
 
 

 

Udine, 11/11/2019 
Prot. n. 971 

Spett.le Regione Autonoma FRIULI VENEZIA 
GIULIA  
Direzione centrale infrastrutture e territorio 
Via Carducci, 6 - 34122 TRIESTE 
                                                                                  
Egr.  
Direttore Centrale Infrastrutture e Territorio 
dott. Marco PADRINI 
 
Egr.  
Direttore del Servizio trasporto pubblico 
regionale e locale  
ing. Sandro CHIARANDINI 

 
 
INOLTRO TRAMITE PEC 
 

Oggetto: Trasmissione del “PROGRAMMA OPERATIVO DEGLI INVESTIMENTI 2019-2020. 
Gestore dell’infrastruttura e Impresa ferroviaria”  
 
 

Premessa 
 

Nel corso dell’esercizio 2018 la Società ha ulteriormente implementato il nuovo assetto organizzativo finalizzato al 
recepimento delle direttive contenute nei seguenti tre provvedimenti normativi: Decreto Legislativo n. 175/2016, 
Decreto 05/08/2016 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in attuazione del D.lgs. n. 112/2015-RECAST, linee 
guida ANSF sui contenuti di applicazione del Dlgs n. 112.  
 

La nuova struttura organizzativa ha infatti previsto una separazione di tipo divisionale, procedendo alle nomine 
cogenti, quali ad esempio il Responsabile del sistema integrato gestione della sicurezza ferroviaria e manutenzione –
RSIGSM- (D.lgs 162/07) (Reg. UE 445/11), il Responsabile di Esercizio Impresa Ferroviaria –RIF ed il Responsabile 
Gestione Infrastruttura –RGI.  

 
Fuc srl, in qualità di Impresa Ferroviaria, fornisce servizi di trasporto ferroviario passeggeri nel contesto del Tpl, lungo 
la linea sociale Udine-Cividale del Friuli, espleta il servizio passeggeri transfrontaliero Mi.Co.Tra sulla tratta Udine-



 
 

 

Tarvisio (da giugno è attivo il prolungamento fino a Trieste) ed effettua attività cargo con una propria muta merci 
composta da n.52 carri pianale, n. 2 loco DE520 e n.2 loco E190 sulla rete RFI. La Società ha un profilo tipicamente 
industriale, che si riflette sulle caratteristiche dell’organizzazione produttiva, sulle linee e gli impianti, sulla gestione e 
manutenzione del materiale rotabile impiegato nel trasporto passeggeri e merci, e, sui rapporti con i clienti e le 
imprese ferroviarie. 
 

Per la divisione infrastruttura, ai sensi del D.M. 5 agosto 2016 “Individuazione delle reti ferroviarie rientranti 
nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le 
funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione”, la Società opera nei settori di Gestione della 
Circolazione (Dirigenza del Movimento dei treni, sorveglianza, operazioni nelle stazioni) e Manutenzione della 
Infrastruttura (armamento, sede ferroviaria e impianti elettrici e di segnalamento). 
 

La Società Ferrovie Udine Cividale srl intende programmare le proprie attività ed investimenti in un arco di tempo 
biennale, in modo da operare in modo efficace e secondo una logica di risultato, inoltre vuole anche ottemperare 
all’art. 15 “Obblighi di comunicazione” del Contratto di servizio n. 144 dd 23/12/2016 e della DIRETTIVA N. 81/T del 
19 marzo 2008.  
 

Il nuovo approccio proposto prevede dunque la pianificazione degli investimenti sulla base della nuova articolazione 
divisionale, ovvero: Gestore infrastruttura e Impresa Ferroviaria. 
 
