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1. Osservazioni generali (art. 1–15 e 81–84)  

Armonizzazione della terminologia (vari articoli) 

Si è provveduto ad armonizzare la terminologia all'interno delle DE-Oferr e tra queste e le prescrizioni 

svizzere sulla circolazione dei treni. 

 

Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni e prescrizioni d’esercizio (art. 11a e 12) 

Le prescrizioni dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT) relative all’emanazione delle Prescrizioni sulla 

circolazione dei treni e delle prescrizioni d’esercizio per le ferrovie (PEPC; RS 742.170) sono state 

abrogate e i contenuti rilevanti sono stati integrati nelle DE-Oferr e in una direttiva dell'UFT. 

 

Notifiche sull'esercizio e la manutenzione (art. 15, DE 15.1) 

L'obbligo di notificare i casi di superamento dei segnali disposti su fermata è ora sancito dall'ordinanza 

concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti entrata in vigore il 1° 

febbraio 2015 (OIET, art. 16; RS 742.161; prima: ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni, OII). 

La pertinente disposizione nelle DE-Oferr risulta quindi superflua. 

2. Tecnica di costruzione (art. 16–36)  

Caratteristiche geometriche della sede ferroviaria (art. 16, DE 16 e art. 17, DE 17) 

Diverse precisazioni (nessuna modifica materiale) 

Diverse semplificazioni per evitare il rilascio di autorizzazioni puramente formali nel caso singolo. 

Adeguamento alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) e alle prescrizioni tecniche nazionali noti-

ficate (PTNN) per l'omologazione di veicoli interoperabili. 

 

Distanze sui marciapiedi (art. 21, DE 21.2) 

Al fine di ridurre i costi (e sfruttare le sinergie) il termine transitorio per conformarsi alle prescrizioni sulle 

distanze minime è stato esteso e allineato al termine di adeguamento fissato nella legge sui disabili 

(LDis). 

 

Requisiti infrastrutturali per garantire l'accesso autonomo (art. 21, DE 21.3) 

La nuova disposizione disciplina i requisiti infrastrutturali per le linee a scartamento normale affinché lo 

spazio e il dislivello tra marciapiede e veicolo siano tali da garantire l'accesso autonomo ai disabili. La 

disposizione recepisce la misura transitoria adottata dall'UFT nel settembre 2012. 

                                                   
1  RS 742.141.11 – Disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr) 
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Corpo stradale (art. 25, DE 25) 

Aggiornamento di termini (ad es. «bitumenhaltig» nella versione tedesca o «modulo di deformazione» 

anziché «modulo di compressibilità») e di titoli delle norme menzionate.  

Limitazione dello spessore massimo della massicciata (n. 3.4), formulazione più chiara per la deforma-

bilità minima/massima (n. 4.2.4, intestazione della tabella), semplificazione e miglior coordinamento 

delle varianti di corpo stradale (n. 4.3.2, tabella) e precisazione in merito alle deroghe alle varianti di cui 

al n. 4.3.2 (n. 4.3.12).  

 

Ponti ferroviari   

(Art. 26, DE 26.1, n. 2.2.1) 

Dopo che la Società svizzera degli ingegneri e architetti (SIA) ha pubblicato i parametri di determinazio-

ne nazionale (NDP) relativi alle norme europee strutturali (Eurocodici), queste ultime possono essere 

impiegate per la pianificazione di elementi portanti in Svizzera. La modifica della DE precisa che gli 

Eurocodici strutturali possono essere applicati unicamente in combinazione con i NDP. 

 

(Art. 26, DE 26.1, n. 2.2.1) 

Poiché nella pratica gli appoggi dei ponti vengono sostituiti senza interruzione del traffico solo in pochi 

casi semplici, il gestore dell'infrastruttura deve poter definire esso stesso le condizioni alle quali effettua-

re la sostituzione.  

 

(Art. 26, DE 26.1, n. 2.3.2) 

Sono state precisate le indicazioni relative allo spessore della massicciata sui ponti ferroviari.  

 

(Art. 26, DE 26.2, n. 2.2)  

Sui ponti di nuova costruzione le controrotaie vanno previste solo se la velocità dei treni è medio-bassa. 

Come misura di protezione in caso di deragliamenti su nuovi ponti con strutture portanti situate sopra la 

sede ferroviaria, tra il binario e la struttura portante vengono generalmente previsti bordi massicci che 

deviano la ruota. 

 

Gallerie, gallerie di protezione e impianti ferroviari sotterranei 

(Art. 28, DE 28.1, n. 2 (nuovo)) 

Sono stati precisati i requisiti in materia di protezione e salvataggio di persone in caso di incidente (art. 

