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Tratta nazionale Torino - Lione
Analisi preliminare di rispondenza ai requisiti STI sottosistema Infrastruttura
Valutazione preliminare nella fase di progetto e sviluppo
Esame del progetto
paragrafo

Esame del
progetto
x

4.2.2 Scartamento

4.2.3 Profilo minimo
dell'infrastruttura

x

Riferimento utilizzato per la verifica
Relazione sintetica armamento
D040 00 R 13 RF SF0001 001 A
Galleria di linea e galleria di
interconnessione Avigliana
D040 00 R 07 WB GN0000 001 A
Relazione generale descrittiva
D040 00 R 05 MD0000 001 A
Planoprofili su cartografia
D040 00 R 13 L5 IF0001 001 ÷ 013 A
Planoprofili su cartografia
D040 00 R 13 L5 IF0001 001 ÷ 013 A
Relazione sintetica armamento
D040 00 R 13 RF SF0001 001 A

4.2.4 Interasse dei binari

x

4.2.5 Rampe e pendenze
massime

x

4.2.6 Raggio minimo di
curvatura

x

4.2.7 Sopraelevazione

x

4.2.8.1 Insufficienza di
sopraelevazione nei binari
di corsa e lungo il binario
principale dei dispositi
d'armamento

x

Relazione sintetica armamento
D040 00 R 13 RF SF0001 001 A

4.2.8.2 Cambio brusco
dell'insufficienza di
sopraelevazione nei binari
deviati dagli scambi

x

Relazione sintetica armamento
D040 00 R 13 RF SF0001 001 A

4.2.9 Conicità equivalente

x

Relazione sintetica armamento
D040 00 R 13 RF SF0001 001 A

4.2.10 Qualità geometrica
del binario e seguenti

x

Relazione sintetica armamento
D040 00 R 13 RF SF0001 001 A

4.2.11 Inclinazione della
rotaia

x

4.2.12 Dispositivi di
armamento

x

4.2.12.1 Dispositivi di
rilevamento e di
bloccaggio

x

4.2.12.2 Utilizzo di punte
mobili

x

4.2.12.3 Caratteristiche
geometriche

x

Relazione sintetica armamento
D040 00 R 13 RF SF0001 001 A
Relazione sintetica armamento
D040 00 R 13 RF SF0001 001 A
Relazione sintetica armamento
D040 00 R 13 RF SF0001 001 A
Relazione sintetica armamento
D040 00 R 13 RF SF0001 001 A
Relazione sintetica armamento
D040 00 R 13 RF SF0001 001 A

Note
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Riferimento utilizzato per la verifica

4.2.13 Resistenza del
binario

x

Relazione sintetica armamento
D040 00 R 13 RF SF0001 001 A

4.2.14 Carichi di traffico
sulle opere d'arte

x

Relazione Tecnico-Descrittiva delle Opere
Civili - Viadotti e Cavalcaferrovia
D040 00 R 08 RG OC0000 001 A

4.2.15 Rigidezza globale
del binario

Verrà eventualmente valutato nelle
successive fasi progettuali
Riferimento STI Energia

4.2.19 Rumori e
Vibrazioni

4.2.20.5 Distanza dal
centro del binario

Gli studi e le verifiche condotte (SIA ) sono
conformi alla normativa nazionale
Non sono previste stazioni ad uso
commerciale
Non sono previste stazioni ad uso
commerciale
Non sono previste stazioni ad uso
commerciale
Non sono previste stazioni ad uso
commerciale
Non sono previste stazioni ad uso
commerciale
Non sono previste stazioni ad uso
commerciale

4.2.20.6 Tracciato di posa
dei binari lungo i
marciapiedi

Non sono previste stazioni ad uso
commerciale

4.2.20.7 Prevenzione dei
rischi di elettrocuzione sui
marciapiedi

Non sono previste stazioni ad uso
commerciale

4.2.20.8 Caratteristiche
relative all'accesso delle
persone con ridotta
capacità motoria

Non sono previste stazioni ad uso
commerciale

4.2.20.2 lunghezza utile
dei marciapiedi
4.2.20.3 Ampiezza utile
dei marciapiedi
4.2.20.4 Altezza dei
marciapiedi