 

 
    

Contenuti del “PROGRAMMA OPERATIVO DEGLI INVESTIMENTI  
IMPRESA FERROVIARIA 2019-2020”           

 
E) MATERIALE ROTABILE 
Si segnalano complessivamente n. 15 items, di cui n. 7 già presenti nel POI 2018 -2019 ed i restanti si configurano 
come nuove attività. 
Gli interventi E.1-rev.IF 2018, E.2-rev.IF 2018, E7, E12, E16, E17 ed E18 riguardano i mezzi ALN e ricomprendono 
attività manutentive di revisione, scorta tecnica, sviluppo della Manutenzione (ECM II) e gestione della manutenzione 
della flotta (ECM III).  
Gli interventi E.5-rev.IF 2018, E.6-rev.IF 2018, E13, E14, E15, E.20 riguardano i mezzi Stadler e ricomprendono attività 
manutentive di revisione, scorta tecnica, l’item E19 riguarda la quota parte di Micotra per ciò che attiene la 
manutenzione del mezzo E190 Taurus, in termini di ECM I, ECM II, ECM III, infine l’item E19.1 riguarda solo i costi 
accessori della manutenzione T1 sulle E190 TAURUS.  
 

In merito alle nuove attività, si segnalano: 
 

L’item E.13 riguarda l’acquisto di una nuova coppia di mantici per i mezzi Stadler.   
L’importo complessivo imponibile stimato, ammonta a € 28.430,00. Timing: 2019.  
 

L’item E.14 riguarda la revisione di due pompe idrauliche per i mezzi Stadler.   
L’importo complessivo imponibile stimato, ammonta a € 30.000,00. Timing: 2019.  



 
 

 

 

L’item E.15 riguarda la revisione di due complessi motore di trazione, giunti e generatori per i mezzi Stadler.   
L’importo complessivo imponibile stimato, ammonta a € 101.500,00. Timing: 2019.  
 

L’item E.16 riguarda l’attività di responsabilità di sviluppo ed esecuzione della manutenzione della flotta dei mezzi 
ALN, in termini di ECM II ed ECM III. 
L’importo complessivo imponibile stimato, ammonta a € 190.000,00. Timing: 2020.  
 

L’item E.17 riguarda l’acquisto di n.1 kit di scorta porte per i mezzi ALN, al fine di garantire la tempestiva 
manutenzione. 
L’importo complessivo imponibile stimato, ammonta a € 37.000,00. Timing: 2020.  
 

L’item E.18 prevede la revisione dei carrelli su un mezzo BP e su un mezzo ALN in esercizio sulla linea sociale. 
L’importo complessivo imponibile stimato, ammonta a € 42.000,00. Timing: 2019. 
 

L’item E.19 prevede il contratto di manutenzione preventiva, correttiva e di approvvigionamento di tutte le parti di 
ricambio necessarie, oltre che l’esercizio delle seguenti funzioni ECM: Responsabile del Sistema (ECM-I), Sviluppo della 
Manutenzione (ECM II), Gestione della manutenzione della flotta (ECM III), Esecuzione della Manutenzione della flotta 
(ECM IV) sulle due locomotive TAURUS E190. La durata è triennale, eventualmente estendibile ad altri due anni. E’ 
indicato il residuo del 66% previsto per il 2020. 
L’importo complessivo imponibile stimato, ammonta a € 319.000,00. Timing: 2020. 
 
L’item E19.1 riguarda solo i costi accessori della manutenzione T1 sulle E190 TAURUS.  
La manutenzione definita T1 complessa e di lunga durata, il cui costo è ricompreso alla voce E19, comporta una serie 
ulteriore di costi. Si precisa che viene indicato il 66% del costo complessivo. 
L’importo complessivo imponibile stimato, ammonta a € 150.000,00. Timing: 2020. 
 
 

L’item E.20 riguarda la sostituzione su entrambi i mezzi ATR delle attuali tappezzerie dei sedili con nuove tappezzerie 
realizzate con materiali ignifughi, per rispondere alla normativa vigente in materia di sicurezza. 
L’importo complessivo imponibile stimato, ammonta a € 50.000,00. Timing: 2019.  
 

Il totale imponibile relativo alla voce “E) - MATERIALE ROTABILE” è pari a € € 1.270.033,05 
 
F) ALTRI INVESTIMENTI -IF 
Si segnalano complessivamente n. 10 items, di cui otto verranno eseguiti nel 2019 e due nel 2020.  
 

