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0. Introduzione 

Nella seguente relazione verrà illustrato il lavoro di tirocinio svolto dal 04/04/2016 al 27/05/2016 
per un totale di 150 ore presso il Laboratorio di Trasporti dell’Università degli Studi di Roma Tre. 
Finalità di questo tirocinio è stata l’implementazione e la simulazione di un'infrastruttura 
ferroviaria tramite il software OpenTrack. Nello specifico, il lavoro è stato propedeutico alla tesi di 
laurea magistrale avente per titolo “Riorganizzazione dei servizi di collegamento ferroviario con 
l'aeroporto di Fiumicino”. 
L’infrastruttura in oggetto è quella tratta ferroviaria che collega il già citato Aeroporto con le 
stazioni di Roma per poi proseguire più a nord, oltre i confini della capitale, fino ai nodi di Fara 
Sabina ed infine di Orte. Si è provveduto a rappresentare lo stato attuale in termini di 
infrastruttura (stazioni e Posti di Blocco), di materiale rotabile (inserendo  le caratteristiche 
specifiche di ogni convoglio) e di orario (inserendo nella simulazione tutti i treni effettivamente in 
circolazione su quella tratta e nella fascia oraria prevista). Fine ultimo del lavoro è stato, quindi, 
quello di poter predisporre un “modello” che potesse simulare correttamente lo stato attuale e 
che potesse essere utilizzato per elaborare e testare proposte di interventi migliorativi. 
E’ doveroso anche specificare le fasi con cui si è giunti a questo scopo: 

1) Acquisizione del software OpenTrack 
2) Ricostruzione dell’infrastruttura in termini di distanze kilometriche e caratteristiche dei 

deviatoi, stazioni e Posti di Blocco; 
3) Attribuzione dei corretti parametri caratterizzanti il materiale rotabile impiegato; 
4) Ricostruzione dell’orario (programmato) dei treni in servizio. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Relazione di fine tirocinio – Marco Messina Pag. 2 
 

1. Il software OpenTrack 

Come già specificato in introduzione, l’intero lavoro è stato svolto mediante questo software 
installato sulle macchine in dotazione al Laboratorio di Trasporti. 
Questo software stato sviluppato come progetto di ricerca dall’agenzia del Politecnico Federale di 
Zurigo (Svizzera) ed è un software di facile utilizzo per la simulazione ferroviaria. Il software ci 
permette di poter realizzare una moltitudine di operazioni, tra le quali: 
- Pianificare le caratteristiche delle infrastrutture future; 
- Analizzare la capacità di linee e nodi; 
- Effettuare studi sul materiale rotabile (ad esempio fissarne i requisiti); 
- Costruire e valutare la robustezza degli orari; 
- Analizzare diversi sistemi di segnalamento; 
- Valutare gli effetti di guasti; 
- Calcolare il consumo di energia dei treni; 
- Simulare reti tranviarie e reti metropolitane. 
 
Per la corretta simulazione della rete da analizzare, il software prevede l’inserimento dei dati di 
input a più livelli che seguono fedelmente i passi che sono stati riportati in introduzione. 
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2. Infrastruttura ferroviaria 

La ricostruzione dell’infrastruttura in oggetto è stata preliminarmente eseguita tramite l’analisi dei 
cosiddetti “Fascicoli di Linea” emessi da RFI (Rete Ferroviaria Italiana) in cui sono specificate le 
posizioni e le rispettive distanze kilometriche a partire da un punto di riferimento. Quest’ultimo è 
l’inizio tratta del fascicolo stesso e può essere una stazione oppure uno specifico Posto di Blocco. 
Dall’analisi dei Fascicoli inerenti alla tratta in oggetto (fascicoli numeri 112, 113 e 114) nelle loro 
edizioni più recenti, utilizzando come punto di riferimento la stazione di Orte a cui è stato 
attribuita la kilometrica 0+000 e facendo riferimento alla fiancata di sinistra (binario “legale”) della 
direzione pari, si è ottenuto il seguente risultato: 
 

