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Nota sull'accorciamento della ferrovia Torino-Genova.

Colla costruzione della seconda galleria del Fréjus e coi miglioramenti alle
strade d'accesso, come si vede alla pag. 15, la linea Parigi-Torino-Genova risulta di
km. 890 reali e 1021 virtuali, mentre la linea Parigi-Milano-Genova per il Sem-
pione è di km. 970 reali e 1220 virtuali. Questa superiorità della linea del Monce-
nisio su quella del Sempione rende più importante la questione dell'accorciamento
delle due linee Milano-Genova e Torino-Genova.

Milano e Genova vogliono assolutamente la direttissima Milano-Genova, per la
quale si deve costruire una terza galleria dei Giovi in cattivi terreni, dove la
seconda galleria ha costato più di L. 4500 al metro per cui la galleria di valico
sarebbe costosissima.

Per Torino sarebbe meglio che il Comitato milanese avesse accettato di fare
la galleria di valico un po' più ad Ovest, sotto Voltaggio, dove la galleria si sarebbe
aperta in terreni migliori (1) sarebbe anche riuscita più breve di 2754 metri (2),
conservando tuttavia miti pendenze (massima in galleria 7,4 ‰ e allo scoperto 10 ‰)
e si sarebbero risparmiati nella spesa forse 20 milioni; ma con questo valico la
direttissima Milano-Genova sarebbe riuscita più lunga di 1344 metri ; motivo per
cui il Comitato milanese non l'accetta.

La galleria di valico sotto Voltaggio sarebbe uscita a Carrosio nella valle del
Lemme, dove la linea avrebbe potuto dividersi in tre altre, la 1a diretta a Tortona,
avrebbe dato a Milano quasi eguale vantaggio che la terza galleria dei Giovi ; la
2a diretta a Novi ed Alessandria avrebbe abbreviato la strada d'accesso da Genova
al Sempione ; e la 3a scendendo la valle del Lemme fino presso Francavilla avrebbe
potuto dirigersi a Felizzano, abbandonando il giro di Novi ed Alessandria; e colla
nuova galleria abbrevierebbe la Genova-Asti di 16 km. Questa 3a linea tutta in piano
potrebbe costruirsi facilmente.

NOTA. — Nella discussione che tenne dietro all'esposizione fatta dall'Ing. Regis
il Prof. di Geologia nel R. Politecnico F. Sacco disse che, in generale, la progettata
galleria al Fréjus incontrerebbe prevalentemente schisti cristallini abbastanza buoni ;
e che invece si crede in dovere di insistere in modo speciale sul fatto che la
galleria della progettata Direttissima attraverso all'Appennino Genovese incontre-
rebbe per più di 10 Km., quasi nel cuore della galleria stessa, la pessima forma-
zione degli Argilloschisti; dove le enormi difficoltà costruttive, anche se superabili,
porterebbero disastrose conseguenze in ordine economico e di tempo; mentre invece
questi cattivi terreni si eviterebbero in gran, parte eseguendo la galleria di valico
un poco più ad Ovest, come egli ebbe già ad esporre in un suo recente lavoro sopra:
II futuro valico Ferroviario attraverso l'Apennino Genovese, 1905.

(1) V. SACCO F., Esame geologico comparativo di due Progetti di linee ferroviarie attra-
verso l'Appennino ligure.

(2) V. Nuovo Progetto del valico appenninico per la valle del Lemme — (Stabilimento tipo-
grafico genovese L. A. Campodonico. Genova, 1906).
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TORINO - PARIGI

Soc.An.It.Industrie Grafiche -Torino

Tav. I.

Tonno-Culoz Km 239

Culoz-Ginevra „ 66,3

Torino-Ginevra pel Moncenisio „ 3O5, 3

Torino-Dijon Km. 483. 6

Dijon-Parigi 314-, 3

Torino - Parigi 797.9

Torino-Dijon Km. 4O9. 5

Dijon-Parigi 314-, 3

723,8

aurienne

Scala
1 : 1 000 000 per le distanze

1 : 20 000 per le altezze
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Pré

Profilo 4. Torino - Dijon pel M o n t e B ianco
per Ginevra

M. Ve

Profilo N ° 5 . Torino - Dijon per G. S. Bernardo
Losanna e Ginevra



Tav. II.

Scala
1 : i 000 000 per le distanze

1 : 20 000 per le altezze

lan

Soc.An.lt.Industrie Grafiche Torino

La. Faucille

Torino-Dijon Km. 455, 7

Dijon-Parigi 314, 3

Torino - Parigi 770,0
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N° 6. Linea del Moncenisio
(nuova Galleria e miglioramenti possibili.)

Profilo N° 7. Linea per la Faucille ed il Monte Bianco

Linea per la Faucille ed il G. S.BernardoN° 8.
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PARIG

Profilo N° 9. Linea di Pontarlier -Losanna -Briga

Profilo N° 10. Linea di Lons le Saunier - Ginevra - Briga

Profilo N° 11. Linea di Pontarlier – Berna –Briga






