
Torino	San	Paolo

Nuove fermate linee SFM5	e	SFM3



Descrizione interventi
• La nuova fermata di Torino San 

Paolo è funzionale al Servizio 
Ferroviario Metropolitano 
nell’ambito dei collegamenti SFM5 
da/per Orbassano-San Luigi ed 
SFM3 da/per Susa - Bardonecchia.
• Le opere per il servizio SFM5 sono 

finanziate attraverso uno 
specifico Accordo di Programma, 
quelle relative al servizio SFM3 
non hanno al momento copertura 
finanziaria.
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Quota passerella
• Planimetria



Quota passerella
• Sezione



Quota banchina
• Planimetria



Quota banchina
• Sezione



Linea SFM 5 fermata Torino San Paolo
• Interventi previsti

• Realizzazione fermata su linea SFM5 con unico marciapiede
• Modifiche alla sede ferroviaria e agli impianti di trazione elettrica e di 

comando  controllo segnalamento
• Realizzazione passerella pedonale a quota strada con relativa scala ed 

ascensore per l’accesso al marciapiede

• Costo a vita intera: 7M€ (finanziamento 5M€ Regione Piemonte e 2M€ RFI come da modifica e 
integrazione all’Accordo di Programma del 12/02/2014 firmato il 08/06/2017)

• Stato dei lavori: ultimata la PFTE, in corso la Progettazione Definitiva

• Iter autorizzativo: da avviare sulla Progettazione Definitiva

• Fine lavori prevista: fine 2021 *

Stato attuale – costi - tempi



Linea SFM 5 fermata Torino San Paolo



Linea SFM 5 fermata Torino San Paolo



Linea SFM 3 fermata Torino San Paolo
• Interventi previsti

• Realizzazione fermata su linea SFM3 con due marciapiedi
• Modifiche alla sede ferroviaria e agli impianti di trazione elettrica e di 

comando  controllo segnalamento
• Realizzazione scale ed ascensori per l’accesso ai marciapiedi della nuova 

fermata dalla passerella pedonale a quota strada già prevista per il 
servizio della SFM5

• Costo a vita intera: circa 10M€ 

• Stato dei lavori: ultimata la PFTE, avviata la Progettazione Definitiva

• Iter autorizzativo: da avviare sulla Progettazione Definitiva

• Richiesto da Regione di contestualizzare l’investimento

Stato attuale – costi - tempi



Linea SFM 3 fermata Torino San Paolo



Linea SFM 3 fermata Torino San Paolo



Linea SFM5 fermata Le Gru – sistema di accessi e 
sezione caratteristica

Le Gru: 12 milioni di visitatori
Decathlon 2 milioni di visitatori
Complesso scolastico Boracchio (ospita diversi istituti superiori)

Costo 11,5 milioni: 4,3 Regione, 3,7 TRM, 3,5 RFI

Accordo di programma per l’attuazione delle opere infrastrutturali per 
l’attivazione della linea Sfm5

Costo totale 11,5 milioni



Linea SFM5 fermata Le Gru – sistema di accessi e 
sezione caratteristica

Stato delle attività: 
Progettazione definitiva in corso

Fine lavori prevista:
Dicembre 2021



Linea SFM5 S. Luigi Orbassano

Linea sfm5 Orbassano- Sanpaolo-Susa-Rebaudengo-Stura-Chivasso
Stato delle attività: Progettazione definitiva

Consentitrà di collegare Orbassano a Susa in 15 minuti 

40 milioni in CDP RFI: comprende opere accessorie, segnalamento banchine, cavalcavia
2019 cantieri. Esercizioicembre 2021

Linea SFM3 Ferriera di Buttigliera

Linea Sfm3 Torino-Modane
Stato delle attività: Progettazione definitiva

Prevede parcheggio interscambio
Opera in anticipazione Torino-Lione 1

12,5 milioni in CDP RFI: 2019 cantieri. Esercizio Dicembre 2021
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