 
In grassetto sono evidenziate le stazioni e la relativa kilometrica mentre le altre voci sono le sigle 
di ognuno dei Posti di Blocco presenti lungo la linea. Su questo occorre specificare e soffermarsi 
sul chiarire che è stato utilizzato e preso a riferimento come “stato attuale” quello a valle 
dell’attivazione, sulla tratta che va dalla stazione di Roma Ostiense a quella di Fiumicino 
Aeroporto, del nuovo sistema di segnalamento con BCA-M (Blocco Conta Assi Multisezione) 
entrato in servizio proprio il 04/04/2016, giorno di inizio del lavoro di tirocinio. Sull’efficacia e sulla 
funzionalità di questo nuovo sistema ed in special modo sul confronto con il precedente sistema a 
correnti codificate e circuiti di binario si rimanda alla tesi di laurea magistrale; in questo frangente 
ci si è concentrati solamente sulla corretta rappresentazione dell’infrastruttura in tutte le sue 
caratteristiche. 
Menzione particolare va fatta sulle stazioni dove in alcuni casi, vista la grandezza di alcune (vedasi 
la stazione di Roma Tiburtina o Roma Ostiense), si è scelto di rappresentare e quindi implementare 
solamente i binari e le banchine effettivamente utilizzate dai convogli in servizio sulla tratta. 

Orte 0 P813 75.337 33 96.560
P549 3.001 Roma Tiburtina 77.835 35 97.210
P547 4.543 P103 79.225 37 97.835
P545 6.036 Roma Tuscolana 81.592 39 98.435

Gallese in teverina 8.666 Roma Ostiense 85.202 41 99.035
Civita Castellana 12.766 Roma Trastevere 86.731 Ponte Galeria 100.730

Collevecchio 21.693 01 87.155 45 102.390
Stimigliano 25.719 03 87.669 47 102.950
Gavignano 29.668 05 88.205 Fiera di Roma 103.068

Poggio Mirteto 33.982 07 88.855 49 103.580
Fara Sabina 45.373 09 89.455 51 104.210

Pianabella di Montelibretti 51.403 Villa Bonelli 89.985 53 104.836
66 51.509 11 90.063 Parco Leonardo 105.345

Monterotondo 56.921 13 90.731 55 105.480
68 61.053 15 91.255 57 106.019

Settebagni 66.276 17 91.955 59 106.587
P799 67.729 19 92.501 61 107.141
P801 68.629 Magliana 92.943 63 107.510

Fidene 69.731 21 93.090 65 108.248
803 70.521 23 93.670 Fiumicino Aeroporto 109.916

P805 70.801 25 94.170
Nuovo Salario 72.173 27 94.770

809 74.016 Muratella 95.160
P811 74.180 29 95.370

Roma Nomentana LL 75.157 31 95.883
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2.1 Roma Tiburtina 

 

Roma Tiburtina è stata rappresentata tramite solo sei binari. Di questi, due (quelli più in basso) 
sono quelli che giungono dalla cosiddetta “Linea Merci” che attraversa la stazione di Val D’Ala oggi 
in disuso e riportata nello stato attuale per completezza di rappresentazione e per eventuali 
modifiche future. I binari centrali sono quelli che provengono dalla linea tradizionale (o Linea 
Lenta) e corrispondono all’incirca ai binari 1 e 5, vale a dire quelli utilizzati attualmente dai 
convogli in servizio sulla linea FL1. Gli ultimi due binari in alto sono rappresentati come tronchi 
perché sono quelli adibiti alla partenza ed all’arrivo dei convogli che effettuano servizio tra Roma 
Tiburtina e Cesano di Roma e corrispondono ai binari 2 e 3 dell’attuale assetto della stazione. 
 
