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Franco Ceprini nasce a Città della Pieve (PG) il 16.01.1945.
Consegue il diploma da geometra presso l’Istituto Tecnico L. Maitani di Orvieto nell’anno 1964 -1965 - sessione di luglio.
Trova subito occupazione presso un’impresa locale, specializzata nel settore stradale, autostradale e ferroviario, dove ri-
marrà fino al 1976 prima come impiegato Tecnico, poi come Capo Cantiere e poi come Direttore Tecnico.
In quel periodo fa esperienza nella realizzazione di varie tipologie di lavori tra cui armamento ferroviario (rinnovamento
e risanamento dei binari, costruzione di binari tra cui la realizzazione del primo tratto del raddoppio della Linea Bari
- Brindisi e la costruzione dei binari della Linea DD.ma Roma - Firenze tra Roma ed Orvieto) e lavori di consolidamento
all’interno delle gallerie tra Orvieto e Chiusi. 

Nel 1973 si iscrive alla Camera di Commercio di Terni come Ditta Individuale Ceprini Geom. Franco.

Nel 1974 ottiene l’iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori come Impresa Individuale specializzata in costruzioni stra-
dali, ferroviarie, opere fluviali e di edilizia in genere.

Dal 1977 in poi, guida l’Azienda in una crescita costante di volumi, di uomini e mezzi. 

Dal 1992 al 1995, in piena crisi nazionale del settore, pur pagando una flessione notevole di fatturato, riesce a
mantenere intatta la propria organizzazione aziendale. Questo gli permette, dal 1995 in avanti, in un crescendo co-
stante sia di fatturato che di forza lavoro, di portare l’Azienda ad una espansione notevole sul territorio nazionale e
soprattutto nelle regioni del centro nord, specializzandosi in particolar modo nella realizzazione di sottopassaggi
spinti con sistema oleodinamico, manutenzione e costruzione di gallerie, consolidamenti in genere e manutenzione
del corpo stradale e dei fabbricati.

Nel 1999 è tra le prime aziende del settore, a livello nazionale, a conseguire la Certificazione del Sistema Qualità
UNI EN ISO 9002 ed è sempre tra le prime aziende ad acquisire l’attestazione SOA che nel frattempo ha sostituito
l’Albo Nazionale Costruttori. 

Nel 2001, viste le dimensioni raggiunte, trasforma la Ditta Individuale CEPRINI FRANCO in CEPRINI COSTRUZIONI
S.r.l. nella quale assume la carica di Amministratore Unico e Direttore Tecnico. 

Nel 2010 un’ulteriore trasformazione dell’Organo Amministrativo vede la costituzione del C.d.A. con la nomina di
Franco Ceprini in qualità di Presidente e Direttore Tecnico, Patrizia Ceprini in qualità di Amministratore Delegato e
l’Ing. Vincenzo Spagnoli, stimato professionista orvietano, apprezzato anche in ambito ferroviario, per aver realizzato
numerose ed importanti progettazioni di lavori eseguiti dalla Ceprini Costruzioni S.r.l. per conto di R.F.I. S.p.A. in
qualità di Direttore Tecnico dei Lavori.
Grazie all’esperienza maturata, all’efficienza organizzativa, alla dotazione di attrezzature sempre all’avanguardia
nonché ad un organico medio di oltre 160 dipendenti (media ultimo quinquennio), si distingue in particolar modo
per la capacità di ridurre i tempi di esecuzione delle lavorazioni, operando anche in più turni nell’arco delle 24 ore,
a seconda della necessita e della fattibilità del cantiere. 

