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METROPOLITANA AUTOMATICA
LINEA 1 – Tratte Collegno -Lingotto
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SITUAZIONE DEI LAVORI METRO – tratta Collegno-Porta Nuova
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SITUAZIONE DEI LAVORI METRO – tratta Porta Nuova-Lin gotto

Il costo complessivo dei lavori della tratta Collegno-Porta Nuova-Lingotto a finire, incluse le spese
tecniche rendicontate al Ministero dei Trasporti, ammonta a circa 1.046 milioni di Euro.
Le tabelle presentate riportano solamente i costi dei contratti con il relativo stato di avanzamento e
quindi costituiscono la parte principale ma non esclusiva del menzionato costo.
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Collegno-Porta Nuova-Lingotto – completamenti

L’ultimo intervento per il completamento della tratta è costituito dall’ampliamento del deposito
di Collegno, necessario per il ricovero del materiale rotabile della tratta Lingotto-Bengasi e
Collegno-Cascine Vica.
La progettazione è stata completata e si prevede di appaltare i relativi lavori una volta che
sarà approvato il progetto della tratta Collegno-Cascine Vica dal CIPE e quindi che saranno
confermati i fondi per il progetto da parte dello Stato.



6

METROPOLITANA AUTOMATICA
LINEA 1 – Tratta Lingotto -Bengasi
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LINEA 1 – PROLUNGAMENTO SUD – Lingotto-Bengasi

Il cantiere per i lavori della tratta Lingotto-Bengasi conferma nel 2016 l’accelerazione delle opere civili già registrata
nel 2015, dopo il blocco dell’agosto 2013. Permangono tuttavia significative difficoltà di rapporti con gli appaltatori
che lamentano ritardi nei pagamenti determinati dalle complesse e lunghe procedure per l’erogazione delle
contribuzioni pubbliche.
Nel triennio del Piano si prevede di realizzare investimenti per un totale di circa 127 milioni di Euro, avendo
comunque già realizzato oltre 60,9 milioni di investimenti nel periodo 2012-2016.
Nel 2016 gli avanzamenti del progetto sono pari a circa il 31,5%; in particolare le opere civili e gli impianti di
sistema hanno raggiunto rispettivamente avanzamenti del 41,4% e 40,8%, mentre progettazioni delle opere civili,
DL e collaudi sono pari al 61,4%.
E’ ancora in corso la negoziazione per la fornitura del materiale rotabile costituito da 16 veicoli VAL 208 (8 treni),
necessari a garantire la funzionalità del progetto; al riguardo appare fondamentale unificare questa fornitura con
quella per la tratta Collegno-Cascine Vica al fine di contenerne il costo e rispettare così la previsione di spesa.
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Alla fine di luglio 2014 sono state consegnate le aree di cantiere al nuovo appaltatore delle opere
civili (Consorzio Cooperative Costruzioni CCC) subentrato al contratto di appalto a seguito
dell’espletamento della procedura per lo scorrimento della graduatoria della gara di appalto (ex Lege
163/06 art. 140); il relativo contratto di subentro è stato stipulato il 7 luglio 2014.
Nel mese di aprile 2016 il neo costituito Consorzio Integra ha affittato il ramo di azienda di CCC che
aveva il contratto di appalto per la realizzazione della tratta Lingotto-Bengasi.
Dal 2014 al 2016 (2 anni e mezzo dalla consegna delle aree di cantiere) sono stati eseguiti lavori per
complessivi 24,1 milioni di Euro, pari a circa il 45% delle opere al rustico appaltate.
Il prossimo anno l’appaltatore dovrebbe completare le opere civili al rustico e quindi in circa 18 mesi
completare finiture e gli impianti civili, per le cui attività ha già esercitato l’opzione prevista nel
Contratto di Appalto; il programma generale dei lavori stima il completamento degli stessi entro il
2018.
I lavori di scavo della linea con la Tunnel Boring Machine (del tipo EPB Shield) dovrebbero essere
ultimati nel 2017.

LINGOTTO-BENGASI – Appalto Integrato
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LINGOTTO-BENGASI – Opere di Sistema

L’appalto delle opere di sistema con il Transfima GEIE ammonta a complessivi 37,6 milioni di Euro,
cui devono essere aggiunti 6,5 milioni di Euro di opere connesse che INFRATO dovrà appaltare in
base alle specifiche progettuali del GEIE Transfima; si tratta dei Calcestruzzi di ricarica (già appaltati
all’esecutore delle opere civili), i lavori per Correnti Forti e Correnti deboli (le cui gare sono state
bandite nell’aprile 2017), ed alcuni ricambi.
Le attività sono evidentemente concentrate principalmente nel 2018.
Il contratto con Transfima GEIE è costituito da un nuovo Addendum alla Convenzione Quadro a cui è
stata data attuazione con 3 Atti Integrativi: l’Atto 1, relativo alla progettazione esecutiva, è stato
completato, l’Atto 2, relativo alla fornitura degli automatismi e delle porte di banchina, è al 73% della
sua esecuzione; l’Atto 3 è stato stipulato nel mese di marzo 2015, è pari al 21,8% di attuazione.
I consistenti ritardi causati dalla complessa procedura di subentro dell’appaltatore delle opere civili
potrebbero determinare dei costi aggiuntivi per le opere di Sistema; INFRATO sta verificando con
Transfima GEIE tutte le possibili soluzioni per limitare questi maggiori oneri.
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LINGOTTO-BENGASI – Materiale Rotabile

