutiva e della 
realizzazione delle opere. 
A completamento ed integrazione del progetto approvato è stato necessario sviluppare la 
progettazione per l’attrezzaggio dei nuovi tratti e/o raddoppi di infrastruttura delle linee flegree con 
l’aumento dei punti informativi lungo le linee (PI) ed il conseguente incremento e riconfigurazione 
del sistema del posto centrale. 
Si è conclusa la gara per l'affidamento in appalto integrato della progettazione esecutiva e della 
realizzazione delle opere. 
È stata approvata, con provv. N.468 del 07/01/2020, la rimodulazione del QE complessivo a seguito 
delle procedure di gara. 

 

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO (€) 

Costo complessivo: 29.993.936,00€ 

 

COPERTURA FINANZIARIA  

Fonte di finanziamento Importo (€) 

Adp 20.673.936,00 € 

DM 30/2018 9.260.000,00 € 
 

 

 



 

Pag. 93 a 151 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO TOTALI ANNUALI 

2020  2.000.000,00 € 

2021 13.400.000,00 € 

2022 10.830.000,00 € 

2023 2.830.998,00 € 

2024 932.948,00 € 

TOTALE (€)  29.993.936,00 (€) 
 

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

FERROVIA: EAV

INTERVENTO:

QUADRO ECONOMICO
AGGIORNATO

a corpo

1     opere civili

2     attrezzaggi 23.635.606,58               
a misura

3     opere civili

4     attrezzaggi

5     oneri per la sicurezza 650.139,67                   
totale A

24.285.746,25               

6     espropri

7     imprevisti 1.216.647,41                
8     indagini e sottoservizi 1.049.796,29                

9     art. 133 D.Lgs 163/2006 167.799,30                   

10   spese tecniche e generali (*) 3.165.477,64                

11   consulenze special.

12   pubblicità ed artistiche

13   contenziosi e acc. bonari

14   altro (**)

15   oneri per l'avviamento all'esercizio (***)

17   IVA ed altre imposte sull'investimento

18   Economie di gara 48.469,11                     
totale B

5.648.189,75                

totale A + B 29.933.936,00               

ACCM RINNOVO TELECOMANDO E BLOCCO AUTOMATICO

Lavori e Forniture

Somme a Disposizione 
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5.2.11. Accessibilità stazione T A V Afragola: Prolungamento della linea ex 
Circumvesuviana S. Giorgio – Volla fino ad Afragola (opere civili 1,1 Km e 
opere tecnologiche tratta 5 km) 

FERROVIA: 

Linea Vesuviane 

 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Accessibilità stazione T A V Afragola: Prolungamento della linea ex Circumvesuviana S. Giorgio – 
Volla fino ad Afragola (opere civili 1,1 Km e opere tecnologiche tratta 5 km) 

 

LOCALIZZAZIONE: 

Regione Campania 

 

DESCRIZIONE:  

La nuova stazione Afragola AV è destinata ad accogliere i treni AV provenienti dal nord Italia e 
dall’Europa in quanto nodo di una delle direttrici europee della TAV già definita come “Corridoio 1 
/Berlino-Palermo”, da qui, in direzione Sud si dipartiranno i treni diretti verso la linea tirrenica 
(Napoli, Salerno…, Calabria) e quella orientale verso Bari e le Puglie. 
La stazione, oltre ai quattro binari dedicati alle linee ad alta velocità, ospiterà due binari di 
competenza Vesuviana EAV che, con la realizzazione di una nuova tratta tra la suddetta stazione e 
quella di Volla, permetterà il completamento di un nodo di scambio tra la rete AV e la Vesuviana 
EAV. 
Il collegamento tra la stazione Volla e la stazione dell’AV di Afragola è pari a circa 5.000 mt. 
La prima parte è a raso/trincea e si sviluppa a partire dalla stazione Volla della Linea Vesuviana EAV 
sino alla pk. 0+300,00. 
A valle del tratto in trincea, risulta essere già realizzata una galleria, oggetto di precedenti appalti 
RFI, sino alla pk. 1+150,00.  
In coincidenza della pk. 1+150,00, è previsto un manufatto di raccordo con la galleria artificiale; tale 
manufatto rientra nell’Appalto RFI Napoli-Cancello per le opere civili. 
La galleria artificiale prevista da RFI si configura a doppia canna; una di esse è di pertinenza della 
linea FS per il collegamento tra le stazioni di Garibaldi FS e la stazione Afragola AV, mentre l’altra 
serve il collegamento funzionale della Linea Vesuviana EAV tra la stazione Volla e la stazione Afragola 
AV. 
Lungo il tracciato, all’incirca in corrispondenza della pk. 2+800,00, è prevista la stazione di 
Casalnuovo che, analogamente alla galleria di cui sopra, risulta essere parte integrante sia della linea 
FS che della Linea Vesuviana EAV; nelle sue adiacenze è inoltre sito un parcheggio a servizio della 
stazione. 
Dalla stazione Casalnuovo la linea si sviluppa in galleria fino alla pk. 3+700,00 per poi assestarsi in 
trincea fino alla stazione Afragola AV posta alla pk. 5+036,00; è da prevedere lungo linea la presenza 
di un secondo fabbricato servizi e di una sottostazione elettrica. 
In virtù del fatto che, come già evidenziato, l’intervento di RFI è circoscritto a quota parte delle opere 
civili sulla tratta in oggetto, si rende necessaria la realizzazione degli interventi impiantistici e civili 
per il completamento funzionale della tratta della Linea Vesuviana EAV Volla-Afragola AV. 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

 
Costo complessivo: 40.000.000,00 € 
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Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

SI  

Progetto definitivo  IN CORSO  

Progetto esecutivo  NO  

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO TOTALI ANNUALI 
Realizzato al 30/06/2020 227.278,40 € 

2020 500.000,00 € 

2021 20.000.000,00 € 

2022 15.000.000,00 € 

2023 4.272.722,60 € 

TOTALE (€) 20.673.936,00 (€) 

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

 

  

civile 11.500.000,00€              

tecnologico 30.000.000,00€              

totale lavori a misura 41.500.000,00                

ribasso percentuale unico su tariffe civil i  regione campania util izzate 22,000000000%

ribasso percentuale unico su tecnologico  tariffe RFI util izzate 16,000000000%

ribasso civil i 8.970.000,00                  

ribasso tecnologico 25.200.000,00                

totale lavori a misura dopo ribasso 34.170.000,00                

oneri per la sicurezza 3,00% 1.025.100,00€                

TOTALE LAVORI E FORNITURE 35.195.100,00€              

imprevisti 3,00% 1.025.100,00€                

espropri - indennizzi occupazione aree 194.146,00€                    

indagini e sottoservizi 269.400,00€                    

*spese tecniche e generali (max 12%) 9,30% 3.316.254,08€                

*consulenze special.

*pubblicità ed artistiche

3.316.254,08€                

SUB TOTALE C 3.779.800,08€                

 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 

eventuali collaudi specialistici; 

oneri per l'avviamento all'esercizio su impianti tecnologici 3,50% 882.000,00€                    

totale  SOMME A DISPOSIZIONE 4.804.900,08€                

Totale LAVORI + SOMME A DISPOSIZONE 40.000.000,08€              

QUADRO ECONOMICO

Lavori e Forniture

Somme a Disposizione
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5.2.12. Programma Smart Station 

FERROVIA: 

Rete EAV 
 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Programma Smart Station 
 

LOCALIZZAZIONE: 

Regione Campania 

 

DESCRIZIONE:  

Le attività si svilupperanno seguendo un duplice obiettivo: 
1. gli interventi saranno volti all'ammodernamento delle stazioni ferroviarie della propria rete 

mediante l'attrezzaggio degli spazi interni ed esterni, l’installazione di tecnologie a favore 
dell’utenza, strumenti di sorveglianza e sicurezza, mediante l’utilizzo delle più moderne 
tecnologie ed in linea con le best practice del settore ed al fine di garantire maggiori servizi 
per l’utenza; 

2. verrà creato uno standard innovativo ed identitario per tutte le stazioni dell’EAV, attraverso 
un processo di standardizzazione, da applicare alla sua intera rete in particolare per quanto 
attiene alla segnaletica ed arredi di stazione. 

 
Pertanto, gli obiettivi saranno perseguiti attraverso l'espletamento delle seguenti attività:   

1. Analisi delle attuali dotazioni/configurazioni delle stazioni EAV oggetto del programma;  
2. Analisi degli impatti/interazioni rivenienti dal progetto di sviluppo previsto da ACAMIR su 

EAV; 
3. Analisi di benchmark con le best pratice del settore; 
4. Sviluppo del rebranding aziendale coerente alla evoluzione introdotta dal programma EAV, 

comprensivo del re-design del logo aziendale e del manuale di identità visiva; 
5. Clusterizzazione, per tipologia, delle stazioni e conseguente quadro delle necessità, in 

termini di adeguamento, in coerenza al raggiungimento degli obiettivi fissati da EAV e 
ACAMIR;  

6. Redazione capitolati prestazionali coerenti alla clusterizzazione;  
7. Progetti utili all’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori mediante gare 

previste con procedura di appalto integrato; 
8. Realizzazione di un video istituzionale che illustri sia gli obiettivi che il processo evolutivo 

definito per conseguire la loro implementazione, nell’ottica di trasferire in modalità 
mediatica la qualità degli investimenti da porre in atto; 

Per quanto attiene al punto 7), l'EAV procederà con gare suddivise in lotti, coerenti alle 
clusterizzazioni definite in ossequio al precedente punto 6). 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

 
Costo complessivo: 28.000.000,00 € 
 

 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

SI  

Progetto definitivo  SI  

Progetto esecutivo  IN CORSO  
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FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO TOTALI ANNUALI 

Realizzato al 30/06/2020 300.000,00 € 

2020  1.000.000,00 € 

2021 15.000.000,00 € 

2022 10.000.000,00 € 

2023 1.700.000,00 € 

TOTALE (€) 28.000.000,00 (€) 

 

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

 
 

  

FERROVIA:

INTERVENTO:

COD.:  

QUADRO ECONOMICO

AGGIORNATO

a corpo

1          opere civili 24.000.000,00€               

2          attrezzaggi -€                                    

a misura

3          materiali armamento -€                                    

4          attrezzaggi: lavori armamento -€                                    

5          oneri per la sicurezza 720.000,00€                     

totale A 24.720.000,00€               

%

6          espropri -€                                    0

7          imprevisti 400.000,00€                     0,02  

8          indagini e sottoservizi -€                                     

9          art. 133 D.Lgs 163/2006 -€                                     

10       spese tecniche e generali (*) 2.880.000,00€                  0,11

11       consulenze special. -€                                    0,0

12       pubblicità ed artistiche -€                                    0

13       contenziosi e acc. bonari -€                                    0

14       altro (**) -€                                    0,0

15       oneri per l'avviamento all'esercizio (***) -€                                    0,03

totale B 3.280.000,00€                  

totale A + B 28.000.000,00€               

16       IVA ed altre imposte sull'investimento 3.073.600,00€                  0,020€                            0,22                                                               

 “Programma Smart Stations” 

Lavori e Forniture

Somme a Disposizione 

EAV srl
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5.2.13. Nodo Complesso Napoli Garibaldi - Progettazione 

FERROVIA: 

Linee Vesuviane 

 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Nodo Complesso Napoli Garibaldi - Progettazione 

 

LOCALIZZAZIONE: 

Comune di Napoli 

 

DESCRIZIONE:  

L’intervento attiene al riassetto trasportistico delle linee vesuviane di Piazza Garibaldi e comprende: 

 il raddoppio dei binari ex Circumvesuviana di Piazza Garibaldi da 4 a 8, 

 il rifacimento delle banchine, 

 gli impianti di risalita e abbattimento delle barriere architettoniche, 

 un ulteriore attraversamento pedonale dei binari volto all’efficientamento della gestione 
dei flussi passeggeri, 

 il rifacimento completo del mezzanino; 

 la razionalizzazione del fascio binari di Porta Nolana compresa l’Officina Pronto Intervento. 
 