L’AZIENDA
E IL SUO
FONDATORE



Attualmente, tra le numerose commesse acquisite per conto di Rete Ferroviaria Italiana, sta realizzando importanti opere,
tra le quali citiamo:

Realizzazione del nuovo scalo merci in loc. Marzaglia (Modena)
- Importo contrattuale: € 52.509.825,58
- Atto integrativo in corso di approvazione: € 12.446.294,78
- Importo complessivo: € 64.956.120,36

Messa in sicurezza della Grande Galleria dell’Appennino della linea ferroviaria Firenze - Bologna (Lunghezza 19 km)
- Associazione Temporanea di Imprese Alstom Ferroviaria S.p.A. - Sirti S.p.A.
Ceprini Costruzioni S.r.l.
- Importo contrattuale € 51.379.791,56
- Atto integrativo in corso di approvazione: € 32.920.209,00
- Importo complessivo € 84.300.000,00
- Quota dei lavori della Ceprini Costruzioni srl€ 34.000.000,00

Realizzazione della Funzionalità di Tratta della interconnessione tra la linea storica Milano e la corrispondente tratta AV/AC
- Associazione Temporanea di Imprese Alstom Ferroviaria S.p.A. - Sirti S.p.A.
C.L.F. S.p.A. - Ceprini Costruzioni S.r.l. - ICEFS S.r.l.
- Importo complessivo € 222.858.492,00
- Quota dei lavori della Ceprini Costruzioni (Opere Civili): € 61.917.866,00

Esecuzione dei lavori di ricostruzione con adeguamento della sagoma della Galleria Coreca canna pari/dispari tra le stazioni di Amantea
e Campora S. Giovanni della linea Battipaglia - Reggio Calabria
- Associazione Temporanea di Imprese Fadep S.r.l. - Ceprini Costruzioni S.r.l.
- Importo cotrattuale € 45.692.800,20
- Incremento importo A.I.M. € 8.153.723,68
- Importo complessivo € 53.846.523,68
- Quota dei lavori della Ceprini Costruzioni srl: € 26.923.262,00

Lavori per l’abbassamento del piano di piattaforma nelle gallerie Ospedaletto e Monte Ercole e connessi interventi all’armamento, agli
impianti elettrici ed al corpo stradale tra le progressive Km. 30+329 e Km. 37+441, binario pari e dispari, della linea Udine - Tarvisio Bo-
scoverde
- Importo contrattuale: € 10.941.727,36
- Incremento importo con Atto Integrativo: € 15.655.083,10
- Importo complessivo: € 26.596.810,46
- Quota dei lavori della Ceprini Costruzioni srl: € 11.533.357,28

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di manutenzione nella galleria elicoidale di Varzo della linea Domodossola - Iselle, nonchè
ripristino della funzionalità dell’imbocco nord della medesima galleria
- Importo cotrattuale € 9.081.687,60
- Incremento importo A.I.M. € 11.845.312,72
- Importo complessivo € 20.927.000,00
- Quota dei lavori della Ceprini Costruzioni srl: € 16.740.000,00

L’AZIENDA
E IL SUO 
FONDATORE



La struttura è suddivisa in 3 grandi aree di competenza e precisamente:
Area Amministrativa
Area Tecnica
Area operativa

A loro volta suddivise in settori specifici di attività.
Ogni area ha un proprio responsabile che coordina le varie attività di settore ed è supportata da professionisti esterni
che collaborano stabilmente con l’Azienda.
Le attività svolte all’interno di ciascuna area possono essere così suddivise:

Area Amministrativa
Segreteria
Contabilità fiscale
Gestione del personale
Amministrativo gare ed appalti
Amministrazione generale di controllo

L’area Amministrativa si avvale di  professionisti esterni per quanto riguarda la consulenza del lavoro e quella fiscale appoggiandosi a studi di valenza
nazionale e internazionale.

Area Tecnica
Progettazione

Contabilità lavori
Tecnico gare e appalti
Gestione Sistema qualità, Sicurezza e Ambientale

L’area tecnica si avvale anche di studi professionali di valenza nazionale ed internazionale sia per la consulenza alla progettazione, per i collaudi statici di
opere nonché per la gestione del sistema di qualità, sicurezza ed ambientale.

