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Raddoppio Codogno – Cremona – Mantova 

L’intervento prevede due fasi funzionali: 
1) 1^ fase: Raddoppio Piadena-Mantova (34 km), attivato per fasi 
2) 2^ fase: Completamento raddoppio tratta Codogno – Piadena (50 km) 

Il tracciato è prevalentemente in rilevato e si prevede un innalzamento del piano del ferro di circa 1.50, fino a un massimo di 2.20 m in alcuni punti specifici, al fine di adeguare le 
dimensioni dei numerosi attraversamenti idraulici esistenti. In corrispondenza dei 2 principali attraversamenti idraulici, in corrispondenza dei fiumi Adda e Oglio, è necessario un 
innalzamento del piano del ferro ancora maggiore e quindi è prevista la demolizione e ricostruzione dei ponti. 
La velocità massima di tracciato è di 160km/h in rango C, con classificazione D4. La linea sarà gestita tramite ACC-M dal Posto Centrale di Milano Greco Pirelli e attrezzata con ERTMS. 
Il progetto sarà realizzato in parte in variante rispetto al tracciato esistente, con distanza dall’asse attuale di circa 20 mt e in parte in sede con interruzione dell’esercizio ferroviario.  

• Incremento della capacità sulla tratta da 4 treni/h nei due sensi di marcia a 10 treni/h per direzione e contestuale aumento del 
livello di regolarità dei servizi 

• Potenziamento dei collegamenti regionali come previsto in Accordo Quadro 

Descrizione dell’intervento 

CVI: 1.320 M€ 
CVI 1^ fase: 490 M€ 

Finanziati in CdP 2018-19: 340 M€ 
Attivazione 1^ fase : mag 2025 

Obiettivi e benefici 

Relatore
Note di presentazione
Quesito 12 Raddoppio Milano-Cremona-Mantova: tempistiche sul primo lotto Consigliere FORATTINIQuesito 13 Eliminazione passaggi a livello lungo la tratta Milano Cremona Mantova verso Mantova  Consigliere FORATTINIQuesito 18 Tempistiche e risorse progetto raddoppio Mantova‐Cremona‐Codogno Consigliere Matteo PILONIDurante la PFTE è emerso che è necessario alzare il binario esistente di circa 1-2 m per garantire il franco idraulico.Ciò ha comportato un notevole aumento di costo, nonché un allungamento delle lavorazioni, si sta valutando se è più opportuno effettuare il raddoppio in stretto affiancamento o , come appare in questa fase, realizzare ove possibile un nuovo rilevato e demolire l’esistente.In questo modo si avrebbe un risparmio di alcune decine di M€.Le valutazioni e gli approfondimenti sono in corso con il supporto di DT, e le strutture specialistiche di RFI e ITF.Consolidato il tracciato a valle della CdS preliminare, il Programma di Soppressione PL anticiperà a propria cura e spese la soppressione dei PL prioritari della tratta di completamento.FASE 1 - Raddoppio Piadena - Mantova rilasciato per fasi dal 2026. Verranno anticipate le opere di Soppressione PL con messa in servizio a partire dal 2024.FASE 2 - Completamento del raddoppio nella tratta Codogno-Mantova  Conferenza di Servizi Preliminare: gennaio – marzo 2019PD 1^ fase: aprile 2019 – aprile 2020CSLP+CdS+VIA 1^ fase: maggio 2020 – giugno 2021Adeguamento PD post CdS e Validazione PD 1^ fase: giugno 2021 – gennaio 2022Attività negoziali 1^ fase: gennaio 2022 – settembre 2022Progettazione Esecutiva e Approvazione PE 1^ fase: settembre 2022 – settembre 2023Esecuzione Lavori per realizzazione 1^ fase 1: sett 2023 – aprile 2029 (anticipabile con interruzioni di linea per tratte)Corridoio alternativo al MediterraneoStazioni/fermate: Acquanegra Cremonese, Cavatigozzi, Torre de Picenardi, Cremona, Piadena, Marcaria e Bozzolo, Pizzighettone, Ponte D’Adda, Villetta Malagnino, Gazzo P.S.G., CastellucchioEsercizio dal Posto Centrale di Milano Greco Pirelli. Cremona rimarrà presenziata 
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Tempi 
Settembre 2019 Aprile 2020 Marzo 2021 Settembre 2021 Maggio 2025 

PD 

Iter autorizzativo 

gara 

realizzazione 

28/11/19 

Raddoppio Codogno – Cremona – Mantova (1^ fase) 

Relatore
Note di presentazione
Quesito 12 Raddoppio Milano-Cremona-Mantova: tempistiche sul primo lotto Consigliere FORATTINIQuesito 18 Tempistiche e risorse progetto raddoppio Mantova‐Cremona‐Codogno Consigliere Matteo PILONI
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Stato di attuazione 1^ fase Piadena - Mantova 

 Conclusa la prima campagna di indagini 
geognostiche.  

 In corso la progettazione definitiva dell’intero 
intervento 

  Redatti e condivisi con gli Enti Locali i progetti 
di risoluzione delle interferenze viarie Condiviso 
con la Soprintendenza il Piano di Indagine 
Archeologica 

Progettazione in corso 
Avanzamento ad oggi:  

PFTE concluso 
PD 25% 

Raddoppio Codogno – Cremona – Mantova 

Relatore
Note di presentazione
Quesito 12 Raddoppio Milano-Cremona-Mantova: tempistiche sul primo lotto Consigliere FORATTINIQuesito 18 Tempistiche e risorse progetto raddoppio Mantova‐Cremona‐Codogno Consigliere Matteo PILONI


