NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO ARCISATE – STABIO
NEL TRATTO COMPRESO FRA IL PONTE SUL FIUME OLONA ED IL CONFINE DI STATO
COMMITTENTE: ing. CLAUDIO SALINI S.p.A.- Grandi Lavori

IMPORTO LAVORI:

€ 163.560.256,00 (Classi e Categorie Ib, IIIa, IIIc, IVb, IVc, VIa, VIII,
VIII, IXa, IXb e IXc)

PERIODO DI ESECUZIONE:

17/06/2009 – 30/04/2010

APPROVAZIONE:

PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO DA ITALFERR S.p.A.
CON NOTA del 26/05/2010 prot. AND. MI. 0030267.10.U

TITOLARITA’ INCARICO:

PROGIN S.p.A. (76,25%), IN R.T.I. CON SAB s.r.l.

SERVIZI RESI:

PROGETTO ESECUTIVO e COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Galleria naturale Induno

L = 480 mt circa;

Galleria naturale Bevera

L = 860 mt circa;

Ponte Baranzella (una campata)

L = 40 mt circa;

Viadotto Bevera (n.07 campate da 62 m)

L = 440 mt circa;
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Il collegamento, di sviluppo pari a circa 8 km, consentirà di collegare Varese con il Cantone Ticino
(Mendrisio – Lugano) e con Como (con interscambio a Mendrisio), istruirà relazioni dirette tra
l'aeroporto di Malpensa e le città della Svizzera meridionale/centrale" e collegheranno "le direttrici di
traffico del Sempione (Losanna, Ginevra, Berna) e del Gottardo (Bellinzona e Lugano) con interscambio
alla stazione di Gallarate". L'intervento, per la parte in territorio italiano, si colloca tra il viadotto sul
fiume Olona, posto a nord di Varese ed il confine di Stato Italia – Svizzera. Si sviluppa nei centri urbani
dei comuni di Induno Olona e Arcisate, successivamente nel contesto rurale della valle del fiume Bevera
per poi terminare nella piana di Gaggiolo, in comune di Cantello, dove si collega con il tratto StabioMendrisio, oggetto di potenziamento da parte delle Ferrovie Federali Svizzere.
Si evidenzia che nei tratti urbani di Induno Olona ed Arcisate il progetto prevede, dopo un breve tratto di
adeguamento a singolo binario, l’adeguamento in sede mediante raddoppio dell’attuale linea a singolo
binario. Successivamente, la linea attuale interferisce con la S.S. 344 ed attraversa un corridoio ristretto
con edificazioni sui due lati molto prossime alla linea fino alla galleria di Induno

OPERE PRINCIPALI:
Stazioni di Induno Olona e Arcisate;
Fermata di Gaggiolo;
Prof. ing. ANTONIO GRIMALDI – Responsabile dell’integrazione
fra le diverse discipline specialistiche;
ELENCO PROFESSIONISTI
RESPONSABILI:

ing. SALVATORE ESPOSITO – Direttore della Progettazione e
Responsabile delle attività ambientali
ingg. Lorenzo Infante e Raffaele Piccirillo – Progettisti

L’uscita della galleria di Induno avviene in una valle ristretta, e l’attuale linea ferroviaria è localizzata in
una trincea profonda con scarpate ripide e con la presenza di numerosi fabbricati localizzati molto
prossimi al ciglio della scarpata.
Tale tratto si presenta particolarmente critico già allo stato attuale per l’interferenza diretta tra linea e
fabbricati adiacenti e per il rischio di afflusso di portate pluviali rilevanti nella trincea ferroviaria
provenienti dal bacino dei rilievi circostanti che defluiscono verso la linea ferroviaria.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E DELL’INTERVENTO
Il progetto del “Nuovo collegamento Arcisate – Stabio” è parte del più ampio e completo programma di
collegamento ferroviario transfrontaliero, dedicato al trasporto passeggeri, tra Lugano – Mendrisio (CH)
e Varese – Gallarate Aeroporto di Malpensa (I) individuato nell'accordo quadro tra il Cantone del Ticino
e la Regione Lombardia del 25 luglio 2000.
Il nuovo collegamento ferroviario collegherà Varese con il Canton Ticino e con Como, istituirà relazioni
fra l'aeroporto di Milano Malpensa e le città della Svizzera centrale e meridionale e, infine, collegherà le
direttrici del Sempione e del Gottardo grazie all’interscambio ferroviario di Gallarate. Il corridoio entro
cui si sviluppa la linea in progetto si estende nell’ambito del centro abitato dei comuni di Induno Olona e
Arcisate, successivamente nel contesto rurale della valle della Bevera per terminare, dopo
l'attraversamento di una collina, alla piana di Gaggiolo presso il confine italo-svizzero.