La trattativa per la fornitura di 16 veicoli VAL (8 treni) è ancora in corso con il GEIE VAL 208.
La stima di costo per il progetto ammonta a complessivi 52,4 milioni di Euro circa, e si ipotizza che tale costo
possa essere concentrato nel triennio 2017-2020.
Nel mese di aprile 2014 il GEIE VAL ha consegnato a INFRATO un’offerta per la fornitura di 4 treni più l’opzione
per ulteriori 4 treni; il prezzo offerto par questa struttura di fornitura è stato pari a circa 44 milioni di Euro per i primi
4 treni e 28 milioni di Euro per l’opzione degli ulteriori 4 treni da esercitare entro 1 anno dalla data del primo
ordine.
Il GEIE VAL 208 ha indicato nell’offerta che dal momento della stipula del contratto il tempo intercorrente per la
fornitura del primo treno è pari a 27 mesi. Quindi ad ordine avviato ha previsto la consegna di un treno ogni mese.
Il prezzo indicato per la fornitura appare superiore a quello indicato nei quadri economici dell’opera; tuttavia il
prezzo offerto (che ricomprende anche le forniture degli automatismi imbarcati prodotte dal Transfima GEIE)
dovrebbe ragionevolmente ridursi con l’accorpamento di più forniture e l’azione negoziale.
Il contratto dovrebbe quindi essere opportunamente coordinato con la fornitura del materiale rotabile per la tratta
Collegno-Cascine Vica (recentemente approvata dal CIPE), nonché con produzione destinata ad altri sistemi VAL.
Siemens si è resa anche disponibile a verificare la possibilità di organizzare uno specifico finanziamento per la
fornitura; tuttavia sarà necessario valutare la compatibilità di tali finanziamenti con le diverse contribuzioni del
progetto.
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LINGOTTO-BENGASI – Progettazioni, collaudi ed espropr i

Le spese per studi, progettazioni, D.L. e collaudi, ricomprendono il saldo da liquidare ai progettisti per
le progettazioni definitive, il supporto al RUP nella fase di progettazione e la validazione del progetto
esecutivo.
Sono state qui riclassificate le progettazioni esecutive che facevano parte dell’appalto integrato con
l’ATI SELI-Coopsette, anche a motivo delle specifiche erogazioni di contribuzione ai sensi e per gli
effetti del comma 255 dell’art. 2 della Legge 244/2007.
Infine sono state stimate le attività di Direzione dei Lavori, Alta Sorveglianza e di Collaudo.
Sono altresì stati considerati costi per espropri per circa 1,2 milioni di Euro (valore sensibilmente
inferiore ai 2 milioni indicati nel quadro economico), determinando così un costo complessivo di circa
20,6 milioni di Euro (IVA inclusa).
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LINGOTTO BENGASI – Coperture Finanziarie Progettazione

Con riferimento al convenzionamento stipulato il 14 dicembre 2011 fra Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Comune di Torino ed INFRATO, le attività di progettazione sono contribuite con 5 milioni di Euro di
contributi dello Stato derivanti dal comma 255 art. 2 della Legge 244/2007, mentre l’importo residuo risulta a
carico del Comune di Torino.
Lo Stato ha erogato tutti i contributi di sua competenza, mentre il Comune di Torino non ha ancora
proceduto in questo senso in attesa che venga autorizzato dal CIPE il trasferimento sul progetto Lingotto-
Bengasi di nuovi contributi rivenienti da risorse regionali (fondi FSC ex FAS).
Alla fine dell’anno 2016 la Città ha stipulato con CDP un mutuo per la copertura di questi costi la cui
erogazione è subordinata alla pubblicazione della delibera del CIPE avvenuta nel mese di aprile 2017.
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LINGOTTO BENGASI – Coperture Finanziarie Lavori