Dal punto di vista trasportistico, dette opere consentiranno al terminal di Porta Nolana di svolgere 
in “area protetta”, con gli attuali 13 binari e l’officina del Pronto Intervento, funzioni di 
manutenzione corrente, rimessaggio e deposito rotabili. 
Le analisi progettuali tra l'altro dovranno fornire indicazioni e valutazioni circa le configurazioni 
dell'esercizio ferroviario realizzabile a diversi step temporali in ragione delle quali sarà possibile 
dimensionare opportunamente sotto il profilo trasportistico le infrastrutture.  
In definitiva, dall’intervento in oggetto conseguirà: 
- l’arretramento del terminal EAV circumvesuviana nel nodo Garibaldi portando, nella 
fermata di Corso Lucci, i binari da 4 a 8; questo consentirebbe all’utenza di potersi connettere 
indifferentemente ad almeno 5 direttrici/modalità: 
1. linee AV/AC per le destinazioni nazionali; 
2. linea 1 MN per le destinazioni urbane di Napoli 
3. linea 2 di FS per altre destinazioni urbane di Napoli e/o altre destinazioni regionali; 
4. linee vesuviane EAV a servizio del territorio sud-est dell’area metropolitana di Napoli con le 
tre principali direttrici verso Sorrento, Baiano e Poggiomarino/Sarno; 
5. linee su gomma verso i principali capoluoghi campani: Benevento, Caserta, Salerno e 
Avellino; 
- la realizzazione di un bus terminal nelle aree di proprietà FS SU con integrazione al piazzale 
risultante dalla copertura del fascio binari, di cui sopra; 
- l’intermodalità ferro-gomma con integrazione nel sistema del nodo a partire dall’accesso 
all’autostrada Napoli-Salerno progettato dal Comune di Napoli. 
Da punto di vista urbanistico l'intervento permetterà una riqualificazione dell'area circostante in 
continuità con quanto già realizzato  nella Piazza Garibaldi in ragione degli interventi correlati con la 
stazione della linea 1 della metropolitana ed il restyling della stazione FS. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

Costo complessivo: 4.250.000,00 € 
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Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

IN CORSO  

Progetto definitivo  NO  

Progetto esecutivo  NO  

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO 
TOTALI ANNUALI 

[Mln] 

Realizzato al 30/06/2020 544.056,45 € 

2020 - 

2021 3.705.943,55 € 

 TOTALE (€) 4.250.000,00 € 

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

 
 

FERROVIA: EAV

INTERVENTO:

QUADRO ECONOMICO

AGGIORNATO

a corpo

1     opere civili -€                                         

2     attrezzaggi -€                                         

a misura

3     opere civili -€                                         

4     attrezzaggi -€                                         

5     oneri per la sicurezza -€                                         

totale A -€                                         

6     espropri

7     imprevisti

8     indagini e sottoservizi 500.000,00                   

9     art. 133 D.Lgs 163/2006

10   spese tecniche e generali (*) 3.000.000,00                

11   consulenze special. 400.000,00                   

12   pubblicità ed artistiche 240.000,00                   

13   contenziosi e acc. bonari

14   altro (**)

15   oneri per l'avviamento all'esercizio (***)

17   IVA ed altre imposte sull'investimento 110.000,00                   

totale B 4.250.000,00                

totale A + B 4.250.000,00€                       

NODO COMPLESSO DI GARIBALDI

Lavori e Forniture

Somme a Disposizione 
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5.2.14. Interventi di compatibilizzazione urbana nel territorio di Pompei 

FERROVIA: 

EAV 

 

TITOLO: INTERVENTO COMPLESSIVO O LOTTO FUNZIONALE  

INTERVENTI DI COMPATIBILIZZAZIONE URBANA NEL TERRITORIO DI POMPEI 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Pompei (Napoli) 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: 

L'intervento è finalizzato al miglioramento complessivo dell'accessibilità all'area urbana compresa 
tra la stazione Pompei della linea ex Circumvesuviana NAPOLI – TORRE ANNUNZIATA – 
POGGIOMARINO ed il Santuario di Pompei ed all'eliminazione di alcuni PP.LL. 
L’intervento consiste: 
- nella realizzazione di un parcheggio interrato su più livelli nell'area oggi adibita a parcheggio a raso 
posta alle spalle della stazione Pompei e con accesso da via G. Fucci; 
- nella creazione di un sottovia in prossimità della stazione Pompei Santuario, finalizzato alla 
soppressione del passaggio a livello posto lungo via Nolana ed alla pedonalizzazione del tratto 
stradale comprendente via A. Diaz e via A. Rossi antistante la stazione Pompei;  
- nella realizzazione di una nuova viabilità in adiacenza alla linea ferroviaria per permettere la 
soppressione dei PP.LL. posti in agli ingressi della stazione Pompei con sottopassaggi e ricucire la 
maglia viaria urbana; 
- nella rifunzionalizzazione e modernizzazione della stazione Pompei attraverso:  

 l'implementazione di nuovi impianti di bigliettazione, tornelleria, controllo accessi, TvCC, 
produzione di energia elettrica,  

 l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche e la creazione di percorsi protetti per le 
persone non normodotate, 

 la realizzazione delle attività di manutenzione sulle opere civili. 
 

 

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO (€) 

Costo complessivo: 67.417.776,28 € 

 

COPERTURA FINANZIARIA  

Fonte di finanziamento Importo (€) 

Delibera Cipe 54/2009 22.867.000,00 € 

FSC - Patto Sud 35.771.000,00 € 

FSC 2000-2006 8.779.776,28 € 
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FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO TOTALI ANNUALI 

2020  1.00.000,00 € 

2021 33.417.776,28 € 

2022 33.900.000,00€ 

TOTALE (€) 67.417.776,28 (€) 
 

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

 
 

  

FERROVIA: EAV

INTERVENTO:

QUADRO ECONOMICO

AGGIORNATO

a corpo

1     opere civili

2     attrezzaggi 50.710.000,00              
a misura

3     opere civili

4     attrezzaggi

5     oneri per la sicurezza

totale A 50.710.000,00€                     

6     espropri 3.549.700,00                

7     imprevisti 2.501.470,92                 

8     indagini e sottoservizi  

9     art. 133 D.Lgs 163/2006  

10   spese tecniche e generali (*) 6.077.086,40                

11   consulenze special. 1.627.791,00                

12   pubblicità ed artistiche 2.712.985,00                
13   contenziosi e acc. bonari

14   altro (**)

15   oneri per l'avviamento all'esercizio (***)

17   IVA ed altre imposte sull'investimento 238.742,68                   
totale B 16.707.776,00€                     

totale A + B 67.417.776,00€                     

INTERVENTI DI COMPATIBILIZZAZIONE URBANA NEL TERRITORIO DI POMPEI

Lavori e Forniture

Somme a Disposizione 
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5.2.15. Rinnovo sistema di telecomando della circolazione rete ex Circumvesuviana 

FERROVIA: 

EAV 
 

TITOLO: INTERVENTO COMPLESSIVO O LOTTO FUNZIONALE  

Rinnovo sistema di telecomando della circolazione rete ex Circumvesuviana 
 

LOCALIZZAZIONE:  

Napoli 
 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:  

Il progetto definitivo nell’ambito del quale si inquadra l’intervento sul sistema C.T.C. per le Linee 
Vesuviane è volto, per la parte relativa al solo sistema di segnalamento delle linee ex 
Circumvesuviana, a riconfigurare, efficientare e razionalizzare la gestione della circolazione 
ferroviaria con interventi sul Posto Centrale di Porta Nolana  ed una messa a sistema degli impianti 
periferici mediante l’impiego delle moderne tecnologie di telecomando in uso sulla rete nazionale 
di RFI, nel rispetto delle normative di sicurezza emesse dagli Organi ministeriali nazionali, regionali 
e territoriali all’uopo preposti.  
L’intervento consiste nella realizzazione del sistema di telecomando della circolazione e del posto 
centrale della linea 1 per la rete ex Circumvesuviana.  
Le attività prevedono la realizzazione del sistema di telecomando della circolazione e del posto 
centrale della linea 1 per la rete ex Circumvesuviana e l'implementazione degli adeguamenti 
funzionali degli Acei elettromeccanici alle specifiche e funzionalità RFI - CTC evoluto. 
 

 

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO (€) 

 
Costo complessivo: 9.900.000,00 € 
 

 

COPERTURA FINANZIARIA  

Fonte di finanziamento Importo (€) 

Adp 5.400.000,00 € 

FSC 2014/2020 4.500.000,00 € 
 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO TOTALI ANNUALI 

2020  200.000,00 € 

2021 7.100.000,00€ 

2022 2.600.000,00 € 

TOTALE (€) 9.900.000,00 (€) 
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QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

 
 

  

FERROVIA: EAV

INTERVENTO:

QUADRO ECONOMICO

AGGIORNATO

a corpo

1     opere civili

2     attrezzaggi 8.348.683,88                

a misura

3     opere civili

4     attrezzaggi

5     oneri per la sicurezza 258.206,72                   

totale A 8.606.890,60€              

6     espropri

7     imprevisti 257.914,84                    

8     indagini e sottoservizi

9     art. 133 D.Lgs 163/2006

10   spese tecniche e generali (*) 411.495,44                   

11   consulenze special.

12   pubblicità ed artistiche 15.492,40                     

13   contenziosi e acc. bonari 258.206,72                   

14   altro (**)

15   oneri per l'avviamento all'esercizio (***) 350.000,00                   

17   IVA ed altre imposte sull'investimento

totale B 1.293.109,40€                       

totale A + B 9.900.000,00€                       

RINNOVO TELECOMANDO LINEE EX CIRCUMVESUVIANA

Lavori e Forniture

Somme a Disposizione 
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5.2.16. Ferrovia Circumflegrea. Tratta Soccavo-Traiano-Pianura. Risanamento 
statico della Vecchia Galleria Camaldoli. Adeguamento impiantistico ed opere 
complementari 

FERROVIA: 

EAV 

 

TITOLO: INTERVENTO COMPLESSIVO O LOTTO FUNZIONALE  

Ferrovia Circumflegrea. Tratta Soccavo-Traiano-Pianura. Risanamento statico della Vecchia Galleria 
Camaldoli. Adeguamento impiantistico ed opere complementari 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Napoli 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:     

Risanamento statico ed adeguamento impiantistico della vecchia Galleria Camaldoli ed opere 
complementari della tratta Soccavo - Traiano - Pianura 
L'intervento costituisce un complesso di interventi che possono essere così riassunti: 
 

F. Risanamento statico della Vecchia Galleria “Camaldoli”; 

G. Adeguamento impiantistico della Vecchia Galleria “Camaldoli” ed in generale dell’intera 

tratta Soccavo-Traiano-Pianura; 

H. Completamento dell’attrezzaggio della tratta Soccavo-Traiano-Pianura e Piazzale della 

Stazione di Pianura; 

I. Nuova uscita della Stazione di Pianura; 

J. Sistemazione idraulica della superficie incidente sulla galleria artificiale da progr km 

6+228,52 a progr Km 6+550,82, bonifica e risanamento delle cavità determinatesi a seguito 

del nubifragio del 18/12/2001 e conseguente messa in sicurezza dei manufatti sovrastanti. 

 
 

 

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO (€) 

 

Costo complessivo: 26.397.471,00 € 
 

 

COPERTURA FINANZIARIA 

Fonte di finanziamento Importo (€) 

Da finanziare 14.050.000,00 € 

FSC nazionali 12.350.062,84 

Il precedente finanziamento per Euro 14.050.000,00 con fondi FSC 2014-2020 è stato con DGRC n° 
415/20 revocato in attesa di un suo ripristino sulla programmazione 2021 -2027. L’intervento resta 
finanziato per Euro 12.350.062,84 con FSC nazionali. 
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FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO TOTALI ANNUALI 

  

2020  200.000,00€ 

2021 9.100.000,00€ 

2022 9.397.471,00€ 

2023 7.700.000,00€ 

TOTALE (€) 26.397.471,00 (€) 
 

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

 
 

 

FERROVIA:

INTERVENTO:

QUADRO ECONOMICO

AGGIORNATO

a corpo

1     opere civili

2     attrezzaggi

a misura

3     opere civili

4     attrezzaggi

5     oneri per la sicurezza 406.680,88€                          

totale A 20.584.375,78€                     

6     espropri 155.803,00€                          

7     imprevisti 1.657.253,51€                        

8     indagini e sottoservizi 456.541,92€                           

9     art. 133 D.Lgs 163/2006 387.554,69€                           

10   spese tecniche e generali (*) 1.982.483,64€                       

11   consulenze special.

