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Comunicato Stampa 20 marzo 2017 

 

GCF leader nel rinnovamento della rete ferroviaria francese 

La Generale Costruzioni Ferroviarie conquista due dei tre lotti  

del maxi appalto SNCF da 2 miliardi. 

 

In questo documento: 
 
Dati Suite Rapide 

 La Suite Rapide 2018 - 2024 in cifre: 

 

Transalp Renouvellement 

 Il parco macchine GCF destinato ai cantieri "suite rapide" 

 Le 4 fasi di lavoro della "suite rapide" 

 

Approfondimenti 

 

Nel quadro del GPMR (Grand Projet de Modernisation du Réseau), il grande Progetto di Rinnovamento 

della rete ferroviaria francese, la SNCF ha assegnato 2 dei tre lotti previsti, per un importo di 1.330 milioni 

di euro, alla Transalp Renouvellement, società di diritto francese di cui è capofila, con il 40% delle quote, la 

GCF - Generale Costruzione Ferroviarie (Gruppo Rossi, Roma). 

La considerevole aggiudicazione è il riconoscimento del valore del "made in Italy" nel settore ferroviario e 

una conferma importante per la GCF - Generale Costruzione Ferroviarie che esporta know/how in Europa, 

consolidando e  rafforzando la propria presenza in un Paese prestigioso come la Francia. 

"Dal 2013 siamo sul mercato francese - spiega Edoardo Rossi, presidente GCF - con operai e tecnici 

specializzati ed un parco macchine ad altissima efficienza operativa. Proprio sui cantieri della Suite Rapide 

abbiamo rinnovato già oltre 750 km di ferrovia francese e, soprattutto, abbiamo messo a punto metodi e 

strategie d'intervento che non solo ci hanno permesso di rispettare il parametro di 1 Km /giorno di 

rinnovamento ma, in alcuni casi perfino di conseguire margini di miglioramento del 2-4% sulle tabelle di 

marcia". 
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Rilevanti i volumi del maxi appalto francese da oltre 2 miliardi di euro, noto come "Suite rapide", la corsia 

veloce del piano di rinnovamento ferroviario gestito da SNCF:  3 lotti di 200 km di rinnovamento annuo 

ciascuno per una durata di sette anni (cinque anni, più due opzionali), dal 2018 al 2024: un intervento che 

comporterà il completo  ammodernamento di quasi un sesto della rete ferroviaria nazionale che, con i suoi 

quasi 30.000 chilometri di sviluppo è la seconda in Europa. 

L'aggiudicazione di 2 dei tre lotti "Suite Rapide", con l'impegno di rinnovare 2.800 km di ferrovia in 7 anni, 

rafforzerà la presenza di GCF sul mercato francese, premiando non soltanto i cospicui investimenti compiuti 

in macchinari e tecnologie d'avanguardia, ma le capacità organizzative, l'esperienza e le qualità di problem 

solving, l'efficienza nel mettere a punto metodi d'intervento innovativi. 

Ciascun lotto Suite Rapide comporterà per GCF l'apertura da 4 a 7 cantieri di lavoro ogni anno, l'utilizzo di 

macchine operatrici ad alte prestazioni, l'impiego di un considerevole numero di tecnici ed operai e, 

soprattutto, la capacità di consegnare, mediamente, 1 km di ferrovia al giorno completamente rinnovata.  

Di qui il nome "Suite Rapide" e, anche, le condizioni "sine qua non" che i partecipanti  - le migliori aziende di 

costruzione francesi ed europee - hanno dovuto soddisfare:  possedere attrezzature e dotazioni tecniche e 

qualità organizzative ed operative tali da garantire prestazioni, tempi di esecuzione, sicurezza e rispetto 

ambientale. 