Le coperture dei fabbisogni finanziari derivanti dai lavori e dalle forniture per la realizzazione del progetto, sono in gran
parte costituite da contributi pubblici (Stato, Regione e Comune di Torino).
Nel mese di ottobre 2014 è stato perfezionato il Convenzionamento con la Regione Piemonte per l’utilizzo dei relativi
contributi; il modello simula il meccanismo di contribuzione che determina un meccanismo di leggera anticipazione,
sui flussi economici della commessa.
L’autofinanziamento dell’azienda è in buona parte destinato a coprire i fabbisogni di capitale circolante per l’IVA dovuta
alle imprese che realizzano l’intervento.
Il Comune è indicato con la quota di contribuzione per cui si era impegnato dedotta la contribuzione di circa 29 milioni
di Euro destinata alla Linea 2 e per la quale la città ha chiesto il trasferimento sul progetto al fine di disimpegnare i
propri; il perfezionamento del provvedimento di autorizzazione è atteso nell’autunno 2016 (a alle di tale autorizzazione
aumenterà la percentuale di contribuzione dello Stato dal 58% all’83% circa se erogata a partire dal 2017).
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Linea 1 Metropolitana - Contributi statali – tratta L ingotto-Bengasi

A fronte dei contributi per competenza, dalla data di presentazione dell’istanza al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, alla data di effettiva disponibilità delle risorse finanziarie, intercorre un tempo
variabile statisticamente pari a circa 4-5 mesi, che tuttavia nei prossimi anni, se si riscontrasse una
maggiore continuità nell’invio dei SAL, potrebbero essere ragionevolmente ridotti a 3-4 mesi.
Sono quindi stati simulati i flussi di competenza, anche al fine di evidenziare il momento in cui sarà
necessario attivare i mutui per scontare i contributi, tenendo conto che la quota di contribuzione caduta in
perenzione determinerà procedure di erogazione più complesse e quindi lente.
Tenuto conto del ritardo che il progetto ha accusato, Infratrasporti ha ritenuto opportuno non attivare i mutui,
richiedendo un utilizzo diretto degli stanziamenti per circa 64,4 milioni di Euro.
Infine sono stati simulati a partire dall’anno 2017 i nuovi contributi ex Linea 2 che elevano l’intervento dello
Stato dal 57,42% al 72,35%.
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METROPOLITANA AUTOMATICA
LINEA 1 – Tratta Collegno -Cascine Vica
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In data 06/03/2006, con D.G.R. n. 8-2287, la Regione Piemonte si è espressa ai sensi delle
procedure della Legge Obiettivo sul progetto preliminare (sussistenza dei presupposti per l'intesa
sulla localizzazione).
Nel giugno 2008 il proponente Città di Torino ha richiesto la pronuncia di Verifica VIA sul progetto
preliminare rielaborato (art. 165 Dlgs 163/2006), nell'ambito della procedura di L.O. Con D.G.R. n.
18-9900 del 27/10/2008 la Regione Piemonte ha espresso le valutazioni di competenza ex art. 165
D.lgs. 163/2006 (ex L. 443/2001 - L.O) sulla procedura di Verifica di compatibilità ambientale.
Il presente atto è stato inviato al MIT per il prosieguo dell'iter procedurale.
Con D.G.C. n. 03567 del 08/09/2009 la Città di Torino ha approvato in linea tecnica il nuovo progetto
preliminare già oggetto della suddetta D.G.R.
In data 9 Settembre 2009 la Città di Torino ha trasmesso alla Struttura Tecnica di Missione del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Progetto Preliminare e lo Studio di Impatto Ambientale
(rev. 2008) della tratta Collegno-Cascine Vica per la prosecuzione dell'istruttoria della Legge
Obiettivo.

Collegno-Cascine Vica - iter autorizzativo del proge tto



1717

SILOS (Sistema informativo legge opere strategiche) è un sistema nel quale sono contenuti dati e
informazioni riguardanti tutte le opere oggetto del Programma delle infrastrutture strategiche (P.I.S.)
di cui alla legge n. 443 del 2001 ("legge obiettivo") e contenute nella delibera CIPE n. 121 del 2001 e
successive integrazioni.
I dati e le informazioni consentono di visualizzare per ogni opera e segmento di essa lo stato di
attuazione procedurale, economico-finanziario e fisico. Inoltre, per ogni opera approvata dal CIPE, è
disponibile una scheda informativa di dettaglio che, oltre a fornire dati storici, permette di conoscere
lo stato attuativo rispetto alle diverse fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori.
SILOS fornisce, pertanto, un quadro trasparente e periodicamente aggiornato sullo stato di
attuazione delle infrastrutture strategiche.
Il sistema infine consente una rapida consultazione dei rapporti annuali predisposti dal Servizio Studi
della Camera dei deputati nei quali, oltre ad essere riportate le informazioni su ciascuna opera, è
presentato lo stato di avanzamento del Programma sulle opere strategiche nel suo complesso.

