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FERROVIE: RISOLVERE IL NODO DI TORINO 
 

di Domenico Accorinti 
 

(Le quattro parti dell’articolo sono state pubblicate sui numeri di gennaio, febbraio, marzo e 
aprile 2010 di “Obiettivo Ambiente”, notiziario mensile di Pro Natura Piemonte) 

 
Parte prima. 

 
Il 12 novembre 2007 l’Agenzia Mobilità Metropolitana Torino (AMMT) organizzò un convegno 
per presentare un suo studio, denominato SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO (SFM) 
– LA MOBILITA’ SOSTENIBILE, avente ad oggetto un modello di esercizio per quello che sarà il 
primo livello dell’architettura del sistema di trasporto pubblico dell’Area Metropolitana Torinese. 
Nell’occasione si fece presente che esso era stato studiato tenendo conto delle sistematiche esigenze 
dell’intero traffico (servizio passeggeri nazionale, servizio passeggeri regionale e servizio merci) 
previsto nel prossimo futuro per il nodo ferroviario torinese. 
Dal momento che tale studio era una semplice base di discussione (che, oltretutto, non sembrava 
raggiungere i risultati di efficienza ed efficacia che si proponeva) ritenemmo opportuno chiedere di 
essere auditi presso la Commissione Trasporti del Consiglio Provinciale, che si era mostrata 
disponibile ad approfondire l’argomento. Nel corso dell’audizione affrontammo la discussione sul 
modello di esercizio dello SFM estendendo l’esame oltre il semplice ambito delle ferrovie ordinarie 
per comprendervi, con maggior completezza sistematica rispetto a quanto non avesse fatto 
l’Agenzia, anche le ferrovie metropolitane. Ritenemmo infatti che solo un discorso così ampliato 
fosse in grado di far trovare una più soddisfacente soluzione al problema della mobilità nell’Area 
Metropolitana Torinese (A.M.T.), di cui il problema del nodo ferroviario di Torino è parte 
fondamentale. 
Infatti, come abbiamo accennato, secondo noi la struttura del Passante, originariamente pensata per 
consentire gli “attestamenti incrociati” in Torino di treni omnibus regionali, per lo più a lungo 
raggio (60-100 km dal centro del Capoluogo), e in vista di tale modello di esercizio progettata e 
costruita, ci è subito apparsa, oltre che probabilmente non compatibile con le esigenze sistematiche 
del traffico nodale nel suo insieme, inadeguata ad esercire un complesso sistema al servizio 
esclusivo del bacino dell’A.M.T., cioè nel raggio di 30-35 km dal centro del Capoluogo, sul genere 
di quello che l’Agenzia aveva elaborato. E, tra le molte cause dell’inadeguatezza, non più 
modificabili, in primis deve tenersi conto della scarsa capillarità dei punti di fermata (in media una 
fermata ogni 2.400 m in area urbana) che, contrariamente a quanto viene sbandierato, non rende 
assolutamente paragonabile la qualità del servizio prestato dallo SFM a quelli prestati dalla R.E.R. 
parigina (che propriamente un passante non è, non avendo un’asta centrale) o dai passanti veri e 
propri adottati in Austria, Germania e Svizzera. E, per la verità, neppure al più modesto passante di 
Milano, dove la distanza tra le fermate urbane è esattamente la metà di quella del Passante torinese 
(in media una fermata ogni 1.200 m). 
Visto ciò nel corso dell’audizione suggerimmo, allo scopo di raggiungere il massimo di funzionalità 
possibile nella progettazione di un sistema di trasporto “vicinale” su rotaia, di abbandonare il 
modello SFM proposto dall’Agenzia, per ridare invece centralità all’originario modello degli 
