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Itinerario Torino – Lione: quadro riepilogativo degli interventi

Tratta comune

Tratta nazionale

Cintura di Torino e connessione al collegamento
Torino - Lione Opere prioritarie (Tratta Avigliana
Orbassano e Scalo di Orbassano)
Costo: 1.700 M€, finanziamenti per la Progettazione
Definitivo
Progettazione Definitiva avviata.

Adeguamento linea storica Torino Modane tratta
Bussoleno - Avigliana
Costo: 200 M€, finanziamenti per la realizzazione di
una 1^ fase di interventi prioritari
Progettazione/iter Autorizzativo/realizzazione in corso.

Sezione Internazionale Opera principale
Galleria di base con innesto su rete RFI a Susa
Intervento attuato da TELT e non ricompreso nel CdP-I
MIT-RFI: lavori in corso

Sezione Internazionale Opere di completamento
Nuova tratta da Susa a Chiusa S.Michele
Intervento attuato da TELT e non ricompreso nel CdP-I
MIT-RFI: in progettazione

Investimento RFI
(fase prioritaria)

Investimento RFI
(fase prioritaria)

Investimento TELT 
(in realizzazione)

Investimento TELT
(fasi successive)

Investimento TELT (in corso)
Investimento TELT (fasi successive)
Investimento RFI (fase prioritaria)
Investimento RFI (fasi successive)
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La sezione nazionale della Torino -Lione: fasizzazione degli interventi

Fase 1a
Avigliana-Orbassano

24 km

Progetto TELT Tappa 2
Nuova linea Avigliana-Bussoleno

(Tunnel Orsiera – 20km e Tunnel S.Ambrogio
– 9 km)
29 km

Tappa 1b
Orbassano-Settimo T.se

25 km

Tratta comune

Tratta nazionale

Descrizione
Il tracciato del Progetto Preliminare si sviluppa nel territorio di 14 Comuni della Provincia di Torino, con interconnessioni con la linea storica nei pressi di Chiusa San Michele,
Avigliana ed attraverso lo scalo merci di Orbassano.

Nell’ambito dell’Osservatorio sono state individuate 3 fasi funzionali per la tratta nazionale (Project Review):

1. Tappa 1a (scenario coerente col Tunnel di Base):

• adeguamento della linea storica Avigliana – Bussoleno: previsti interventi ai sistemi di distanziamento treni e comando-controllo (ACCM con estensione SCC e
realizzazione ERTMS L2), adeguamento della linea di contatto, 2 nuove SSE ad Avigliana e Borgone, due Posti di Movimento con precedenza a modulo 750 metri,
soppressione degli ultimi due Passaggi a Livello rimasti sulla tratta in comune di Borgone, interventi di adeguamento per PMR nelle stazioni di Bruzolo, Borgone e
Sant’Ambrogio;

• nuova linea in variante Avigliana – Orbassano (Fase 1a);

• potenziamento Scalo Merci Orbassano.

2. Tappa 1b (scenario post Tunnel di Base): nuova linea Orbassano – Settimo Torinese (Gronda Merci di Torino).

3. Tappa 2 (scenario post Tunnel di Base): nuova linea Avigliana – Bussoleno.
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La sezione nazionale della Torino-Lione

Tratta nazionale

Avigliana

Scalo di Torino OrbassanoTratto in galleria

Descrizione Progetto
Il progetto prevede la realizzazione di una nuova linea in variante di tracciato da

Avigliana allo scalo di Orbassano, per uno sviluppo complessivo di circa 24 km,

incluse le modifiche al PRG dello scalo funzionali all’ingresso dei nuovi binari. Il

tracciato si sviluppa in galleria al di sotto della Collina Morenica per un’estesa di

circa 14 km, cui segue un tratto in galleria artificiale di circa 3 km e un tratto allo

scoperto di ingresso e attraversamento dello scalo, per poi congiungersi alla linea

esistente di accesso al nodo di Torino.

Benefici

• Eliminazione dei flussi merci tra Avigliana e Orbassano, che consentirà un

incremento del modello di esercizio regionale e suburbano;

• accesso allo scalo merci di Orbassano per i treni merci interessanti il corridoio

Mediterraneo.