Area Operativa
Approvvigionamento
Produzione
Sicurezza

L’area operativa è il cuore pulsante dell’Impresa.
E’ dotata di personale altamente qualificato e di grande esperienza, sia per quanto riguarda le maestranze che i tecnici di cantiere, nonché di un parco
macchine ed attrezzature di assoluta efficienza e sempre all’avanguardia.
Ciò permette all’Azienda di affrontare  con eccellenti risultati le situazioni tecnicamente più impegnative e difficoltose.
Un attenzione particolare è rivolta alla sicurezza e alla prevenzione, temi verso i quali l’Azienda ha sempre dimostrato grande sensibilità ed impegno.
Da diversi anni ormai, nella continua ricerca del miglioramento, attraverso un opera costante di formazione, informazione e controllo sia delle maestranze
che dei tecnici preposti, ha attuato un sistema di gestione della sicurezza che fino ad ora ha permesso di ridurre al minimo situazioni di pericolosità e
rischio proprie delle attività.
Le funzioni di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione sono svolte da soggetti esterni altamente qualificati e sempre in linea con le severe
norme vigenti nel settore della sicurezza.

STRUTTURA
DELL’
AZIENDA



Committente
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

OGGETTO LAVORI
Realizzazione opere sostitutive 
per la soppressione del passaggio a livello 
posto al km. 6+626 della linea ferroviaria 
Bologna - Ancona / Bologna - Firenze 
nel comune di Bologna.

Importo contrattuale € 5.312.985,00
Inizio lavori 15/09/2003
Ultimazione 20/10/2006

LAVORI  PIÙ SIGNIFICATIVI





Committente
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

OGGETTO LAVORI
Realizzazione del nuovo scalo merci pericolose
della stazione di Ravenna 
e adeguamento - prolungamento 
della dorsale merci in sinistra del Canale Candiano.

Partecipazione A.T.I.
G.C.F. - Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.A. (cgm)
Ceprini Costruzioni S.r.l. (man)
Importo Contrattuale € 12.399.854,47
Incremento importo 2° A.I.M. € 4.647.619,31
Importo totale dei lavori € 17.047.473,78
Quota dei lavori
della Ceprini Costruzioni € 11.735.761,10
Inizio lavori 18/11/2004
Ultimazione 31/11/2008

LAVORI  PIÙ SIGNIFICATIVI





Committente
CONSORZIO DI BONIFICA SUD

OGGETTO LAVORI
Lavori “Diga di Ponte Chiauci”
Opere di completamento e sistemazione pendici dell’invaso,
lotto n. 2, integrazione schermo impermeabile.

Importo Contrattuale € 3.344.158,60
Incremento Atti Integrativi € 624.486,22
Importo totale dei lavori € 3.968.644,82
Inizio lavori 08/11/2003
Ultimazione lavori 07/07/2007

LAVORI  PIÙ SIGNIFICATIVI





Committente
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

OGGETTO LAVORI Progettazione e costruzione
delle infrastrutture civili dello scalo merci
in località Marzaglia in provincia di Modena.

Partecipazione A.T.I. Ceprini Costruzioni S.r.l. (cgm)
SE.GI. S.p.A. (man)
Importo contrattuale € 52.509.825,58
Incremento importo AIM € 12.446.294,78 
Importo totale dei lavori € 64.956.120,36
Importo dei lavori eseguiti
dalla Ceprini Costruzioni ad oggi € 59.516.795,30
Inizio lavori 03/10/2005
Ultimazione in esecuzione

LAVORI  PIÙ SIGNIFICATIVI



Progettazione e costruzione delle infrastrutture civili dello scalo merci in località Marzaglia in provincia di Modena.

LAVORI  PIÙ SIGNIFICATIVI



Progettazione e costruzione delle infrastrutture civili dello scalo merci in località Marzaglia in provincia di Modena.

LAVORI  PIÙ SIGNIFICATIVI





Committente
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

OGGETTO LAVORI Progettazione, costruzione e modifica,
in regime di esercizio ferroviario, degli impianti ferroviari
per la realizzazione della funzionalità di tratta
delle interconnessioni tra la linea storica Bologna - Milano
e la corrispondente tratta della realizzando linea AV/AC.