28 Oferr), che sono armonizzati con le esigenze delle STI dell'UE in materia di sicurezza nelle gallerie e 

si basano sulle regole tecniche sviluppate nell'ambito dei lavori di costruzione delle trasversali alpine 

(Alptransit). 

 

Sovrastruttura (DE 31) 

Definizione dei requisiti minimi applicabili al profilo delle rotaie in curve di raggio compreso tra 250 e 

400 m in seguito all'aumento dei valori limite delle forze. Questo permette di rinunciare a una PTNN per 

i veicoli. 

Sono inoltre stati apportati vari adeguamenti formali che riguardano i riferimenti alle norme applicabili. 

 

Stazioni, esigenze delle persone con disabilità o con limitazioni dovute all'età 

(Art. 34, DE 34) 

Per permettere di realizzare misure a costi contenuti, sono stati definiti valori di conformità parziale per i 

marciapiedi. 

 

Stazioni, sicurezza degli accessi (art. 34, DE 34.4) 

Per consentire deroghe alle norme svizzere sono stati precisati i requisiti applicabili alle rampe e alle 

scale e indicati i riferimenti alle norme applicabili. 



 
 

N. registrazione/dossier: BAV-511.3// 

 
 

3 
 

 

3. Impianti elettrici (art. 42–46)  

 

Requisiti in materia di sicurezza, prevenzione delle perturbazioni e costruzione degli impianti 

elettrici delle ferrovie 

In considerazione del rischio crescente di attacchi informatici è stata inserita una disposizione sulle 

misure di protezione per le applicazioni telematiche di controllo dell'alimentazione con corrente di tra-

zione.  

In seguito alla revisione dell'ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica (OCEm) entrata in vigore il 

20 aprile 2016, i rinvii sono stati adeguati. 

 

Laddove necessario, le prescrizioni nazionali sono state adeguate alle norme europee riviste e alle STI. 

 

Esercizio e manutenzione e lavori in prossimità di impianti elettrici delle ferrovie 

Per garantire la sicurezza operativa degli impianti a bassa tensione sono stati definiti periodi di controllo 

e sono stati fissati i requisiti applicabili alla documentazione dei controlli. 

Al fine di garantire la certezza del diritto, sono stati recepiti i requisiti principali per le persone incaricate 

di effettuare i controlli di tali impianti.  

 

4. Veicoli (art. 47–58, prima fino all'art. 70)  

Riorganizzazione  

Il capitolo «Veicoli» è stato riorganizzato sulla base dell'Oferr rivista. Gli articoli da 47 a 58, che conten-

gono essenzialmente le disposizioni dei previgenti articoli 47–70, operano una distinzione tra veicoli 

interoperabili (veicoli delle ferrovie a scartamento normale), veicoli non interoperabili (veicoli delle ferro-

vie a scartamento ridotto) e veicoli speciali (veicoli per la costruzione e la manutenzione).  

Ai veicoli interoperabili si applicano ora le norme europee. 

Il capitolo dedicato ai veicoli non interoperabili contiene i requisiti per i veicoli utilizzati sulla rete a scar-

tamento ridotto e comprende anche quelli per le ferrovie a cremagliera, che trovano applicazione anche 

in altri Paesi. 

Nel capitolo sui veicoli speciali figurano sia le disposizioni sui mezzi d'opera ferroviari, ai quali si appli-

cano sostanzialmente le norme europee pertinenti, sia disposizioni speciali, ad esempio per i locomotori 

a vapore.  

 

Adeguamenti dei contenuti 

Sono stati adeguati i rimandi a norme tecniche aggiornate e aggiunti i riferimenti a nuove norme.  

Le disposizioni della LDis sono state armonizzate alle norme europee e sono stati inseriti i relativi ri-

mandi. 

L'unità di misura della forza frenante è stata modificata (da t a kN) e risulta ora armonizzata con quella 

utilizzata in Europa. I contenuti non sono stati modificati. 
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5. Esercizio ferroviario (art. 71–80)  

Conseguenze delle modifiche delle prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni (PCT) 

(vari articoli) 

I criteri per la collocazione dei segnali e le disposizioni sui freni sono stati adeguati a seguito delle modi-

fiche delle PCT emanate dall'UFT lo scorso novembre 2015 (entrata in vigore: il 1° luglio 2016). L'ade-

guamento delle disposizioni sui freni risulta dallo sviluppo tecnico delle componenti dei freni e dal cam-

biamento delle basi di calcolo a livello internazionale (forza di ritenuta minima anziché peso-freno d'i-

nerzia). 
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