Intervento Costo Risorse 
disponibili

Cintura di Torino e connessione al collegamento  Torino –
Lione opere prioritarie 1.700 M€ (*) 66 M€

Tratta: Avigliana – Orbassano

(*) Si evidenzia sin d’ora che la stima di 1.700 M€ è destinata, con ogni probabilità, a incrementarsi in virtù (i) dell’evoluzione normativa,

(ii) degli adeguamenti agli standard tecnologici e (iii) degli aggiornamenti delle Tariffe RFI.
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La sezione nazionale della Torino-Lione
Tratta: Avigliana – Orbassano (focus: interventi in Scalo di Orbassano)
Attività da realizzare

Il progetto prevede i seguenti interventi di modifiche al PRG dello Scalo di Orbassano,

funzionali all’ingresso dei nuovi binari:

• realizzazione di un nuovo tratto di linea con percorso indipendente all’interno dello

Scalo di Orbassano;

• nuova interconnessione merci per i treni in ingresso/uscita dallo Scalo di Orbassano

(lato Rivalta);

• nuova interconnessione merci per i treni in ingresso/uscita dallo Scalo di Orbassano

(lato Torino) con la predisposizione per l’allaccio della futura Gronda Merci Scalo di

Orbassano – Settimo Torinese;

• nuove aste di lunghezza fino a 750 m per l’adeguamento dello Scalo di Orbassano alle

Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI);

• realizzazione di nuovi binari per le merci pericolose e di un nuovo binario per il treno

di soccorso nella galleria di base Torino-Lione;

• innesto della linea metropolitana proveniente da San Luigi sulla nuova linea;

• nuovi binari per soste tecniche a servizio dei Raccordati;

• interventi di modifica agli ingressi dei Raccordati per la corretta gestione delle

indipendenze.
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Tratta: Avigliana – Orbassano
Stato di attuazione

2011 
Il Progetto Preliminare è 
stato trasmesso al MIT.

2013
Parere del Ministero dell’Ambiente al 

MIT. Il procedimento autorizzativo non 
è pervenuto alla Delibera CIPE di 

approvazione del Progetto Preliminare. 

Agosto 2021
Nomina del Commissario 

Straordinario (Cons. Calogero 
Mauceri).

1° trimestre 2023
Consegna del PD

Progettazione Definitiva in corso 

5 maggio 2022 
Emissione dell’Ordinanza n. 2. 

2017
Il CIPE ha preso atto di una informativa del 

MIT relativa alla suddivisione in fasi 
dell’intervento. 

Novembre 2021
Incontri con le Amministrazioni 

Locali interessate.

27 maggio 2022
Il Commissario ha inviato una nota al 

MIMS con la quale ha evidenziato 
che (i) il CVI  è destinato ad

incrementare e che (ii) in assenza di 
copertura finanziaria non si potrà 

avviare l’iter autorizzativo.  
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Descrizione Progetto

E’ prevista una prima fase, finanziata per 13M€, in cui sono previsti interventi preliminari di

potenziamento e rifunzionalizzazione, compatibili con la successiva configurazione d’impianto.

Nell’ambito di tale fase, a dicembre 2021, è stata completata la realizzazione di un nuovo binario

di appoggio nell’area di raccordo, al fine di migliorare le operazioni di manovra, nonché un

ampliamento delle aree di sosta/movimentazione dei mezzi su gomma.  

Sono attualmente in corso attività propedeutiche al fine di avviare ulteriori interventi di

potenziamento dei binario del «fascio container».

Benefici
• Potenziamento dell’attuale scalo di Torino Orbassano

Scalo Torino Orbassano (interventi di prima fase)

Interventi già eseguiti

Interventi di prossima realizzazione

Intervento Costo Risorse disponibili A vazione Percentuale di 
completamento

Scalo Torino Orbassano 13  M€ 13  M€ 2021  
(1^ fase) 70%

La sezione nazionale della Torino-Lione
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La sezione nazionale della Torino-Lione
Focus: Ordinanza n. 2 
In data 5 maggio 2022 il Commissario straordinario, con Ordinanza n. 2, ha autorizzato RFI a

sviluppare il Progetto Definitivo della nuova linea “Avigliana – Orbassano” e degli interventi

di adeguamento dello scalo di Orbassano, conseguenti e coerenti con l’assetto della nuova

linea, ottemperando alle prescrizioni rese sul Progetto Preliminare dalle Amministrazioni che si

sono pronunciate sullo stesso e tenendo conto delle risultanze delle attività già condotte da RFI

e definite e convenute in sede di Osservatorio per l’Asse Ferroviario Torino - Lione.