12   pubblicità ed artistiche 468.804,90€                          

13   contenziosi e acc. bonari

14   altro (**) 595.166,61€                          

15   oneri per l'avviamento all'esercizio (***)

17   IVA ed altre imposte sull'investimento 109.486,95€                          

totale B 5.813.095,22€                       

totale A + B 26.397.471,00€                     

CIRCUMFLEGREA

 Risanamento statico ed adeguamento impiantistico della vecchia Galleria 

Camaldoli  ed opere complementari della tratta Soccavo - Traiano - 

Pianura 

Lavori e Forniture

Somme a Disposizione 

20.177.694,90€                     
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5.2.17. Interventi finalizzati all’aumento della capacità di trasporto della ferrovia 
Circumflegrea: Gallerie vecchia e nuova Vomero 

FERROVIA: 

EAV 
 

TITOLO: INTERVENTO COMPLESSIVO O LOTTO FUNZIONALE  

Interventi finalizzati all’aumento della capacità di trasporto della ferrovia Circumflegrea: Gallerie 
vecchia e nuova Vomero 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Napoli  
 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:   

La proposta progettuale costituisce uno stralcio funzionale del progetto esecutivo a suo tempo 
approvato ed in ragione del quale in precedenza fu già affidata l’esecuzione dei lavori. Essa 
essenzialmente consiste nella realizzazione delle sole opere necessarie a potere esercire i servizi 
ferroviari della linea Circumflegrea con una frequenza di 10’ escludendo definitivamente la 
realizzazione della stazione di Cilea. In particolare si prevede: 
1. il completamento del risanamento statico della Vecchia Galleria Vomero e della Nuova 
Galleria Vomero in prosecuzione di quanto già realizzato nell’ambito dell’appalto affidato in 
precedenza e poi interrotto; 
2. la modifica strutturale del pozzo di ventilazione inter tratta tra Cilea e Piave, previsto dal 
progetto originario, tale da garantirne il funzionamento nella configurazione chi si viene a 
determinare con esercizio a 10’ su entrambe le gallerie; 
3. la realizzazione dei cunicoli by-pass per la ventilazione; 
4. la costruzione di un pozzo di ventilazione interrata e relative opere accessorie (strada di 
accesso, sistemazione idraulica, opere di sostegno dei terreni, etc.…); 
5. la realizzazione di interventi anche sulla Stazione di Piave, per effettuare adeguamenti di 
natura prevalentemente impiantistica, riguardanti gli impianti antincendio ed elettrico, nonché le 
opere di civili ad essi connesse (compartimentazione e vie di esodo); 
6. le modifiche agli apparati ACEI di Montesanto e Piave per consentire l’esercizio a 10’ su 
entrambe le Gallerie; 
7. la fornitura ed installazione degli impianti tecnologici: 
8. cavi di linea 

 

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO (€) 

Costo complessivo: 50.750.000,00 € 

 

COPERTURA FINANZIARIA 

Fonte di finanziamento Importo (€) 

FSC 50.750.000,00 €  
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FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO TOTALI ANNUALI 

  

2020  € 

2021 20.916.667,00€ 

2022 28.748.611,00€ 

2023 1.084.722,00 € 

 50.750.00000 (€) 
 

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

 
  

FERROVIA: EAV

INTERVENTO:

QUADRO ECONOMICO

AGGIORNATO

a corpo

1     opere civili 26.160.761,51              

2     attrezzaggi 14.779.498,44              

a misura

3     opere civili

4     attrezzaggi

5     oneri per la sicurezza 1.146.444,47                

totale A

42.086.704,42              

6     espropri 420.867,04                   

7     imprevisti 2.104.335,22                 

8     indagini e sottoservizi -                                

9     art. 133 D.Lgs 163/2006 -                                

10   spese tecniche e generali (*) 5.100.908,58                

11   consulenze special. -                               

12   pubblicità ed artistiche -                               

13   contenziosi e acc. bonari -                               

14   altro (**) -                               

15   oneri per l'avviamento all'esercizio (***) 850.151,43                   

17   IVA ed altre imposte sull'investimento 187.033,31                   

totale B 8.663.295,58                

totale A + B 50.750.000,00€                     

GALLERIA VECCHIA E NUOVA VOMERO

Lavori e Forniture

Somme a Disposizione 
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5.2.18. Attrezzaggio linee isolate con un avanzato sottosistema CCS  

FERROVIA: 

Linee Vesuviane  
 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Attrezzaggio linee isolate con un avanzato sottosistema CCS (controllo-comando e segnalamento) 
 

LOCALIZZAZIONE: 

Regione Campania 
 

DESCRIZIONE:  

L'obiettivo di EAV è il completo rifacimento degli impianti di segnalamento ferroviario delle linee 
vesuviane. 
Si tratta di abbandonare sistemi ATP realizzati negli anni ’70 con tecnologia Westinghouse adattata 
in forma proprietaria (ad es. con frequenza 75 Hz anziché 50 Hz) e di sostituire tutte le 
apparecchiature di segnalamento; in particolare si prevedono segnali a led, nuove casse di manovra, 
rifacimento della rete cavi in rame ed ulteriore implementazione di cavi in fibra ottica. Inoltre, nuove 
centraline di continuità, sistemi automatici di protezione PP.LL., tutta la progettazione sarà eseguita 
adottando (senza eccezione alcuna) le tecnologie già in uso presso RFI in modo da avere una 
uniformità negli impianti, la sicurezza della reperibilità della ricambistica e l’eventuale upgrade delle 
apparecchiature ove RFI procedesse in tal senso. 
Si attuerà, quindi, una gestione complessiva e razionalizzata dei processi ferroviari da attuarsi 
attraverso l’innovazione e l’unificazione delle tecnologie per il comando e controllo della 
circolazione treni; tutti i nuovi impianti saranno integrati - in futuro - in un Sistema di Comando e 
Controllo (SCC) che governerà, a livello centrale, la circolazione dei treni sulle linee vesuviane.  
Tale sistema non sarà limitato al solo segnalamento ma da esso saranno funzionalmente comandati 
e controllati i sistemi di telecomando delle sottostazioni elettriche, le Informazioni al Pubblico, la 
Security, gli impianti TVcc, le tecnologie infrastrutturali e la diagnostica attraverso un capillare ed 
ampio flusso di telecomunicazioni su fibra ottica e su radiomobile; a tale ultimo proposito si 
procederà alla copertura radioelettrica di tutte le gallerie insistenti sulle linee ferroviarie gestite da 
EAV.  
Le comunicazioni saranno condivise tra i Posti Centrali, gli elettrotreni, le stazioni, il personale di 
movimento, dei passaggi a livello e delle manutenzioni. 
Aumentare il livello di sicurezza significa soprattutto investire in nuove tecnologie, sempre più 
evolute e performanti capaci di inglobare regole e procedure e di sostituire l’operato dell’uomo con 
il conseguente vantaggio di eliminare (o almeno minimizzare) gli effetti di ogni possibile errore 
umano. La sostituzione dell’operato dell’uomo significa anche una riduzione dell’organico, con ovvi 
risparmi in termini di costi di esercizio.  
Anche la regolarità della circolazione costituisce una necessità oltre che una finalità 
nell’organizzazione del trasporto ferroviario. 
Un giudizio di qualità del servizio reso al pubblico è quindi sostanzialmente legato al rispetto degli 
orari o, in altri termini, alla regolarità di circolazione. Questa pertanto è una necessità di base per il 
funzionamento del complesso sistema ferroviario. 
Il livello di regolarità, come quello di sicurezza, aumenta con l’investimento in nuove tecnologie che 
permettono di avere un sistema, non solo più sicuro ed affidabile, ma anche più flessibile, capace 
cioè di adattarsi alle nuove situazioni di esercizio, garantendo sempre un accettabile livello di 
regolarità anche in caso di anomalia, fermo restando la assoluta sicurezza del trasporto. 
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Per l'attrezzaggio delle linee isolate Vesuviane si prevede la realizzazione di un avanzato 
sottosistema di controllo-comando e segnalamento attuato con apparecchiature ACC (apparati 
centrali computerizzati); tale sistema gestirà tutti gli enti di stazione che permettono la circolazione 
garantendo i massimi requisiti di sicurezza dei convogli ferroviari all’interno di una stazione; esso 
rappresenta, al momento, uno dei sistemi al massimo livello tecnologico nel settore del 
segnalamento ferroviario, rispettando gli attuali standard di sicurezza (SIL-4 norme Cenelec). 
Pertanto, tutti gli enti di stazione che gestiscono la circolazione ferroviaria sono sottoposti al 
controllo di un elaboratore a logica programmata che gestisce il movimento dei convogli prelevando 
orari ed informazioni da appositi database. 
Il sistema ACC Multistazione (ACCM), evoluzione del sistema ACC, permette la completa e sicura 
gestione di tutte le stazioni telecomandate anche in situazioni di degrado e anormalità. 
Il progetto, in sintesi, prevede l’installazione di n. 2 ACCM, di seguito descritti: 
• Un primo ACCM con posto centrale a Pompei per la gestione delle seguenti tratte: 
a. Napoli - S. Giorgio a Cremano - Sorrento; 
b. Torre Annunziata Poggiomarino (Poggiomarino esclusa). 
L’intervento consiste nell’adeguare gli impianti esistenti ACEI. La nuova architettura (SIL 4) si integra 
con il sistema di segnalamento in esercizio, permettendo di minimizzare gli interventi sul piazzale 
con vantaggi di tipo operativo e manutentivo.  
• Un secondo ACCM con posto centrale a Volla per la gestione delle rimanenti tratte 
attualmente in esercizio oltre alla nuova linea in fase di progettazione Volla – AV Afragola: 
a. Volla - Afragola AV 
b. Volla - Botteghelle - S. Giorgio 
c. Volla - Madonnelle (bivio dir. Centro Direzionale) 
d. Napoli - Volla - Baiano 
e. Barra - Sarno 
f. Pomigliano – Acerra 
A Volla sarà posizionata la postazione di comando DCO dei due ACCM; la Postazione Centrale ubicata 
a Pompei svolgerà la funzione di backup a caldo in caso di guasto. 
Il sistema ACCM integra perfettamente le funzioni del CTC tradizionale, inoltre è possibile un veloce 
up-grade del sistema stesso, in previsione dell’inserimento di ulteriori condizioni (per esempio 
SCMT-classe B). 
E’ da chiarire che i due posti centrali ACCM di Volla e Pompei, cosi come sora descritti, sono finanziati 
nell’ambito di altri due specifici e rispettivi finanziamenti. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

 
 
TOTALE INTEVENTO: € 85.740.000  
 

 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

NO  

Progetto definitivo  NO  

Progetto esecutivo  NO  
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FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO TOTALI ANNUALI 

Realizzato al 30/06/2020 - 

2020  - 

2021 15.740.000,00€ 

2022 25.000.000,00€ 

2023 25.000.000,00 € 

2024 15.000.000,00 € 

 85.740.00000 (€) 
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5.2.19. Interventi di riqualificazione della stazione di Nola e dell'area antistante ed 
eliminazione di interferenze sulla linea Napoli - Baiano nel territorio nolano ed 
Automazione PP.LL. Napoli-Baiano 

FERROVIA: 

EAV 
 

TITOLO: INTERVENTO COMPLESSIVO O LOTTO FUNZIONALE  

Interventi di riqualificazione della stazione di Nola e dell'area antistante ed eliminazione di 
interferenze sulla linea Napoli - Baiano nel territorio nolano ed Automazione PP.LL. Napoli-Baiano 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Nola (Napoli) 
 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:  

L’intervento prevede la riqualificazione funzionale e la delocalizzazione dell’attuale stazione in 
posizione più arretrata rispetto al centro cittadino ed in prossimità del tribunale. 

