
 

 

Servizio ferroviario fascia Pedemontana 
Orizzonte 1/5/10 anni 

 
 
VICENZA – SCHIO 

 

• Orizzonte 1 anno, obiettivo: più fasce orarie coperte 
 

- estensione servizio 5-23 (oggi 7-20) nei feriali, cadenzamento orario nel weekend 
- rimodulazione rete urbana di Schio e Thiene e tutta la rete extraurbana Vicenza Nord 
in adduzione al treno, integrazione tariffaria completa bus+treno 
- corse serali da Vicenza il venerdì e sabato 
 
L’estensione dell’orario potrebbe essere fatta a parità di treni impiegati, ma dipende 
dai turni di manutenzione. Al limite occorre un Minuetto in più. 
Ordine dei costi: 2-300 k€/anno per il Contratto di Servizio, 100-200 k€ per studio e 
sviluppo integrazione orari e tariffe bus (una tantum), 2-3 M€ per nuovi treni (una 
tantum, se servono). 
 
 

• Orizzonte 5 anni, obiettivo: più velocità e frequenza 
 

- rifacimento piani di stazione a Thiene, Dueville e Cavazzale: deviate da 60 km/h ed 
eventuale spostamento del segnalamento per ridurre i tempi di chiusura dei PL 
- passerelle pedonali per eliminare gli attraversamenti a raso e consentire gli ingressi 
contemporanei, azzerando i tempi di attesa per incrocio 
- acquisto nuovi treni per portare la frequenza a 30 minuti nelle ore di punta 
- contestualmente ai lavori per le passerelle innalzamento dei marciapiedi in tutte le 
stazioni e poi nelle altre fermate 
 
Gli ingressi contemporanei consentono una riduzione del tempo di viaggio a 30 minuti 
circa, in entrambe le direzioni (-10/15 minuti) e l’introduzione della frequenza 30 
minuti 
La maggiore velocità d’ingresso e i più bassi tempi di fermata riducono già di diversi 
minuti il tempo di chiusura dei PL.  
Ordine dei costi: 5-8 M€ per interventi sulle stazioni (una tantum), 4-6 M€ per nuovi treni 
(una tantum), 5-600 k€/anno per Contratto di Servizio. 
 
In aggiunta: messa a gara del servizio, eventualmente in pacchetto unico con i servizi su 
gomma. 
 
 

• Orizzonte 10 anni, obiettivo: evoluzione a servizio suburbano di Vicenza 
 

- estensione delle corse fino a Montecchio Maggiore, per coprire tutta l’area 
metropolitana di Vicenza 
- di conseguenza progettazione oggi del nodo di Vicenza in funzione del servizio 
suburbano integrato 
- frequenza 30 minuti in tutte le fasce orarie 



 

 

- elettrificazione della linea (conviene per la frequenza elevata e perché si usano 10 km 
di linea già elettrificata oltre Vicenza) 
 
Ordine dei costi: decine di M€, fra lavori e nuovo parco mezzi. 
 
 
 
VICENZA – CITTADELLA – CASTELFRANCO - TREVISO 

 

• Orizzonte 1 anno, obiettivo: più fasce orarie coperte e più velocità 
 

- riduzione tempi di percorrenza per tutti i treni passeggeri sulla linea (velocità medie 
ingiustificatamente basse: Frecciabianca 60 km/h, Regionali 53 km/h). Regionali VI – TV 
ridotti almeno a 60 minuti senza interventi infrastrutturali. 
- estensione servizio 5-23 (oggi 7-20) nei feriali, cadenzamento almeno biorario nel 
weekend 
 
Ordine dei costi: 3-400 k€/anno per il Contratto di Servizio. 
 
 

• Orizzonte 5 anni, obiettivo: più velocità 
 

- specializzazione del servizio: nessuna fermata fra Castelfranco e Treviso. Il servizio 
locale viene svolto da treni locali Padova – Castelfranco – Treviso (uno ogni ora), in 
coincidenza a Castelfranco per chi proviene da Vicenza 
- evoluzione del segnalamento per i 160 km/h sull’intera linea 
 
Riduzione della percorrenza Vicenza – Treviso a 45-50 minuti. 
 
Ordine dei costi: alcuni milioni di €/anno per il Contratto di Servizio, in condivisione con 
il servizio Padova - Treviso 
 

• Orizzonte 10 anni, obiettivo: aumento di capacità 
 

Da valutare nelle strategie nazionali per il traffico merci: eventuali scavalchi a 
Castelfranco per il bivio tra le linee per Vicenza e Padova (non necessari se sarà 

confermata la direttrice via Bivi di Mestre). 
 
 

BASSANO – CITTADELLA - CAMPOSAMPIERO – PADOVA 

 

• Orizzonte 1 anno, obiettivo: aumento delle corse 
 

- puntare al cadenzamento orario in tutta la giornata e nei weekend 
- progressiva eliminazione delle corse su gomma 
- corse serali il venerdì e sabato da Padova  
 
I servizi aggiuntivi vanno eserciti per quanto possibile con i materiali già a disposizione, 
rimodulando i turni. Non conviene avviare l’acquisto di nuovi treni diesel, nell’ottica 
dell’elettrificazione a medio termine della linea. Si ottiene poco o nulla a breve termine 
ma parecchio di più nella seconda fase. 



