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Il traffico intermodale di inerti e rifiuti inerti Italia-Svizzera

verrà instradato verosimilmente lungo la direttrice del
Gottardo, sull’asse Milano-Como-Lugano-Bellinzona, in

quanto la più diretta verso le aree d’interesse (Lugano,

Bellinzona).

Nell’analisi potranno essere considerati altri instradamenti

per raggiungere il Ticino, in particolare quello passante per

Luino, in direzione Cadenazzo-Bellinzona, che può

interessare la zona di Locarno.

Il traffico intermodale: l’instradamento



Codifica delle linee tra Lombardia e Ticino



I carri utilizzabili
Caratteristiche tecniche Sgns Sgnss Sggnss

Tara media (t) 20 20 22

Capacità max di carico (t) 70 70 68

Lunghezza fuori tutto (mm) 19.640 20.050 21.780

Lunghezza del piano di carico (mm) 18.400 18.720 20.540

Velocità massima (km/h) 100 100 120

Es. possibili combinazioni di UTI 3 UTI da 20' 

Tipologia di carro



Le Unità di carico (UTI) utilizzabili
Sono in commercio per il trasporto degli inerti container da 20’ (bulk carrier containers), con copertura telonata e
portellone posteriore basculante, per facilitare le operazioni di scarico.

Dimensioni: lunghezza 6058 mm (20’), larghezza 2500 mm, altezza 2438 mm,

Caratteristiche: tara 2,7 t, peso lordo 23 t, peso netto trasportabile 20,3 t, capacità 38 m3.



Le Unità di carico (UTI) utilizzabili
Nel traffico intermodale di inerti e rifiuti inerti possono essere usati anche i container ACTS (acronimo dal tedesco
Abrollcontainer Transportsystem), ossia container scarrabili, con portata fino a 32 t e capacità massima di 31 mc,
che richiedono però carri ferroviari adattati e camion provvisti di gancio.



Ipotesi di configurazione di treno intermodale
Tenendo conto che:

 sulla tratta Milano-Como-Chiasso-Lugano il modulo è di 575
m, con un peso limite di 800 t;

 una locomotiva pesa 80 t ed è lunga circa 20 m;

 i container utilizzabili hanno un peso lordo di 23 t e tara di
2,7 t;

 i carri sono lunghi 20 m, con portata utile fino a 70 t (es. carri
Sgns) e capacità fino a 3 UTI da 20’;

si hanno a disposizione 555 m per i carri e/o un peso lordo del
treno di 720 t massime, al netto della locomotiva.

Date le ipotesi illustrate, è possibile configurare un treno con:

9 carri, 26 UTI trasportabili (8 carri con 3 UTI, 1 carro
con 2 UTI),

528 t di peso netto trasportabile.

Unità di 
misura

Numero  Lungh. Peso

peso ammesso dalla linea  tonn. 800
lunghezza ammessa dalla linea metri 575
peso locomotiva  tonn. 20
lunghezza locomotiva  metri 20
portata lorda ammessa dalla linea x carro tonn. 90
peso di un singolo carro  tonn. 20
capacità massima per singolo carro tonn. 70
lunghezza carri  metri 20
numero carri numero 9
peso lordo per UTI tonn. 23
tara UTI tonn. 2,7

lunghezza treno metri 200
peso netto per UTI tonn. 20,3
peso  treno con locomotiva tonn. 200
peso lordo caricabile  tonn. 600
peso totale treno tonn. 800
UTI trasportabili  numero 26
peso lordo totale UTI tonn. 598
tara totale UTI  tonn. 70
peso netto trasportabile  tonn. 528



Schema di flusso del trasporto intermodale (A/R)



Stima del traffico
Nella tabella a lato è calcolato il
numero di treni settimana
pieni/vuoti, sulla base di alcune
ipotesi di trasferimento modale,
utilizzando come dati di input quelli
evidenziati.

Naturalmente le percentuali di
trasferimento modale possono
essere modificate a piacere.

Nella fattispecie le ipotesi vanno da
una molto ottimistica (Ipotesi 1) ad
una molto pessimistica (Ipotesi 3).

Ipotesi 1 Ipotesi 2 Ipotesi 3

A-Iner  vergini IT→CH (t) 1.200.000 1.200.000 1.200.000
B-Rifiu  iner  CH→IT (t) 500.000 500.000 500.000
C-peso netto  trasportabile totale (t arrotondate) 528 528 528
D-peso netto trasportabile x UTI (t) 20,3 20,3 20,3
E-numero max UTI per treno (C/D) 26 26 26
F-load factor del treno 0,8 0,8 0,8
G-numero UTI effettive per treno (E*F) 21 21 21
n. settimane operative (250 giorni) 36 36 36
H-Inerti Vergini: % di trasporto via  treno 50% 25% 1%
I-Rifiuti inerti: % di trasporto via  treno 100% 50% 1%