“attestamenti incrociati” (pur mantenendo però due servizi attraversanti l’A.M.T. da “porta a 
porta”), e, al contempo, di espungere dal nodo ferroviario torinese, e quindi dal sistema del 
Passante, tre linee ferroviarie che, non uscendo dai limiti dell’area metropolitana, o essendo dotate 
di estensioni “cieche”, non traggono vantaggio alcuno, anzi subiscono (e portano agli altri servizi, 
regionali e non solo) svantaggi, per il fatto di essere inserite nell’ambito del complesso nodo 
ferroviario torinese. Queste linee, che verrebbero trasformate in rami esterni di due ferrovie 
metropolitane “pesanti” irradiantisi dall’asse comune piazza Castello – via Roma – stazione di Porta 
Nuova (in cui le due linee correrebbero affiancate), sono: 1) la Torino - Pinerolo – Torre Pellice; 2) 
la Torino – Aeroporto – Ciriè – Ceres; 3) la Settimo T.se - Rivarolo – Pont Canavese. 
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A nostro giudizio questo potrebbe essere l’unico modo per offrire agli utenti un servizio 
complessivo su rotaia pienamente rispondente alle esigenze dell’A.M.T., sia per quanto attiene 
l’utilizzo del passante sotto ogni aspetto (frequenza del servizio e fluidità del traffico) sia per quanto 
attiene le frequenze ottenibili senza limite nodale sulle linee, in parte già percorrenti tratte urbane 
(in totale oltre 12 km), rese autonome da vincoli esterni attraverso la loro trasformazione in 
metropolitane pesanti. Operazione facilmente attuabile in quanto le loro dimensioni in termini di 
scartamento e di larghezza delle vetture lo consente senza richiedere rilevanti adattamenti della sede 
ferroviaria esistente. 
I quattro bracci (che fuori dalla conurbazione torinese diventerebbero sei) irradiantisi dalla via 
Roma sostituirebbero, con lievi modifiche migliorative, tracciati già individuati dal  Comune di 
Torino per la linea 2 del VAL e, dal Ponte Mosca a corso Turati angolo corso Bramante, per la linea 
tranviaria 4 (da spostarsi conseguentemente sull’asse via Pietro Micca – piazza Solferino – corso Re 
Umberto – via Barrili/corso Lepanto) e darebbero luogo a due linee di metropolitane “pesanti” ad 
estensione “vicinale” (cioè abbraccianti l’intera A.M.T.) che coprirebbero, in sinergia con i due 
servizi interni all’A.M.T. transitanti sul Passante (a cui si aggiungerebbero, in associazione ad essi, 
otto servizi regionali ad “attestamento incrociato” a lungo raggio provenienti da: Asti, Alba, 
Mondovì, Cuneo, Susa, Ivrea, Biella e Casale Monferrato), tutte le dieci direttrici fondamentali  
dell’A.M.T. 
Precisiamo che una simile sistemazione del traffico su rotaia dell’A.M.T. richiederebbe da un lato 
alcuni interventi strutturali oggi non previsti, ma dall’altro renderebbe superflua l’interconnessione 
di corso Grosseto tra il Passante e la FTC, consentendo di recuperare le somme necessarie per le 
nuove opere.  
Nella seconda parte dell’articolo saranno indicati con dovizia di particolari i tracciati delle due 
metropolitane pesanti, e potremo così constatare come essi sostanzialmente seguono itinerari già 
individuati come fondamentali dallo stesso Comune di Torino; inoltre saremo in grado di 
soffermarci sul fatto che la semplificazione del nodo ferroviario di Torino che propugniamo 
contribuirebbe a risolvere i problemi di saturazione che lo minacciano, pur migliorando 
notevolmente le frequenze di treni al servizio dell’A.M.T. rispetto a quelle previste dall’Agenzia. 
 