SILOS – Banca dati opere strategiche



1818

Collegno-Cascine Vica - Progetto Definitivo

In data 26 settembre 2014 il Comune ha affidato a Infratrasporti con lettera prot. 6168 la
progettazione definitiva della tratta Collegno-Cascine Vica della Linea 1 della
Metropolitana Automatica di Torino.
In data 22 dicembre 2014 INFRATO ha affidato al Transfima GEIE la redazione del
progetto definitivo delle Opere di Sistema del prolungamento ovest della Linea 1 della
Metropolitana Automatica di Torino – tratta Collegno-Cascine Vica.
In data 30 gennaio 2015 Transfima GEIE ha consegnato ad Infra.To gli elaborati del
Progetto Definitivo di Fase 1 delle Opere di Sistema nei contenuti previsti nel relativo
contratto.
Nel mese di febbraio 2015 INFRATO ha trasmesso il Progetto Definitivo completo (opere
civili ed opere di sistema) del prolungamento ovest della Linea 1 della Metropolitana
Automatica di Torino – tratta Collegno-Cscine Vica agli Enti competenti/interessati (ai sensi
e per gli effetti della normativa vigente) propedeutiche alla Conferenza dei Servizi che
verrà convocata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
In data 17 aprile 2015 Transfima GEIE ha consegnato ad Infra.To i restanti elaborati di
Fase 2 di cui al contratto di affidamento della progettazione.
Il progetto definitivo è stato sottoposto alla Conferenza dei Servizi nell’ambito dell’iter di
approvazione da parte del CIPE .
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Vincoli del Decreto “Sblocca Italia”

In data 12.11.2014 è entrata in vigore la Legge n. 164/2014 (di conversione del D.L.
133/2014) recante misure urgenti per l’apertura di cantieri che, nell’ambito delle opere
pubbliche per le quali viene disposto il finanziamento da parte dello Stato, all’art. 3,
comma 2, lett. c) e’ ricompresa la realizzazione della Metropolitana di Torino.
La Legge prevede che per poter usufruire delle contribuzioni statali i progetti finanziabili
devono essere completati entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 ottobre 2015.
In data 29.04.2015 è stato registrato alla Corte dei Conti il Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 4 marzo 2015 prot. n. 000082, con il quale è stato disposto lo stanziamento di 90
milioni di Euro per la realizzazione della ratta Fermi-Cascine Vica.
Tali stanziamenti sono articolati sul quadriennio 2015-2018.
La constatazione che in passato alcuni progetti hanno avuto diverse difficoltà per il
mancato o parziale co-finanziamento locale, ha orientato il legislatore in questo caso a
prevedere l’integrale contribuzione statale (100% del costo); tuttavia questo primo
stanziamento sarebbe comunque insufficiente a garantire la copertura dell’intero
progetto, ma solo il 30% circa.
Secondo la normativa generale delle opere pubbliche l’autorizzazione del CIPE
dovrebbe comunque indicare la totalità delle risorse necessarie per il completamento del
progetto, ovvero una modulazione per fasi funzionali dello stesso.
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La legge 443/01 (cosiddetta Legge Obiettivo) e il relativo decreto di attuazione (D.Lgs.190/02 e s.m.)
introducono - in relazione alle opere individuate come strategiche dal CIPE, una nuova procedura
autorizzativa in luogo di quella ordinaria, rappresentata dalla Conferenza di Servizi e dalla relativa
Valutazione d’Impatto Ambientale.
In attuazione della Legge Obiettivo, il D.Lgs.190/02 e s.m. (del 20 agosto 2002) individua la disciplina
speciale che regola la progettazione, l’approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture
strategiche deliberate dal CIPE.
Per quanto concerne il profilo autorizzativo, la procedura prevista dal decreto si articola in due fasi:
la prima fase riguarda l’iter autorizzativo del progetto preliminare.
nella seconda fase il progetto definitivo (integrato da una relazione del progettista attestante la
rispondenza al progetto preliminare) viene rimesso a ciascuna delle Amministrazioni interessate ed ai
gestori di opere interferenti. Detti soggetti, nel termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento del
progetto possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni o varianti
migliorative che non modifichino la localizzazione e le caratteristiche essenziali dell’opera.

Tali proposte/richieste/varianti vengono acquisite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
tramite una Conferenza di Servizi con finalità istruttoria non disciplinata dalla procedura ordinaria, in
esito alla quale nei 90 giorni successivi il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti valuta le
proposte/richieste/varianti pervenute e formula la propria proposta al CIPE.
L’approvazione da parte del CIPE (sempre a maggioranza, con il consenso dei Presidenti delle
Regioni o Province autonome interessate) del progetto definitivo , da rendersi entro 30 giorni, ha
effetto di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e sostituisce ogni altra autorizzazione, parere,
approvazione comunque denominato rendendo quindi l’opera definitivamente realizzabile.