"La Suite Rapide - spiega Alessandro Rossi, presidente di Transalp Renouvellement - è una vera e propria 

fabbrica mobile che integra numerose macchine operatrici ad alta efficienza produttiva in grado di 

rimettere a nuovo la linea ferroviaria in tempi estremamente ristretti. L'obiettivo è di ridurre il più possibile 

l'impatto sulla circolazione ordinaria dei treni. Per questo motivo si lavora per lo più di notte e ogni mattina 

si restituisce1 km di ferrovia  completamente rinnovata e immediatamente percorribile dai treni. E' un 

grande impegno in termini di macchinari  e di risorse umane, una corsa contro il tempo dove vince la tecnica 

e l'esperienza". 

Il sistema "Suite Rapide" venne adottato in Francia nel 2009 con il primo bando triennale per 400 km /anno 

di rinnovamento. Da allora, la necessità di ammodernare le ferrovie della rete nazionale ma, anche, i 

risultati conseguiti ha spinto SNCF ad "alzare l'asticella" con 550 km di rinnovamento all'anno (bando 2013-

2017) e, con il bando 2018-2024, a 600 km/anno di ferrovia rimessa a nuovo. L'intero piano di 

rinnovamento comporterà una spesa di circa 5 miliardi di euro per il rinnovamento di poco meno di un 

terzo della rete francese. 

 



 

 
Ufficio stampa  GCF - Generale Costruzioni Ferroviarie 
Meo Nallino   335 8263982  011 6474677 
 
 

 

Dati Suite Rapide 

Appalto SNCF importo Km rinnovati 

2009 - 2012 1,3 miliardi 1.600 

2013 - 2017 1,7 miliardi 2.750 

2018 - 2024 2 miliardi 4.200 

totale 5 miliardi 8.550 

 

La Suite Rapide 2018 - 2024 in cifre: 

 3 Lotti Suites Rapides in Francia per aprire cantieri in stile industriale. 
 600 km di linea trattata ogni anno sui 29.273 km della rete nazionale 
 da 4 a 7 cantieri/anno per ogni Lotto suite rapide 
 in media 1 km di linea rinnovata per ogni notte 
 100 km di linea consegnati in 6 mesi. 
 200 dipendenti SNCF e 250 dipendenti delle imprese appaltatrici in ogni cantiere 

 

GCF - Transalp Renouvellement http://transalp-renouvellement.fr/ 

Società di diritto francese creata nel 2001 in funzione del bando Suite rapide 2013-2017 e presieduta da 

Alessandro Rossi. 

E' costituita dal gruppo Rossi (GCF e Gefer) specializzato in armamento ferroviario, elettrificazione e 

segnalamento e che detiene il 40% delle quote, e dalle tre società francesi Delcourt Rail, Esaf e GTF 

specializzati in manutenzione ferroviaria e trazione elettrica.  

Sul bando SNCF 2013 Transalp Renouvellement si aggiudica il lotto 2 e, nel gennaio 2013, apre il primo 

cantiere sulla linea Pau-Dax, lavori consegnati nell'aprile 2014. 

Dal 2013 al 2016 GCF-Transalp ha aperto in Francia 13 cantieri per un totale di 750 km di linea rinnovata 

Nel corso del 2017 sono previsti ulteriori 4 cantieri per un totale di circa 200 km di linee rinnovate 

Dal 2018 al 2024: con l'aggiudicazione di 2 dei tre lotti é previsto il rinnovamento di circa 2.800 km di linea 

ferroviaria 

http://transalp-renouvellement.fr/
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Il parco macchine GCF destinato ai cantieri "suite rapide" 

Treno di rinnovamento tipo  Matisa P95 

Risanatrici tipo   Matisa C75 

Rincalzatrici tipo  Matisa B45, Matisa B50 D System Palas, Matisa B66U 

Profilatrici tipo   Matisa R21L 

Stabilizzatrici tipo   SSP 230T Dynamic 

 

Ingenti investimenti in macchine operatrici ad alta efficienza produttiva ed equipaggiate con dispositivi e 

strumenti che impiegano le più recenti tecnologie, così come in treni di rinnovamento ad alte prestazioni ci 

ha permesso di competere a livello internazionale per qualità di prestazioni, tempi di esecuzione, sicurezza 

e rispetto ambientale. 