 

 

 
 

• Orizzonte 5 anni, obiettivo: più velocità e regolarità  
 

- cadenzamento orario completo tutti i giorni, eliminazione totale delle autocorse 
- specializzazione del servizio: nessuna fermata tra Camposampiero e Padova (il servizio 
locale è coperto dai regionali Padova – Castelfranco – Treviso) 
- elettrificazione Bassano – Cittadella – Camposampiero per sfruttare il resto della rete 
già elettrificata, per usare treni più capienti e per condividere il materiale con i turni 
Bassano - Venezia (necessaria una nuova Sottostazione Elettrica a Bassano o Cittadella) 
 
Ordine dei costi: 15-20 M€ per interventi sull’infrastruttura (una tantum), 10 M€ per 
nuovi treni (una tantum), circa 1 M€/anno per Contratto di Servizio. 
 
 

• Orizzonte 10 anni, obiettivo: aumento capacità e frequenza 
 

- raddoppio ponte sul Brenta a Vigodarzere, per eliminare il collo di bottiglia in ingresso 
a Padova 
- ricostruzione del secondo binario nella stazione di Rossano (con passerelle per 
l’attraversamento) per consentire gli incroci fra Cittadella e Bassano 
- aumento di capacità a due corse/ora nelle fasce di punta 
 
Ordine dei costi: 30-40 M€ per il ponte (una tantum), 4-5 M€ per la nuova stazione. 
 
 
BASSANO – CASTELFRANCO - VENEZIA 

 

• Orizzonte 1 anno, obiettivo: estensione del servizio 
 

- estensione servizio 5-23 nei feriali, cadenzamento orario completo nel weekend 
- corse serali il venerdì e sabato da Venezia 
 
Gli interventi possibili sono molto limitati a causa del binario unico tra Castelfranco e 
Maerne. 
 
 

• Orizzonte 5 anni, obiettivo: più regolarità  
 

- raddoppio parziale, tra Maerne e Noale 
- da valutare l’aumento della frequenza Noale – Venezia 
 
Riduzione dei ritardi sull’intera linea, possibili aumenti di velocità. 
Ordine dei costi: 70 M€ per il raddoppio fino a Noale (una tantum). 

 
 

• Orizzonte 10 anni, obiettivo: aumento capacità e frequenza 
 

- raddoppio completo, tra Noale e Castelfranco  



 

 

- specializzazione del servizio: Bassano – Venezia con quasi nessuna fermata tra 
Castelfranco e Mestre, uno ogni ora, più il servizio suburbano Castelfranco – Venezia ogni 
30 minuti (tutte le fermate). 
 
Obiettivo: 45 minuti tra Bassano e Mestre. Eliminazione dei ritardi e del 
sovraffollamento. 
 
Ordine dei costi: 170-180 M€ per completare il raddoppio (una tantum), 12 M€ per nuovi 
treni (una tantum), circa 1 M€/anno per Contratto di Servizio. 
 
 
BASSANO – CITTADELLA - VICENZA 

 

• Orizzonte 1 anno, obiettivo: far percepire il servizio 
 

- ottimizzazione delle coincidenze a Cittadella (Bassano – Padova con Treviso – Vicenza) 
- rimodulazione di tutta la rete extraurbana Vicenza Nord in adduzione al treno, 
integrazione tariffaria completa bus+treno 
 
Ordine dei costi: 100-200 k€ per studio e sviluppo integrazione orari e tariffe bus (una 
tantum). 
 
 

• Orizzonte 5 anni, obiettivo: servizi diretti  
 

- ricostruzione del secondo binario nella stazione di Rossano (con passerelle per 
l’attraversamento) per consentire gli incroci fra Cittadella e Bassano 
- nuova fermata in area Bolzano Vicentino/Quinto Vicentino 
- revisione del piano di stazione di Cittadella (ottimizzazione dell’itinerario diretto) 
- elettrificazione Bassano – Cittadella, non obbligatoria per i servizi diretti (si possono 
fare anche diesel) ma consigliabile, comunque l’intervento è già previsto per la Bassano 
– Padova. 
 
Obiettivo: un treno diretto ogni ora Bassano – Cittadella – Vicenza, tempo di percorrenza 
40 minuti. In totale due collegamenti ogni ora (uno diretto e uno con cambio a 
Cittadella). 
 
Ordine dei costi: 5-6 M€ per le nuove stazioni, 7-8 M€ per i nuovi treni (elettrici), 6-700 
k€/anno per il Contratto di Servizio 
 
 

• Orizzonte 10 anni, obiettivo: aumento frequenza 
 
- eventuale raddoppio completo Cittadella – Bassano, per arrivare a due treni/ora sia su 
Vicenza che su Padova 
 
Ordine dei costi: 140-150 M€ per completare il raddoppio (una tantum), 5-6 M€ per nuovi 
treni (una tantum). 