Collegno-Cascine Vica - approvazione Progetto da part e del CIPE
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Il decreto sblocca Italia stanzierà circa 3.890 milioni di Euro dal nel periodo 2015-2020.
Tenuto conto che le opere dovranno essere avviate (ed in alcuni casi progettate nell’ambito di
procedure di appalto integrato) nel primo biennio sono stanziati 455 milioni di Euro (296 nel 2015 e
159 nel 2016), mentre l’ammontare più significativo delle risorse pari a 3.139 milioni di Euro sarà
stanziato nel biennio 2017-2018 (rispettivamente 1.073 nel 2017 e 2.066 nel 2018).
Questa prima tranches di finanziamenti si completa nel biennio 2019-2020 con 296 milioni di Euro
distribuiti in quote uguali sui due anni.
Con le suddette risorse si intende contribuire un consistente numero di opere distinto in tre gruppi:

– Gruppo a) interventi ai sensi degli articoli 18 e 25 del decreto-legge n. 69 del 2013 cantierabili
entro il 31 dicembre 2014;

– Gruppo b) interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015
– Gruppo c) i seguenti interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31

ottobre 2015
La norma non prevede ordini di priorità sugli interventi dei differenti Gruppi.
La tratta Collegno-Cascine Vica è ricompresa, come già ricordato nel Gruppo c).

Collegno-Cascine Vica - Fondi, coperture e stanziamen ti
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LINEA 1 – PROLUNGAMENTO OVEST – Collegno-Cascine Vica
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Collegno-Cascine Vica – I Lotto funzionale
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METROPOLITANA AUTOMATICA
LINEA 1 – Coperture Fabbisogni
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Linea 1 Metropolitana - Contributi statali

Per la tratta Collegno-Porta Nuova-Lingotto non sono considerate nuove contribuzioni, seppure si ricorda
come la Città e la società abbiano richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di unificare i
progetti con l’obiettivo di coprire i maggiori oneri per la realizzazione delle tratte attualmente in esercizio
(extracosti consuntivati per circa 90 milioni di Euro contribuiti dal solo Comune di Torino).
Viene invece ipotizzato il trasferimento dei circa 28,9 milioni di Euro disponibili per la parziale realizzazione
della prima tratta funzionale della Linea 2 sulla tratta Lingotto-Bengasi, in relazione alle specifiche richieste
da parte della Città.
Sono stati indicati per competenza i contributi richiesti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (106,1
milioni di Euro) erogati come quota parziale (circa il 58% dei SAL autorizzati).
I contributi destinati al finanziamento della progettazione (5 milioni di Euro), sono stati incassati attraverso la
Città di Torino all’inizio del 2015.
Relativamente alla tratta Collegno-Cascine Vica, si è per il momento ipotizzata la sola realizzazione di un
primo lotto funzionale di due stazioni, condizione necessaria ai fini dell’approvazione del CIPE; questo primo
lotto sarà contribuito dallo Stato per 107 milioni di Euro, mentre la Regione Piemonte ha richiesto
l’autorizzazione a contribuire con fondi FSC per i restanti 16,7 milioni di Euro.
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Linea 1 Metropolitana - Contributi Regione Piemonte

Il 1 agosto 2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dello Sviluppo Economico e la
Regione Piemonte hanno firmato un Accordo di Programma Quadro nel quale, fra le altre cose, viene
garantita dalla Regione Piemonte la copertura finanziaria del progetto Lingotto-Bengasi con
l’assegnazione di 35 milioni di Euro di fondi ex PAR SFC 2007/2013.
Il 18 settembre 2014 è stata stipulata la Convenzione Rep. 297/014 per l’uso dei suddetti contributi.
Il 20 novembre 2014 la Regione Piemonte ha informato Infratrasporti di aver disposto la liquidazione della
prima rata del finanziamento regionale di 35 milioni di Euro pari a complessivi 10,5 milioni di Euro.
A causa delle difficoltà finanziarie della Regione Piemonte la società ha concordato con la tesoreria della
Regione stessa anticipazioni finanziarie con la SACE per far si che quest’ultima anticipasse ad
Infratrasporti il 95% dei contributi per i quali esiste l’atto di liquidazione a fronte della cessione del credito
su tale contributo.
Relativamente al progetto Collegno-Cascine Vica, con riferimento all’impegno comunicato dalla Regione
Piemonte al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 1 marzo 2016 per circa 16,7 milioni di
Euro, è stato ipotizzato il classico utilizzo di queste contribuzioni sullo schema dei fondi FSC.
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Linea 1 Metropolitana - Contributi del Comune di Tor ino

