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AOSTA PRE SAINT DIDIER
Prospettive di chiusura

I PROBLEMI

AOSTA -TORINO
Rottura di carico

�Tempi di percorrenza

�Qualità del servizio



AOSTA -TORINO

richieste
• Servizio cadenzato diretto ed espresso con 

tempo di percorrenza adeguato (<1h45’
probabilmente riducibile a 90 minuti*) con 
utilizzo di tracce orarie specifiche

• Servizio cadenzato locale AOSTA – IVREA

*Già oggi ci sono corse che impiagano 1h47’ con 7 minuti di cambio a 

Chivasso



POSSIBILI SOLUZIONI

Treno espresso

�Elettrificazione

Costituisce la soluzione migliore ma ci 

sono difficoltà di finanziamento

�Treni bimodali

Esistono almeno due tipi di treno che 

soddisfano ai requisiti:

• AGC di Bombardier

• GTW di Stadler







SERVIZIO LOCALE

AOSTA - IVREA

• Servizio cadenzato orario

• Tempo di percorrenza attuale (60’)

• Tutte le fermate

• Rotabili attuali (minuetto) 



INTERO SERVIZIO 

Cadenza mezz’oraria alternando espressi e 
locali dalle 6 alle 22 con buchi nelle ore di 
minor affluenza 

Ristrutturazione dell’orario mantenendo le 
42 coppie come oggi (costi invariati)

Nessun intervento sulla linea (è compatibile 
con gli incroci attuali) 

Occorrono tre treni bimodali e due diesel



RIEPILOGO COSTI

Costi di esercizio

invariati

Investimenti sul materiale 
rotabile 

8,5 M€



OPPORTUNITA’

Realizzazione, in accordo col supporto del 
fornitore,  di una unità locale di manutenzione 
per i treni bimodali che potrebbe 
utilizzare/dare servizi agli altri operatori 



AOSTA – PRE’ SAINT DIDIER



Servizio

Con le stesse modalità si può introdurre il servizio 

cadenzato orario, e mezz’orario nelle ore si 

punta, in corrispondenza, o senza rottura di 

carico, utilizzando gli stessi rotabile dell’Aosta 

Torino, con tempi di percorrenza di 30’

incrementando e razionalizzando le attuali 12 

coppie, eventualmente rinforzate con dei locali 

sulla tratta Aosta-Villeneuve



Costi

• Incremento di 6 coppie 

– costo di 1,5 M€ anno

• Acquisto una coppia di treni del tipo scelto 
per la Aosta Torino 

– Investimento 8 M€

• Intervento sull’infrastruttura 

– 1 fase Investimento 10 M€

– 2 fase Investimento  15 M€



Intervento sulla infrastruttura 

INTERVENTI NECESSARI

1 fase

• Interventi pianificati da RFI

– Eliminazione passaggi a livello

• Adeguamento al nuovo rotabile

– Rifacimento due ponti



Intervento sulla infrastruttura 

RIQUALIFICAZIONE

2 fase 

• Interventi di messa a norma

– Illuminazione gallerie etc

• Adeguamento stazioni

– Doppio binario dove necessario

• Inserimento/eliminazione fermate



Intervento sulla infrastruttura 

INTERVENTI NON RICHIESTI

• Elettrificazione

• Interramento stazione ed altri interventi 
nella cittò di Aosta



Conclusioni

• Privilegiando l’intervento sul materiale 
rotabile e limitando al minimo gli interventi 
sull’infrastruttura, è possibile, a fronte di 
investimenti non elevati fornire tra Prè
Saint Didier e Torino un servizio 
cadenzato espresso  orario con tempi di 
percorrenza intorno alle due ore ed un 
servizio locale con cadenza mezz’oraria