 

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO (€) 

Costo complessivo: 32.260.000,00 € 
 

COPERTURA FINANZIARIA 

Fonte di finanziamento Importo (€) 

PO FESR Campania 2014/2020 32.260.000,00 € 
 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO TOTALI ANNUALI 

  

2020  350.000,00 € 

2021 8.500.000,00€ 

2022 11.000.000,00€ 

2023 10.000.000,00 € 

2024 2.410.000,00 € 

TOTALE (€)  32.260.000,00 (€) 
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QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

 

FERROVIA: EAV

INTERVENTO:

QUADRO ECONOMICO
AGGIORNATO

a corpo
1      opere civili 17.040.112,40€                         
2      attrezzaggi 8.520.056,20€                           

a misura
3      opere civili -€                                             
4      attrezzaggi -€                                             
5      oneri per la sicurezza -€                                             

totale A 25.560.168,61€                         

6      espropri 1.278.008,43€                           
7      imprevisti 1.278.008,43€                           
8      indagini e sottoservizi -€                                             
9      art. 133 D.Lgs 163/2006 -€                                             

10    spese tecniche e generali (*) 3.220.581,24€                           
11    consulenze special. -€                                             
12    pubblicità ed artistiche -€                                             
13    contenziosi e acc. bonari -€                                             
14    altro (**) -€                                             
15    oneri per l'avviamento all'esercizio (***) 805.145,31€                               
17    IVA ed altre imposte sull'investimento 118.087,98€                               

totale B 6.699.831,39€                           

totale A + B 32.260.000,00€                         

HUB DI NOLA

Lavori e Forniture

Somme a Disposizione 
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5.2.20. Completamento Stazioni delle linee Cumana e Circumflegrea (residui 
L.910/86) 

FERROVIA: 

EAV 

 

TITOLO: INTERVENTO COMPLESSIVO O LOTTO FUNZIONALE  

Completamento Stazioni delle linee Cumana e Circumflegrea (residui L.910/86) 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Vari comuni della provincia di Napoli 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:  

Completamento altre stazioni della ferrovia Cumana 

 

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO (€) 

Costo complessivo: 20.000.000,00 € 

 

COPERTURA FINANZIARIA  

Fonte di finanziamento Importo (€) 

ADP 2002 scheda 36 20.000.000,00 € 

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

  

2021 100.000,00€ 

2022 11.700.000,00€ 

2023 8.200.000,00€ 

TOTALE (€) 20.000.00,00 (€) 
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QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

 
 

  

FERROVIA: ex Circumvesuviana

INTERVENTO:

QUADRO ECONOMICO

AGGIORNATO

a corpo

1          opere civili 15.846.353,75€               

2          attrezzaggi -€                                    

a misura

3          materiali armamento -€                                    

4          attrezzaggi: lavori armamento -€                                    

5          oneri per la sicurezza -€                                    

totale A 15.846.353,75€               

6          espropri 792.317,69€                     

7          imprevisti 792.317,69€                     

8          indagini e sottoservizi -€                                    

9          art. 133 D.Lgs 163/2006 -€                                    

10       spese tecniche e generali (*) 1.996.640,57€                  

11       consulenze special. -€                                    

12       pubblicità ed artistiche -€                                    

13       contenziosi e acc. bonari -€                                    

14       altro (**) -€                                    

15       oneri per l'avviamento all'esercizio (***) 499.160,14€                     

17       IVA ed altre imposte sull'investimento 73.210,15€                       

totale B 4.153.646,25€                  

totale A + B 20.000.000,00€               

 Completamento altre stazione della ferrovia Cumana 

Lavori e Forniture

Somme a Disposizione 
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5.2.21. Impermeabilizzazione dei manufatti EAV - ex galleria Circumvesuviana tratta 
Centro Direzionale - Botteghelle 

FERROVIA: 

EAV 

 

TITOLO: INTERVENTO COMPLESSIVO O LOTTO FUNZIONALE  

Impermeabilizzazione dei manufatti EAV - ex galleria Circumvesuviana tratta Centro Direzionale - 
Botteghelle 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Napoli 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:  

L’intervento prevede il completamento dell’intervento già finanziato (50 Mln) 
dell'impermeabilizzazione ed il risanamento della galleria EAV compresa tra i due imbocchi posti in 
corrispondenza di via T. da Sessa (Ponte della Bettina) e la trincea sul lato della stazione Botteghelle 
delle linee Vesuviane di EAV, per una lunghezza complessiva di circa 3 Km d'intervento. Scopo del 
Lavoro è di portare in condizioni asciutte la sede ferroviaria che si trova sotto il piano della falda 
attuale, eliminando l'utilizzo sistematico del sistema di aggottamento delle acque ora in funzione, in 
analogia con quanto realizzato nel tratto della Linea 1 della Metropolitana in parte adiacente alla 
Linea ex Circumvesuviana. 

 

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO (€) 

Costo complessivo: 50.000.000,00 € 

 

COPERTURA FINANZIARIA  

Fonte di finanziamento Importo (€) 

 50.000.000,00 € 
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5.2.22. Linee Isolate - Attrezzaggio tecnologico propedeutico alla realizzazione del 
sistema di Comando e Controllo (SCC) 

FERROVIA: 

Linee Isolate 

 

TITOLO: INTERVENTO  

Attrezzaggio tecnologico propedeutico alla realizzazione del sistema di Comando e Controllo (SCC) 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Regione Campania 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:   

Realizzazione ed implementazione di reti TLC ad alta capacità, a supporto della messa in opera di 
nuovi e più evoluti sistemi di segnalamento ferroviario, a partire dagli standard ERMTS, e di soluzioni 
proprietarie per collegamenti voce/dati bordo-terra, da sperimentare sulle linee isolate gestite da 
E.A.V. 
L’intervento descritto ha l’obiettivo principale di aumentare sia la sicurezza ferroviaria che il 
potenziamento dei sistemi di TLC aziendali a beneficio dell’utenza. 
 
Con riferimento alle linee Flegree, l’implementazione consentirà: 

• la Copertura GSM-R (proprietario)  
• Installazione F.O. con posa in aerea autoportante a standard RFI; 
• copertura WI-FI. 

Con riferimento alle linee Vesuviane, l’implementazione di reti TLC consentirà: 
• Copertura GSM-R (proprietario)  
• Installazione F.O. con posa in aerea autoportante a standard RFI; 
• implementazione F.O. con posa in canalizzazione; 
• copertura WI-FI. 

 
In ambito ferroviario, lo standard utilizzato per le nuove installazioni di impianti in Fibra Ottica è 
quello definito dalla specifica tecnica RFI TT 528 del 2014. La specifica enunciata, in quanto 
rispondente ad ambiti legati alla sicurezza ferroviaria, risulta perfettamente adattabile anche per 
applicazioni ed installazioni non ferroviarie. 
Copertura GSM-R: si prevede la copertura di circa 167 Km di rete di cui 47 su linee Flegree e 120 
sulle linee Vesuviane. 
Copertura F.O. (posa aerea e canalizzazioni): 120 km di rete. 
Copertura Wi-Fi: 167 Km di rete 
Si descrive nel seguito una sintesi delle applicazioni e vantaggi derivanti dalla   realizzazione della 
rete in parola: 

• Aumento significativo della sicurezza ferroviaria 
• Monitoraggio sicurezza Gallerie e impianti aziendali (Stazioni, fermate, SSE, etc.) 
• Implementazione con sistemi SCADA per remotizzazione impianti di stazione e relativa 

diminuzione costi 
• Servizi evoluti di gestione del traffico ferroviario, guida autonoma 
• Implementazione con sistema a 5G 
• Possibili accordi commerciali essendo EAV proprietario dell’infrastruttura 
• Applicazioni IoT, T2T 
• Smart Security (possibile sharing di infrastrutture con servizi di Interpolizia) 
• Applicazioni Ticketless 
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• Gestione dei picchi di traffico passeggeri 
• Tracking viaggiatore per intuizione comportamentale 
• Offerta servizi di radio copertura agli MNO 
• Evoluzione del portafoglio di offerta servizi di banchina 

 
INDICATORI DI RISULTATO  
 
- numero di stazioni su cui eventualmente si interviene: 142 
- km di adeguamento tecnologico di messa in sicurezza: 167 Km 
 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

€ 40.500.000,00 

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO 
TOTALI ANNUALI 

[Mln] 

2020 500.000,00 € 

2021 10.000.000,00 € 

2022 20.000.000,00 € 

2023 10.000.000,00 € 

 TOTALE (€) 40.500.000,00 € 

 

  

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

NO  

Progetto definitivo  NO  

Progetto esecutivo  NO  
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5.2.23. Linea 7- Collegamento su ferro tra le linee cumana e circumflegrea a servizio 
della città universitaria di Monte S. Angelo – Parco S. Paolo – Terracina – 
Mostra – Kennedy 

FERROVIA: 

Linee Flegree 

 

TITOLO: INTERVENTO COMPLESSIVO O LOTTO FUNZIONALE  

Linea 7- Collegamento su ferro tra le linee cumana e circumflegrea a servizio della città 
universitaria di Monte S. Angelo – Parco S. Paolo – Terracina – Mostra – Kennedy  

 

LOCALIZZAZIONE:  

Napoli 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:  

Il collegamento ferroviario fra le ferrovie Cumana e Circumflegrea, a servizio dell’Università 
di Monte S. Angelo tra le stazioni di Soccavo e Parco S. Paolo, compresa la stazione di Monte 
S. Angelo, è stato frazionato in base a lotti funzionali (I e II) ognuno dei quali suddiviso in 
stralci esecutivi: 

- Bretella di Monte S. Angelo lotti I e II, stralci funzionali 1 e 2 da inizio tratta a progr.2+250; 

- Bretella di Monte S. Angelo lotti I e II, stralci funzionali 1 e 2, da inizio tratta a progr.2+250: 

opere di completamento ed aggiuntive; 

- Bretella di Monte S. Angelo lotto II, stralcio funzionale 2, da Monte S. Angelo a Parco S. Paolo 

– opere di linea; 

- Bretella di Monte S. Angelo lotto II, stralcio funzionale 3, da Monte S. Angelo a Parco S. Paolo 

– opere di linea e cdv 

- Bretella di Monte S. Angelo lotto II, stralcio funzionale 3, da Monte S. Angelo a Parco S. Paolo 

– Stazione Parco S. Paolo ed opere di linea 

Le opere elencate sono tutte coperte da finanziamento.  
A queste si sé aggiunto un ulteriore intervento infrastrutturale che costituisce la 
prosecuzione dei lavori già avviati per la precedente tratta dalla stazione di Soccavo 
(Circumflegrea) alla stazione di parco S. Paolo e che, pertanto, comprende le opere da 
eseguirsi per il completamento della tratta tra la stazione di Parco S. Paolo (esclusa perché 
fa parte del lotto II) e la stazione Terracina (inclusa) ed è finalizzata ad estendere fino a tale 
stazione l’esercizio ferroviario: 

- Bretella di Monte S. Angelo lotto III, stralcio funzionale 1, da Parco S. Paolo a via Terracina 

tra le ferrovie Cumana e Circumflegrea. 

Di tale ultimo intervento non risulta, ad oggi, la copertura finanziaria completa. 
Il lotto è dotato di una precedente progettazione oramai superata dallo stato attuale dei 
luoghi e pertanto da rivedere anche nei suoi obbiettivi.  Di conseguenza risultano 
sottostimate gli importi precedentemente previsti per tale lotto risultando necessario un 
ulteriore finanziamento dell’ordine dei 415.000.000 €  
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COSTO COMPLESSIVO (€) 

727.726.721,89 € 
 

COPERTURA FINANZIARIA  

Fonte di finanziamento Importo (€) 

Decreto 835/14 ORD.1526/06-64/10 111.279.193,74€ 

Decreto R.S.924/16 19.955.606,73 € 

ORD.25/08   5.352.971,77 € 

ORD.59/10 76.523.359,14 € 

ORD.815/14 11.615.590,51€ 

ORD.30/08 88.494.000,00 

TOTALE 313.220.721,89€ 

DA FINANZIARE  414.506.000,00 € 

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO TOTALI ANNUALI 

Realizzato al 30/06/2020  107.608.447,74 € 

2020  34.623.350,78€ 

2021 30.890.837,67€ 

2022 35.000.000,00€ 

2023 38.704.000,00€ 

altro 480.900.085,70 

TOTALE (€)  727.726.721,89€ 
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QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

FERROVIA: EAV

INTERVENTO:

QUADRO ECONOMICO
AGGIORNATO

a corpo
1      opere civili 390.786.052,76                       
2      attrezzaggi 199.256.663,64                       

a misura
3      opere civili
4      attrezzaggi
5      oneri per la sicurezza 1.074.198,85 €                          

totale A 591.116.915,25                         

6      espropri 23.765.392,72 €                        
7      imprevisti 20.681.531,64 €                        
8      indagini e sottoservizi 1.464.397,22 €                          
9      art. 133 D.Lgs 163/2006

10    spese tecniche e generali (*) 68.322.202,40 €                        
11    consulenze special.
12    pubblicità ed artistiche
13    contenziosi e acc. bonari
14    altro (**)
15    oneri per l'avviamento all'esercizio (***) 12.600.000,00 €                        

16a IVA pagata 9.776.282,66 €                          
16b IVA ed altre imposte sull'investimento

totale B 136.609.806,64€                       

totale A + B 727.726.721,89€                       

887: LINEA 7 - LOTTI 1-2-3 

Lavori e Forniture

Somme a Disposizione 
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5.2.24. Collegamento su ferro tra la linea Nola e Baiano  

FERROVIA: 

EAV 

 

TITOLO: INTERVENTO COMPLESSIVO O LOTTO FUNZIONALE  

Realizzazione di Linea Metropolitana leggera di superficie a collegamento dei comuni dell’area 
Baianese 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Nola (Napoli) 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:  

L’intervento prevede la realizzazione di un collegamento stabile ferroviario su sede stradale a 
servizio del T.P.L.  tra i comuni dell’area compresa tra Nola e Baiano.  