 

Le 4 fasi di lavoro della "suite rapide" 

I lavori sono svolti principalmente di notte, in regime di chiusura del traffico ferroviario, sulle tratte a un 

binario. Su tratte  due binari sono svolti anche durante il giorno, essendo possibile convogliare il traffico 

passeggeri e merci sul binario parallelo. 

1 Il risanamento Il treno risanatore solleva binari e traverse e risucchia il pietrisco che viene 

sottoposto a vagliatura e ripulitura da materiale terroso: la parte recuperabile è ri-depositata sulla linea e 

integrata con nuovo pietrisco; la parte difettosa e non recuperabile è caricata nei carri tramoggia che 

compongono il treno per essere smaltita. 

 

2. La posa   i vecchi binari sono svincolati dalle traverse e spostati a bordo pista. Le vecchie 

traversine sono rimosse e sostituite con traverse nuove in calcestruzzo. Sopra di esse sono depositati i 

nuovi binari che, saldati insieme, sono fissati alle traverse. 

3. La rincalzatura  i binari sono rimessi a nuovo tramite progressive operazioni di rincalzatura 

attraverso cui, potenti macchine operano con efficaci martelli a vibrocompressione in modo da posizionare 

il pietrisco sotto le traverse ed  ottenere - grazie a misurazioni su base assoluta - un allineamento perfetto 

del livello del binario. In ultimo si provvede  ad integrare il pietrisco e a sagomare la massicciata con speciali 

macchine profilatrici. 

4. La regolazione  I binari sono "Stabilizzati" tramite una procedura che li porta alla temperatura di 
regolazione (ossia la media delle temperature registrate in quell'area negli ultimi 20 anni): è compresa tra i 
20 e i 32° C e prepara le rotaie agli sforzi di dilatazione e trazione continui dovuti alle variazioni di 
temperatura. Dopo ulteriori operazioni di livellamento e stabilizzazione dei binari, il cantiere viene ripulito 
da ogni residuo di lavorazione. 
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Impatto ambientale 

Al fine di ridurre al minimo l'impatto dei lavori sull'ambiente, le traverse di legno vengono instradate e 

trattate da società specializzate, mentre quelle in cemento sono macinate, le rotaie recuperate sono ri-

lavorate a macchina in officina, il vecchio pietrisco rimosso dalla massicciata è ripulito, frantumato e 

riutilizzato in terrapieni stradali e ferroviari. Infine, i materiali in plastica sono rivalorizzati da società 

specializzate e trattati per il riciclaggio. 

 

Approfondimenti 

 GCF press realise  

http://www.generalecostruzioniferroviarie.com/it/contatti/area-media 

Qui si possono scaricare:  

dati su GCF - Generale Costruzioni ferroviarie, elenchi di macchine e cantieri, foto ad alta definizione delle 

macchine e dei cantieri. 

Si trova, inoltre, l'accesso all'area di download di immagini HD inerenti i cantieri GCF della Suite Rapide 

(modulo sulla destra: user e password  press) 

 Informazioni sulla Suite rapide 

http://www.generalecostruzioniferroviarie.com/it/nei-cantieri-gcf/suite-rapide-francia 

Info generali e sui cantieri GCF in Francia 

http://www.generalecostruzioniferroviarie.com/it/gcf-news/news-2017/25-suite-rapide/104-suite-rapide-

gcf-transalp-a-tutta-velocita 

Dati sul primo cantiere Suite rapide 2017, in fase di conclusione.  

 Video su cantieri GCF-Transalp in Suite Rapide 

https://youtu.be/tcXDlSowzf0 

 

http://www.generalecostruzioniferroviarie.com/it/contatti/area-media
http://www.generalecostruzioniferroviarie.com/it/nei-cantieri-gcf/suite-rapide-francia
http://www.generalecostruzioniferroviarie.com/it/gcf-news/news-2017/25-suite-rapide/104-suite-rapide-gcf-transalp-a-tutta-velocita
http://www.generalecostruzioniferroviarie.com/it/gcf-news/news-2017/25-suite-rapide/104-suite-rapide-gcf-transalp-a-tutta-velocita
https://youtu.be/tcXDlSowzf0