Pubblicazione
L’Ordinanza n. 2 è pubblicata sulle pagine del sito internet del (i) MIMS - “Osserva Cantieri” e

delle (ii) FS Italiane dedicate alle opere commissariate.

Pubblicazione dell’Ordinanza n. 2 sul sito del MIMS
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La sezione nazionale della Torino-Lione
Focus: Ordinanza n. 2 

Punto 1 • delle prescrizioni contenute nel parere n. 1391 del 6 dicembre 2013 espresse dalla Commissione Speciale VIA;

Punto 2 • del documento “Verifica del modello di esercizio sulla tratta nazionale e sul nodo di Torino - condivisione degli studi e delle elaborazioni
condotte dal gruppo modello di esercizio” approvato dall’Osservatorio nella seduta n. 259 del 31 luglio 2017;

Punto 3 • degli impegni programmatici stabiliti a livello binazionale nel quadro dell’istruttoria per la predisposizione della Decisione di Esecuzione
della Commissione Europea;

Punto 4 • della necessità di assicurare la coerenza della progettazione della tratta in oggetto con gli standard già utilizzati per il tunnel di base, nonché 
di garantire un coordinamento funzionale con gli interventi in corso di progettazione da parte di SNCF-R sul lato francese; 

Punto 5 • della necessità di garantire un continuo coordinamento tecnico con TELT;

Punto 6 • della necessità di assicurare allo scalo di Torino Orbassano un assetto funzionale pienamente rispondente agli attuali standard funzionali di 
interoperabilità;

Punto 7 • della necessità di adottare misure progettuali mitigative volte al contenimento dell’impatto ambientale e territoriale;

Punto 8 • delle ottimizzazioni di tracciato e di progetto emerse dalle fasi di confronto con il territorio attivate con i Comuni ed Enti;

Punto 9 • degli adeguamenti tecnico-normativi intervenuti rispetto al precedente Progetto Preliminare;

Punto 10 • della necessità di utilizzare protocolli di Sostenibilità (Envision) come guida per integrare criteri di sostenibilità nello sviluppo del progetto;

Punto 11 • della necessità di valorizzare l’integrazione dell’opera nel territorio supportando il Commissario in un efficace processo di Stakeholder
Engagement e nella promozione di azioni/sinergie con gli Enti Locali e Terzi interessati allo sviluppo del progetto;

Punto 12 • della necessità di accompagnare il progetto con uno studio di sostenibilità per valorizzare le opportunità di carattere ambientale,
economico, sociale e culturale del territorio interessato.

Nell’Ordinanza n. 2 è previsto che RFI, nello sviluppare il Progetto Definitivo, dovrà tenere conto:
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La sezione nazionale della Torino-Lione

Descrizione Progetto

Il progetto prevede i seguenti interventi:

• Lotto 1: realizzazione del sistema ERTMS Livello 2 con contestuale realizzazione

di nuovi apparati tecnologici per la gestione della circolazione della tratta

Bussoleno – Avigliana;

• Lotto 2: soppressione di due Passaggi a Livello nel Comune di Borgone Susa;

• Lotto 3: adeguamento alle specifiche di interoperabilità Persone Mobilità

Ridotta (STI PMR) delle fermate di Sant’Ambrogio, Borgone e Bruzolo;

• Lotto 4 [DA FINANZIARE]: realizzazione di due precedenze a modulo 750 m a

Condove e Bruzolo;

• Lotto 5: adeguamento del sistema di alimentazione della linea mediante la

realizzazione di due nuove Sottostazioni Elettriche ad Avigliana e Borgone;

• Lotto 6: demolizione della linea primaria;

• Lotto 7 [DA FINANZIARE]: risanamento acustico della tratta.

Benefici

• Incremento della capacità, passando dagli attuali 10 treni/h ai 12 treni/h;

• adeguamento della linea a modulo 750 metri.