 
Parte seconda. 
 

Nella prima parte di questo articolo abbiamo ipotizzato, onde alleggerire il nodo ferroviario di 
Torino, evitandone la crisi, la costruzione, mediante la “cucitura” dei tre tronchi ferroviari “vicinali” 
esistenti, di due metropolitane pesanti. 
A tal proposito premettiamo, affinché il lettore non pensi di trovarsi di fronte ad un libro dei sogni, 
che, come verrà ampiamente spiegato nella terza parte dell’articolo, i benefici che i cittadini 
avranno dalla ristrutturazione del nodo, saranno immediati (e ben superiori a quelli previsti 
dall’attuazione finale del piano  SFM dell’AMMT) per l’intero nodo, quindi comprese le linee di 
cui si prevede, in tempi più lunghi, una futura trasformazione in autonome linee ferroviarie 
metropolitane, non facenti quindi parte del sistema nodale delle ferrovie ordinarie, grazie a delle 
semplici ed economiche soluzioni provvisorie. 
Ecco ora i tracciati particolareggiati delle future metropolitane (precisiamo che il tracciato da corso 
Giulio Cesare a via Sacchi della linea A seguirebbe quello già previsto dal progetto di massima del 
1987 per la linea 4 sotterranea della metropolitana leggera): 
A) la linea Ceres – Ciriè – Aeroporto di Caselle – Venaria – Torino (Dora R.F.I. – via Saint Bon – 
fermata “Emilia” della linea 4 sita in c.so Giulio Cesare – c.so XI Febbraio – piazza Castello – 
piazza S. Carlo - Porta Nuova – via Sacchi – tracciato sotto sede ferroviaria da via Governolo a via 
Ionio – via Roccabruna (IACP) – via Giordano Bruno – Lingotto R.F.I. – c.so Caio Plinio – piazza 
Bengasi) – Moncalieri – Nichelino – Vinovo (ex ippodromo) - Airasca – Pinerolo – Torre Pellice; 
B) la linea Pont C.se – Rivarolo – Settimo T.se R.F.I. – Pescarito Est –– S. Mauro T.se (innesto, alla 
stazione di piazza Mochino, di un ramo proveniente da Gassino) – Torino (Bertolla – Barca – via 
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Bologna – piazzale C.R.I - corso Regio Parco – piazza Castello – piazza S. Carlo – Porta Nuova – 
corso Stati Uniti – corso Galileo Ferraris – Zappata R.F.I. – corso Orbassano – Cimitero Parco) – 
Beinasco (Centro comm. Le Fornaci). Da qui diramazione per Piossasco (via Orbassano) e Giaveno 
(transitando per l’Autoporto SITO e il connesso scalo ferroviario, per l’Osp. S. Luigi e per Rivalta). 
Osserviamo che, come già accennato nella prima parte del presente articolo, entrambe le 
metropolitane pesanti qui descritte attraversano, affiancandosi (e permettendo così uno scambio 
“osmotico” tra una linea e l’altra per via della presenza, nelle tre fermate Castello, S. Carlo e Porta 
Nuova, di un marciapiede comune ad entrambe le linee per ogni senso di marcia), l’asse centrale 
della Città di Torino (l’asse di via Roma, cuore del centro storico), in analogia con quanto accade 
nella S-Bahn di Monaco di Baviera. Viene così recuperata una carenza, di non poco conto, del  
Passante torinese. 
Dopo aver descritto le due linee di metropolitane “pesanti” che si estendono da un capo all’altro 
dell’Area Metropolitana passiamo ora ad esaminare le modalità con cui verrebbe esercito il servizio 
interno all’A.M.T. sulle residue linee della rete ferroviaria ordinaria, afferenti al Passante. Tale 
servizio sarebbe espletato, come già accennavamo nella prima parte di questo articolo, in due 
modalità: 1) mediante treni adibiti a due servizi cadenzati totalmente interni all’A.M.T.; 2) mediante 
treni adibiti a otto servizi regionali omnibus (cioè con fermate in tutte le stazioni intermedie) a 
lungo raggio (cioè con origine in località esterne all’A.M.T), cadenzati su base oraria, “associati” ai 
treni unicamente addetti al servizio dell’A.M.T. 
I due servizi su ferrovia ordinaria interni all’A.M.T., di cui al punto 1, che definiamo Servizi 
Ferroviari Vicinali, in sigla SFV, coprirebbero le tratte: 1) Chieri – Torino P. Susa – Chivasso – 
Cavagnolo/Brusasco, dove è già stato previsto dalla Provincia un movicentro per l’interscambio coi 
servizi su strada, (con cadenza di un treno ogni quarto d’ora nell’arco, al transito da Porta Susa, che 
va dalle ore 7 alle ore 20, opportunamente rarefatta tra le ore 20 e le 24, nonché, anche in momenti 
di morbida nell’arco della giornata tra le 7 e le 20, nella tratta Chivasso - Cavagnolo/Brusasco); 2) 
Avigliana – Torino P. Susa – Settimo T.se – Chivasso (con cadenza di un treno ogni mezzora 
nell’arco, al transito da Porta Susa, che va dalle ore 7 alle ore 20, opportunamente rarefatta tra le ore 
20 e le 24). 
Quanto ai treni regionali omnibus, cadenzati su base oraria, “associati” alle due linee di cui sopra 
per l’espletamento del S.F.V., convergenti a raggiera su Torino da otto località del Piemonte, essi 
(salvo l'unica eccezione di cui si dirà fra poco) circolerebbero sul Passante  per raggiungere i propri 
capilinea “ad attestamento incrociato”, e cioè, per la tratta da Chivasso a Lingotto, i treni 
provenienti da Ivrea, Biella e Casale M.to, per la tratta da Carmagnola a Stura, i treni provenienti da 
Alba, Mondovì e Cuneo, e, per la tratta da Trofarello a Stura, i treni provenienti da Asti. 
Diversamente dai suddetti casi di attestamento a Lingotto o a Stura i treni associati alla linea SFV 
Avigliana – Chivasso, provenienti alternativamente da Susa o da Bardonecchia, sempre con cadenza 
oraria (e comportanti quindi da Bussoleno una cadenza di un treno ogni mezzora) sarebbero diretti a 
Porta Nuova, senza impegnare il Passante. Si rafforzerebbe così il SFV ottenendo, tra Avigliana e 
una auspicabilmente costruenda fermata di Torino S. Paolo (da collocarsi utilmente sulla linea per 
Susa, all’altezza dell’asse di corso Siracusa, ben servito di mezzi urbani, e non sulla linea per lo 
scalo di Orbassano, come sembrerebbe aver previsto l’A.M.M.T.), la cadenza di un treno ogni 
quarto d’ora, a servizio dell’A.M.T.   
Lo schema annesso consentirà al lettore di osservare chiaramente come la frequenza delle corse 
vada aumentando man mano che dai margini dell’A.M.T. ci si vada avvicinando all’asta centrale 
del Passante, la tratta Stura – Lingotto. 
Nella terza parte dell’articolo, che sarà pubblicata sul prossimo numero, esamineremo quanto ampi 
siano gli spazi che il modello di esercizio che proponiamo lasci liberi per attribuire tracce di orario 
ai treni passeggeri veloci (dai regionali veloci a quelli ad alta velocità) ed al traffico merci 
nell’ambito del nodo di Torino. 
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Parte terza. 
 