I requisiti stabiliti nelle regole
nazionali per la circolazione dei
treni diversi dai treni conformi alla
STI materiale rotabile sono
sufficienti a garantire la resistenza
del binario ai carichi di traffico
La progettazione delle opere d'arte
sarà effettuata ai sensi della
normativa nazionale DM 2008 che
contempla anche la normativa
europea di settore

Non sono previste stazioni sotterranee ad
uso commerciale

4.2.18 Caratteristiche
elettriche

4.2.20.1 Accesso al
marciapiede

Note

La verifica di tale requisito sarà
effettuata nelle successive fasi
progettuali

4.2.17 Effetti dei venti
trasversali

4.2.20 Marciapiedi
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Non ancora definito dalle STI

4.2.16 Variazione
massima della pressione
in galleria
4.2.16.2 Effetto pistone
nelle stazioni sotterranee
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Riferimento utilizzato per la verifica

4.2.21 Sicurezza
antincendio e sicurezza
nelle gallerie ferroviarie

Gli studi e le verifiche condotte sono
conformi alla normativa nazionale

4.2.22 Accesso o
intrusioni nelle strutture di
linea

La progettazione è stata condotta nel
rispetto della normativa nazionale

4.2.23.1 Spazio laterale
lungo i binari

La progettazione è stata condotta nel
rispetto della normativa nazionale

4.2.23.2 Via di fuga nella
gallerie

Riferimento STI STR

4.2.25 Binari di
stazionamento ed altre
zone con accesso a
velocità ridottissima

x

4.2.25.1 Lunghezza

x

4.2.25.2 Pendenza

x

4.2.25.3 Raggio di
curvatura

x

4.2.26 Impianti fissi per la
manutenzione dei treni

x
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Note

Parametro non verificabile nella
fase di progettazione preliminare

4.2.24 Indicatori di
distanza






Orbassano: planimetria di dettaglio
D040 00 R 13 P6 IF0001 100 A
Orbassano: planimetria di dettaglio
D040 00 R 13 P6 IF0001 100 A
Orbassano: planimetria di dettaglio
D040 00 R 13 P6 IF0001 100 A
Orbassano: planimetria di dettaglio
D040 00 R 13 P6 IF0001 100 A
Orbassano: planimetria di dettaglio
D040 00 R 13 P6 IF0001 100 A
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Tratta nazionale Torino - Lione
Analisi preliminare di rispondenza si requisiti STI sottosistema Energia
Valutazione preliminare nella fase di progetto e sviluppo
Esame del progetto

Esame del
progetto

Riferimeno utilizzato per la
verifica

x

Relazione generale di
dimensionamento/verifica del
sistema di trazione 2x25 kV
D040 00 R 18 CL SE0000 001 A

4.2.3 Prestazioni del
sistema e potenza installata

x

Relazione generale di
dimensionamento/verifica del
sistema di trazione 2x25 kV
D040 00 R 18 CL SE0000 001 A

4.2.4 Frenatura a recupero

x

E' consentito dagli impianti di
alimentazione

Nelle successive fasi del progetto si
verificherà se i Gestori vorranno avvalersi di
tale potenzialità

Relazione generale di
dimensionamento/verifica del
sistema di trazione 2x25 kV
D040 00 R 18 CL SE0000 001 A

L'alimentazione del sistema AV è stata
prevista ed assicurata, congiuntamente al
distributore dell'energia, da linee AT dedicate
uscenti da posti di trasformazione 220/150
kV allo scopo di non avere influenza da parte
delle armoniche. Si rimanda alle successive
fasi progettuali la necessità per un eventuale
inserimento di equilibratori di carico.