Intervento Costo Risorse 
disponibili

Adeguamento linea storica Torino – Modane tratta 
Bussoleno – Avigliana 200 M€ (*) 

81 M€ con le quali 
è prevista la 

realizzazione dei 
Lotti n. 1,2,3, 5 e 6. 

Tratta: Bussoleno - Avigliana

(*) Si evidenzia sin d’ora che la stima di 200 M€ è destinata, con ogni probabilità, a

incrementarsi in virtù (i) dell’evoluzione normativa, (ii) degli adeguamenti agli standard

tecnologici e (iii) degli aggiornamenti delle Tariffe RFI.

Interventi diffusiRete ferroviaria Tratte/Località oggetto di interventoRete stradale

Bussoleno

Avigliana
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Tratta: Bussoleno – Avigliana
Attività in corso / di prossima adozione

Lotto 1 • Oggi: tutte le autorizzazioni sono state conseguite. 
• 2^ semestre 2022: verranno avviate le attività negoziali.

Lotto 2 • Oggi: la Citta Metropolitana di Torino, tramite determina n. 2580, ha comunicato l’esclusione dalla fase di 
VIA per il Lotto 2.

• 2^ semestre 2022: verrà convocata la Conferenza di Servizi.

Lotto 3 • Oggi: è attualmente in corso la Progettazione Esecutiva (a cura dell’appaltatore). 
• 1^ semestre 2023: avvio dei lavori.

Lotto 4 • Procedura di verifica di assoggettabilità VIA di prossimo avvio.

Lotto 5 e 6 • Oggi: è attualmente in corso la VIA. 

Tenuto conto che il termine perentorio per l’adozione del provvedimento di VIA è scaduto, con note
prot. n. 2 del 24 febbraio 2022 e n. 9 del 21 aprile 2022 il Commissario ha richiesto al MITE di portare a
compimento l’iter VIA con ogni consentita urgenza, onde non pregiudicare il prosieguo dell’iter
autorizzativo e l’avvio della fase realizzativa. Da notizie assunte dal MITE, il giorno 20 giugno è prevista
la plenaria della Commissione.

• 2^ semestre 2022: convocazione della Conferenza di Servizi. 

Lotto 7 • 1^ semestre 2023: avvio della Progettazione Definitiva per gli interventi di risanamento acustico. 

Progettazione/iter 
autorizzativo/realizzazione in corso
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La sezione nazionale della Torino-Lione
Attività poste in essere dal Commissario straordinario

• Ordinanza n. 1 contenente le disposizioni organizzative da adottare in funzione delle attività da svolgere ai sensi dell’art. 4, L. 55/2019, come
modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito dalla L. n. 120/2020 e s.m.i.

• Incontri con Comuni ed Enti interessati, al fine di promuovere il progetto e recepire le esigenze del territorio.

• Redazione di una nota informativa per il «CIPESS», che illustra lo stato di attuazione delle opere e le iniziative adottate o di prossima 
adozione.

• Convocazione della riunione dell’Osservatorio per l’asse ferroviario Torino – Lione, tenutasi in data 1 aprile 2022.

• Stipula del Protocollo di intesa fra il Commissario straordinario e le organizzazioni sindacali, diretto ad attestare l’impegno dei firmatari a
garantire l’interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza.

• Trasmissione di una nota informativa al MIMS nella quale sono state evidenziate le criticità connesse alla necessità finanziaria del Progetto. 

• In attesa del nulla osta finale del Ministero dell’Interno per la sottoscrizione del Protocollo di Legalità ai sensi della delibera CIPE n.
62/2020.

Tratta: Avigliana - Orbassano Tratta: Linea storica Bussoleno - Avigliana

N. 2 incontri con il Comune di San Didero e l’Unione Montana Valle Susa, aventi ad
oggetto «Viabilità per soppressione del Passaggio a Livello Borgone».

• Incontro con il Comune di Sant’ Ambrogio in merito alla possibilità di realizzare
rampe nella stazione.

Richiesta al MITE di portare a compimento l’iter VIA relativa ai Lotti 5 e 6. 

• Incontro con i comuni di Rivoli, Rosta, Buttigliera Alta, Rivalta,
Orbassano, Grugliasco e Torino.

• Ordinanza n. 2 con la quale RFI è stata autorizzata a
procedere con lo sviluppo della Progettazione Definitiva.



Grazie per l’attenzione