Nella seconda parte di quest’articolo abbiamo visto come, una volta semplificato il nodo di Torino, 
si è proceduto ad impostarlo in modo da ottenere un uso totalmente metropolitano e rigorosamente 
omotachico (e quindi capace di un alto grado di fluidità ed ottimale frequenza del servizio) 
dell’intero asse passante Chivasso – Porta Susa – Trofarello. Così, all’interno del nodo torinese si 
otterrebbe, sull’asse nord – sud, un servizio di A.M.T. non interferente in alcun modo con il traffico 
dei treni  passeggeri veloci e dei treni merci. 
 
Ma perché ciò sia possibile si dovrebbero attuare tre interventi strutturali non previsti nel piano 
dell’A.M.M.T., e cioè: 
 
      1) un’interconnessione tra la linea A.V./A.C. Torino – Milano (“Chivasso Ovest”, subito ad est 
dell’attraversamento del torrente Orco e convergente sulla stazione di Chivasso mediante il 
“corridoio” tracciato dalla linea per Aosta) che consenta, ai treni passeggeri veloci di qualsiasi 
categoria ed ai treni merci, il collegamento tra le stazioni di Stura e Chivasso, senza impegnare la 
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linea “lenta” (vedasi schema del nodo di Torino da noi proposto). Si tratterebbe, in sostanza, di 
aprire a tutti i treni non adibiti a servizio metropolitano una breve tratta di circa 12 km della 
A.V./A.C. in cui forse sarebbe opportuno adottare il sistema di alimentazione a 3 kv cc, spostando il 
punto di cambio tensione ad est dell’interconnessione, e sarebbe comunque necessario intervenire 
per consentire, ai veicoli su di essa instradati, anche la lettura del sistema di segnalamento e 
sicurezza comunemente in uso sulle linee RFI. Si tratterebbe di una scelta per nulla peregrina, dal 
momento che una soluzione similare è già stata adottata all’estremo opposto della linea A.V./A.C. 
Torino – Salerno. Infatti sull’intera tratta A.V./A.C. Napoli – Salerno (linea a nord del Vesuvio, 
lunga circa 50 km ed alimentata a 3kv cc, inaugurata il 13 dicembre 2009) sono stati instradati tutti i 
treni, dai regionali agli eurostar ed ai merci, non “metropolitani” in servizio tra Napoli e Salerno, in 
modo da adibire la linea storica ottocentesca Napoli – Torre Annunziata – Cava dei Tirreni – 
Salerno al solo traffico “metropolitano”; 