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

28.000.000,00 € 

COPERTURA FINANZIARIA 

Fonte di finanziamento Importo (€) 
Adp 2002 n.32 10.000.000,00 € 

Da Finanziare  18.000.000,00 € 
 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO 
TOTALI ANNUALI 

[Mln] 

2020 
 

2021 500.000,00 € 

2022 2.500.000,00 € 

2023 10.000.000,00 € 

2024 1.5000.000,00 € 

TOTALE (€)  28.000.000,00 (€) 
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6. INTERVENTI STRATEGICI DA FINANZIARE TRASPORTO FERROVIARIO 

6.1. Scheda riepilogo interventi strategici da finanziare trasporto ferroviario 

 

INTERVENTI STRATEGICI DA FINANZIARE - TRASPORTO FERROVIARIO 

Tipologia Interventi  Importo a Vita Intera  

Trasporto 
ferroviario 

Revisione generale e restauro conservativo treni storici del parco rotabili EAV 4.000.000,00 € 

Linee Flegree - Fornitura e sevice per 6 anni di n. 3 UdT Alfa3  21.500.000,00 € 

Linee Vesuviane - Treno diagnostico linee scartamento ridotto 2.500.000,00 € 

Linea Suburbana S.M.C.V. - Piedimonte M. - Fornitura e sevice per 5 anni di ulteriori n. 3 UdT  22.500.000,00 € 

Linee Vesuviane - Fornitura e service per 5 anni di nuovo materiale rotabile (20 ETR) 156.000.000,00 € 

Adeguamento normativo/tecnologico dei veicoli EAV 18.610.000,00 € 

Completamento Accordo Quadro Linea Metropolitana Piscinola - Aversa C. – Fornitura e service di ulteriori 6 UdT  57.600.000,00 € 

Completamento Accordo Quadro Linee Vesuviane 197.000.000,00 € 

Completamento Accordo Quadro Linee Flegree 57.700.000,00 € 

TOTALE  537.410.000,00 € 
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6.1.1. Revisione generale e restauro conservativo treni storici del parco rotabili 
EAV 

FERROVIA: 

Rete EAV 

 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Revisione generale e restauro conservativo treni storici del parco rotabili EAV  

 

LOCALIZZAZIONE:  

Intera rete  

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:      

  
Revisione generale con installazione sistemi di controllo marcia e recupero conservativo dei veicoli 
storici che hanno circolato sulle linee EAV: 
 
1. Ale 503 E - rp 512 -  circolante sulla linea EAV Benevento-Cancello-Napoli; 
2. Automotrice ALn 773 matr. 012 – circolante sulla linea EAV Piedimonte-S. Maria C.V. Napoli; 
3. Automotrice ALn 668 serie 1400 matr. 103 circolante sulla linea EAV Piedimonte-S. Maria C.V. 

Napoli; 
4. Elettrotreno ET 100 – circolante sulla linea EAV Cumana e Circumflegrea; 
5. Elettrotreno Fe220 – matr. 018 – circolante sulle linee Vesuviane; 
6. Elettromotrice BD 223 circolante sulle linee Vesuviane; 
7. Elettromotrice BD 225 circolante sulle linee Vesuviane. 
 

 

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO (€) 

4.000.000,00 € 

 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

-  

Progetto definitivo  -  

Progetto esecutivo  -  
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6.1.2. Linee Flegree - Fornitura e sevice per 6 anni di n. 3 UdT Alfa3 

FERROVIA: 

Linee Flegree 
 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Linee Flegree - Fornitura e sevice per 6 anni di n. 3 UdT Alfa3 
 

LOCALIZZAZIONE: 

Regione Campania 
 

DESCRIZIONE: 

Fornitura di ulteriori rotabili della serie Alfa 3 (dotati di sistema SCMT di bordo, Conta passeggeri, 
WIFI di bordo, Posti biciclette) da utilizzarsi sulle linee flegree della rete EAV 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

21.500.000,00 € 
 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

-  

Progetto definitivo  -  

Progetto esecutivo  -  
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6.1.3. Linee Vesuviane - Treno diagnostico linee scartamento ridotto 

FERROVIA: 

Linee Vesuviane 

 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Linee Vesuviane - Treno diagnostico linee scartamento ridotto 

 

LOCALIZZAZIONE: 

Regione Campania 

 

DESCRIZIONE: 

Studio di fattibilità, progettazione ed esecuzione dei lavori di revamping e modifica treno 085 
modello FE220. 
I lavori consistono nella trasformazione del treno n°085, già adibito a treno rilevamento geometria 
dei binari, in un treno diagnostico e treno soccorso non più utilizzabile per trasporto passeggeri. 
Le attività, oltre alle fasi progettuali, comporteranno: 

 la manutenzione straordinaria del sistema di rilevamento POS-TG; 

 la riconfigurazione del lay-out delle apparecchiature; 

 la fornitura in opera di sistema laser scanner atto sia al controllo della Linea aerea di 
alimentazione, sia della sagoma limite franca, sia della sagoma delle gallerie; 

 la fornitura in opera di sistema di rilevamento e controllo degli attacchi del binario; 

 la fornitura in opera di sistema di rilevamento della temperatura del binario; 

 sistemi di controllo dell’attuale e predisposizione per il futuro sistema di controllo marcia 
treni; 

 zavorramento del treno per il controllo del binario a pieno carico; 

 trasformazione di una cassa quale carro officina e rialzo in sostituzione dell’attuale carrozza; 

 revamping e revisione generale dell’ETR analogo a quello in corso. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

2.500.000,00 € 

 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

PFTE -  

Progetto definitivo  -  

Progetto esecutivo  -  
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6.1.4. Linea Suburbana S.M.C.V. - Piedimonte M. - Fornitura e sevice per 5 anni di 
ulteriori n. 3 UdT 

FERROVIA: 

Linea Suburbana Piedimonte M - Santa Maria C.V. 
 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Fornitura e sevice per 5 anni di ulteriori n. 3 UdT linea Suburbana SMCV - Piedimonte Matese 
 

LOCALIZZAZIONE: 

Regione Campania 
 

DESCRIZIONE: 

Fornitura di ulteriori rotabili Diesel elettrici tipo Stadler da utilizzarsi sulla linea suburbana 
Piedimonte – Caserta – Napoli in previsione dell’incremento dell’offerta su detta direttrice. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

22.500.000,00 € 
 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

-  

Progetto definitivo  -  

Progetto esecutivo  -  
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6.1.5. Linee Vesuviane - Fornitura e service per 5 anni di nuovo materiale rotabile 
(20 ETR) 

FERROVIA: 

Linee Vesuviane 
 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Linee Vesuviane - Fornitura e service per 5 anni di nuovo materiale rotabile (20 ETR) 
 

LOCALIZZAZIONE: 

Regione Campania 
 

DESCRIZIONE: 

Fornitura di ulteriori rotabili da utilizzarsi sulle linea suburbana Piedimonte – Caserta – Napoli in 
previsione dell’incremento dell’offerta su detta direttrice. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

156.000.000,00 € 
 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

-  

Progetto definitivo  -  

Progetto esecutivo  -  
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6.1.6. Adeguamento normativo/tecnologico dei veicoli EAV 

FERROVIA: 

Linee Vesuviane, Linee Flegree, Linee Sub urbane 

 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Adeguamento normativo/tecnologico dei veicoli EAV 

 

LOCALIZZAZIONE: 

Regione Campania 

 

DESCRIZIONE: 

Acquisto ed installazione a bordo dei treni di un impianto antincendio (in caso di adeguamento 
totale), di un sistema di neutralizzazione della frenata di emergenza azionata dal passeggero e di un 
pacchetto tecnologico comprendente: un sistema Wi-Fi nei vagoni, un sistema di comunicazione 
terra-treno, un sistema conta passeggeri, un sistema di informazione per i passeggeri (audio e 
video), una diagnostica predisposta alla evoluzione in tele-diagnostica, un sistema di 
videosorveglianza TVCC predisposti anche per il riconoscimento facciale ed un sistema di 
riconoscimento di ostacoli sul percorso. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

18.600.000,00 € 
Il costo complessivo è riferito a 109 treni, afferenti alle tre diverse linee, per i quali sono stati 
previsti attrezzaggi parziali o completi a seconda, rispettivamente, della preesistente presenza o 
meno di un impianto antincendio, di seguito il dettaglio del numero di treni per linea, con la 
specifica del tipo di attrezzaggio, del nome del modello e del costo. 

 

Linea Vesuviana – Attrezzaggio completo 

Modello Numero di treni Costo per tutte le unità 

T 21 10 2.500.000,00 € 

FE 220  3 750.000,00 € 

MetroStar  0 0,00 € 

 

Linea Vesuviana – Attrezzaggio parziale 

Modello Numero di treni Costo per tutte le unità 

T 21 25 4.000.000,00 € 

FE 220  12 1.910.000,00 € 

MetroStar  25 4.000.000,00 € 

 
 

Linea Flegrea – Attrezzaggio parziale 

Modello Numero di treni Costo per tutte le unità 

ET 400 13 2.080.000,00 € 

ALFA 3 12 1.920.000,00 € 
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Linea Sub urbana – Attrezzaggio parziale 

Modello Numero di treni Costo per tutte le unità 

ALFA 2 9 1.440.000,00 € 

 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

-  

Progetto definitivo  -  

Progetto esecutivo  -  
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6.1.7. Completamento Accordo Quadro Linea Metropolitana Piscinola - Aversa C. – 
Fornitura e service di ulteriori 6 UdT 

FERROVIA: 

Linea Metropolitana 
 

TITOLO:   

Completamento Accordo Quadro Linea Metropolitana Piscinola - Aversa C. – Fornitura e 
service di ulteriori 6 UdT 

 

LOCALIZZAZIONE: 

Regione Campania 
 

DESCRIZIONE: 

Fornitura e service di manutenzione di ulteriori rotabili da utilizzare sulla linea 
Metropolitana Aversa C. - Piscinola. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

57.600.000,00 € 
 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

-  

Progetto definitivo  -  

Progetto esecutivo  -  
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6.1.8. Completamento Accordo Quadro Linee Vesuviane 

FERROVIA: 

Linee Vesuviane 
 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Acquisto materiale rotabile linee Vesuviane 
 

LOCALIZZAZIONE: 

Regione Campania 
 

DESCRIZIONE:      

Accordo Quadro, per la fornitura, messa in esercizio e manutenzione di veicoli ferroviari per 
le linee vesuviane. 
L’Accordo, della durata di otto anni, garantirà un minimo di 23 ed un massimo di 40 veicoli 
per un valore complessivo di euro 314.000.000. 
Le risorse sono state stanziate dalla Regione Campania, nell’ambito del Piano degli 
investimenti per l'acquisto di materiale rotabile su ferro. Programmazione risorse Fondo 
Sviluppo e Coesione 2014/2020 - Delibera CIPE n. 54/2016 - DM n. 408 del 10 agosto 2017 
- POR FESR Campania 2014/2020. 
I primi contratti attuativi relativi a 23 veicoli ferroviari avranno un valore complessivo di 
euro 180.550.000. 
L’Azienda, nelle specifiche tecniche, ha posto particolare attenzione ad aspetti quali il 
confort dei passeggeri, il rispetto dell’ambiente le tecnologie e la sicurezza. 
La futura flotta, quindi, attraverso gli elevati standard richiesti, garantirà un servizio 
all’avanguardia per i fruitori del Trasporto Pubblico Locale Campano. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