Partecipazione  A.T.I. Alstom Ferroviaria S.p.A. (cgm)
Alstom Transport System S.p.A. (man) - Sirti S.p.A. (man)
C.L.F. S.p.A. (man) - Ceprini Costruzioni S.r.l. (man)
ICEFS S.r.l. (man)
Importo contrattuale € 222.858.492,00
Importo dei lavori eseguiti
dalla Ceprini Costruzioni S.r.l. ad oggi: € 61.917.866,00
Consegna lavori 01/12/2003
Ultimazione in esecuzione

LAVORI  PIÙ SIGNIFICATIVI





Progettazione, costruzione e modifica, in regime di esercizio ferroviario, degli impianti ferroviari per la realizzazione della funzionalità di tratta
delle interconnessioni tra la linea storica Bologna - Milano e la corrispondente tratta della realizzando linea AV/AC.

LAVORI  PIÙ SIGNIFICATIVI





Committente
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

OGGETTO LAVORI Progettazione esecutiva 
e realizzazione di sottopassi stradali, sottopassaggi pedonali,
cavalca ferrovia, impalcati ferroviari ed adeguamento
del corpo stradale su linee ferroviarie nei comuni di Firenze,
Barberino Val d’Elsa, Certaldo, Poggibonsi e Siena.

Partecipazione A.T.I. Ceprini Costruzioni S.r.l. (cgm) 
Scala Virgilio & Figli S.p.A. (man)
Importo contrattuale € 10.427.256,24
Incremento importo al 2° AIM € 1.829.875,12 
Importo totale dei lavori € 12.657.131,36
Quota dei lavori
della Ceprini Costruzioni € 8.242.708,00
Inizio lavori 19/02/2007
Ultimazione 30/06/2011

LAVORI  PIÙ SIGNIFICATIVI







Progettazione esecutiva e realizzazione di sottopassi stradali, sottopassaggi pedonali, cavalca ferrovia, impalcati ferroviari
ed adeguamento del corpo stradale su linee ferroviarie nei comuni di Firenze, Barberino Val d’Elsa, Certaldo, Poggibonsi e Siena.

LAVORI  PIÙ SIGNIFICATIVI



Committente
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

OGGETTO LAVORI Lavori urgenti al corpo stradale 
ed all’armamento per il ripristino urgente dell’esercizio 
ferroviario sui binari pari e dispari fra i km 288+750 
e 288+950 interrotto a seguito del cedimento del muro 
di sottoscarpa conseguente ad una frana verificatasi 
in data 17/12/2008, e consolidamento definitivo del rilevato
nella suddetta tratta della linea Battipaglia - Reggio Calabria
fra le stazioni di Vibo Pizzo e Mileto.

Partecipazione A.T.I. Ceprini Costruzioni S.r.l. (c.g.m.)
Fadep S.r.l. (man) - Francesco Ventura Costruzioni S.r.l. (man)
Importo Contrattuale € 12.000.000,00
Incremento Atto Integrativo € 1.840.322,00
Importo complessivo dei lavori € 13.840.322,00
Quota dei lavori 
della Ceprini Costruzioni € 6.611.595,15
Consegna lavori 18/12/2008
Ultimazione 30/09/2009

LAVORI  PIÙ SIGNIFICATIVI





Committente
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

OGGETTO LAVORI Lavori di rinnovamento binario
e contestuale consolidamento della piattaforma sulla tratta
Lavezzola (e) Alfonsine (e) della linea Ferrara - Rimini (2 fasi).