  
 2-3) una ristrutturazione dei piazzali delle stazioni di Chivasso e di Trofarello che consenta ai treni 

esclusivamente “metropolitani”, in servizio fra Chieri e Cavagnolo-Brusasco, di immettersi nell’asta 
passante senza interferire con le linee “veloci” unenti Porta Nuova con Genova (e, da Trofarello, 
con Savona - Ventimiglia e Cuneo - Imperia) e Milano (da Chivasso, con Aosta e con Casale - 
Alessandria, e, da Santhià, con Biella e con Arona – Domodossola). La ristrutturazione del nodo di 
Trofarello dovrebbe inoltre consentire ai treni “associati” (vedi supra) al servizio “metropolitano” 
di raggiungere la linea dedicata a questo servizio (“lenta”) senza interferenze in ambito nodale 
torinese con le linee che da Porta Nuova sono dirette a Genova e Savona (vedasi schema del nodo di 
Torino da noi proposto). 
 
Passiamo ora ad esaminare quale sarebbe il grande vantaggio in termini di sfoltimento del traffico 
che si verificherebbe sulle due “linee veloci” Porta Nuova – Trofarello e Porta Nuova – Chivasso 
una volta che fosse istituito il SFV, costituito, come già abbiamo visto, oltre che da treni effettuanti 
due servizi integralmente “metropolitani”, anche da un cospicuo numero di treni “associati” 
provenienti da nove località piemontesi (tenendo conto dell’alternanza di treni “associati” 
provenienti da Susa o da Bardonecchia), lontane 60 – 100 km dal Capoluogo. E’ evidente che, 
operando una scelta siffatta, da un lato si sposterebbe un certo numero di treni dalla linea “veloce” a 
quella “lenta”, massimizzando il servizio di A.M.T., e dall’altro si consentirebbe di dare sulla “linea 
veloce” nuovi spazi a dei treni “veloci”, regionali o nazionali che siano, pur mantenendo, senza 
rinunciare ad alcuno dei servizi regionali veloci ora svolti, la capacità odierna di trasporto di 
passeggeri confluenti sul Capoluogo mediante treni non effettuanti un servizio di tipo 
“metropolitano”, risultato che non sembrerebbe potersi ottenere con il modello SFM formulato 
dall’A.M.M.T. 
 
  
Per dare un valore concreto alle considerazioni suesposte possiamo dire che, ad un esame ragionato 
dell’orario attualmente in vigore (13 dic. 2009 - 12 giu. 2010), risulta che, applicando i criteri ai 
quali si ispira il nostro SFV, la “linea veloce” Torino P. N. – Chivasso, nella tratta di massima 
circolazione Porta Susa – interconnessione Chivasso Ovest, di circa 19 km, di cui 12 km su linea ad 
A.V., sarebbe giornalmente percorsa da circa 40 coppie di treni passeggeri, e che la “linea veloce” 
Torino P.N. – Trofarello, nella tratta di massima circolazione Lingotto – Trofarello, di circa 8 km, 
sarebbe  giornalmente percorsa da circa 45 coppie di treni passeggeri. Si rammenta che una linea 
ferroviaria a doppio binario è considerata satura allorché, giornalmente, vi transitano 120 coppie di 
treni. E’ quindi evidente quanto ancora ampio risulterebbe nel nodo di Torino così organizzato, lo 
spazio residuo per il transito dei treni merci e per un futuro aumento del numero dei treni passeggeri 
veloci, regionali e nazionali. 
 
Infine va rilevato che dall’introduzione del modello SFV il problema della strozzatura sulla tratta 
Avigliana – Bivio della Pronda (vi circolerebbero circa 30 coppie di treni “metropolitani” diretti a 
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Chivasso e 35 coppie di treni “associati” giornalieri diretti a Porta Nuova) non subirebbe alcun 
aggravamento rispetto alla situazione (che comunque non sembrerebbe ancora essere ai limiti della 
saturazione) che si creerebbe con l’adozione del SFM. 
 

 
 
 
 
Parte quarta. 
 

Le soluzioni provvisorie di esercizio delle metropolitane pesanti. - Dopo aver presentato 
integralmente nelle tre parti precedenti il modello di esercizio del nodo di Torino nella sua forma 
definitiva è giunto il momento di chiarire come esso, in via provvisoria, potrebbe operare, con una 
minima diminuzione di capacità di trasporto rispetto al modello finale, senza dover attendere i 
tempi, presumibilmente lunghi, di costruzione delle metropolitane pesanti attraversanti la 
conurbazione torinese, illustrate nella seconda parte dell’articolo. 
 