Il Comune di Torino ha completato le contribuzioni di propria competenza per il lavori della
metropolitana relativamente alle tratte Collegno-Porta Nuova e Porta Nuova-Lingotto (contributo pari
a circa 403,9 milioni di Euro, di cui 249 per lavori e 154,9 per oneri accessori).
Relativamente al rimborso dei costi dei cosiddetti “oneri accessori” (di cui si dirà nella slide
successiva), Infratrasporti attende l’autorizzazione alla stipula di un finanziamento di 7,49 milioni di
Euro, che integrerà il finanziamento decennale di 19 milioni di Euro (garantito dalla cessione dei
canoni della tratta Porta Nuova-Lingotto), dando quindi così piena esecuzione alla delibera di Giunta
(mecc. 2011 07973/024).
La Città inoltre è impegnata alla realizzazione del prolungamento sud (tratta Lingotto-Bengasi); a tal
fine ha stipulato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un impegno a contribuire per 5,5
milioni di Euro le attività di progettazione, avendo deliberato 1 milione di Euro di contributi nell’anno
2012, erogato a gennaio 2016.
Nelle more dell’approvazione da parte del CIPE delle nuove coperture finanziarie dell’intervento
grazie all’utilizzo degli stanziamenti statali disponibili per la linea 2 sul progetto Lingotto-Bengasi, la
Città impegnerà con l’approvazione del Bilancio preventivo 2016 ulteriori 10,1 milioni di Euro per la
realizzazione del progetto Lingotto-Bengasi.
Tenuto conto degli impegni sulla progettazione, per i lavori, quindi, residuano 5,6 milioni di Euro.
Non sono invece previsti al momento contributi della Città per la realizzazione del progetto Collegno-
Cascine Vica, eccezion fatta per gli “oneri accessori” di cui si dirà nella prossima slides.



28

Gli oneri accessori che la Città dovrebbe riconoscere a INFRA.TO ai sensi dell’art. 7 della Convenzione di
Dettaglio, per il triennio 2016-2018 sono indicati nella tabella.
Come si vede riguardano i costi operativi che Infratrasporti prevede di capitalizzare e (secondo le indicazioni della
Città di Torino) i cosiddetti oneri per i “disagi cantieri” che il Comune ha riaddebitato a GTT/INFRA.TO fino al 2011.
Gli altri costi sono oneri connessi a prestazioni di servizi specialistici che possono essere direttamente
patrimonializzati (spese legali, collaudi, direzione lavori, prestazioni professionali, ecc.).

Linea 1 Metropolitana – Oneri Accessori
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RETE TRANVIARIA
Interventi di manutezione straordinaria
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RETE TRANVIARIA – Investimenti consuntivi 2015
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RETE TRANVIARIA COMUNE – andamento investimenti 2011 -2015
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Gli interventi sulla rete tranviaria della Città di Torino sono stati stimati da Infratrasporti nell’ipotesi del
massimo contenimento della spesa, in relazione alle criticità finanziarie evidenziate dall’Ente proprietario
che ai sensi e per gli effetti del comma 16 dell’art. 25 del Contratto dei Servizi di Mobilità Urbana e
Metropolitana della Città di Torino deve contribuirli.
Il rinvio delle attività di manutenzione straordinaria ai soli interventi necessari a garantire la sicurezza sta
comunque degradando in maniera sensibile il sistema, per cui a partire dal 2017 si ipotizza
un’intensificazione di queste attività.
Nell’ambito del rapporto trilaterale Comune-GTT-InfraTo, tutti gli interventi programmati dovranno essere
verificate in sede di pianificazione con i competenti uffici tecnici del Comune di Torino.

RETE TRANVIARIA – Investimenti per manutenzione strao rdinaria
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Ai sensi di quanto indicato nel Contratto di Servizi di Mobilità Urbana e Metropolitana di Torino, GTT
esegue gli interventi autorizzati con oneri a carico dell’Ente proprietario.

Peraltro l’art. 25 comma 16 del medesimo Contratto precisa che sono posti a carico dell’Ente
proprietario gli interventi di manutenzione straordinaria “… sulla base dei progetti approvati e nei limiti
degli impegni di spesa assunti dagli Enti proprietari”.

Al fine di una corretta pianificazione finanziaria, è necessario approvare un Piano degli Interventi che
verrà verificato a consuntivo, anche per valutare l’effettiva natura degli investimenti ivi rendicontati.

La struttura di Engineering tranviario di Infratrasporti, agisce su mandato della Città (ai sensi e per gli
effetti della Delibera 07575 del maggio 2011) sia in ambito progettuale, ma anche in fase di
realizzazione dei lavori, per effettuare tutti i controlli necessari.

Detti controlli sono anche estesi in fase di consuntivazione, relazionando alla Città sull’attività svolta.

Con esclusione degli eventuali interventi imprevisti da realizzare urgentemente per motivi di
sicurezza, gli importi riportati nel Piano degli Investimenti costituiscono un vincolo di natura tecnico-
economico che non potrà risultare superato nella consuntivazione dei lavori, in quanto riferito ad un
quadro economico autorizzato per il singolo progetto.

Il Comune di Torino dovrà impegnare le risorse in base ai dati previsionali esposti nel Piano degli
Investimenti approvati dal Concessionario e dagli Enti Proprietari, così come proposti da un apposito
Comitato Tecnico.