Partecipazione A.T.I. G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie
S.p.A. (cgm) Ceprini Costruzioni S.r.l. (man)
Importo Contrattuale € 10.399.000,00
Quota dei lavori 
della Ceprini Costruzioni € 4.945.080,00
Inizio lavori 1° fase 31/08/2009
Ultimazione lavori 1° fase 30/09/2009
Inizio lavori 2° fase 30/08/2010
Ultimazione lavori 2° fase 30/09/2010

LAVORI  PIÙ SIGNIFICATIVI





Committente
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

OGGETTO LAVORI Lavori di consolidamento del terreno
di piattaforma mediante trattamento di cemento e resine
con fresatura dello strato da aggregare, 
nella tratta Chiusi - Panicale tra il km. 169+400 circa
e il km. 171+500 circa, linea binario pari 
e linea binario dispari, della linea lenta Roma - Firenze.

Importo Contrattuale € 3.460.000,00
Inizio lavori 01/08/2012
Ultimazione lavori 20/08/2012

LAVORI  PIÙ SIGNIFICATIVI





Committente
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A

OGGETTO LAVORI Lavori di progettazione e costruzione
degli impianti di illuminazione e telecomunicazione di servizio,
di emergenza ed antincendio, nonché opere complementari
per la messa in sicurezza della Grande Galleria
dell’Appennino della linea ferroviaria Bologna - Prato. 

Partecipazione A.T.I. Alstom Ferroviaria S.p.A. (cgm)
Sirti S.p.A. (man) - Alstom Transport System S.p.A. (man)
Ceprini Costruzioni S.r.l. (man)
Importo contrattuale € 51.379.791,56
Incremento importo AIM € 32.920.209,00
(in corso di approvazione)
Importo totale lavori € 84.300.000,00
Importo dei lavori eseguiti 
dalla Ceprini Costruzioni S.r.l. ad oggi € 34.000.000,00
Consegna lavori 29/10/2001
Ultimazione in esecuzione

LAVORI  PIÙ SIGNIFICATIVI





Lavori di progettazione e costruzione degli impianti di illuminazione e telecomunicazione di servizio, di emergenza ed antincendio, nonché opere com-
plementari per la messa in sicurezza della Grande Galleria dell’Appennino della linea ferroviaria Bologna - Prato. 

LAVORI  PIÙ SIGNIFICATIVI





Committente
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

OGGETTO LAVORI Abbassamento del piano di piattaforma
nelle gallerie Ospedaletto e Monte Ercole 
e connessi interventi all’armamento, 
agli impianti elettrici ed al corpo stradale 
tra le prog. km. 30+329 e 37+441 binari pari e dispari
della linea ferroviaria Udine - Tarvisio Boscoverde.

Importo Contrattuale € 10.941.727,36
Incremento importo AIM € 15.655.083,10
Importo totale dei lavori € 26.596.810,46
Quota dei lavori 
della Ceprini Costruzioni € 11.533.357,28
Inizio lavori 04/10/2008
Ultimazione 19/06/2009

LAVORI  PIÙ SIGNIFICATIVI





Committente
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

OGGETTO LAVORI Esecuzione dei lavori di ricostruzione
con adeguamento sagoma della galleria Coreca 
canna pari / dispari tra le stazioni di Amantea e Campora 
S. Giovanni della linea ferroviaria Battipaglia / Reggio Calabria. 

Partecipazione in A.T.I. Fadep S.r.l. - Ceprini Costruzioni S.r.l.
Importo contrattuale € 45.692.800,20
Incremento importo AIM € 8.153.723,60
Importo totale dei lavori € 53.846.523,68
Quota dei lavori
della Ceprini Costruzioni € 26.923.262,00
Consegna lavori 16/07/2008
Ultimazione 30/04/2012

LAVORI  PIÙ SIGNIFICATIVI







Esecuzione dei lavori di ricostruzione con adeguamento sagoma della galleria Coreca canna pari / dispari 
tra le stazioni di Amantea e Campora S. Giovanni della linea ferroviaria Battipaglia / Reggio Calabria. 

LAVORI  PIÙ SIGNIFICATIVI



Committente
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

OGGETTO LAVORI Progettazione esecutiva ed esecuzione
dei lavori di manutenzione nella galleria elicoidale di Varzo
della linea Domodossola - Iselle, nonché ripristino 
della funzionalità dell’imbocco nord della medesima galleria.

