
RFI,  MARCHE:  L’ELETTRIFICAZIONE  DELLA  LINEA  ASCOLI  – 
PORTO D’ASCOLI

 32 mesi di lavoro dalla progettazione all’attivazione
 utilizzati 700 pali di sostegno, 4000 metri cubi di calcestruzzo 

e 120 km di cavi elettrici
 10 le stazioni per il servizio viaggiatori
 11,2 milioni di euro l’investimento complessivo

Ascoli Piceno, 16 maggio 2013

La linea ferroviaria che unisce Ascoli a Porto d’Ascoli è lunga 29 km e si sviluppa 
interamente  nella  provincia  di  Ascoli  Piceno.  I  binari  corrono  nei  territori  di  4 
comuni: Ascoli, Monteprandone, Spinetoli e San Benedetto del Tronto.  

L’intervento di elettrificazione della tratta è iniziato nel settembre del 2010 ed è stato 
interamente gestito -  fin dalla progettazione esecutiva - da Rete Ferroviaria Italiana, 
la società dell’infrastruttura del Gruppo FS Italiane. 

Sono numeri importanti quelli che caratterizzano l’opera: 700 i pali di sostegno per 
la linea di alimentazione elettrica a 3Kv posizionati lungo la linea e più di 4 mila i 
metri cubi di calcestruzzo utilizzati per la realizzazione dei relativi basamenti. 
Quasi  120, invece, i km di cavi elettrici posati: più di 4000 metri di cavi per ogni 
km di linea ferrata.
Completano  il  dettaglio  dell’intervento  i  62  mila  metri  di  corde  d’acciaio 
posizionate a protezione della linea aerea (una specie di scarico a terra).

I lavori, che sono stati eseguiti dalle squadre tecniche di RFI insieme alle imprese 
appaltatrici,  sono  stati  svolti  prevalentemente  di  notte,  proprio  per  non 
compromettere il regolare svolgimento della circolazione ferroviaria.

Interessate dai lavori di adeguamento anche le 10 stazioni presenti lungo la linea, 3 
delle  quali  (Ascoli,  Offida  e  Porto  d’Ascoli)  sono state  attrezzate  per  consentire 
incroci e precedenze.

I  principali  interventi  hanno  riguardato  la  costruzione  di  una  nuova  cabina  di 
alimentazione  elettrica  nella  stazione  di  Porto  d’Ascoli  e  l’allungamento  dei 
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marciapiedi nelle stazioni di Maltignano, Monsampolo del Tronto ed Ascoli, dove 
sono stati di conseguenza adeguati anche i relativi impianti di illuminazione.

Interventi minori di adeguamento dei marciapiedi hanno riguardato anche le stazioni 
di Monteprandone, Spinetoli, Offida, Marino del Tronto e San Filippo, dove i lavori 
sono stati gestiti direttamente dalle rispettive Amministrazioni locali.

L’elettrificazione  della  Ascoli  –  Porto  d’Ascoli  ha  richiesto  un  investimento 
complessivo di 11,2 milioni di euro: 9,5 a carico della Regione Marche, 1,4 da RFI e 
290 mila euro dalla Provincia di Ascoli Piceno.
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