Ecco, descritte linea per linea, come semplici ed economiche soluzioni provvisorie potrebbero, in 
tempi brevissimi, quando non, una volta ristrutturato il nodo, sin da subito, comportare un 
immediato miglioramento del servizio (ovviamente mantenuto come servizio di ferrovia ordinaria) 
sulle linee affluenti verso il Capoluogo da Ceres, dal Pinerolese e dal Canavese: 
 
A) Linea delle Valli di Lanzo: per ottenere un adeguato miglioramento del servizio si tratterebbe 
di dare attuazione al servizio treno + tram già particolareggiatamente descritto in un nostro articolo 
del numero di dicembre 2009 di Obiettivo  Ambiente (titolo dell’articolo: “Un tram + treno 
chiamato desiderio”). Per raggiungere lo scopo, ottenibile con costi strutturali molto contenuti, 
basterebbe non più di un anno dall’inizio dei lavori per adeguare gli impianti fissi sia ferroviari che 
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tranviari (salvo che il nuovo modello di esercizio non richieda la necessità di tempi più lunghi per 
nuove forniture di materiale rotabile); 
 
B) Linea del Canavese: deviando da Settimo T.se su Rivarolo o Pont C.se uno su due convogli del 
SFV1 (Chieri – Chivasso – Cavagnolo/Brusasco) si potrebbe ottenere un servizio cadenzato di un 
treno ogni mezzora per Rivarolo, con prosecuzione di un treno su due per Pont C.se. In seguito a ciò 
resterebbe solo leggermente depotenziata l’asta Settimo – Chivasso – Cavagnolo/Brusasco, che 
potrebbe fruire di un treno in media ogni 10’ tra Settimo e Chivasso, anziché, come previsto dal 
modello definitivo, di un treno ogni 7’30”, nonché di non più di un treno al massimo ogni mezzora 
per Cavagnolo/Brusasco, anziché, come previsto dal modello definitivo, di un treno ogni quarto 
d’ora nelle ore di punta; 
 
C) Linea del Pinerolese: anche qui, come per la linea del Canavese, non occorrendo particolari 
infrastrutture, oltre quelle necessarie per dare l’avvio al SFV nel suo insieme, si potrebbe istituire 
sin da subito un servizio cadenzato facente capo alla stazione di Porta Nuova di un treno ogni 
mezzora per Pinerolo, con prosecuzione di un treno su due per Torre Pellice. Infatti, come abbiamo 
visto, in seguito all’adozione del SFV la linea Porta Nuova – Lingotto risulterebbe percorsa da circa 
45 coppie di treni e potrebbe così accogliere più che comodamente altre 35 coppie di  treni da e per 
il Pinerolese. Anche la tratta Lingotto – bivio Sangone della “linea lenta” sarebbe in grado di 
accogliere i treni da e per il pinerolese con la cadenzialità suaccennata, passando dalle 7 coppie di 
treni l’ora, previste dal modello di esercizio definitivo del SFV, alle sostenibilissime 9 coppie della 
fase transitoria. 
 
In conclusione il complesso delle opere di base necessarie per l’avvio del servizio ferroviario di 
Area Metropolitana costituito, nella sua prima forma di esercizio, dalle due linee suburbane Chieri – 
Rivarolo/Cavagnolo (SFV1, provvisoriamente sdoppiato in SFV1A, per il Canavese e SFV1B, per 
Cavagnolo) e Avigliana – Chivasso (SFV2), e da tutti gli associati confluenti sul nodo da nove 
località piemontesi (oltre che, provvisoriamente, anche dai treni tra Porta Nuova ed il Pinerolese), 
richiederebbe i seguenti cinque gruppi di opere essenziali: 1) le tre opere già particolareggiatamente 
descritte nella parte terza di questo articolo (e cioè: la realizzazione dell’interconnessione Chivasso 
Ovest tra la linea AV/AC e la stazione di Chivasso, il riattamento alle esigenze richieste dal 
modello di esercizio che proponiamo del piazzale della stazione di Chivasso e l’interconnessione 
senza interferenze tra la coppia dei binari “lenti” in uscita dalla stazione di Trofarello verso la linea 
per Chieri e quella per Asti); 2) i raddoppi del binario delle tratte Chieri – Trofarello, Chivasso – 
ponte sul Po (sulla linea Chivasso - Asti), Chivasso – Montanaro (sulla linea Chivasso - Aosta) e, 
possibilmente, Settimo T.se – Volpiano (sulla linea Settimo T.se – Rivarolo - Pont C.se); 3) 
l’eliminazione di tutti i residui passaggi a livello sulla tratta Castelrosso - Chivasso – Chieri, sulla 
tratta scalo S. Paolo – Avigliana e sulla tratta Trofarello - Carmagnola; 4) la realizzazione delle 
fermate Zappata, Dora, Rebaudengo e, possibilmente, anche delle fermate Rivoli (v. infra), San 
Paolo, Valle Sauglio e Tetti di Santena, 5) l’elettrificazione della tratta Chivasso – Cavagnolo e, 
possibilmente, anche delle tratte Santhià – Biella e Bra - Alba). 
 