Partecipazione A.T.I. Ceprini Costruzioni S.r.l. (cgm)
G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.A. (man)
Importo contrattuale € 9.081.687,60
Incremento Atto Integrativo € 11.845.312,72
Importo complessivo € 20.927.000,00
Quota dei lavori 
della Ceprini Costruzioni € 16.740.000,00
Consegna lavori 19/08/2010
Ultimazione In Esecuzione

LAVORI  PIÙ SIGNIFICATIVI





LAVORI  PIÙ SIGNIFICATIVI

Committente
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

OGGETTO LAVORI Consolidamento Ponte Boldrini
Linea Ferroviaria Domodossola/Iselle (Vb)
Importo lavorazione € 1.719.315,00 
Inizio lavori Aprile 2011
Ultimazione Ottobre 2011



Committente
G.C.F. S.p.A. per conto di RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

OGGETTO LAVORI Lavori di rinnovamento binario 
con contemporaneo risanamento della massicciata 
ed altri interventi alla sede con abbassamento del piano 
di piattaforma in roccia, demolizione e ricostruzione cunetta 
e soprastante camminamento e realizzazione di tratti di soletta 
in c.a. in galleria sulla tratta Lierna - Piona 
della linea Lecco - Colico, nonché rinnovamento 
sulla tratta Sondrio - San Giacomo della linea Sondrio - Tirano.

Importo contrattuale: € 12.487.376,27
Quota subappalto
della Ceprini Costruzioni: € 3.815.325,34
Consegna lavori 22/07/2002
Ultimazione 31/10/2002

LAVORI  PIÙ SIGNIFICATIVI



Committente
FERROVIE DELLO STATO S.p.A.

Oggetto lavori Lavori, in presenza di esercizio ferroviario, di manutenzione alle Gallerie
ricadenti nella circoscrizione della D.C.I. di Bologna.
Importo contrattuale € 1.522.256,71
Categoria di lavorazione OG4
Consegna lavori 27/09/2000
Ultimazione 24/02/2001

Committente
FERROVIE DELLO STATO S.p.A.

Oggetto lavori Lavori, in presenza di esercizio ferroviario, di manutenzione alle Gallerie
ricadenti nella circoscrizione della D.C.I. di Bologna.
Partecipazione in A.T.I. Ceprini Costruzioni S.r.l. (cgm) - SE.GI. S.r.l. (man)
Importo contrattuale € 3.305.608,20
Quota Ceprini Costruzioni S.r.l. € 2.644.486,55 (80%)
Categoria di lavorazione OG4
Consegna lavori 23/09/2002
Ultimazione 31/12/2004

ALTRE REALIZZAZIONI

Committente
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

Oggetto lavori Lavori, biennio 2003/2004, di manutenzione alle Gallerie ricadenti nella
circoscrizione della D.C.I. di Bologna.
Importo contrattuale € 3.435.250,00
Categoria di lavorazione OG4
Consegna lavori 16/06/2003
Ultimazione 27/12/2004

Committente
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

Oggetto lavori Accordo Quadro per il mantenimento in efficienza relativo all’affidamento
ai lavori di manutenzione, in presenza di esercizio ferroviario, delle gallerie ricadenti nella
D.C.I. di Bologna.
Importo contrattuale € 3.414.250,00
Incremento importo A.I.M. € 689.750,00
Importo totale € 4.104.000,00
Categoria di lavorazione OG4 (€ 4.004.000,00) OS29 (€ 100.000,00)
Consegna lavori 30/11/2004
Ultimazione 30/04/2007

Committente
GEFER S.p.A. 
per conto Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Oggetto lavori Lavori di rinnovamento binario, sostituzione totale traverse con contem-
poraneo risanamento della massicciata, rifacimento e sistemazione cunette e condotte di
scarico delle acque in alcune tratte della linea Gallarate - Laveno.
Importo contrattuale € 5.050.246,09
Quota Ceprini Costruzioni S.r.l. € 1.025.642,09
Categoria di lavorazione OG3
Consegna lavori 01/08/2001
Ultimazione 31/08/2001