paragrafo

4.2 .2 Tensione e frequenza

4.2.5 Emissioni armoniche
verso il servizio di
distribuzione dell'energia

4.2.6 Compatibilità
elettromagnetica esterna

x

Note

Tale requisito verrà verificato nelle
successive fasi progettuali. La linea si
sviluppa in superficie all'interno dello scalo di
Orbassano eal bivio di Settimo.
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Riferimeno utilizzato per la
verifica

Relazione generale di
dimensionamento/verifica del
sistema di trazione 2x25 Kv
D040 00 R 18 CL SE0000 001 A
4.2.7 Continuità del
sistema di alimetazione in
caso di disturbi

x

Schema generale di alimentazione
linea linea AC 2x25 kV - Fase
intermedia
D040 00 R 18 DX TE0000 002 A
SSE PP 25 kV - Relazione generale
D040 00 R 18 RG SE0000 001 A

4.2.8 Tutela dell'ambiente

x

Vedere SIA

4.2.9.2 Geometria della
linea aerea di contatto

x

Impianti LC 25 kV - Relazione
generale degli interventi
D040 00 R 18 RG LC0000 001 A

Impianti LC 25 kV - Relazione
generale degli interventi
D040 00 R 18 RG LC0000 001 A
4.2.10 Compatibilità del
sistema line aerea di
contatto con il profilo
dell'infrastruttura

x

Impianti LC 25 kV - Sezioni in
galleria
D040 00 R 18 WA LC0000 001 A
Impianti LC 25 kV - Sezioni allo
scoperto
D040 00 R 18 WA LC0000 002 A

4.2.11 Materiale del filo di
contatto

x

Impianti LC 25 kV - Relazione
generale degli interventi
D040 00 R 18 RG LC0000 001 A

Note
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Note

4.2.12 Velocità di
propagazione d'onda del
filo di contatto

Per una verifica formale è necessario
effettuare una simulazione della linea, non
richiesta in questa fase progettuale.
Tale requisito costituirà un dato di input per
le successive fasi progettuali.
In ogni caso verranno impiegati standard già
utilizzati su reti interoperabili italiane e
francesi il cui impiego è idoneo alle STI ENE

4.2.14 Forza statica di
contatto

Per una verifica formale è necessario
effettuare uno studio e delle misurazioni, non
richiesti in questa fase progettuale.
Tale requisito costituirà un dato di input per
le successive fasi progettuali.
In ogni caso verranno impiegati standard già
utilizzati su reti interoperabili italiane e
francesi il cui impiego è idoneo alle STI ENE

4.2.15 Forza media di
contatto

La valutazione di conformità verrà effettuata
secondo la norma EN50137:2002.
Tale requisito costituirà un dato di input per
le successive fasi progettuali.
In ogni caso verranno impiegati standard già
utilizzati su reti interoperabili italiane e
francesi il cui impiego è idoneo alle STI ENE

4.2.16.1 Comportamento
dinamico e qualità di
captazione della corrente Requisiti

La valutazione di conformità verrà effettuata
secondo la norma EN50137:2002 e
EN50138:2002.
Tale requisito costituirà un dato di input per
le successive fasi progettuali.
In ogni caso verranno impiegati standard già
utilizzati su reti interoperabili italiane e
francesi il cui impiego è idoneo alle STI ENE
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paragrafo

Esame del
progetto

4.2.16.2.1 Componente di
interoperabilità linea aerea
di contatto

x

 
0

   0
12  0


Riferimeno utilizzato per la
verifica




 
1$!31

Note
Sistema con alcuni elementi innovativi la cui
rispondenza sarà da valutare nelle successive
fasi di progettazione