197.000.000,00 € 

 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

-  

Progetto definitivo  -  

Progetto esecutivo  -  
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6.1.10. Completamento Accordo Quadro Linee Flegree 

4. FERROVIA: 

Linee Flegree 
 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Acquisto materiale rotabile Linee Flegree 
 

LOCALIZZAZIONE: 

Regione Campania 
 

DESCRIZIONE:      

Il fabbisogno evidenziato nel Piano di materiale rotabile è da ritenersi il minimo necessario 
per sostenere "in progress" i programmi di esercizio previsti per i prossimi anni, anche al 
fine di garantire alla clientela materiale rotabile con elevati standard di sicurezza e comfort. 
Nelle gare di evidenza pubbliche per l'acquisto del materiale rotabile, per la parte di 
competenza di EAV sarà richiesto anche un servizio di manutenzione e garanzia per almeno 
5 anni. 
Le linee flegree sono da ritenersi 'tratte di breve percorrenza', in quanto l'intera rete 
Cumana non supera i 20 km e quella Circumflegrea è lunga poco più di 27 km. 
Per tale servizio la distanza media tra due stazioni è di circa 1,5 km, con tempi di percorrenza 
molto contenuti nell'ordine dei 3 minuti e con frequenza di transito elevata. 
Quindi l’oggetto dell’intervento in questione è quello della fornitura di nuovo materiale 
rotabile da impiegare sulla linee Flegree. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

57.700.000,00 €  
 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

-  

Progetto definitivo  -  

Progetto esecutivo  -  
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6.2. Scheda riepilogo interventi strategici finanziati trasporto ferroviario 

MATERIALE ROTABILE - INTERVENTI GIA' FINANZIATI 

Intervento 
Importo a Vita 

Intera 
Fonte di Finanziamento Note 

Acquisto materiale rotabile linee Vesuviane 

130.000.000,00 € Delibera CIPE n. 54/2016 
E' stata espletata la procedura di 
gara ed è in atto un contenzioso 

40.000.000,00 € FSC 2014/2020 

24.790.000,00 € POC 

Acquisto materiale rotabile linea Suburbana SMCV - 
Piedimonte Matese 

38.400.000,00 € DM 408/2017 
Firmato contratto con 

Stadler/FNM 

Acquisto materiale rotabile linea metropolitana 
Aversa-Piscinola 

23.000.000,00 € Delibera CIPE n. 54/2016 Il 19/06/2020 è stato sottoscritto 
l’Accordo Quadro relativo alla 

fornitura e service 15.400.000,00 € POC 

Acquisto materiale rotabile linee flegree 13.200.000,00 € POC Contratto del 26 marzo 2019 

Acquisto materiale rotabile linee flegree ( 1ETR  tipo 
ALFA 3 e estensione full service da 5 a 6 anni per 12 

ETR Alfa 3) 
11.445.000, 00 € 

Economie su contratto di fornitura originario relativo 
alle prime 12 UdT Alfa 3 

Contratto del 17 luglio 2019 

Acquisto materiale rotabile (Locomotori) 14.000.000,00 € POR FESR 2014/2020 Sono in corso le procedure di gara 

Revamping materiale rotabile (N.12 ETR FE 220) 28.220.400,00 €  In corso 

Revamping materiale rotabile (n. 25 ETR T21) 44.094.375,00 €  In corso 

Revamping materiale rotabile (n. 13 ET400) 15.764.125,00 €  In corso 

Acquisto materiale rotabile usato 1.572.018,00 €  Terminato 

Attrezzaggio con SCMT‐SSB del materiale rotabile di 

EAV, incluso CAB Radio GSM‐R, da implementare 
sulle linee isolate gestite da E.A.V. 

40.000.000,00 € Legge 145/2018  

TOTALE 428.440.918,00 €   
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6.2.1. Acquisto materiale rotabile linee Vesuviane 

FERROVIA: 
Linee Vesuviane 

 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  
Acquisto materiale rotabile linee Vesuviane 

 

LOCALIZZAZIONE: 
Regione Campania 

 

DESCRIZIONE:      
Accordo Quadro, per la fornitura, messa in esercizio e manutenzione di veicoli ferroviari 
per le linee vesuviane. 
L’Accordo, della durata di otto anni, garantirà un minimo di 23 ed un massimo di 40 
veicoli per un valore complessivo di euro 314.000.000. 
Le risorse sono state stanziate dalla Regione Campania, nell’ambito del Piano degli 
investimenti per l'acquisto di materiale rotabile su ferro. Programmazione risorse 
Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 - Delibera CIPE n. 54/2016 - DM n. 408 del 10 
agosto 2017 - POR FESR Campania 2014/2020. 
I primi contratti attuativi relativi a 23 veicoli ferroviari avranno un valore complessivo 
di euro 180.550.000. 
L’Azienda, nelle specifiche tecniche, ha posto particolare attenzione ad aspetti quali il 
confort dei passeggeri, il rispetto dell’ambiente le tecnologie e la sicurezza. 
La futura flotta, quindi, attraverso gli elevati standard richiesti, garantirà un servizio 
all’avanguardia per i fruitori del Trasporto Pubblico Locale Campano. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 
 

Fonte Finanziamento Importo 

Delibera CIPE 54/2016 130.000.000,00 € 

FSC 2014/2020 40.000.000,00 € 

POC 24.760.000,00 € 
 

 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

-  

Progetto definitivo  -  
Progetto esecutivo  -  

 

 

6.2.2. Acquisto materiale rotabile linea Suburbana SMCV - Piedimonte Matese 

FERROVIA: 
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linea Suburbana SMCV - Piedimonte Matese 
 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Acquisto materiale rotabile linea Suburbana SMCV - Piedimonte Matese 
 

LOCALIZZAZIONE: 

Regione Campania 
 

DESCRIZIONE:      

Il fabbisogno evidenziato nel Piano di materiale rotabile è da ritenersi il minimo necessario 
per sostenere "in progress" i programmi di esercizio previsti per i prossimi anni, anche al 
fine di garantire alla clientela materiale rotabile con elevati standard di sicurezza e comfort. 
Nelle gare di evidenza pubbliche per l'acquisto del materiale rotabile, per la parte di 
competenza di EAV sarà richiesto anche un servizio di manutenzione e garanzia per almeno 
5 anni. 
La linea suburbana Napoli - Caserta - Santa Maria Capua Vetere - Piedimonte Matese, della 
lunghezza di oltre 80 km, è da considerarsi una linea di lunga percorrenza. Essa, infatti, per 
circa 41 km si snoda su tratta sociale EAV, mentre per la rimanente parte è interconnessa 
con la rete di RFI. 
Sulla tale linea la distanza media tra due stazioni è di circa 5 km, con tempi di percorrenza 
superiori ai 6 minuti e con frequenza di transito bassa. 
Le carrozze destinate a tale linea, pertanto, saranno dotate di toilette del tipo conforme alla 
normativa vigente, compreso il rispetto delle prescrizioni tecniche per l'accessibilità delle 
persone con disabilità e mobilità ridotta. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

 

Fonte Finanziamento Importo 

D.M. 408/2017 38.400.000,00 €  

 
 

TOTALE FINANZIATO: € 38.400.000,00 
 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

-  

Progetto definitivo  -  

Progetto esecutivo  -  
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6.2.3. Acquisto materiale rotabile linea Metropolitana 

FERROVIA: 

Linea Metropolitana Aversa-Piscinola 

 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Acquisto materiale rotabile linea Metropolitana 

 

LOCALIZZAZIONE: 

Regione Campania 

 

DESCRIZIONE:      

Fornitura e service di nuovo materiale rotabile da impiegare sulla linea Metropolitana 
Aversa Piscinola. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

 

Fonte Finanziamento Importo 

Delibera CIPE 54/2016 23.000.000,00 € 

POC 15.400.000,00 € 

 
TOTALE FINANZIATO: € 38.400.000,00 

 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

-  

Progetto definitivo  -  

Progetto esecutivo  -  
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6.2.4. Acquisto materiale rotabile Linee Flegree 

FERROVIA: 

Linee Flegree 
 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Acquisto materiale rotabile Linee Flegree 
 

LOCALIZZAZIONE: 

Regione Campania 
 

DESCRIZIONE:      

Il fabbisogno evidenziato nel Piano di materiale rotabile è da ritenersi il minimo necessario 
per sostenere "in progress" i programmi di esercizio previsti per i prossimi anni, anche al 
fine di garantire alla clientela materiale rotabile con elevati standard di sicurezza e comfort. 
Nelle gare di evidenza pubbliche per l'acquisto del materiale rotabile, per la parte di 
competenza di EAV sarà richiesto anche un servizio di manutenzione e garanzia per almeno 
5 anni. 
Le linee flegree sono da ritenersi 'tratte di breve percorrenza', in quanto l'intera rete 
Cumana non supera i 20 km e quella Circumflegrea è lunga poco più di 27 km. 
Per tale servizio la distanza media tra due stazioni è di circa 1,5 km, con tempi di percorrenza 
molto contenuti nell'ordine dei 3 minuti e con frequenza di transito elevata. 
Quindi l’oggetto dell’intervento in questione è quello della fornitura di nuovo materiale 
rotabile da impiegare sulla linee Flegree. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

 

Fonte Finanziamento Importo 

POC 13.200.000,00 € 

 
TOTALE FINANZIATO: € 13.200.000,00  

 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

-  

Progetto definitivo  -  

Progetto esecutivo  -  
 

 

  



 

Pag. 139 a 151 

6.2.5. Acquisto materiale rotabile linee flegree (1 ETR tipo ALFA 3 e estensione full 
service da 5 a 6 anni per 12 ETR Alfa 3) 

FERROVIA: 

Linee Flegree 
 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Acquisto materiale rotabile linee flegree ( 1ETR  tipo ALFA 3 e estensione full service da 5 a 
6 anni per 12 ETR Alfa 3) 

 

LOCALIZZAZIONE: 

Regione Campania 
 

DESCRIZIONE:      

Il fabbisogno evidenziato nel Piano di materiale rotabile è da ritenersi il minimo necessario 
per sostenere "in progress" i programmi di esercizio previsti per i prossimi anni, anche al 
fine di garantire alla clientela materiale rotabile con elevati standard di sicurezza e comfort. 
Nelle gare di evidenza pubbliche per l'acquisto del materiale rotabile, per la parte di 
competenza di EAV sarà richiesto anche un servizio di manutenzione e garanzia per almeno 
5 anni. 
Le linee flegree sono da ritenersi 'tratte di breve percorrenza', in quanto l'intera rete 
Cumana non supera i 20 km e quella Circumflegrea è lunga poco più di 27 km. 
Per tale servizio la distanza media tra due stazioni è di circa 1,5 km, con tempi di percorrenza 
molto contenuti nell'ordine dei 3 minuti e con frequenza di transito elevata. 
Quindi l’oggetto dell’intervento in questione è quello della fornitura di nuovo materiale 
rotabile da impiegare sulla linee Flegree. 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

 
TOTALE FINANZIATO: € 11.445.000,00  
come da DGR n.55/2018 su fondi da D.M. 408/2017 

 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

-  

Progetto definitivo  -  

Progetto esecutivo  -  
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6.2.6. Acquisto materiale rotabile (Locomotori) 

FERROVIA: 

Rete EAV 
 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Acquisto materiale rotabile (Locomotori) 
 

LOCALIZZAZIONE: 

Regione Campania 
 

DESCRIZIONE:      

Fornitura di Locomotori ferroviari da adibire sulle linee EAV, locomotori polivalenti ed idonei 
ad essere utilizzati indifferentemente per il servizio in linea, il soccorso e la manovra. 
 
