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Perizia ferroviaria
al servizio delle strade
DALL’EDILIZIA ALLE GRANDI OPERE FERROVIARIE, PASSANDO
PER LE MANUTENZIONI DI STAZIONI E GLI INTERVENTI
DI SOPRESSIONE PL. APPROFONDIAMO IL KNOW-HOW
DI UN’IMPRESA, LA BARALDINI DI MIRANDOLA (MODENA),
CHE NEGLI ULTIMI ANNI HA MESSO LA PROPRIA ESPERIENZA
TECNICA E ORGANIZZATIVA ANCHE AL SERVIZIO DELLE
INFRASTRUTTURE VIARIE, NUOVE E IN RIQUALIFICAZIONE,
COSTRUENDO UN “PONTE” (NON SOLO METAFORICO) TRA RAIL
E ROAD. TRA I SUOI PUNTI DI VALORE: LA QUALITÀ,
LA FORMAZIONE E GLI INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE.

1. Un cantiere di
manutenzioni in una galleria
autostradale in provincia
di Udine: le infrastrutture
viarie sono un asset in fase
di crescita nella strategia
dell’impresa Baraldini Quirino
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2, 3. Sottopasso della
Stazione FS di Bologna
funzionale alla realizzazione
dell’asse Nord-Sud

D

alla passione per il lavoro di un muratore emiliano a
una realtà imprenditoriale protagonista nel panorama
costruttivo contemporaneo, in particolare nel campo
delle infrastrutture di trasporto, un settore che, come è noto,
sta vivendo una nuova e intensa stagione fatta anche di sinergie tecniche e organizzative (pensiamo solo all’integrazione di
Anas all’interno del gruppo FS Italiane). Questa storia prende
avvio da Mirandola, Modena, all’inizio degli anni Sessanta, in
una temperie di pieno boom economico nazionale che però trova le proprie fondamenta nelle esperienze che maturano dentro
il territorio. Nel 1963, per la precisione, Quirino Baraldini vara
la sua società, che ancora oggi ne porta il nome. Il primo mestiere: costruire edifici. Il secondo, a stretto giro: intervenire,
con perizia e solerzia, in aiuto del gestore della rete ferroviaria nel caso di necessità di piccole manutenzioni. Ma il “piccolo” - grazie al saper fare, presto e bene - diventa rapidamente “grande”, mentre l’azienda da Srl si fa SpA. Parallelamente,
diventa sempre più stretta la collaborazione con il mondo delle ferrovie, antico e nuovo ad un tempo. Un lavoro impegnativo, perché il contesto d’opera è peculiare, ma ideale per farsi le
ossa prima e per crescere insieme al “Rail” nazionale, poi, nel
percorso che ha portato, per esempio, alla definizione di sistemi di qualificazione sempre più rigorosi e orientati a generare
qualità. L’esperienza della Baraldini, oggi oltre 100 tra dipendenti e collaboratori, visti anche questi presupposti non ha mai
smesso di nutrirsi di opere e cantieri, tecniche e tecnologie. Sia
nell’ambito delle manutenzioni straordinarie, sia in quello degli
interventi infrastrutturali di nuova realizzazione, attraverso cui
l’impresa di Mirandola ha elevato le proprie competenze anche
in ambito stradale. Infine, nella stagione del post-Polcevera in
cui oggi siamo immersi, ecco l’ulteriore accelerazione proprio
nel campo delle reti viarie e, in particolare ma non solo, nella
manutenzione straordinaria delle nostre gallerie, campo in cui
gli specialisti Baraldini hanno trasferito tutta la loro esperienza di gestione delle tempistiche accumulata in miriadi di interventi nelle stazioni e lungo le strade ferrate.
Questo passaggio storico, questo grande trasferimento di
know-how tra ferrovia e strada, ci ha condotti a voler accen-
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dere un riflettore proprio sulla Baraldini Quirino SpA, incontrandone i vertici e i responsabili tecnici nei giorni in cui, tra
l’altro, si è tenuto a Monza l’edizione 2021 dell’evento “Una
nuova visione per la sicurezza stradale”, organizzato da Vita
International e AstepON, di cui l’azienda emiliana è stata main
sponsor. Le ragioni? Proprio l’impegno di Baraldini anche nel
campo nella road safety.