L’item F8, prevede l’implementazione di un sistema di vendita a bordo treno, tramite palmare sulla tratta sociale con 
relativa migrazione dei dati del venduto sul nuovo server. Tale intervento si rende necessario per consentire, anche 
sulla tratta sociale, l'acquisto di titoli di viaggio a bordo treno da parte dell'utenza e uniformare il sistema alla 
bigliettazione già attiva sul servizio Mi.Co.Tra. con evidenti vantaggi in termini di servizio all'utenza e gestione 
informatica dei dati di vendita.  
L’importo complessivo imponibile stimato, ammonta a € 25.000,00. Timing: 2019.  
 



 
 

 

L’item F10 riguarda la sistemazione delle aree esterne della Direzione di Udine, al fine di completare l’attività di 
ristrutturazione di tale stabile per renderlo sicuro e a norma di legge. 
L’importo complessivo imponibile stimato, ammonta a € 16.000,00. Timing: 2019.  
 

L’item F11 riguarda la sistemazione della facciata della vecchia palazzina direzionale per impermeabilizzare e 
coibentare le pareti esterne della vecchia palazzina, a seguito della conclusione dei lavori di sistemazione interna e 
messa in sicurezza della stessa.  
L’importo complessivo imponibile stimato, ammonta a € 30.000,00. Timing: 2020.  
 

L’item F12, prevede l’implementazione informatica della gestione delle visite mediche e della formazione del 
personale tramite gestionale dedicato. 
L’importo complessivo imponibile stimato, ammonta a € 32.200,00. Timing: 2019.  
 

L’item F14, prevede lo sviluppo di FUC 4.0, ovvero l'informatizzazione dell'azienda e la digitalizzazione delle attività 
interne, finalizzate a conseguire numerosi vantaggi tra cui, la semplificazione dei servizi, la diminuzione delle 
ridondanze e degli errori manuali, una maggiore integrazione tra gli stakeholder, più efficienza. Il tutto a costi inferiori 
rispetto a quelli di una gestione analogica. 
L’importo complessivo imponibile stimato, ammonta a € 150.000,00 di cui 80.000 previsti nel 2019 e 70.000 nel 2020.  
 

L’item F15, prevede l’implementazione della videosorveglianza sulla tratta sociale e relativa manutenzione annuale 
degli impianti. 
Tale intervento si rende necessario per garantire la sicurezza sia della Clientela che degli impianti (emettitrici, arredi..) 
presso le fermate e le stazioni della linea sociale Udine-Cividale.    
L’importo complessivo imponibile stimato, ammonta a € 25.000,00. Timing: 2019.  
 

L’item F16, prevede la sottoscrizione di un contratto biennale per l'affidamento in outsourcing della gestione 
documentale ed archiviazione elettronica. Tale intervento si rende necessario per ottemperare al GDPR e per ottenere 
la dematerializzazione dei documenti contabili e amministrativi, che consenta così l'allineamento dei flussi interni. 
Inoltre, rappresenta uno strumento per l'integrazione della conservazione sostitutiva e gestione della firma 
elettronica. 
L’importo complessivo imponibile stimato, ammonta a € 15.000,00. Timing: 2020 con durata biennale.  
 

L’item F17, prevede la progettazione e la realizzazione dell'illuminazione della fossa di ispezione del Deposito di Udine, 
si rende necessario per ottemperare alla normativa vigente sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.  
L’importo complessivo imponibile stimato, ammonta a € 11.870,00. Timing: 2019.  
 

L’item F18, prevede l’acquisto di 30 nuovi PC con monitor 24”, migrazione di n. 30 client, licenze Office 365 a canone 
mensile. Nel corso della fase di realizzazione e configurazione del nuovo server e della nuova LAN aziendale, è emerso 
che il parco PC della FUC, oltre ad essere ormai datato nel 90% dei casi si presenta estremamente disomogeneo in 
termini di hardware, sistema operativo, versione pacchetto office e software in generale. Tale situazione determina 
numerosi interventi a causa di guasti, ripristini, restituzione di performance, riconfigurazioni di stampanti ed altro.  
L’importo complessivo imponibile, stimato su base triennale, ammonta a € 32.000,00. E’ dunque previsto un impegno 
di € 11.000 nel 2019 e di € 21.000 nel 2020.  