Superata la valle ristretta, la linea si sviluppa in leggero rilevato con diverse interferenze con le viabilità
locali, risolte mediante passaggi a livello, interferendo con la S.S. 344 che supera la linea mediante un
cavalcavia.L’attraversamento di Arcisate dell’attuale linea avviene parte in trincea e parte in rilevato, in
un contesto fortemente urbanizzato con presenza di numerosissimi edifici sui due lati della linea
ferroviaria. In alcuni tratti sono inoltre presenti viabilità locali molto prossime alla recinzione ferroviaria.
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IL TRACCIATO E LE OPERE D’ARTE LUNGO LA LINEA

Nella tabella seguente si riportano le WBS con le corrispondenti opere d’arte lungo linea

La tratta in territorio Italiano si sviluppa per circa 8 chilometri, di cui 4,5 di raddoppio in sede del tratto
di linea esistente da Induno Olona al bivio per Porto Ceresio e 3,7 chilometri di nuova linea a doppio
binario fino al confine di stato.

WBS

Nei comuni di Induno Olona e Arcisate il tracciato si sviluppa in trincea profonda risolvendo così
tutte le interferenze viabilistiche dovute ai numerosi passaggi a livello e consentendo pertanto una
ricucitura del tessuto urbano.

TR01

Le stazioni presenti lungo la linea esistente da Induno Olona al bivio per Porto Ceresio e 3,7 chilometri di
nuova linea a doppio binario fino al confine di stato. Nei comuni di Induno Olona e Arcisate il tracciato
si sviluppa in trincea profonda risolvendo così tutte le interferenze viabilistiche dovute ai numerosi
passaggi a livello e consentendo pertanto una ricucitura del tessuto urbano. Le stazioni presenti lungo la
linea (Induno, Arcisate e Cantello) saranno tutte di nuova realizzazione e concepite secondo i più
moderni standard funzionali, oltre che con particolare attenzione agli aspetti architettonici e di
inserimento paesaggistico nel contesto urbano. Le principali opere d'arte che interessano il progetto sono
il “viadotto della Bevera”, di circa 550 metri per l'attraversamento della valle del fiume Bevera e la
“galleria della Bevera”, che attraversa la collina che separa Arcisate da Cantello per una lunghezza
complessiva di circa 900 metri, oltre ai citati tratti in trincea profonda negli abitati di Induno e Arcisate.
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Descrizione

Trincea tra diaframmi

Progr.
in.
[B.P.]

2632,53

Progr.
fin.
[B.P.]

3382,83

L
[m]

750,30

Opere

Progr.
in.
[B.P.]

Progr.
fin.
[B.P.]

L
[m]