Ferrovie, pionieri nella qualificazione

Dalle opere civili, in ambito edile e ferroviario, a un know-how
a tutto campo nel settore dell’engineering infrastrutturale. È
questo un altro percorso possibile per spiegare l’evoluzione
della Baraldini, che alle originali competenze in edilizia ha innestato nel tempo una forte specializzazione esecutiva - oggi
prioritaria - nelle opere di linea, ovvero direttamente al servizio dell’infrastruttura. Un cammino accompagnato da un’adeguata mole di investimenti, in formazione del personale e in
tecnologie. Ma restiamo ancora per un momento sulle “fondamenta” storiche: i primi approcci al settore ferroviario sono per
forza di cose territoriali e l’impresa opera principalmente sulla
tratta Bologna-Verona. Quindi, accanto all’evoluzione tecnica,
ecco anche un ampliamento logistico e organizzativo, che trova un suo snodo cruciale alla fine del primo decennio Duemila
con la nascita del sistema di qualificazione ferroviaria: “Abbiamo creduto fin dal primo momento - spiegano Massimo e Carla Baraldini, figli del fondatore Quirino e oggi alla guida dell’azienda - in una prospettiva di crescita aziendale che passasse
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proprio attraverso la cultura della qualificazione, per questa ragione abbiamo investito cospicuamente in formazione e macchinari adeguati. Eravamo in un periodo in cui lo Stato, attraverso le Ferrovie, per i propri lavori richiedeva esplicitamente
imprese speciali: abbiamo subito accolto questo appello, ottenendo tra l’altro per primi le qualificazioni più elevate, per
categoria e capacità, per le lavorazioni in ambito ferroviario”.
Inizia il decennio 2010-2020, quello, per l’appunto, della grande stagione ferroviaria. Si comincia con interventi complessi di
manutenzione nelle stazioni, per esempio quella storica di Bologna (restyling, facciate, sottopassaggi, pavimentazioni, sistemi idraulici, scale mobili), per proseguire con l’attuazione
del piano FS di soppressione dei passaggi a livello, dall’Emilia alla Toscana (Parma-La Spezia), al Veneto (Portogruaro),
nell’ambito del quale Baraldini è ancora oggi tra i protagonisti
esecutivi. A metà decennio, dopo la grande opera “diffusa” della soppressione dei PL, ecco la prima grande opera “puntuale”:
la bretella di interconnessione della linea Bologna-Padova, Lotto 13 dell’Alta Velocità. Le lavorazioni previste ed eseguite: intervento stradale e ferroviario (profili, sezioni, movimenti terra), adeguamento dei ponti esistenti, realizzazione del nuovo
viadotto, strade di servizio, smaltimento delle acque meteoriche, interferenze idrauliche, muri di sostegno, barriere acustiche, edifici tecnologici, impianti di illuminazione, armamento
ferroviario. Il varo del nuovo viadotto, in particolare, è ancora
oggi una lavorazione ben fissata nella memoria del nostro settore, anche in ragione del fatto che si è trattato, come spiega
a leStrade Massimo Baraldini, “di un ponte a doppio binario a
campata unica di lunghezza pari a 75 m, che abbiamo varato
collaborando con Fagioli in una sola notte di chiusura dell’autostrada e della tangenziale di Bologna”.