Committente
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

Oggetto lavori Lavori e forniture, in presenza di esercizio ferroviario, per la manutenzione
del corpo stradale, delle opere d’arte, degli acquedotti, dei manufatti ferroviari e loro per-
tinenze ricadenti nella giurisdizione della D.C.I. di Firenze. LOTTO OC 14
Importo contrattuale € 2.989.355,83
Categoria di lavorazione OG3
Consegna lavori 04/11/2002
Ultimazione 31/12/2005



ALTRE REALIZZAZIONI

Committente
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

Oggetto lavori Lavori e forniture per la manutenzione del corpo stradale, delle opere d’arte,
degli acquedotti e manufatti ferroviari, nonché lavori similari di limitata importanza, com-
preso lo sgombero neve, ricadenti nella giurisdizione CS.02 dell’Unità Territoriale della Di-
rezione Compartimentale Infrastruttura di Bologna.
Importo contrattuale € 1.769.400,00
Categorie di lavorazione OG3
Consegna lavori 20/09/2005
Ultimazione 30/04/2007

Committente
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

Oggetto lavori Esecuzione dei lavori di manutenzione delle opere civili, corpo stradale e
fabbricati RFI S.p.A. di giurisdizione della D.C.I. di Bologna ricadenti nell’ambito del U.T.
Emilia - LOTTO CS.03 - Linea Bologna - Pistoia.
Importo contrattuale € 3.157.333,12
Incremento importo A.I.M. € 1.800.000,00
Importo totale € 5.648.408,00 (compreso incremento 6/5)
Categoria di lavorazione OG3 / OG1
Consegna lavori 05/11/2008
Ultimazione 10/01/2011

Committente
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

Oggetto lavori Lavori di manutenzione, in presenza di esercizio ferroviario, alle Gallerie di
RFI S.p.A. di giurisdizione della D.C.I. di Bologna, ricadenti nell’ambito delle regioni Emilia
Romagna e Toscana per gli anni 2006 e 2007
Importo contrattuale € 3.755.188,67
Incremento importo A.I.M. € 1.800.000,00
Importo totale € 5.555.188,67
Categoria di lavorazione OG4
Consegna lavori 02/01/2007
Ultimazione 31/12/2008

Committente
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

Oggetto lavori Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di manutenzione alle
opere civili di RFI S.p.A. ricadenti ambito territoriale della D.T.P. di Bologna di giurisdizione
del lotto CS 02 U.T. EMILIA
Importo contrattuale € 18.848.000,00
Categoria di lavorazione OG3
Consegna lavori 22/07/2010
Ultimazione in esecuzione