Muro ad U ciglio dx

2632,53

2702,93

70,40

Muro ad U ciglio sx

2632,53

2704,53

72,00

Trincea tra diaframmi

2703,10

3129,41

426,31

Trincea tra diaframmi - tratto coperto

3129,41

3187,91

58,50

Trincea tra diaframmi

3187,91

3382,83

196,70

TR02

Stazione di Induno Olona

3382,83

3632,30

249,47

-

-

TR03

Trincea tra diaframmi

3632,30

4052,32

420,02

Trincea tra diaframmi - tratto coperto

3632,30

3892,00

259,70

Trincea tra diaframmi

3892,00

4052,32

160,32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GA01

Galleria di Induno: tratto artif imb. Varese

4051,90

4072,85

20,95

GN01

Galleria di Induno: tratto in naturale

4072,85

4551,35

478,50

GA02

Galleria di Induno: tratto artif imb. Stabio

4551,35

5003,65

452,30

TR04

Trincea tra diaframmi

5003,65

5120,86

117,21

-

-

-

-

GA03

Galleria artifciale

5120,86

5175,86

55,00

-

-

-

-

Trincea tra diaframmi

5175,86

5481,42

305,56

Trincea tra pali

5481,42

5511,55

30,13

Trincea tra pali - tratto coperto

5511,55

5526,41

14,86

Trincea tra pali

5526,41

5884,87

358,46

Trincea tra pali - tratto coperto

5884,87

5901,85

16,98

Trincea tra pali

5901,85

6041,68

139,83

-

-

-

48,30

TR05

TR06

TR07

Trincea tra diaframmi e tra pali

Stazione di Arcisate

Trincea tra pali

5175,86

6041,68

6312,02

6041,68

6312,02

6829,77

865,82

270,34

517,75

1089,1
5

Galleria di Induno

Trincea tra pali

6312,02

6360,32

Trincea tra pali - tratto coperto

6360,32

6380,18

19,86

Trincea tra pali

6380,18

6753,52

373,34

Trincea tra pali - tratto coperto
Trincea tra pali

6753,52
6764,82

6764,82
6829,77

11,30
64,95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RI01

Trincea-rilevato

6829,77

7918,92

VI01

Ponte Baranzella

7918,92

7959,08

RI02

Trincea-rilevato

7959,08

9060,00

40,16
1100,9
2

VI02

Viadotto Bevera

9060,00

9497,96

437,96

-

-

-

-

RI03

Trincea-rilevato
Galleria della Bevera: tratto artif imb.
Varese

9497,96

9551,00

53,04

-

-

-

-

9551,00

9585,00

34,00

-

-

-

Galleria della Bevera: tratto in naturale
Galleria della Bevera: tratto artif imb.
Stabio

9585,00

10446,44

861,44

-

-

-

10446,44

10520,87

74,43

-

-

10555,10

34,23

10806,08

250,98

Galleria artificiale

10520,8
7
10555,1
0
10751,9
6

10851,96

100,00

-

-

-

-

GA04
GN02
GA05

Galleria della Bevera

Trincea tra muri
TR08

Fermata di Gaggiolo

10555,10

10806,08

250,98

TR09

Trincea tra diaframmi e muri

10806,08

10916,92

110,84

RI04

Trincea

10916,92

11057,77

140,85

Fermata di Gaggiolo
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LE OPERE PRINCIPALI
Gallerie Naturali ed Artificiali
La galleria “Induno” è ubicata nel comune di Induno - Olona tra la progressiva 4+051,55 e la
progressiva 5+003,00 per una lunghezza complessiva di 951,45m. L’opera è costituita da un tratto
intermedio, compreso tra la progressiva 4+072,85 e la progressiva 4+551,35, realizzato in naturale per
una lunghezza complessiva di 478,50m, e da due tratti terminali realizzati in artificiale.
La galleria si sviluppa planimetricamente con un andamento prevalentemente curvo di raggio pari a
522,00m relativamente all’andamento altimetrico invece è presente un raccordo verticale di massimo
ubicato alla progressiva 4+776,08 che impone una pendenza del 0,269% nella tratta verso Varese e del
1.175% nella rimanente tratta verso Stabio passando da una quota progetto minima di 382,90 ad una
quota di progetto massima di 384,92m. Il ricoprimento massimo della galleria Naturale è pari a 48m. Si
evidenzia inoltre che il tratto in naturale, sottopassa l’attuale galleria allineadosi ad essa lungo tutto il suo
siluppo. Entrambe le gallerie sono poste ad una quota tale da consentire un franco variabile da un minimo
di circa 0,60m ad un massimo di circa 2.50 m.

Sezione tipo: Imbocco Lato Varese

La galleria “Bevera” è ubicata a Ovest del Comune di Gaggiolo (VA), a Nord della Strada Provinciale 3
(SP3), al piede del versante orografico sinistro della valle della Bevera. La galleria naturale sarà
realizzata fra le progressive km 9+585 e km 10+446 circa per una lunghezza complessiva di scavo L =
861 m circa, la copertura massima è H = 55 m circa. I tratti in artificiale, compresi tra il tratto in galleria
naturale ed il becco di flauto hanno una lunghezza complessiva apri a circa 9 m lato Arcisate, e pari a
circa 59 m lato Stabio. La galleria naturale viene realizzata fra le progressive km 9+585,00 e km
10+446,44 per una lunghezza complessiva di scavo pari a 861,44 m.
L’opera di imbocco lato Varese è costituita da un primo tratto (becco di flauto) della lunghezza
complessiva di 25 m circa e da un secondo tratto lungo circa 9.0 m avente una sezione trasversale di
policentrica con funzione di raccordo con il tratto in naturale.