2.2 Roma Tuscolana 

 

Nel caso di Roma Tuscolana va inclusa in rappresentazione anche Roma Termini, ovvero l’origine e 
la fine dei convogli in servizio sulla direttrice Termini-Fiumicino Aeroporto con il Leonardo Express. 
Roma Termini è stata quindi riportata come comprensiva di un solo binario dato che ai fini della 
simulazione è sufficiente a descrivere il funzionamento. Spostando l’attenzione su Roma 
Tuscolana, si può notare come è stata rappresentata includendo tutti i binari effettivamente 
presenti in realtà per via di una possibile esigenza futura di modifiche e considerando la presenza, 
in uscita dalla stazione in direzione Fiumicino, di un fascio di quattro binari che sono 
effettivamente sfruttati dai convogli in questa tratta. 
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2.3 Roma Ostiense 

 

A Roma Ostiense si è scelto di snellire la rappresentazione in virtù dell’utilizzo reale dei treni in 
esame. Partendo dall’alto ci sono i binari utilizzati dai convogli in servizio tra Roma Tiburtina e 
Cesano di Roma, i due binari utilizzati dai convogli FL1 ed infine i binari utilizzati dai treni Leonardo 
Express. Questa differenziazione di itinerari e binari viene sfruttata proprio in questa stazione per 
fare in modo che i convogli FL1 diano la precedenza ai Leonardo Express in quanto appunto 
servizio express che non effettua fermate. 

2.4 Roma Trastevere 

 
Ultima stazione che ha avuto bisogno di semplificazione di rappresentazione è Roma Trastevere, in 
cui sono stati riportati solamente cinque dei sei binari presenti in realtà. In alto sono riportati 
quelli utilizzati dai treni in servizio tra Roma Tiburtina e Cesano di Roma che, per esigenze di 
simulazione, sono rappresentati come terminanti la corsa in questa stazione in quanto 
condividono l’utilizzo dell’infrastruttura con gli altri convogli solo fino a questa stazione. In basso ci 
sono i due binari a servizio di FL1 e Leonardo Express che, a partire da Roma Trastevere, utilizzano 
la medesima infrastruttura. 
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3. Materiale rotabile 

Momento successivo alla ricostruzione dell’infrastruttura è stato la selezione e l’implementazione 
del materiale rotabile effettivamente impiegato. Questo è ripartito in tre semplici categorie 
corrispondenti ai tre diversi servizi ferroviari che verranno poi implementati nel passo successivo. 
Per ognuno dei treni sono stati riportati all’interno del software i rispettivi valori di potenza, 
accelerazione, velocità massima ed altri valori per permettere al modello di ricostruire i diagrammi 
di marcia e per poter descrivere nel miglior modo possibile il comportamento dei singoli treni nel 
momento della simulazione in presenza di rallentamenti oppure in base all’aspetto dei segnali che 
incontrano di volta in volta lungo l’infrastruttura. 
Va specificato che il software ragiona in termini di locomotive e di vagoni. Pertanto per i primi 
vanno inseriti obbligatoriamente i valori relativi allo sforzo di trazione e di frenatura mentre per i 
secondi ci si limita ai valori relativi al peso. Per la creazione del materiale da associare ad ogni 
singola si compongono quindi locomotive e vagoni nella quantità con cui sono presenti nella realtà 
e si ottiene il convoglio desiderato. 
 
3.1 “Treno ad Alta Frequentazione” (TAF) 

Il TAF è un elettrotreno a composizione bloccata composto da quattro elementi: due motrici (in 
testa ed in coda) e due rimorchiate. Fatta eccezione per le sezioni in corrispondenza dei carrelli, è 
composto da due piani ed ha una capacità di ben 426 posti a sedere. Questo elettrotreno è 
utilizzato per il servizio ferroviario FL1 e per i treni in servizio tra Roma Tiburtina e Cesano di 
Roma. Si rileva che occasionalmente sulla FL1 viene adoperato, in caso di guasti o disservizi, 
materiale diverso come treni Vivalto o composizioni di carrozze Piano Ribassato; in questa 
simulazione si escludono situazioni particolari e sono state rappresentate le ordinarie condizioni di 
circolazione e servizio dello stato attuale. 
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3.2 “Jazz” (ETR425) 

Ultimo in ordine di entrata in servizio è l’elettrotreno ETR425 prodotto da Alstom ed ordinato da 
Trenitalia in versione a cinque casse. Più corto rispetto al TAF, ha un solo piano e 253 posti a 
sedere in configurazione aeroportuale. Questo convoglio, infatti, è adibito al servizio Leonardo 
Express e vanta una livrea specifica. Sostituisce il precedente materiale ovvero il Minuetto, 
anch’esso prodotto da Alstom, ed ad oggi l’unico materiali utilizzato per questo servizio. 