4.2.16.2.2 Componente di
interoperabilità pantografo

Requisito sul Materiale Rotabile.
Verifica a cura delle Imprese Ferroviarie

4.2.16.2.4 Componente di
interoperabilità pantografo
in materiale rotabile nuovo

Requisito sul Materiale Rotabile.
Verifica a cura delle Imprese Ferroviarie

4.2.16.2.5 Calcoli statici e
simulazioni

Per una verifica formale è necessario
effettuare una simulazione, non richiesta in
questa fase progettuale.
Tale requisito costituirà un dato di input per
le successive fasi progettuali.
In ogni caso verranno impiegati standard già
utilizzati su reti interoperabili italiane e
francesi il cui impiego è idoneo alle STI ENE

4.2.17 Movimento verticale
del punto di contatto

4.2.18 Portata di corrente
del sistema linea aerea di
contatto : sistemi CA e CC,
treni in movimento

Per una verifica formale è necessario
effettuare una simulazione, non richiesta in
questa fase progettuale

x

x

Relazione generale di
dimensionamento/verifica del
sistema di trazione 2x25 kV
D040 00 R 18 CL SE0000 001 A

4.2.19 Distanza tra
pantografi utilizzata per la
progettazione della linea
aerea di contatto

Per una verifica formale è necessario
effettuare simulazioni e prove di captazione,
non richiesti in questa fase progettuale.
Tale requisito costituirà un dato di input per
le successive fasi progettuali

4.2.20 Portata di corrente,
sistemi cc con treni fermi

Solo per linee CC
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paragrafo

Esame del
progetto

 
0

   0
12  0


Riferimeno utilizzato per la
verifica

Note

Impianti LC 25 kV - Relazione
generale degli interventi
D040 00 R 18 RG LC0000 001 A
Schema generale di alimentazione
linea linea AC 2x25 kV - Fase finale
D040 00 R 18 DX TE0000 001 A
4.2.21 Tratti a separazione
di fase

x

Schema generale di alimentazione
linea linea AC 2x25 kV - Corridoio
di riferimento - Fase intermedia
ORB - SETT
D040 00 R 18 DX TE0000 002 A
Schema elettrico generale PP
D040 00 R 18 DX PP0000 001 A

Impianti LC 25 kV - Relazione
generale degli interventi
D040 00 R 18 RG LC0000 001 A

4.2.22 Tratti a separazione
di sistema

x

Schema generale di alimentazione
linea linea AC 2x25 kV - Fase finale
D040 00 R 18 DX TE0000 001 A
Schema generale di alimentazione
linea linea AC 2x25 kV - Corridoio
di riferimento - Fase intermedia
ORB - SETT
D040 00 R 18 DX TE0000 002 A

4.2.22.2 Pantografi alzati

Non previsto
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Esame del
progetto
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verifica
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Note

Impianti LC 25 kV - Relazione
generale degli interventi
D04000R18RGLC0000 001 A
Schema generale di alimentazione 3
kVcc Avigliana
D04000R18DXTE0000 021 A

4.2.22.3 Pantografi
abbassati

x

Schema generale di alimentazione 3
kVcc Orbassano
D04000R18DXTE0000 022A
Schema generale di alimentazione
linea linea AC 2x25 kV - Fase finale
D040 00 R 18 DX TE0000 001 A
Schema generale di alimentazione
linea linea AC 2x25 kV - Corridoio
di riferimento - Fase intermedia
ORB - SETT
D040 00 R 18 DX TE0000 002 A

4.2.23 Disposizioni sul
coordinamento della
protezione elettrica

Impianti LC 25 kV - Relazione
generale degli interventi
D040 00 R 18 RG LC0000 001 A
x

Relazione generale di
dimensionamento/verifica del
sistema di trazione 2x25 kV
D040 00 R 18 CL SE0000 001 A
Standard Progetti Filtri POC

4.2.24 Effetti del
funzionamento a cc sui
sistemi a ca

x

Schema generale di alimentazione 3
kVcc Avigliana
D04000R18DXTE0000 021 A
Schema generale di alimentazione 3
kVcc Orbassano
D04000R18DXTE0000 022A