L-numero UTI per Inerti-IT→CH (A*H/D) 29.557 14.778 591
M-numero UTI per rif.inerti CH→IT  (B*I/D) 24.631 12.315 246
N-numero UTI ritorno vuote CH→IT (L-M) 4.926 2.463 345
numero treni andata IT-CH (L/G) 1.407 704 28
numero treni ritorno CH→IT 1.407 704 28

di cui vuoti (N/G) 235 117 16
numero. treni A/R settimana 39 20 1

di cui vuoti a settimana 7 3 0,5
% viaggi a vuoto sul totale viaggi settimana 16,7% 16,7% 58,3%



Stima dei costi ferroviari
LUNGHEZZA SINGOLA TRATTA - KM 60
PESO LORDO TRENO AMMESSO - TON 800
PESO MATERIALE ROTABILE - CARRI + LOCO - TON 200
COMPOSIZIONE TRENO NR. CARRI - SGGNSS 9
PESO NETTO TRASPORTABILE TRENO - TON 600
CAPACITA' CARRO - SLOT DA 20' 3
PESO LORDO SINGOLA UTI 23
CARICO NETTO PER SINGOLA UTI 20,3
TOTALE UTI  20' TRASPORTABILI TRENO 26
CARICO NETTO TRASPORTABILE - TRENO - TON 528

COSTI TRASPORTO FERROVIARIO UNITARI TON
COSTO TRENO TRATTA - TRAZIONE SU LINEA 2.400,00€       4,55€      
COSTO TERMINALIZZAZIONE  TRENO -ITALIA  300,00€           0,57€      
COSTO TERMINALIZZAZIONE TRENO - SVIZZERA 350,00€           0,66€      
COSTI AMMINISTRATIVI - TRENO 72,00€             0,14€      

TOTALE COSTI TRASPORTO FERROVIARIO‐ TRATTA 3.122,00€       5,91€      

COSTI TRASPORTO STRADALE PRIMO/ULTIMO MIGLIO UTI TON
DA CAVA A TERMINAL DI PARTENZA - ITALIA 180,00€           8,87€      
DA TERMINAL DI ARRIVO A GROSSISTA - SVIZZERA 230,00€           11,33€    

TOTALE COSTI TRASPORTO STRADALE 410,00€           20,20€    

COSTI DI MOVIMENTAZIONE TERMINAL UTI TON
CARICO/SCARICO UTI TERMINAL ITALIA 32,50€             0,45€      
CARICO/SCARICO UTI TERMINAL SVIZZERA 46,00€             0,64€      

TOTALE COSTI MOVIMENTAZIONE 78,50€             1,09€      
COSTO TOTALE 27,20 €   

Sulla base delle ipotesi fatte, in termini di composizione del
treno, pesi trasportabili lordi e netti, numero UTI e supponendo
una tratta di 60 km, avremo i costi totali e per tonnellata indicati
in tabella (intesi come prezzo pagato al fornitore del servizio).

Per quanto riguarda il costo di trazione su linea, quello indicato
è relativo ad almeno 100 treni tratta/anno (50 andata, 50
ritorno), con carri messi dall'impresa.

Nel caso in cui i carri fossero noleggiati direttamente dal
caricatore è previsto in media uno sconto del 15%.
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Dati alcuni parametri, quali:

a) traffico annuo previsto in UTI;

b) tempo medio di sosta di ogni singola UTI in giorni;

c) area occupata da una UTI in mq;

d) giorni di operatività/anno;

e) coefficiente di sicurezza che tenga conto di eventuali
picchi dovuti a cause diverse.

È stato stimato il numero dei mezzi operativi (es. reach
stacker) necessari e le dimensioni del terminal.

Non sono indicati i mq dell’area di stoccaggio nel caso
dell’ipotesi 3, in quanto, data la limitatezza delle UTI in gioco,
la loro gestione non pone problemi di spazio.

Stima dei mezzi operativi e delle dimensioni del terminal

STIMA NUMERO MEZZI OPERATIVI
Ipotesi 1

50% inerti IT-CH
100% rifiuti CH-IT

Ipotesi 2

25% inerti IT-CH
50% rifiuti CH-IT

Ipotesi 3

1% inerti IT→CH
1% rifiu  CH→IT

numero giorni settimana 5 5 5
numero treni giorno  (tranne ipotesi 3: 1,5  settimana) 11 6 1,5
numero UTI totali 236 118 32
tempo operativo reach stacker per UTI in minuti 10 10 10
tempo movimentazione in minuti 2.365 1.182 315
tempo movimentazione in ore 39,4 19,7 5,3
tempo di lavoro di un operatore 7,5 7,5 7,5
numero mezzi operativi 5 3 1

STIMA DIMENSIONI TERMINAL
Ipotesi 1

50% inerti IT-CH
100% rifiuti CH-IT

Ipotesi 2

25% inerti IT-CH
50% rifiuti CH-IT

numero di UTI/anno 54.187 27.094
tasso di rotazione 1,5 1,5
mq occupati per UTI 30 30
fattore di sicurezza 1,2 1,2
giorni anno 250 250
stima mq del terminal 11.704 4.008



GRAZIE 

DELL’ATTENZIONE!