 

 

3.2 ETR600 

Questo elettrotreno, tipico dei servizi ad Alta Velocità, è stato inserito nella simulazione in quanto 
utilizzato dal servizio Freccia Argento che raggiunge e parte dalla stazione di Fiumicino Aeroporto 
in maniera del tutto identica al servizio Leonardo Express. Prodotto da Alstom, vanta la 
caratteristiche di poter variare l’assetto in marcia ed è composto da sette carrozze per un totale di 
432 posti a sedere. La lunghezza è un elemento al limite della criticità per poter essere ospitato 
nella stazione di testa di Fiumicino Aeroporto, progettata per accogliere agevolmente convogli 
progettati per avere una minore lunghezza ed una maggiore capacità di passeggeri. 
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4. Orario (programmato) di servizio 

Passo finale prima di poter procedere alla simulazione dello scenario implementato è quello della 
redazione del database dell’orario di servizio (Timetable). In questo sono presenti dati (relativi 
ovviamente ad ogni singola corsa) che indicano le stazioni attraversate e quelle in cui il treno 
compie effettivamente una sosta da orario, gli orari previsti di arrivo e partenza ad ogni singola 
stazione, i tempi minimi di sosta nelle stazioni e le coincidenze con altri servizi, fondamentali nei 
casi in cui un determinato treno può ripartire da una certa stazione se e solo se è transitato uno o 
più altri specifici treni. 
Alla creazione del Timetable si giunge tramite la creazione di altri due database. Quello delle corse 
o servizi riporta per uno specifico treno la sua denominazione, gli itinerari che può percorrere e 
tutte le informazioni sopra riportate che fanno capo agli orari di servizio. In questo caso come 
denominazione si è utilizzata nella maggioranza dei casi il numero di treno assegnato in partenza 
dalla prima stazione come da orario programmato Trenitalia. L’altro database include le 
informazioni sui turni di servizio, vale a dire indicazioni che specificano quali corse faranno i treni 
in servizio una volta giunti a destinazione della prima corsa a cui sono assegnati. 
Si specifica ora che la finestra di simulazione include tutti i treni che partono nell’intervallo di 
tempo che va dalle 7 alle 10 e fanno riferimento all’orario feriale in vigore al 04/04/2016, 
considerando quella fascia temporale come quella più rappresentativa della fascia di punta. 
Per ognuno dei servizi si riportano di seguito le corse ed i relativi orari programmati che sono stati 
inseriti nel database. 
Il servizio FL1 ha una frequenza totale di quattro corse ogni ora nella tratta Fara Sabina – Fiumicino 
Aeroporto, due corse ogni ora verso Poggio Mirteto e solo una ogni ora raggiunge Orte. 
Il servizio Leonardo Express, invece, non ha una frequenza fissa ma varia durante l’arco della 
giornata e tra le due direzioni. Il numero di corse si adatta evidentemente agli orari maggiormente 
affollati per quanto riguarda anche l’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Sono stati inserite 
due corse tra le 7 e le 8 e quattro corse all’ora nella fascia tra le 8 e le 10 verso Fiumicino 
Aeroporto. Nella direzione opposta, invece, l’orario prevede sempre quattro corse all’ora 
nell’intervallo temporale considerato per la simulazione. 
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4.1 FL1 

Treni in arrivo a Fiumicino Aeroporto (direzione Sud) 

I treni che partono da Fara Sabina, Poggio Mirteto ed Orte e raggiungono come destinazione 
Poggio Mirteto percorrono sempre la medesima infrastruttura (Linea Lenta) ad ogni corsa non 
essendo più in utilizzo la Linea Merci accennata nei precedenti paragrafi.  
 