La procedura qui richiamata implica la costituzione del sopra citato Comitato Tecnico costituito da
rappresentanti di Comune, GTT ed Infratrasporti che propone gli investimenti per le relative
autorizzazioni e la conseguente regolamentazione da definirsi nell’ambito del Convenzionamento fra
Infratrasporti e Città per la formalizzazione dell’attività di gestore delle infrastrutture tranviarie.

RETE TRANVIARIA – manutenzione straordinaria - procedu ra
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LINEA 4 – Investimenti per manutenzione straordinaria

Ai sensi dell’art. 4.6 del Convenzionamento per il diritto d’uso dell’infrastruttura della Linea 4,
salvaguardato dall’art. 74 del Contratto di Servizi di Mobilità Urbana e Metropolitana della Città di
Torino, nell’ipotesi in cui tali interventi non vengano contribuiti, è stato indicato anche il livello di
adeguamento del canone.
Gli interventi indicati sono stati proposti da GTT ad Infratrasporti con lettera prot. …. del … .
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LINEA 16 – Investimenti per manutenzione straordinari a

Per effetto del trasferimento di una porzione di Linea 16, a partire dal 2015 Infratrasporti dovrà
provvedere con proprie risorse alla manutenzione straordinaria.
GTT con lettera prot. … ha comunicato ad Infratrasporti il programma triennale degli interventi
previsti per la Linea 16 (limitatamente alla porzione di infrastruttura trasferita).
Il dato nel triennio stima interventi mediamente pari a 727 mila Euro/annui, lievemente inferiore al
valore atteso indicato nella perizia giurata ex art. 2465 c.c. (pari a 880 mila Euro).
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FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI SULLE RETI TRANVIA RIE

Al fine di sostenere il rilevante impegno finanziario comportato dal programma di investimenti sulle reti
tranviarie, si ipotizza di poter estrapolare dal programma complessivo progetti finanziabili dal sistema
bancario pari al 50% del costo fatturato da GTT.
Il programma di interventi individuati potrà essere presentato alle banche finanziatrici in modo da strutturare
una operazione finanziaria (mutuo erogabile a tranches trimestrali).
Tenuto conto dei tempi tecnici della negoziazione e della rendicontazione relativa ai progetti si prevede che
le prime erogazioni abbiano luogo nella seconda metà del 2016. A garanzia delle operazioni finanziarie si
ipotizza di cedere la quota di canone base incassato da GTT e trattenuto per la linea 16, così come indicato
nella delibera mecc. 2014 07170/064 del 19 dicembre 2014 (1,8 milioni di Euro).
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METROPOLITANA AUTOMATICA
Interventi di manutezione straordinaria
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LINEA 1 - Metropolitana Automatica di Torino 
Investimenti per manutenzioni straordinarie e rinnov i
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LINEA 1 – MAT – manutenzioni straordinarie
Revisione Generale 800.000  veicoli VAL
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I programmi di manutenzione del materiale rotabile VAL prevedono l’effettuazione di una Revisione
Generale una volta che i veicoli hanno raggiunto 800.000 Km di percorrenza.
Al fine di garantire la corretta esecuzione degli interventi, tenuto conto dell’evidente know-how
tecnico, GTT, con delibera PN 98/2013 del 02-08-2013, ha concordato di realizzare le Revisioni
Generali dei primi 18 veicoli VAL 208NG ricorrendo alle prestazioni della società Siemens S.p.A., con
l’obiettivo di acquisire il relativo know-how tecnico e di individuare possibili future economie sulla
manutenzione straordinaria dei veicoli rispetto a quanto attualmente previsto nel Manuale di Uso e
Manutenzione del fornitore.
Nel corso del 2014 GTT ha stipulato un contratto con Siemens di importo pari a circa 4 milioni di
Euro, e nella seconda metà dell’anno ha avviato l’intervento.
Il costo effettivamente consuntivato nel biennio 2014-2015 è stato pari a circa 2,96 milioni Euro a
fronte di una previsione di 3,57 milioni di Euro; tale riduzione è dovuta ad una effettiva attivazione
delle attività in ritardo di circa 6 mesi, solo parzialmente recuperata.
Alla fine del 2015 sono state completate RG su 4 veicoli (1 RG risultava in corso); il ciclo produttivo
della linea è di un veicolo ogni 5 settimane. Si ritiene quindi necessario attivare una seconda linea
RG; tenuto conto dei tempi tecnici per la relativa attivazione, questa seconda linea potrà essere
operativa nella seconda metà del 2017.
Sotto queste ipotesi, considerando una proroga a Siemens del contratto dopo il completamento dei
18 veicoli previsti, alla fine del 2018 sarebbero stati revisionati 52 veicoli.
I tempi per l’attivazione della seconda Linea di revisione non consentono l’organizzazione nel
Comprensorio di Collegno di quest’attività a motivo della necessità di ampliare l’officina, operazione
questa che avrebbe tempi incmpatibili con il programma indicato.