4.2.25 Caratteristiche
armoniche ed effetti
dinamici



Per una verifica formale è necessario
effettuare uno studio, non previsto in questa
fase progettuale.
Tale requisito costituirà un dato di input per
le successive fasi progettuali
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Tratta nazionale Torino - Lione
Analisi preliminare di rispondenza ai requisiti STI sottosistema Sicurezza nelle
gallerie ferroviarie

paragrafo

Esame del
progetto

Valutazione preliminare nella fase di progetto e sviluppo
Esame del progetto
Riferimento utilizzato per la
Note
verifica
Schema di esercizio
D040 00 R 16 DX ES0000 001 A

4.2.2.1 Installazione di
deviatoi e incroci

x

4.2.2.2 Impedire l'accesso
non autorizzato alle uscite
di emergenza e ai locali
tecnici

x

Relazione sintetica armamento
D040 00 R 13 RF SF0001 001 A
Relazione generale impianti
security e meccanici
D040 00 R 17 RO IT0000 001 A

4.2.2.3 Requisiti relativi
alla protezione al fuoco
delle strutture

E' un input per le successive fasi progettuali

4.2.2.4 Requisiti di
sicurezza antincendio per il
materiale da costruzione

4.2.2.5 Rilevamento degli
incendi

E' un input per le successive fasi progettuali
x

Relazione generale impianti
security e meccanici
D040 00 R1 7 RO IT0000 001 A
Alimentazione degli impianti
ausiliari - Rete MT - Relazione
generale
D040 00 R 18 RO LF0100 001 A

4.2.2.6.3 Uscite di
emergenza laterali e/o
verticali verso la superficie

x

Relazione generale descrittiva
D040 00 R 05 MD0000 001
Galleria di interconnessione di
Avigliana B.P.. Finestra di
sicurezza e uscita di emergenza.
Planimetria e profilo
longitudinale
D040 00 R 07 PZ GN0200 001 A

1829$/,1($725,12±/,21(
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paragrafo

4.2.2.6.4 Collegamenti
trasversali tra le canne

 
0

   0
12  0


Esame del
progetto

Riferimento utilizzato per la
verifica

x

Alimentazione degli impianti
ausiliari - Rete MT - Relazione
generaleD040 00 R 18 RO
LF0100 001 ARelazione generale
descrittivaD040 00 R 05 MD0000
001By-pass di collegamento per
gallerie a doppia canna. Galleria
S. Antonio. Pianta, profilo e
sezioniD040 00 R 07 PZ GN0100
001 ABy-pass di collegamento
per gallerie a doppia canna.
Galleria Dora. Pianta, profilo e
sezioniD040 00 R 07 PZ GN0600
001 A
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Note

Galleria di linea e galleria di
interconnessione Avigliana
D040 00 R 07 WB GN0000 001 A

4.2.2.7 Marciapiedi

x

By-pass di collegamento per
gallerie a doppia canna. Galleria
S. Antonio. Pianta, profilo e
sezioni
D040 00 R 07 PZ GN0100 001 A
By-pass di collegamento per
gallerie a doppia canna. Galleria
Dora. Pianta, profilo e sezioni
D040 00 R 07 PZ GN0600 001 A
Alimentazione degli impianti
ausiliari - Rete MT - Relazione
generale
D040 00 R 18 RO LF0100 001 A

4.2.2.8 Illuminazione di
emergenza nelle vie di
esodo

x

Schema Tipologico impianto di
illuminazione in galleria
Standard Internazionale
D040 00 R18 DX LF0100 013 A
Schema Tipologico impianto di
illuminazione in galleria
Standard nazionale
D040 00 R18 DX LF0100 014 A

4.2.2.9 Segnaletica di
emergenza

E' un input per le successive fasi progettuali
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paragrafo