 
 
Treni in partenza da Fiumicino Aeroporto (direzione Nord) 

Discorso analogo alla direzione precedente vale per i treni che partono da Fiumicino Aeroporto e 
marciano verso Fara Sabina, Poggio Mirteto e Orte. Va specificato però che nell’orario ora in 
vigore, per lavori infrastrutturali in corso e di lunga durata, nella fascia considerata nessun treno 
raggiunge effettivamente Orte mentre solamente uno arriva a Poggio Mirteto. Il servizio tra Fara 
Sabina e le altre stazioni in direzione nord è stato sostituito da autobus navetta.  
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4.2 Leonardo Express 

Treni in arrivo a Fiumicino Aeroporto (direzione Sud) 

 
 

Treni in partenza da Fiumicino Aeroporto (direzione Nord) 

 
 

4.3 Freccia Argento 

Questo servizio si inserisce nel solco del Leonardo Express in quanto ricalca la medesima tratta 
quanto ad origine e destinazione ed oltretutto nella fascia oraria delle 9 assume le stesse 
funzionalità del Leonardo Express, occupando una delle quattro tracce riservate a quest’ultimo. 
Durante il corso della giornata, sono in totale quattro i treni Freccia Argento che effettuano 
servizio sulla tratta Roma Termini – Fiumicino Aeroporto (due treni in partenza da ciascuna 
stazione). Data la finestra temporale considerata, solamente un Freccia Argento è stato inserito 
nel database delle corse effettuate. 
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4.4 Altri servizi 

In questa categoria sono incluse tutte le corse che effettuano servizio tra Monterotondo o Roma 
Tiburtina fino a Roma Trastevere che, come già scritto, viene considerato fittiziamente come nodo 
finale della corsa in quanto il resto della tratta non è di interesse per la simulazione non essendo 
collegato in alcun modo a Fiumicino Aeroporto. Il servizio è denominato FL3 sugli orari ufficiali 
Trenitalia ed era limitato fino al 2014 nella stazione di Roma Ostiense e non costituiva elemento di 
interferenza con FL1 e Leonardo Express fino ad allora. Dal 2015 alcune corse sono state 
prolungate fino a Roma Tiburtina e Monterotondo al fine di avere una maggiore offerta e quindi, 
per le interferenze che portano sull’infrastruttura e sui servizi in esame, sono stati inseriti nella 
Timetable. 
 
Direzione Sud 

Queste corse hanno come destinazione reale Cesano di Roma e Bracciano (# Treno 74xx, 21xxx o 
22xxx) oppure Viterbo (# Treno 24xxx). 
 

 
 

Direzione Nord 

Queste corse hanno come stazione reale di partenza Cesano di Roma (# Treno 74xx), Bracciano (# 
Treno 21xxx) oppure Viterbo (# Treno 24xxx). 
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5. Conclusioni 
A valle della costruzione di questo modello tramite OpenTrack è possibile effettuare dunque una 
simulazione che restituisce in output una serie di indicatori come, ad esempio: 
 
- Velocità commerciale  
- Frequenza oraria 
- Capacità oraria  
- Numero dei treni necessari per l’esercizio 
- % di occupazione dei binari 
 
Dall’analisi di questi dati si potrà quindi trarre considerazioni in merito al funzionamento allo stato 
attuale a confronto con quella che è la programmazione degli orari e dei servizi. Simulare allo stato 
attuale sarà in particolar modo fondamentale per poter poi valutare gli interventi eventualmente 
proposti a livello di infrastruttura e di orario. Con questa procedura sarà anche possibile fissare 
eventuali soglie di miglioramento (in valore assoluto oppure in percentuale) di determinati 
indicatori al fine di decretare la bontà dell’intervento. 
La simulazione potrà anche essere messa a confronto con rilevamenti da effettuarsi tramite 
osservazione degli orari di arrivo e partenza (e relative variazioni rispetto al programmato) dei 
treni in un determinato lasso di giorni, per poter valutare quanto il modello è vicino alla realtà e 
quindi capire l’affidabilità dei dati in output. 
Valutazioni della simulazione, confronto con lo scenario reale e proposte di interventi saranno 
quindi oggetto di approfondito studio ed esame nella conseguente tesi magistrale. In questo 
momento si è preliminarmente gettato le basi del lavoro, predisponendo un adeguato modello da 
utilizzare per lo scopo e che sia il più possibile aderente alla realtà. 