A completamento del quadro conclusivo riteniamo di dover fare presenti anche i tre aspetti 
seguenti, relativi al quadro sistematico in cui trova collocazione la nostra proposta di modello di 
esercizio: 
 
1) L’esigenza che, una volta avviato il SFV con la realizzazione delle opere di base necessarie, 
venga risolta con priorità la costruzione di una linea sotterranea a doppio binario a sagoma 
ferroviaria ordinaria da Lingotto a Vinovo, con una rampa d’accesso al nodo di Torino collocata 
nell’ex smistamento, all’altezza di corso Sebastopoli (vedasi lo schema del nodo, come da noi 
proposto, pubblicato nel numero di marzo di questo bollettino), per consentire il transito dei treni 
merci (compatibile, se operato in ore notturne, anche con la futura trasformazione a tutti gli effetti 
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della linea del Pinerolese in ferrovia metropolitana, con alimentazione della trazione a 1500 V cc, 
dal momento che tale sistema è adatto sia alle ferrovie ordinarie sia a quelle metropolitane), e la 
messa in esercizio su di essa di un servizio urbano con dieci fermate intermedie, provvisoriamente 
con materiale ferroviario ordinario, che porti la frequenza dei convogli in servizio su tale tratta ad 
un treno ogni dieci minuti (senza contare i treni in servizio tra Porta Nuova ed il Pinerolese che, 
sulla tratta in parola, potrebbero effettuare, come attualmente, due sole fermate intermedie); 
  
2) L’attuazione di un accorto coordinamento con le scelte del Comune di Torino dovrebbe portare, 
per massimizzare l’efficienza del sistema, ad attestare la linea 1 della metropolitana presso la 
stazione di Lingotto (una stazione al servizio della piazza Bengasi la si avrebbe comunque sulla 
metropolitana pesante per Pinerolo), portando già, in tempi non lunghi, ad un continuum del 
servizio di tipo urbano tra Collegno e Vinovo, con un solo interscambio a Lingotto RFI; 
 
3) La realizzazione, sempre al fine di massimizzare l’efficienza del sistema, di una fermata Rivoli 
RFI (intermedia tra le stazioni di Alpignano e Rosta), dotata di movicentro e posta a 700 m dallo 
svincolo autostradale di Rivoli (corso Susa), in modo che anche al capo opposto della linea 1 della 
metropolitana, in comune di Rivoli, si giunga a fare nodo fra questa e il SFV. 
 

Domenico Accorinti 
 
 
 
 
Appendice. 
 

UN TRAM + TRENO CHIAMATO DESIDERIO 
(articolo pubblicato su “Obiettivo ambiente” del dicembre 2009) 

 
Nell’ottobre del 2008 i comuni di Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Ciriè, Nole, S. Maurizio 
Canavese, Venaria Reale, Villanova Canavese e i 19 comuni della Comunità montana delle Valli di 
Lanzo si consorziarono e chiesero la stipula di un protocollo d’intesa con Regione, Provincia, 
Comune di Torino e l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana Torinese che garantisse agli utenti 
della ferrovia Torino – Ceres un efficiente ed efficace collegamento con il centro di Torino. 
 
A tal fine i Comuni consorziati diedero un incarico professionale ad un esperto del settore, l’ex 
direttore GTT Rodolfo Notaro, per trovare una soluzione tecnica compatibile, e soprattutto 
praticabile dal punto di vista finanziario, con il futuro inserimento della FTC nel passante 
ferroviario. 
 