 
 

 

L’intervento F19, prevede l’implementazione del software e hardware per la vendita della nuova tipologia di titoli di 
viaggio "Abbonamento scolastico residenti", così come da Delibera n. 974 del 13/06/2019 ed il potenziamento delle 
modalità di vendita tramite l’acquisto di una nuova postazione. 
L’importo complessivo imponibile stimato, ammonta a € 20.000,00. Timing: 2019.  
 

Il totale imponibile relativo alla voce “F) ALTRI INVESTIMENTI – IF” è pari a € 357.070,00  
 
 

 

PROGRAMMA OPERATIVO DEGLI INVESTIMENTI IMPRESA FERROVIARIA 2019 -2020 
 

              

  
  IMPONIBILE   IVA   TOTALE 

TOTALE 2019 
  € 745.103,05   € 163.922,67   € 909.025,72 

              

TOTALE 2020   € 882.000,00   € 202.840,00   € 1.124.840,00 

          
GRAN TOTALE IMPRESA 
FERROVIARIA  
2019-2020 

  € 1.627.103,05   € 366.762,67   € 2.033.865,72 

 
 
 

Contenuti del “PROGRAMMA OPERATIVO DEGLI INVESTIMENTI  
GESTORE INFRASTRUTTURA 2019 – 2020” 

 
A) ARMAMENTO - INTERVENTI DI SICUREZZA FERROVIARIA SULLA TRATTA UDINE CIVIDALE - 
INTERVENTI IN FUNZIONE DEL PASSAGGIO ANSF 
Si segnalano n. 5 items, di cui da realizzarsi nel corso del 2019 e due calendarizzati nel corso del 2020.  
 

L’item A9 mira alla rimozione di difettosità sull’infrastruttura emerse sia nel corso delle visite ispettive, sia dai controlli 
effettuati nel corso del 2018 tramite la carrozza diagnostica Talete. Tali interventi prevedono: la sostituzione di un 
giunto isolato incollato difettoso presso la Stazione di Cividale del Fr., l’eliminazione di due saldature difettose km 
7+300 e curva n.5, la correzione dello sghembo del Ponte Malina e la revisione del deviatoio n.1 di Cividale del Friuli. 
L’importo complessivo imponibile stimato, ammonta a € 100.000,00. Timing: 2019. 
 



 
 

 

L’item A10 prevede il rinnovo del PL 14 km 10+574 e PL16 11+672 tramite l’eliminazione di controrotaie e sostituzione 
di traverse in legno con traverse in c.a.p. e relativa posa di lastre Strail oltre che la messa a picchetto della curva n. 8.  
L’importo complessivo imponibile stimato ammonta a € 60.000,00. Timing: 2020. 
 

L’item A11 riguarda interventi di revisione dei deviatoi n.2, 3, 4a/4b, 5 della Stazione di Cividale, che si rendono 
necessari in quanto i legnami degli scambi risultano ammalorati e abbisognano di una sostituzione per consentire il 
mantenimento delle quote caratteristiche degli stessi. 
L’importo complessivo imponibile stimato ammonta a € 80.000,00. Timing: 2020. 
 

L’item A12 riguarda il ripristino del binario PL18. Tale intervento di ripristino del binario si rende necessario a seguito 
della soppressione del PL 18 da parte di ANAS. Inoltre si prevede anche la fornitura di rotaie ed relativo trasporto. 
L’importo complessivo imponibile stimato ammonta a € 62.000,00. Timing: 2019. 
 

L’item A13 riguarda un intervento di sostituzione totale delle longherine in legno presenti sul Ponte Malina che si 
rende necessario e urgente dato il completo stato di ammaloramento.  
Il costo complessivo dell'intervento è paria € 60.000. Si richiede di poter utilizzare una quota parte dell'importo (€ 
20.000) stanziato con la DGR 2531 del 14/12/2017 e relativo al POI 2018 alla voce "Messa in sicurezza degli impalcati 
ferroviari e stradali del Ponte Malina".  
L’importo complessivo imponibile stimato ammonta a € 40.000,00. Timing: 2019. 
 

Il totale imponibile relativo alla voce “A) ARMAMENTO” è pari a € 342.000,00.  
 
 
B) OPERE D’ARTE 
Si segnalano n. 3 items, di cui uno calendarizzato nel 2019 e due calendarizzati nel 2020.  
 