Sezione Tipo Tratto in Naturale
Sezione tipo: Imbocco Lato Varese
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Stazioni
il nuovo progetto delle Stazioni di Induno Olona e di Arcisate prevedono i seguenti interventi
principali:
 realizzazione di un fabbricato viaggiatori di superficie, al netto dei locali tecnici e dei magazzini,
pari a circa 250 mq, come da progetto definitvo ma sua riprogettazione formale, distributiva e
strutturale in relazione alla nuova tipologia “a ponte” prevista per lo stesso;
 razionalizzazione degli spazi esterni al fabbricato in funzione della nuova tipologia “a ponte”
prevista per lo stesso;
 eliminazione delle rampe per disabili di collegamento tra il piano campagna e le banchine e delle
relative contro-pareti ed inserimento di blocchi ascensori del tipo panoramico (modello Otis
GEN2 comfort o equivalente);
 eliminazione del piano mezzanino (previsto da progetto definitivo e destinato ad accogliere i
servizi del fabbricato viaggiatori quali: i magazzini di deposito delle attività commerciali, la
centrale termica, il locale quadri elettrici e il locale di pressurizzazione) e nuova localizzazione
dei locali tecnici all’interno del fabbricato viaggiatori e al piano banchina (locale di
pressurizzazione e riserva idrica);
 semplificazione dei sistemi di copertura (pensiline esterne e di banchina);
 realizzazione di rampe veicolari per l’accesso al piano banchine dei mezzi di soccorso e dei mezzi
per interventi di manutenzione.
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Viadotto Bevere
Il viadotto è situato tra le prog. B.P. 9+060.000 e 9+497.963 (progressive assi giunti delle spalle) e
presenta un impalcato a sezione composta acciaio-calcestruzzo formato da 7 campate isostatiche di
luce 60m.
Dal punto di vista altimetrico il viadotto ha pendenza costante pari a circa 2.2% ed un andamento
planimetrico in curva con R=2398m in asse ponte per le prime 5 campate dalla spalla A alla pila 5 ed
in rettilineo per le ultime due campate. Si fa notare che per il posizionamento della carpenteria non è
stato considerato il tratto dell’asse interbinario in clotoide in corrispondenza della pila 5, essendo la
differenza tra i due tracciati (asse interbinario in clotoide e asse carpenteria senza clotoide) pari a
circa 7mm.
Trattasi di ponte a doppio binario di categoria A, avente velocità di progetto in fase di esercizio
inferiore a 220 km/h, con luce tra gli assi giunti di 62.60 m e interasse appoggi pari a 60 m; la
larghezza totale dell’impalcato, escluso le velette prefabbricate, è pari a 12.60 m ed ospita due binari
e due marciapiedi di servizio.
L’impalcato è costituito da una travata a cassone bicellulare (H=4.8m e Binf=7.3m) con schema
statico longitudinale di trave semplicemente appoggiata e soletta in calcestruzzo superiore, resa
collaborante con la sottostante struttura in acciaio per mezzo di pioli Nelson.
Il cassone è diaframmato ogni 4m da diaframmi reticolari tipici ed agli appoggi, da diaframmi di
estremità assai più robusti. Tutti i diaframmi sono scollegati dalla soletta, ad eccezione di quelli di
appoggio, la cui piattabanda superiore è piolata alla soletta.

Viadotto Bevera - Planimetria
Stazione di Induno Olona - Ingresso passerella lato via Pavia