ferroviaria tra la stazione di Ferrara e Rimini, con soppressione contestuale di tutti i passaggi a livello.
Con queste due ultime menzioni, siamo di fatto già nella Baraldini di oggi, quella che da un lato ha intensificato ulteriormente le sue attività ferroviarie, ampliando il proprio sistema
di qualificazione: dal solo “corpo stradale” (ovvero riguardante
tutto ciò che si colloca sotto le traversine ferroviarie) si è passati infatti a una triplice specializzazione, con l’inclusione delle “gallerie ferroviarie” e del “diserbo chimico/vegetazione”).
Parallelamente, è aumentato il raggio d’azione: non solo Emilia-Romagna o Triveneto, ma anche Milano, Torino, Firenze,
Napoli… Lungo le rotte della ferrovia, ma ormai, a tutti gli effetti come abbiamo visto, anche della strada.
“Riassumendo - nota Massimo Baraldini - siamo passati dalle
case private all’edilizia ferroviaria, alle infrastrutture ferroviarie alle opere stradali. Quest’ultimo settore di intervento rappresenta un’ulteriore tappa della nostra strategia di crescita e trova origine nelle urgenze manutentive del settore del
dopo-Polcevera: avendone i mezzi, abbiamo risposto subito
all’appello dei grandi gestori delle infrastrutture viarie impegnati in uno sforzo di riqualificazione epocale”. Oggi Baraldini
conta su una divisione interamente dedicata alle infrastrutture stradali e ha assunto il ruolo di protagonista, per esempio,
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4. Il film del grande varo
bolognese del Lotto 13
dell’Alta Velocotà
(novembre 2015),
come si suol dire:
tutto in una notte
5, 6. Interventi per la
soppressione di passaggi
a livello a Portogruaro
(Venezia)

Strade, dalla nuova SP 65
alle grandi manutenzioni

Sempre restando nell’ambito delle grandi opere, non possiamo non citare in questa sede altri due interventi emblematici:
la Variante alla SP 65 a Rastignano e l’interramento della linea
ferroviaria Ferrara-Rimini. La prima è una complessa opera
stradale finanziata principalmente da RFI in ragione dell’interferenza ferroviaria e riguarda il primo tratto del cosiddetto
Nodo di Rastignano, nella periferia Sud-Est di Bologna, aperto al traffico nel 2019. La seconda, invece, tutt’ora in corso, è,
così come l’intervento di Rastignano, un’opera molto attesa
dal territorio e consiste nell’interramento di un tratto di linea
5
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7. Variante di Rastignano:
panoramica complessiva
del cantiere (aprile 2018)
8. Ancora Rastignano:
impalcato in acciaio
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negli appalti riguardanti la manutenzione di gallerie stradali. “L’azienda - spiega Riccardo Michelessi, direttore tecnico
di Baraldini - ha investito in attrezzature specifiche quali jumbo, spritz beton, martelloni, frese per escavatori e via dicendo. Mezzi d’opera che si affiancano a un parco macchine ferroviario di primo piano, che comprende per esempio circa 50
mezzi ferroviari tra caricatori escavatori, frese, ambulanze,
locomotori o by-bridge”. Per quanto riguarda l’organizzazione
delle attività, dalla gara al cantiere, anche in ambito stradale
Baraldini segue una regola ben precisa: evitare i subappalti,
tenendo direttamente in mano le chiavi dell’opera, ovvero recitando il ruolo di mandataria o in ogni caso di cabina di regia:
“Abbiamo le capacità finanziarie e tecniche - spiega Massimo
Baraldini - e sappiamo bene cosa vuol dire lavorare con altre
imprese, ragion per cui ci vogliamo assumere la responsabilità
del percorso che porterà al compimento dell’opera, secondo un
approccio votato alla massima sicurezza e qualità esecutiva”.
Anche nel settore stradale, Baraldini è impegnata sia nella riqualificazione del patrimonio infrastrutturale esistente, sia nella realizzazione di nuove opere. Sul primo fronte, ecco una serie di accordi quadro stipulati con Autostrade per l’Italia per
la manutenzione di gallerie in Liguria, Toscana, Friuli Venezia-Giulia, mentre sono in preparazione anche importanti interventi sulla rete Anas sia sul lato gallerie, sia su quello ponti
e viadotti. Tra gli altri interventi viari sempre pro ASPI, segnaliamo quindi anche un importante appalto riguardante la sostituzione di barriere acustiche e di sicurezza, comprese le relative opere civili (dagli arginelli ai cordoli). Se n’è parlato proprio
a “VisioneSicurezza 2021”.
Passando infine alle nuove opere, un grande cantiere del prossimo futuro sarà senz’altro il primo stralcio della Variante di
Casalecchio di Reno, committente Anas. L’intervento rientra
nel progetto denominato “Nodo Ferrostradale di Casalecchio
di Reno”, che comprende la realizzazione di una variante integrata (ferroviaria e stradale) finalizzata al completamento
infrastrutturale del corridoio appenninico della valle del Reno.
Lo Stralcio Nord, questo il nome dell’appalto, prevede circa
tre anni di lavori che porteranno alla realizzazione di un’asta
stradale in variante alla SS 64 Porrettana, lunga circa 2,1 km
a due corsie per senso di marcia.
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Trasferimento di know-how