La fornitura si intende comprensiva dei seguenti punti: 
• Elaborazione e consegna della documentazione necessaria all’uso e manutenzione; 
• Consegna dei certificati (e dei dossier tecnici) di Autorizzazione di Messa in Servizio 
(AMIS) sulla rete ferroviaria italiana, inclusi tutti i documenti consegnati al Verificatore di 
Sicurezza o Organismo Notificato; 
• Effettuazione dei corsi di formazione per il personale del Committente addetto alla 
condotta delle locomotive; 
• Consegna, con i relativi manuali d’uso e manutenzione, delle specifiche attrezzature 
(comprensive del SW) necessarie alla: 
o gestione/utilizzazione dei sistemi di bordo 
o manutenzione, recupero e ripristino delle locomotive 
• Servizio di manutenzione programmata e correttiva, comprensivo dei pezzi di 
ricambio scorta tecnica e materiali di consumo; 
• Tutte le attività di analisi, progettazione, costruzione, verifica e messa a punto di 
assistenza tecnica e di messa in atto delle eventuali azioni correttive necessarie a garantire 
il soddisfacimento dei requisiti RAM (Reliability Availability Maintainability) durante il 
periodo di garanzia che, per ciascuna locomotiva, avrà la durata minima di 5 anni. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

 

Fonte Finanziamento Importo 

POR FESR 2014/2020 14.000.000,00 € 

 
TOTALE FINANZIATO: € 14.000.000,00  
come da DGR n.55/2018 su fondi POR FESR 2014/2020 

 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

-  

Progetto definitivo  -  

Progetto esecutivo  -  
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6.2.7. Revamping materiale rotabile (n.12 ETR FE220) 

FERROVIA: 

Linee Vesuviane 

 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Revamping materiale rotabile (n.12 ETR FE220) 

 

LOCALIZZAZIONE: 

Regione Campania 

 

DESCRIZIONE:      

Per Revamping si intende l’attività di ristrutturazione del materiale rotabile che, pur non 
variando la destinazione d’uso dello stesso, ne migliora le caratteristiche, adeguandolo alle 
mutate esigenze della clientela, rinnovando nel contempo i componenti obsoleti e quindi 
migliorandone, la manutenibilità e allungandone la vita utile; normalmente, come in questo 
caso, è accoppiato sia alla "Revisione di livello 3", che ha Io scopo per le parti non rinnovate 
di ripristinarne lo stato iniziale, sia all'installazione dell'impianto di climatizzazione dei 
comparti viaggiatori. 
Gli interventi da effettuarsi possono riassumersi nei seguenti raggruppamenti principali: 
NUOVI IMPIANTI (ETR Fe220) 
Si provvederà alla progettazione esecutiva dei nuovi impianti di seguito indicati. 
1) Fornitura in opera di un impianto di climatizzazione del comparto passeggeri dotato 
di impianto rivelazione fumi, compresa la bonifica/sostituzione delle condotte di 
ventilazione. 
2) Sostituzione dell'attuale motoalternatore e del relativo cassone di regolazione per la 
conversione dell'energia elettrica per l'alimentazione dei circuiti ausiliari, con la fornitura in 
opera di due nuovi convertitori in grado di sopperire all'alimentazione dei preesistenti 
impianti (alimentazione a 24V.cc, e frenatura elettrica) ed all'alimentazione dei nuovi 
impianti di climatizzazione a 400 V.ca 
3) Fornitura in opera d'impianto d'informazione ai passeggeri. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

 
TOTALE FINANZIATO: € 28.220.400,00  
 

 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

-  

Progetto definitivo  -  

Progetto esecutivo  -  
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QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

 
 

  

FERROVIA:

INTERVENTO:

COD.:  

QUADRO ECONOMICO

AGGIORNATO

27.327.307,40€               

a corpo

1          opere civili

2          attrezzaggi -€                                    

a misura

3          materiali armamento -€                                    

4          attrezzaggi: lavori armamento -€                                    

5          oneri per la sicurezza 5.476,60€                          

totale A 27.332.784,00€               

%

6          espropri -€                                    0

7          imprevisti -€                                    0,00  

8          indagini e sottoservizi -€                                     

9          art. 133 D.Lgs 163/2006 -€                                     

10       spese tecniche e generali (*) -€                                    0

11       consulenze special. 887.616,00€                     3,2

12       pubblicità ed artistiche -€                                    0

13       contenziosi e acc. bonari -€                                    0

14       altro (**) -€                                    0,0

15       oneri per l'avviamento all'esercizio (***) -€                                    0

totale B 887.616,00€                     

totale A + B 28.220.400,00€               

16       IVA ed altre imposte sull'investimento 120.264,25€                     0,020€                            0,22                                     

 revamping materiale rotabile (n. 12 ETR Fe220) 

Servizi

Somme a Disposizione 

Linee Vesuviane EAV
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6.2.8. Revamping materiale rotabile (n.25 ETR T21) 

FERROVIA: 

Linee Vesuviane 
 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Revamping materiale rotabile (n.25 ETR T21) 
 

LOCALIZZAZIONE: 

Regione Campania 
 

DESCRIZIONE:      

Per revamping si intende l’attività di ristrutturazione del materiale rotabile che, pur non 
variando la destinazione d’uso dello stesso, ne migliora le caratteristiche, adeguandolo alle 
mutate esigenze della clientela, rinnovando nel contempo i componenti obsoleti e quindi 
migliorandone, la manutenibilità e allungandone la vita utile; normalmente, come in questo 
caso, è accoppiato sia alla "Revisione di livello 3", che ha Io scopo per le parti non rinnovate 
di ripristinarne lo stato iniziale, sia all'installazione dell'impianto di climatizzazione dei 
comparti viaggiatori. 
Gli interventi da effettuarsi possono riassumersi nei seguenti raggruppamenti principali: 
NUOVE FORNITURE (ETR T21) 
Per l'esecuzione del servizio occorre definire tutti gli accorgimenti volti ad assicurare che le 
prestazioni siano eseguite a regola d'arte. 
ln particolare nel rispetto della circolare D.G. n. 201 / 1983 del Ministero dei Trasporti, 
anche al fine di consentire il conseguimento delle necessarie approvazioni da parte di 
USTIF/Ministero, si dovrà provvedere a redigere i seguenti documenti: 
a) Progetto Esecutivo di: 
• Impianto di condizionamento monoblocco comparti viaggiatori canalizzazione e 
distribuzione aria; 
• gruppi statici in sostituzione degli esistenti 
• Impianto di informazione ai passeggeri e video sorveglianza (PIS) 
II Progetto Esecutivo dovrà contenere, comunque, tutta la documentazione prevista dalla 
citata Circolare del Ministero dei Trasporti D.G. 201/83, ed in particolare si evidenzia quanto 
riportato di seguito. 
Il Progetto dovrà essere realizzato in modo che i rotabili oggetto del revamping mantengano 
la possibilità di accoppiarsi con la restante parte del parco rotabili in uso di ex 
Circumvesuviana. Ovviamente si dovrà tener conto che le eventuali variazioni delle quote 
caratteristiche del rotabile conseguenti all'installazione dei nuovi impianti, dovranno essere 
contenute entro la Sagoma Limite Aziendale. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

TOTALE FINANZIATO: € 44.094.375,00  
 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

-  

Progetto definitivo  -  

Progetto esecutivo  -  
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QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

 
  

FERROVIA:

INTERVENTO:

COD.:  

QUADRO ECONOMICO

AGGIORNATO

42.696.371,80€               

a corpo

1          opere civili

2          attrezzaggi -€                                    

a misura

3          materiali armamento -€                                    

4          attrezzaggi: lavori armamento -€                                    

5          oneri per la sicurezza 11.103,20€                       

totale A 42.707.475,00€               

%

6          espropri -€                                    0

7          imprevisti -€                                    0,00  

8          indagini e sottoservizi -€                                     

9          art. 133 D.Lgs 163/2006 -€                                     

10       spese tecniche e generali (*) -€                                    0

11       consulenze special. 1.386.900,00€                  3,2

12       pubblicità ed artistiche -€                                    0

13       contenziosi e acc. bonari -€                                    0

14       altro (**) -€                                    0,0

15       oneri per l'avviamento all'esercizio (***) -€                                    0

totale B 1.386.900,00€                  

totale A + B 44.094.375,00€               

16       IVA ed altre imposte sull'investimento 187.912,89€                     0,020€                            0,22                

Linee Vesuviane EAV

 revamping materiale rotabile (n. 25 ETR T21) 

Servizi

Somme a Disposizione 
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6.2.9. Revamping materiale rotabile (n.13 ET400) 

FERROVIA: 

Linee Flegree 

 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Revamping materiale rotabile (n.13 ET400) 

 

LOCALIZZAZIONE: 

Regione Campania 

 

DESCRIZIONE:      

Revamping materiale rotabile Linee flegree EAV. L’intervento prevede il miglioramento 
delle caratteristiche del materiale rotabile senza variante la destinazione d’uso con 
l’adeguamento dello stesso alle mutate esigenze della clientela ed alle nuove normative, 
rinnovamento dei componenti obsoleti allungandone la vita utile. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

TOTALE FINANZIATO: € 15.764.125,00  

 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

-  

Progetto definitivo  -  

Progetto esecutivo  -  
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QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

 
  

FERROVIA:

INTERVENTO:

COD.:  

QUADRO ECONOMICO

AGGIORNATO

14.220.200,00€               

a corpo

1          opere civili

2          attrezzaggi -€                                    

a misura

3          materiali armamento -€                                    

4          attrezzaggi: lavori armamento -€                                    

5          oneri per la sicurezza -€                                    

totale A 14.220.200,00€               

%

6          espropri -€                                    0

7          imprevisti -€                                    0,00  

8          indagini e sottoservizi -€                                     

9          art. 133 D.Lgs 163/2006 -€                                     

10       spese tecniche e generali (*) 1.543.925,00€                  0

11       consulenze special. -€                                    0,0

12       pubblicità ed artistiche -€                                    0

13       contenziosi e acc. bonari -€                                    0

14       altro (**) -€                                    0,0

15       oneri per l'avviamento all'esercizio (***) -€                                    0

totale B 1.543.925,00€                  

totale A + B 15.764.125,00€               

16       IVA ed altre imposte sull'investimento 62.568,88€                       0,020€                            0,22                                                               

Linee Vesuviane EAV

 revamping materiale rotabile (n. 13 ET400) 

Servizi

Somme a Disposizione 
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6.2.10. Acquisto materiale rotabile usato 

FERROVIA: 

Linee Flegree 

 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Acquisto materiale rotabile usato 

 

LOCALIZZAZIONE: 

Regione Campania 

 

DESCRIZIONE:      

Acquisto materiale rotabile usato dalla società FER della Regione Emilia Romagna (n.2 UdT). 
Le UdT sono del tutto simili a quelle già in esercizio sulle linee Flegree EAV (ET400). I 
componenti delle UdT acquistate servirà come ricambio per il revamping del materiale già 
di proprietà EAV. 

 

COSTO COMPLESSIVO (€) 

TOTALE FINANZIATO: € 1.572.018,00  

 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

-  

Progetto definitivo  -  

Progetto esecutivo  -  
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QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

 
 

 

  

FERROVIA:

INTERVENTO:

COD.:  

QUADRO ECONOMICO

AGGIORNATO

1.500.000,00€                  

a corpo

1          opere civili

2          attrezzaggi -€                                    

a misura

3          materiali armamento -€                                    

4          attrezzaggi: lavori armamento -€                                    

5          oneri per la sicurezza -€                                    

totale A 1.500.000,00€                  

%

6          espropri -€                                    0

7          imprevisti -€                                    0,00  

8          indagini e sottoservizi -€                                     

9          art. 133 D.Lgs 163/2006 -€                                     

10       spese tecniche e generali (*) 72.018,00€                       0

11       consulenze special. -€                                    0,0

12       pubblicità ed artistiche -€                                    0

13       contenziosi e acc. bonari -€                                    0

14       altro (**) -€                                    0,0

15       oneri per l'avviamento all'esercizio (***) -€                                    0

totale B 72.018,00€                       

totale A + B 1.572.018,00€                  

16       IVA ed altre imposte sull'investimento 6.600,00€                          0,020€                            0,22                      

Linee Flegree EAV

 Acquisto materiale rotabile usato 

Lavori e forniture

Somme a Disposizione 
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6.2.11. Attrezzaggio con SCMT‐SSB del materiale rotabile di EAV, incluso CAB 

Radio GSM‐R, da implementare sulle linee isolate gestite da E.A.V. 