Stazione di Induno Olona - Piano banchina

Stazione di Arcisate - Vista lato via Roma

Stazione di Arcisate –Pensiline di Banchina

Viadotto Bevera - Rendering
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L’INTERRAMENTO DELLA FERROVIA ESISTENTE
Relativamente al tratto di circa 4,5 km lungo il quale si realizza l’interramento della esistente ferrovia si riportano di seguito le sezioni trasversali maggiormente significative nelle quali è indicato l’attuale piano del ferro
e la configurazione di progetto.
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GLI IMPIANTI
Con il Progetto Esecutivo è stata sviluppata la seguente impiantistica di linea:
Trazione elettrica;
Gli interventi previsti sono relativi alla posa in opera di shelter per il contenimento apparati (Stazioni di
Testa), pali, antenne e cavo fessurato dedicati all'estensione in galleria della copertura radio relativa al
sistema GSM-R e degli operatori pubblici nella banda 900 MHz. (TIM e VODAFONE).
Luce e forza motrice
Il progetto degli impianti luce e forza motrice (LFM) è stato sviluppato recependo gli aggiornamenti
intervenuti in merito alle O.C., al tracciato e alla modifica del parco RED.
In particolare, si è provveduto a recepire la specifica IFS 611 A “Impianti di illuminazione di emergenza
gallerie ferroviarie di lunghezza compresa fra 500 mt. e 1000 mt.” per la Galleria G1-G2 lato Induno e la
Galleria G4 lato Gaggiolo, con l’installazione del previsto quadro elettrico di piazzale (QdP) all’imbocco
di entrambi le gallerie citate, così da poter alimentare e gestire l’illuminazione di emergenza delle gallerie
medesime. L’alimentazione del QdP è inserita sotto alimentazione preferenziale nel relativo quadro
generale BT di Fermata.
Radiopropagazione
Gli interventi previsti sono relativi alla posa in opera di shelter per il contenimento apparati (Stazioni di
Testa), pali, antenne e cavo fessurato dedicati all'estensione in galleria della copertura radio relativa al
sistema GSM-R e degli operatori pubblici nella banda 900 MHz. (TIM e VODAFONE).
In particolare l’impianto coprità le gallerie di Induno e Bevera.
Telecomunicazione.
Il P.E. ha sviluppato l’impianto di telefonia selettiva ed il sistema di diffusione sonora.
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In ottemperanza a richieste da parte di RFI, l’impianto di segnalamento ha previsto una diversa
ubicazione dei locali ACEI rispetto al P.D.. L’impianto di segnalamento ha inoltre recepito le ulteriori
richieste a seguito dell’istruttora Italferr del 5/2/2010 per consentire, in particolare, l’attivazione di prima
fase della linea per Porto Ceresio e successivo collegamento con Stabio. Pertanto, l’impianto di
segnalamento prevede nella prima fase il collegamento con Varese e con Porto Ceresio, ed in fase
definitiva anche il collegamento con Stabio.
PROGETTO DELL’INFRASTRUTTURA: ARMAMENTO
Per il progetto della linea ferroviaria e per definire l'armamento standard da utilizzare, si è fatto
riferimento ai requisiti funzionali di base, riportati sommariamente di seguito. È stato scelto quindi un
armamento di tipo convenzionale con rotaie 60 UIC, traverse in c.a.p. su massicciata in pietrisco
(ballast). Lo scartamento nominale è di 1435 mm.
Tipologia di linea
Interasse binari
Velocità di tracciato
Accelerazione massima non compensata
Massima sopraelevazione in curva
Raggio di curvatura minimo
Pendenza massima longitudinale della linea
P.M.O.
Carico assiale massimo
Tipo di trazione
Codifica trasporto combinato
Ranghi di velocità
Velocità massima sui rami deviati
Pendenza massima di regolamento della fermata
Lunghezza marciapiedi
Altezza marciapiedi

per servizio passeggeri a carattere
commerciale
4,0
m
100 km/h
0,6 m/s2
160 mm
518 m
22 ‰
n° 5
22,5 t/asse
elettrica
P/C 50
A, B, C, P
60 km/h
1,2 ‰
250 m
0,55 m

Segnalamento
Il P.E. ha previsto l’eliminazione di alcune comunicazioni tra il binario pari ed il binario dispari
trasformando le due stazioni, di Induno Olona ed Arcisate, in fermate. In seguito a tali interventi è stato
modificato lo schema degli impianti di sicurezza.
Sono previsti due ACEI telecomandabili di tipo elettromeccanico a schema di principio V401 tali da
poter essere comandati da un futuro telecomando SCC non previsto nel contesto di queste lavorazioni.
Gli ACEI saranno realizzati uno ad Induno Olona in prossimità dell’inizio del raddoppio, relazionerà
con l’impianto ACEI di VARESE, ed uno a Bivio Arcisate in prossimità della diramazione della vecchia
linea per Porto Ceresio ed i due nuovi binari che raggiungono il confine svizzero relazionerà con l’ACEI
di PORTO CERESIO sulla linea a semplice binario e con l’impianto di STABIO sulla nuova linea a
doppio binario.
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