Definito il quadro, diacronico e sincronico, del mondo Baraldini, occorre a questo punto andare ancora più in profondità
e rispondere a una domanda cruciale: quale valore aggiunto
può portare, nei contesti stradali, un’esperienza tecnica ed
esecutiva maturata e consolidata nell’ambito ferroviario? Le
prime risposte ci arrivano innanzitutto da Massimo Baraldini: “La premessa è la seguente: per noi imprese ferroviarie
è più semplice intervenire in contesti stradali rispetto a un
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9, 10. Lavorazioni
specialistiche in gallerie
stradali, un campo d’azione
in cui la Baraldini sta
riscuotendo apprezzamenti
11. Un cantiere ferroviario
Baraldini
12. Uomini (formati) e mezzi
(efficienti): è una ricetta che
aiuta a raggiungere
gli obiettivi della qualità
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percorso contrario. Il treno infatti è storicamente un mezzo
di trasporto silenzioso e ‘pericoloso’, per chi lavora lungo la
tratta. Per questa ragione le Ferrovie hanno sempre adottato protocolli molto rigidi, per gli interventi sulla rete, imponendo personale opportunamente addestrato e formato,
nonché standard elevati di protezione del cantiere. La nostra esperienza, in questo ambito, è notevole: pensiamo,
per fare un esempio, al cantiere della stazione di Bologna,
dove abbiamo dovuto gestire quantità importanti di materiali da demolizione e da costruzione che entravano e uscivano via ferro. In questi contesti, occorre saper interagire
al meglio con le sale radio, e pianificare gli interventi nella
prospettiva dei minuti, non delle ore, delle giornate e nemmeno delle settimane lavorative. Il cuore di tutto è la pianificazione di dettaglio del cantiere: è la sua suddivisione in
fasi. Quando un’azienda entra in quest’ordine di idee, acquisisce questa mentalità, è sulla strada giusta. E per questa ragione risulta agevole trasferirla in ambito stradale”.
Lavorare a fondo sui minuti, non su ore, giorni, settimane. Perché tenere bloccata un minuto di più una linea ferroviaria vuol
dire innescare un meccanismo che porterà a ingenti danni economici, per tutti gli attori in campo. Questa lezione, adottata
in campo viario, ha già portato Baraldini a essere apprezzata per aver portato a termine gli interventi anche prima delle
scadenze concordate.
Già, ma come si raggiungono questi risultati? La risposta arriva
da tutti e tre i nostri interlocutori, Massimo e Carla Baraldini e
Riccardo Michelessi, praticamente all’unisono: “Si raggiungono curando la formazione del personale, che deve essere altamente specializzato, e gli aspetti della pianificazione e dell’organizzazione. Altri due fattori chiave, inoltre, sono la qualità e
la sicurezza, due obiettivi che si raggiungono anche puntando sull’innovazione tecnologica, che è uno strumento determinante anche per elevare gli standard di sostenibilità ambientale. Da parte nostra, cerchiamo di stringere partnership con le
migliori organizzazioni del settore, quelle più esperte ma anche più innovative, mentre internamente abbiamo un ufficio
che si occupa proprio di qualità, sicurezza e ambiente, a supporto di tutti i nostri cantieri”. nn
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