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Descrizione dell’intervento
La linea “AV/AC Milano-Verona”, parte
integrante del Progetto Prioritario n°6, si
articola nei due lotti funzionali “Treviglio-
Brescia” e “Brescia-Verona”. In particolare
il lotto funzionale “Treviglio-Brescia”, il
cui progetto definitivo è stato approvato
dal CIPE con delibera n°81/2009, si svilup-
pa per circa 57 Km in territorio prevalen-
temente pianeggiante ed in affiancamento
alla nuova autostrada Milano-Brescia
(Bre.Be.Mi).
L’intervento prevede, altresì, la realizzazio-
ne di opere finalizzate alle interconnessio-
ni tra la linea “AV/AC” e la linea storica,
nonché l’adeguamento dei piani di stazione
di Brescia scalo e Brescia centrale.
Le caratteristiche della linea consentono il
raggiungimento di una velocità massima di
300 Km/h che si riduce a
160Km/h in corrispondenza
delle interconnessioni; la
pendenza massima della
linea, alimentata alla tensio-
ne di 25KV con una fre-
quenza di 50 Hz, è del 14,6
per mille. Caratteristica
peculiare, peraltro comune
a tutte le nuove linee della
rete ad Alta Velocità/Alta
Capacità, è il sistema di

controllo della circolazione European
Rail Traffic Management
System/European Train Control
System (ERTMS/ETCS) di livello 2.
Il sistema – su standard europeo – è stato
progettato per assicurare ai treni di diver-
si paesi di circolare senza soluzione di con-
tinuità su tutte le linee europee che ne
sono dotate ed è capace di garantire la cir-
colazione in sicurezza dei treni con l’ado-
zione di funzionalità e tecnologie all’avan-
guardia.
Il sistema di esercizio è assegnato alla
Dirigenza Centrale Operativa del nodo di
Milano.
Nella seguente figura è stata indicata in
tratteggio, con il colore bianco e azzurro, la
tratta oggetto dell’intervento.

LLiinneeaa  AAVV//AACC  MMiillaannoo--VVeerroonnaa::  ttrraattttaa

TTrreevviigglliioo--BBrreesscciiaa

Il 7 maggio scorso, alla presenza del Ministro allo Sviluppo Economico,
alle Infrastrutture e ai Trasporti Corrado Passera e dell’Amministratore
Delegato delle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Mauro Moretti, si è dato
avvio ai lavori della tratta Alta Velocità/Alta Capacità “TTrreevviiggll iioo--
BBrreesscciiaa”, parte integrante dell’asse ovest-est della rete di trasporto
transeuropea.

di Gennaro De Vivo