L’item B1 prevede un intervento sui ponti che comprenderanno anche le attività di regolazione di parapetti ponti 
ponticelli e tombini non a norma, già budgetizzato nel 2018 e posticipati al 2020. 
I parapetti presenti sul ponte Torre, al km 4+400 e sul ponte Malina al km 8+298 della linea Udine- Cividale, non 
rispettano il Dlgs 81/2008 in merito all'altezza minima di 100 cm. L'intervento consentirà di adeguare i due manufatti 
alle citate norme di sicurezza del lavoro. Rispetto ai € 25.000, precedentemente budgetizzati, il costo dell'intervento 
è stato ora fissato in € 60.000, dato che si prevede una totale sostituzione dei parapetti, in quanto le strutture esistenti 
non garantiscono la loro sopraelevazione, così come evidenziato da analisi tecniche. 
L’importo complessivo imponibile stimato ammonta a € 60.000,00. Timing: 2020. 
 

L’item B2.1 prevede un intervento in quanto la configurazione attuale del ponte non è contemplata negli standard di 
RFI. Le sollecitazioni, dovute a variazioni termiche, potrebbero infatti mettere in crisi la staticità della sovrastruttura 
ferroviaria.  Si richiede di poter utilizzare una quota parte dell'importo (€ 180.000) stanziato con la DGR 2531 del 
14/12/2017 e relativo al POI 2018 alla voce "Messa in sicurezza degli impalcati ferroviari e stradali del Ponte Malina". 
L’importo complessivo ammonta a € 0,00. Timing: 2020. 
 

L’item B2.2 prevede la visita generale dei ponti ubicati lungo la linea sociale e stima costi di progettazione. Per 
ottemperare alla normativa FUC 7.5.IO8 “visita alle opere d’arte” che recepisce le linee di indirizzo ANSF 2018 sulle 
visite e manutenzione ponti, è necessario eseguire una visita generale a tutti ponti della linea sociale (n. 5) da parte 



 
 

 

di un Ente terzo in possesso di requisiti previsti. Importo da quantificare in base all’esito del primo intervento si 
valuterà la necessità di approfondire con prove distruttive e non. Solo dopo l’esecuzione di tali prove potrà essere 
fatta una valutazione sulla tipologia di intervento di consolidamento a garanzia della sicurezza dell’esercizio ferroviario 
e relativo progetto esecutivo. 
L’importo complessivo imponibile stimato ammonta a € 100.000,00. Timing: 2019. 
 

Il totale imponibile relativo alla voce “B) OPERE D’ARTE” è pari a € 160.000,00.  
 

 
C) IMPIANTI ELETTRICI SEGNALAMENTO E SICUREZZA FERROVIARIA 
Si segnalano n. 2 items, entrambi calendarizzati nel 2020. Si segnala che, tali interventi erano già stati inseriti nei POI 
di bienni precedenti. 
 

L’item C2 riguarda la piombatura degli enti (deviatoi, pedali...) con sigilli di sicurezza in PVC. Tale intervento è 
finalizzato all'aumento del controllo sia in termini manutentivi che di sicurezza ferroviaria e verrà eseguito solo al 
termine dei lavori relativi all'implementazione del sistema SCMT.    
L’importo complessivo imponibile stimato ammonta a € 4.500,00. Timing: 2020. 
 

L’item C3 riguarda la recinzione della sede ferroviaria linea Udine-Cividale e si rende necessaria per creare una barriera 
fisica attraverso cancellate di tipo ferroviario atte a impedire l'entrata sulla sede ferroviaria di persone e mezzi non 
autorizzati. Allo stato attuale la Società ha provveduto ad installare recinzioni provvisorie in plastica ad alta visibilità. 
L’importo complessivo imponibile stimato ammonta a € 20.000,00. Timing: 2020. 
 

Il totale imponibile relativo alla voce “C) IMPIANTI ELETTRICI SEGNALAMENTO E SICUREZZA 
FERROVIARIA” è pari a € 24.500,00.  
 
 

D) FABBRICATI E ATTREZZATURE 
Si segnalano due item già budgetizzati nel POI 2018-2019 e posticipati al 2020. Sono inoltre stati inseriti altri due 
interventi, la cui realizzazione è prevista nel 2020.    
 