FERROVIA: 

Linee Isolate (Linee Vesuviane e Linee Flegree) 
 

TITOLO:  INTERVENTO COMPLESSIVO O  LOTTO FUNZIONALE  

Attrezzaggio con SCMT‐SSB del materiale rotabile di EAV, incluso CAB Radio GSM‐R, da 

implementare sulle linee isolate gestite da E.A.V. 
 

LOCALIZZAZIONE:  

Regione Campania 
 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:      

L’intervento ha l’obiettivo principale di aumentare la sicurezza ferroviaria dei sistemi aziendali a 
beneficio dell’utenza. 
 
Sia per le linee Flegree che per le Vesuviane, l’implementazione consentirà l’attrezzaggio rotabili con 
sistema SCMT-SSB incluso CAB-GSM - R; 

 
Attrezzaggio rotabili con sistema CAB – GSM-R: si prevede l’attrezzaggio su 87 treni oltre a 6 
locomotori di manovra. 
 
INDICATORI DI RISULTATO  
 
- numero di stazioni su cui eventualmente si interviene: 142 
- km di adeguamento tecnologico di messa in sicurezza: 167 Km 
- n. di rotabili attrezzati: 87 treni oltre a 6 locomotori di manovra. 

 

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO (€) 

Il costo complessivo dell’intervento di attrezzaggio dell’infrastruttura e del materiale rotabile del 
sistema in parola è pari a circa 40 Mln€ come nel seguito dettagliato: 

Linee Vesuviane Mln € 

n. 62 materiale rotabile 26,60 

n.3 locomotori di manovra 1,30 

Totale 27,90 

 

Linee Flegree Mln € 

n. 25 materiale rotabile 10,80 

n.3 locomotori di manovra 1,30 

Totale 12,10 
 

 

 

Livello progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 
NOTE 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

NO  

Progetto definitivo  NO  

Progetto esecutivo  NO  
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7. Interventi finanziati di cui al “Piano degli interventi annualità 2007-2010 ex lege 297/78 “Fondo 
Comune”” 

ID Intervento Importo a Vita Intera 
Opere d'Arte 

1 Soppressione PP.LL. dell'intera rete EAV 2.108.123,46 €  

2 
Interventi finalizzati al miglioramento dell'accessibilità alla stazione di Acerra con l'ampliamento di via  e  completamento dell'adeguamento 
strutturale/impiantistico della galleria artificiale della linea Alfa Sud - Acerra 

58.314,13 €  

3 Funivia Faito -  Ammodernamento Opere Civili e  Sostituzione Funi Portanti (1° e 2° Stralcio) 228.901,60 €  

4 
Manutenzione straordinaria per il rifacimento degli impalcati metallici posti alle prog. km 26+894 e 36+573 della linea Napoli – Baiano alle 
prog. km 19+871 e 26+618 della linea Napoli – Ottaviano – Sarno 

111.187,93 €  

5 Soppressione PL Cangiani II KM.ca 11+534_Linea Torre Annunziata-Poggiomarino 313.441,57 €  

6 Progettazione e lavori di ripristino strutturale galleria S. Elmo  239.898,80 €  

7 Muretti paraghiaia a completamento delle opere accessorie ponte in ferro prog. Km 14+196 100.464,88 €  

8 Soppressione P.L.  Progr  km 22+051; km 22+190 e km 41+753 Linea Benevento-Cancello 796.872,09 €  

9 Eliminazione prescrizione Opere d'Arte 250.836,61 €  

Totale Opere d’Arte 4.208.041,07 € 

Armamento 

10 Rifacimento dell'armamento e del binario per il collegamento ferroviario tra il deposito D'Alessandro e l'officina di Quarto 200.000,00 €  

Totale Armamento 200.000,00 € 

Fabbricati Viaggiatori 
11 Manutenzione straordinaria Fabbricato Viaggiatori Sant'Agnello 1.370.342,77 € 

12 Adeguamento banchine stazioni/fermate di Mercato Vecchio, Flocco, Casilli, Camposano e Ercolano 82.523,62 € 

Totale Fabbricati Viaggiatori 1.452.866,39 € 

Depositi e Officine 

13 Realizzazione di un capannone con struttura metallica presso l'officina treni sita nella stazione di Benevento Appia 161.591,39 € 

14 Buca per la manutenzione sotto cassa dei treni presso l'officina di Benevento 150.000,00 € 

15 Adeguamento normativa antincendio del Capannone Impero presso il piazzale del magazzino di Ponticelli 1.600.000,00 € 

Totale Depositi e Officine 1.911.591,39 € 

Impianti di Segnalamento e ACEI 

16 
Manutenzione straordinaria agli impianti di segnalamento per il miglioramento, l'ampliamento e l'aggiornamento delle attrezzature ed 
apparecchiature esistenti compresa Fornitura in opera sistema di alimentazione e protezione_Linee Vesuviane (1° e 2° Stralcio) 

4.260.241,72 € 

16 Manutenzione Straordinaria Segnalamento con sostituzione di apparecchiature di campagna 1.512.771,35 € 

17 Modifiche ACEI Siemens  160.000,00 € 

Totale Impianti di Segnalamento e ACEI 5.933.013,07 € 

Impianti di Telecomunicazione 

18 
Ammodernamento sistemi informativi a bordo treno, potenziamento fonia e registrazione immagini di bordo - 1a FASE e Centralizzazione 
in rete dei Registratori Cronologici di Eventi e sincronismo orario 

208.824,55 € 

19 Geolocalizzazione dei treni e dati ritardi in tempo reale 971.097,36 € 

Totale Impianti di Telecomunicazione 1.179.921,91 € 

Impianti di Elettrificazione 

20 
Adeguamento di cabine elettriche alla norma CEI 016 (Pomigliano - Vittorio Veneto - Chiosco Alfa Sud - Alfa Lancia varco 2 - Poggioreale 
- Centro Direzionale - S. Giuseppe), Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla revisione degli impianti di terra dell'intera rete e 
Sostituzione filo di contatto sulle tratte Ottaviano - Sarno 

177.004,28 € 

21 Rinnovamento T.E. piazzale Napoli Porta Nolana 1.045.911,76 € 

22 FOP cabina MT/BT_Rimessa Fuorigrotta 261.402,06 € 

23 Sostituzione filo sagomato tratta Marina di Licola-Torregaveta_Linea di contatto 310.000,00 € 

24 Rinnovo SSE Linee Vesuviane 1.380.818,96 € 

25 Revisione SSE n.24 di Pomigliano 400.000,00 € 

26 Rinnovo Quadro Comando Sezionatori TE  900.000,00 € 

27 Centralizzazione sezionatori TE_Cumana e Circumflegrea (1° Stralcio) 596.098,00 € 

28 Centralizzazione sezionatori TE_Linee Cumana e Circumflegrea (2° Stralcio) 776.567,63 € 

Totale Impianti di Elettrificazione 5.847.802,69 € 

Materiale Rotabile 

29 Fornitura di materiale per Revamping Locomotori ed adeguamento del locomotore diesel idraulico di manovra e soccorso DH1000 53.055,70 € 

30 Rev. gen. n.10 motori e sale motrici/ di n. 6 carrelli ALE 126 e ALN 559.909,75 € 

31 Fornitura di n. 1 locomotore diesel- idraulico mod. DF500 835.027,86 € 

Totale Materiale Rotabile 1.447.993,31 € 

 TOTALE COMPLESSIVO   22.181.229,83 € 
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8. Elenco degli interventi finanziati con risorse ex art. 11 del D. L. n. 193/2016 

ID Intervento Importo a Vita Intera 
1 Soppressione P.L. SOA Alberolungo           150.000,00 €  

2 Trasformazione di n. 3 SOA in PL con barriere Linee Vesuviane          313.169,96 €  

3 Soppressione P.L. La Mura Pompei km 6+618             50.000,00 €  

4 
Progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione di lavori, con fornitura e posa in opera di automatico conta assi e dell'impianto 
telecomando degli ACEI per la linea ferroviaria Cumana apparecchiature, per il rinnovo degli impianti di blocco 

     7.120.310,00 €  

5 

Manutenzione straordinaria Segnalamento. L'intervento consiste nella trasformazione degli impianti SOA in SOAB relativi ai PP.LL. De 
Simone, Santoro, S. Teresa, Mazza I, Via Caprolla I, Via Palumbo, Izzo e Casale delle linee Vesuviane, nonché in attività di manutenzione 
straordinaria degli impianti di segnalamento di linea e di stazione afferenti i PP.LL. di Annunziata/San Giuseppe, Caramagni I, Caramagni II, 
Via Croce Rossa, Viale Ambrosio, Ambrosio II, Vammani I, Vammani II e Cupa 

     3.700.000,00 €  

6 Infrastrutture Interventi vari in conto L. 297/78 come da relativo Piano      2.989.272,52 €  

7 Fornitura, installazione e messa in servizio dei sistemi di sicurezza ATPc, ATPd, TELOC 2500 a bordo di elettrotreni MA100      2.625.805,26 €  

8 Manutenzione straordinaria e upgrade Centraline Alimentazione P.P. Telecomando (ECM) sulle linee vesuviane      1.100.000,00 €  

9 
Realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio del deposito/officina di Ponticelli e contemporanea sostituzione e bonifica delle 
coperture in eternit del complesso deposito-officina di Ponticelli sita nel comune di Napoli 

     1.083.691,71 €  

10 
Progettazione adeguamento ed implementazione cablaggio strutturato fabbricati di direzione EAV (Napoli Porta Nolana, Fuorigrotta e Don 
Bosco) in conto CONSIP 

     1.005.552,95 €  

11 
Manutenzione Straordinaria Armamento linea S. Maria C.V. - Piedimonte. Messa in sicurezza muri di contenimento linea S. Maria C.V. - 
Piedimonte 

         900.000,00 €  

12 Manutenzione Straordinaria Muro tra Salice e Casalnuovo. Progettazione e ripristino del muro di contenimento tra Salice e Casalnuovo          610.860,00 €  

13 Manutenzione straordinaria Armamento linea S. Maria C.V. - Piedimonte Matese Rilievo del binario su base assoluta linea SMCV - P.M.          440.000,00 €  

14 Manutenzione straordinaria Armamento linea Cancello – Benevento Rilievo del binario su base assoluta linea Cancello-Benevento          440.000,00 €  

15 
Manutenzione ed Upgrade Sistema Teleindicatori nelle stazioni di Napoli P.G e Napoli Porta Nolana. L'intervento riguarderà anche le 
stazioni Capotronco di Sarno, Baiano e Sorrento. Tale attività si rende necessaria per adempiere alle prescrizioni dettate dall’ART 

         300.000,00 €  

16 Manutenzione Straordinaria e Upgrade UPS Piller nella sede di Napoli           150.000,00 €  

16 
Attraversamenti a raso di Agnano, Gerolomini, Arco Felice, Pisani, Grotta del Sole e Licola in ambito stazione - Linee Flegree (Installazione 
di sistemi tecnologici di tipo ottico-acustico correlati con i segnali di protezione lato treno, atti a segnalare il divieto di attraversamento dei 
binari) - Riferimento nota EAV-0009130-2020 del 08/04/2020 

         146.080,62 €  

17 Materiale rotabile Riparazione e messa in servizio di n.4 ETR Metrostar    11.910.424,20 €  

18 
Progettazione per la riparazione delle ralle di accoppiamento cassa/carrello dei rotabili serie MA100 (Linea Metropolitana Giugliano-Aversa) 
nonché industrializzazione e riparazione di n. 1 rotabile MA100 prototipo e n. 5 rotabili MA100 

     1.391.200,00 €  

19 Geolocalizzazione dei treni e dati ritardi in tempo reale come da Proposta del Programma di Investimenti EAV          930.007,64 €  

20 Interventi Materiale Rotabile           277.958,91 €  

21 
Progettazione e studi Progettazione Gallerie Sorrentine. Nuovo rivestimento in galleria dalla Prog.va km 31+427 a km 35+899 della linea 
Napoli - Sorrento. 

         600.000,00 €  

 TOTALE COMPLESSIVO   38.234.333,77 € 
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