Il 20 marzo 2009 in un incontro con gli enti “controparti” de plano fu informalmente deciso, 
coerentemente con lo studio presentato dall’ing. Notaro, di attuare un servizio cumulativo, che 
possiamo chiamare treno + tram, che prevedeva l’istituzione di una linea tranviaria 4 barrato. 
 
 Questa nuova linea tranviaria, con capolinea in via Sacchi, nei pressi di Porta Nuova, staccandosi 
dal percorso della linea 4 all’altezza di corso Emilia, una volta percorsi circa 200 metri del corso 
Emilia ed il “trincerone” ferroviario di via Saint Bon, da tempo non più utilizzato dalla FTC, 
avrebbe raggiunto la stazione di Dora GTT. Qui, mediante un piazzale comune sia alle carrozze 
tranviarie sia a quelle ferroviarie, dotato di marciapiedi a piano di vettura per entrambi i tipi di 
veicolo, si sarebbe potuto ottenere uno spostamento estremamente agevole e fluido tra veicoli 
affiancati, anche più fluido ed agevole di un ipotetico cambio di vettura nell’ambito di uno stesso 
convoglio. Un sistema che, oltretutto, sarebbe stato compatibile anche con i servizi resi in futuro 
dalla messa in esercizio del raccordo di corso Grosseto con il Passante. 
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L’Assessore regionale ai Trasporti, dott. Borioli, subito dopo l’incontro del 20 marzo dichiarò che 
in tempi brevissimi si sarebbe provveduto a formalizzare il raggiunto accordo sul servizio treno + 
tram ed a finanziare e dare il via ai lavori, onde ottenere già per le celebrazioni del 2011 una valida 
infrastruttura di trasporto per raggiungere dal centro di Torino la reggia di Venaria e l’aeroporto, 
creando di fatto, anche per frequenza di corse, una vera e propria linea di metropolitana tra Porta 
Nuova e l’aeroporto in grado di svolgere un servizio migliore rispetto a quello attualmente fornito 
dalla linea automobilistica intercomunale. 
 
Poi, il successivo 21 aprile, il colpo di scena: nasce il “Dora Fly”, una linea automobilistica che, in 
25 minuti (contro i 15 minuti prevedibili del 4 barrato, una volta creato un sistema di precedenza 
semaforica in pro del servizio tranviario) unisce la stazione Dora GTT al centro storico (asse di via 
Arsenale). Un palliativo costosissimo al collegamento Stazione Dora – Centro città, dal momento 
che, al di fuori dei momenti di forte pendolarismo, viaggia pressoché vuoto. Un chiaro “servizio – 
immagine” che risolve poco e costa salatissimo ai cittadini. 
 
E che genere di messaggio volesse lanciare il suddetto “servizio – immagine” lo si è poi 
chiaramente visto nell’incontro del successivo 22 settembre, quando la Regione presentava per la 
firma ai Sindaci consorziati della FTC, senza alcuna altrettanto valida contropartita, un testo del 
protocollo d’intesa in cui il collegamento treno + tram non compariva più. Risolutamente allora i 
Sindaci consorziati si sono rifiutati di firmare il protocollo e hanno cominciato una dura 
opposizione, facendo rilevare mediante il loro portavoce, il sindaco di Caselle Giuseppe Marsaglia, 
che non avrebbero mai firmato il documento proposto finché il Comune di Torino non avesse 
rinunciato a smantellare, una volta costruito il raccordo di corso Grosseto tra Madonna di 
Campagna (largo Grosseto) e la stazione di Rebaudengo – Fossata (di diramazione dal Passante), la 
tratta Madonna di Campagna – Stazione Dora, necessaria per attivare il servizio treno + tram in 
precedenza accettato dalla Regione e dagli altri enti territoriali “controparti” nell’incontro del 20 
marzo 2009. 
 
In conclusione, i provinciali restano emarginati e tenuti lontani dal capoluogo, mentre si sperperano 
somme iperboliche per adottare piani faraonici che rischiano di conseguire un notevole insuccesso 
in termini di qualità del servizio prestato e di spese di esercizio non coperte. Ma qui il discorso si 
farebbe lungo. E, ahimè, grave. 
 

Domenico Accorinti 
 