Committente
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

Oggetto lavori Accordo Quadro per la progettazione ed esecuzione dei lavori di manu-
tenzione alle opere civili di RFI S.p.A. ricadenti nell’ambito territoriale della Giurisdizione
OC 2 Firenze Sud, della D.T.P. di Firenze.
Importo contrattuale € 9.377.000,00
Categoria di lavorazione OG3
Consegna lavori 14/03/2011
Ultimazione in esecuzione
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Proseguono secondo la tabella di
marcia, i lavori di ammoderna-
mento della linea ferroviaria Lecco-
Colico.
In compagnia dell’assessore provin-
ciale al territorio e trasporti Pier-
franco Mastalli abbiamo compiuto
un
viaggio sul cantiere scoprendo pa-
recchie curiosità. Siamo entrati in
galleria a Bellano in jeep: 300 metri
di lavori che saranno completati
entro domenica. I binari sono stati
tolti e gli escavatori, che sono stati
modificati apposta, rimuovono la
massicciata mentre una fresa abbas-
serà la roccia di une ventina di can-
timetri. 
La "Molini d'0ro" (400 m.) l'ab-
biamo percorsa a piedi scoprendo
Ia molta acqua che filtra, perco-
lando dalla roccia. In Garavina è
stata posizionata addirittura una
pompa per svuotare dalI’acqua il
fondo della galleria.
La "Monte Piazzo", gemella di quelle
che "camminano" sulla Statale 36,
non presenta particolari problemi
rispetto alle altre ma ha già subito
due interventi negli scorsi decenni
con iniezioni di cemento e tirantag-
gio.
Tre Ie curiosità scoperte quella di
Corenno: un vecchio tubo di ghisa
che preleveva l'acqua ad uso acque-
dotto che alimentave le case comu-
nali. Sulla linea, breve, sono stati
svuotati 5.500 metri di gallerie, tra
Bellano a Piona, e i tratti intermedi
per un totale di sette chilometri e
mezzo. I lavori sono stati appaltali
alla Gcf (Generali costruzioni Ferro-
viarie] con sub appalto alla Ceprini
di Orvieto.
La spesa prevista ammonta a 12 mi-
lioni di euro. La direzione lavori é
della RFI (Rele Ferrovie Italia), del-
l'ingegner Maurizio Campostrini. I
nostri accompagnatori invece
erano il Capo gestione lavori, il geo-
metra Ivan Fasoli e il suo collabora-
tore Ivo Rebai.
Sul cantiere ci sono 140 persone
che lavorano su due turni giorna-
lieri di 10 ore con 2 ora pausa per
garantire il completo ricambio di
aria interno che comunque e garan-
tito in ogni galleria da un potente
ventilatore montato su un camion.
Unico giorno di sosta sarà Ferrago-

sto. I cantieri principali sono a Dervio e allo
scalo di Colico dove sono ammassati binari,
traversine, montagne di ghiaia e dove si mo-
vimenta il materiale in uscita ma la tratta é
divisa in cinque blocchi.
Nelle gallerie, che al piano binari sono alte
460 centimetri e vuote sono 570, ci sarà un
abbassamento di una trentina di centimetri
e verranno rifatte le canalizzazioni che rac-
colgono l’acqua piovana.
Sulla nuova massicciata, come ci hanno spie-
gato, saranno posate travarsine di cemento
armato e un armamento pesante, tipo Uni 60
(rotaie con una sezione di ferro più grossa).
Le 66 mila traversine vecchie in legno, intriso
di 30 chili ognuna di catrame, saranno smal-
tite da una ditta spe-
cializzata mentre il materiale di scavo va in
discarica a Nuova Olonio e Morbegno.
«C'è alle spalle un grande studio durato quasi
un anno per affrontare un lavoro del genere
in appena un mese di tempo» ci hanno spie-
gato. Ne le curve, che sono molte sul trac-
cialo, verranno montati raccordi parabolici.
«Il confort di viaggio aumenterà di molto, al
termine dei lavori. - ci assicurano - Non si
sentirà più il Classico "tuc tuc" tanto fami-
liare oggi. Sulla linea, per il tipo di materiale
montato, potrebbe viaggiarci poi il Pendo-

lino». Verso il 25 agosto inizierà il rimontag-
gio dei binari. A Dervio c’é una macchina che
è stata progettata, costruita e omologata ap-
posta per fare questo lavoro che é differente
rispetto a qualsiasi altra tratta Fs. 
A settembre e ottobre saranno sostituiti i bi-
nari (a pezzi di 108 metri) nelle tratte a cielo
aperto, lavorando di notte per completare
l'ammodernamento.
Sulla tratta Bellano-Lecco invece sono in
corso lavori di minore entità come la pulizia
di canalette e il taglio della vegetazione late-
rale. «l lavori finalmente sono partiti - annota
Mastalli soddisfatto - e dimostrano l’impegno
della Rfi e della ditta appaltante. Peccato che
nei fondi della Legge Valtellina non sia stato
prevista l’eliminazione del passaggio a Iivello
di Bellano.
Ho parlato con l'ingegner Ezio Facchin, capo
del dipartimento nord-ovest della Rfi, riba-
dendo la necessità
di quest'opera».

Mario Vaxena
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