L’item D4 riguarda la sostituzione delle coperture installate sulle pensiline ferroviarie della Stazione di Cividale del 
Friuli e sostituzione pensilina biciclette. 
Tale intervento, sulle pensiline del 2° e 3° binario, prevede lo stringimento dei bulloni di fissaggio e la sostituzione 
delle coperture in lastre grecate e grondaie; ciò si rende necessario a seguito dell'ammaloramento causato da agenti 
atmosferici e dalla naturale usura, che ha reso la struttura incapace di garantire un adeguato riparo per i Clienti. Si 
prevede inoltre la sostituzione delle pensiline delle biciclette. L'importo indicato sarà dunque al netto di quello già 
previsto nel POI 2018-2019. 
L’importo complessivo imponibile stimato ammonta a € 61.000,00. Timing: 2020. 
 

L’item D5 riguarda la demolizione, messa in sicurezza e smaltimento di quattro case cantoniere Km 2+024, Km 2+819, 
Km 14+127, Km 11+786. 



 
 

 

Trattandosi di fabbricati non funzionali per l'esercizio e in forte stato di degrado, FUC ritiene necessario provvedere 
quanto prima alla loro demolizione e messa in sicurezza. Tale intervento sarà pianificato in base alle indicazioni 
dell'Amministrazione Regionale in quanto si tratta di beni di sua proprietà. 
L’importo complessivo imponibile stimato ammonta a € 15.000,00. Timing: 2020. 
 

L’item D6 riguarda l’acquisto di attrezzature per la squadra polifunzionale aziendale. Tale acquisto si rende necessario 
al fine di creare una dotazione di attrezzature necessaria alla squadra polifunzionale, tra cui un gruppo elettrogeno 
ed una smerigliatrice. 
L’importo complessivo imponibile stimato ammonta a € 3.000,00. Timing: 2020. 
 

L’item D7 riguarda l’adeguamento dello spazio di lavoro occupato da personale impegnato nella formazione ed 
istruzione al personale.  
L’importo complessivo imponibile stimato ammonta a € 15.000,00. Timing: 2020. 
 

Il totale imponibile relativo alla voce “D) FABBRICATI E ATTREZZATURA è pari a € 94.000,00.  
 
 
 
 

PROGRAMMA OPERATIVO DEGLI INVESTIMENTI GESTORE INFRASTRUTTURA 
2019 -2020 

 
                     

          
              

 

 imponibile  iva  TOTALE 

TOTALE 2019 
 € 302.000,00  € 66.440,00  € 368.440,00 

 
      

TOTALE 2020 
 € 318.500,00  € 70.070,00  € 388.570,00 

       

GRAN TOTALE GESTORE 
INFRASTRUTTURA 2019-2020 

 € 620.500,00  € 136.510,00  € 757.010,00 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

SINTESI IF + GI -PROGRAMMA OPERATIVO DEGLI INVESTIMENTI 
 2019 -2020              

 

 

 
 

           

  2019   
imponibile   iva 

  
TOTALE 

 

  
TOTALE INTERVENTI IMPRESA 

FERROVIARIA 
  € 745.103,05   € 163.922,67 

 
€ 909.025,72   

  
TOTALE INTERVENTI GESTORE 

INFRASTRUTTURA 
  € 302.000,00   € 66.440,00 

 
€ 368.440,00   

             

  2020 
  imponibile   iva 

  
TOTALE 

 

  
TOTALE INTERVENTI IMPRESA 

FERROVIARIA 
  € 882.000,00   € 202.840,00 

 
€ 1.124.840,00   

  
TOTALE INTERVENTI GESTORE 

INFRASTRUTTURA 
  € 318.500,00   € 70.070,00 

 
€ 388.570,00   

                  

    
  imponibile   iva 

  
TOTALE 

 
  TOTALE 2019   € 1.047.103,05   € 230.362,67   € 1.277.465,72   

  TOTALE 2020   € 1.200.500,00   € 272.910,00   € 1.513.410,00   

           
           

  
GRAN TOTALE 

IF+GI 2019-2020 
  € 2.247.603,05   € 503.272,67   € 2.790.875,72   

 
 
 
 

        Cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 