LINEA 1 – MAT – manutenzioni straordinarie
Revisione Generale 800.000  veicoli VAL (segue)
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LINEA 1 – MAT – manutenzioni straordinarie
Interventi Straordinari ed Obsolescenza

Il sistema VAL, ormai in servizio dal 2006, sta evidenziando alcune criticità per alcuni sottosistemi per
i quali la tecnologia utilizzata nello sviluppo del progetto risulta superata.
Per continuare a mantenere gli elevati standard di sicurezza del sistema è necessario procedere
all’aggiornamento tecnologico di questi sottosistemi che sulle nuove tratte sono stati in effetti
concepiti già in base alle nuove tecnologie disponibili.
Parte di questi adeguamenti dovrebbero essere, comunque, oggetto di contribuzione da parte degli
organismi statali che sovrintendono alla sicurezza di queste nuove infrastrutture.
Purtroppo non risultano ancora disponibili strumenti normativi che consentono di agire in tal senso e
quindi il Piano degli Investimenti prevede di intervenire in autofinanziamento su questa spesa.
L’ipotesi di contribuzione è stata prevista ad esmpio per la realizzazione del nuovo MAV che
costituisce parte del progetto Collegno-Cascine Vica, con un risparmio superiore al 20%.
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FINANZIAMENTO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE METR O

Al fine di sostenere il rilevante impegno finanziario comportato dal programma di manutenzioni
straordinarie sulla metropolitana automatica, si ipotizza di poter estrapolare dal programma
complessivo progetti finanziabili dal sistema bancario, in particolare gli interventi sulle obsolescenze
e la Revisione Generale del Materiale Rotabile.
Il programma di interventi individuati potrà essere presentato alle banche finanziatrici in modo da
strutturare una operazione finanziaria (mutuo erogabile a tranches trimestrali).
Tenuto conto dei tempi tecnici della negoziazione e della rendicontazione relativa ai progetti si
prevede che le prime erogazioni abbiano luogo nella seconda metà del 2016. A garanzia delle
operazioni finanziarie si ipotizza di cedere la revisione del canone metro per investimenti.
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ALTRI INVESTIMENTI
Interventi di manutezione straordinaria
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ALTRI INVESTIMENTI

Gli altri investimenti riguardano le strutture aziendali in particolare:
ONERI PLURIENNALI – sono stati ipotizzati nulli, in linea con quanto registrato quadriennio 2012-2015.
SOFTWARE – si prevede di sostenere una spesa complessiva di circa 30 mila Euro nel triennio 2016-2018
necessaria all’adeguamento del software dei server aziendali e all’aggiornamento generale delle licenze di
software in uso oltre ai costi di mantenimento del sistema informatico aziendale.
MOBILI D’UFFICIO – Si tratta di investimenti di rinnovo e mantenimento dei beni aziendali e di quelli in uso; nel
biennio 2016-2017 si prevede un investimento annuo di 5 mila Euro, mentre la spesa nel 2018 sale a 100 mila
Euro per arredare la nuova sede aziendale.
MACCHINE ELETTRONICHE ED ELABORATORI – Vengono rappresentati gli investimenti per il rinnovo delle
attrezzature hardware utilizzate dal personale della società; gli investimenti distribuiti in quote annue di 10 mila
Euro costanti nel triennio 2015-2017 occorrono a finanziare l’acquisto di un nuovo server per aggiornare
l’infrastruttura informatica e la sostituzione del PC più vecchi.
ALTRI IMPIANTI – Sono qui considerati gli investimenti per attrezzature di supporto delle sedi aziendali (es.
impianti elettrici di condizionamento dell’aria, ecc.)
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NUOVA SEDE AZIENDALE

Nel mese di dicembre 2012 il Comune di Torino ha trasferito ad INFRATO un immobile in diritto di superficie per 86
anni di circa 1000 mq nel quale realizzare la sede aziendale.
Nel corso del 2014 è stata avviata la progettazione della ristrutturazione; in particolare sono state realizzate le
ortofoto al fine di qualificare al meglio l’intervento di restauro.
Nel corso del 2015 è stato acquistato l’hardware necessario a processare le informazioni raccolte nei rilievi , anche
con il supporto tecnico di soggetti specialisti degli interventi di recupero e restauro qualificati dalla Soprintendenza,
al fine di completare il progetto esecutivo della ristrutturazione; i lavori di ristrutturazione dell’immobile potranno
essere ragionevolmente appaltati alla fine del 2016 e completati in circa 18 mesi.
La sede dovrebbe essere perciò essere ultimata nel secondo semestre del 2018.
Tale investimento consentirà all’azienda di economizzare il costo delle locazioni oltre a concentrare in un unico sito
le risorse umane e tecniche con le conseguenti razionalizzazioni.
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QUADRO RIEPILOGATIVO PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2016 – 2018