Esame del
progetto

Riferimento utilizzato per la
verifica

4.2.2.10 Comunicazione
nelle emergenze

x

Relazione generale TLC
D040 00 R 58 RO IT0000 001 A

x

Relazione generale
descrittivaD040 00 R 05 MD0000
001Planoprofili su
cartografiaD040 00 R 13 L5
IF0001 001 ÷ 013 A

4.2.2.11 Accesso per le
squadre di soccorso

Relazione generale descrittiva
D040 00 R 05 MD0000 001
4.2.2.12 Aree di soccorso
esterne alle gallerie

x

Planoprofili su cartografia
D040 00 R 13 L5 IF0001 001 ÷
013 A
Relazione generale impianti
security e meccanici
D040 00 R 17 RO IT0000 001 A

4.2.2.13 Fornitura idrica

x

Schema funzionale impianto
idrico antincendio nel tunnel
Chiusa Orbassano
D040 00 R 17 DX AI0000 001 A
Schema funzionale impianto
idrico antincendio nel tunnel
Orbassano Settimo
D040 00 R 17 DX AI0000 002 A
Relazione generale di
dimensionamento/verifica del
sistema di trazione 2x25 kV
D040 00 R 18 CL SE0000 001 A

4.2.3.1 Sezionamento della
linea aerea o della rotaia
conduttrice

x

Impianti LC 25 kV - Relazione
generale degli interventi
D04000R18RGLC0000 001 A
Schema generale di alimentazione
linea AC 2x 25 kV tratta Chiusa
Orbassano Settimo
D040 00 R 18 DX TE0000 002 A

Note
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paragrafo

Esame del
progetto
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Riferimento utilizzato per la
verifica

Impianti LC 25 kV - Relazione
Generale sistema MATS
D040 00 R 18 RG LC0000 002 A

4.2.3.2 Messa a terra della
linea aerea o della rotaia
conduttrice

x

Schema generale di alimentazione
linea AC 2x 25 kV tratta Chiusa
Orbassano Settimo
D040 00 R 18 DX TE0000 002 A
Impianti LC 25 kV - Sistema
MATS - schema a blocchi del
sistema
D040 00 R 18 DX LC0000 001 A

4.2.3.3 Alimentazione di
energia elettrica

x

Alimentazione degli impianti
ausiliari - Rete MT - Relazione
generaleD040 00 R18 RO
LF0100 001 ASchema generale di
alimentazione - Corridoio di
riferimentoD040 00 R18 DX
LF0100 001 A

Relazione generale TLC
D040 00 R 58 RO IT0000 001 A

4.2.3.4 Requisiti per i cavi
elettrici nelle gallerie

x

Alimentazione degli impianti
ausiliari - Rete MT - Relazione
generale
D040 00 R18 RO LF0100 001 A
Relazione tecnica del sistema di
segnalamento
D040 00 R67 RO IS0000 001A

Note




 
32$!31

1829$/,1($725,12±/,21(
75$77$1$=,21$/(&+,86$25%$66$12±6(77,02






827HFQRORJLH)HUURYLDULH

paragrafo

Esame del
progetto
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Riferimento utilizzato per la
verifica
Alimentazione degli impianti
ausiliari - Rete MT - Relazione
generale
D040 00 R18 RO LF0100 001 A

4.2.3.5 Affidabilità delle
installazioni elettriche

x

Schema Tipologico impianto di
illuminazione in galleria
Standard Internazionale
D040 00 R18 DX LF0100 013 A
Schema Tipologico impianto di
illuminazione in galleria
Standard nazionale
D040 00 R18 DX LF0100 014A
Schema generale di alimentazione
- Corridoio di riferimento
D040 00 R18 DX LF0100 001 A
Relazione generale descrittiva
D040 00 R 05 MD0000 001

4.2.4.1 Dispositivi di
rilevamento di boccole
calde

x

Relazione tecnica del sistema di
segnalamento
D040 00 R67 RO IS0000 001A
Architettura del sistema di
segnalamento - Soluzione a
regime
D040 00 R67 DX IS0000 001A



Note
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