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PREMESSA 
 
L’Osservatorio Tecnico per l’asse ferroviario Torino-Lione è stato incaricato dal “Tavolo 
Istituzionale di Palazzo Chigi” del 29 luglio 2008, che ha validato i punti dell’accordo di “Pracatinat 
(definiti dopo 70 settimane di lavoro della prima fase di attività), di svolgere anche la funzione di 
“governance” unitaria del Progetto Preliminare complessivo della Nuova Linea Torino Lione 
(NLTL), lato Italia. 
 
Sulla base di questo mandato l’Osservatorio ha elaborato e approvato il 4 febbraio 2009 (dopo 16 
settimane di lavoro che hanno caratterizzato la seconda fase di attività, finalizzata a “progettare la 
progettazione”) le Specifiche Progettuali che sono entrate a far parte integrante del Bando di Gara 
di LTF, per la scelta dei suoi progettisti, e dell’affidamento del corrispondente incarico di RFI ad 
Italferr. 
 
Dal 17 febbraio 2009 ha preso avvio la 3° fase di attività che arriva oggi alla 34° settimana (120 
riunioni dall’inizio dell’Osservatorio il 12/12/2006); si é già prodotta una significativa integrazione 
degli indirizzi e delle elaborazioni tra LTF ed RFI; il Progetto Preliminare può dunque partire come 
richiesto il 1° febbraio 2010, sulla base di questo documento; si rispetta così la rimodulazione del 
calendario (di cui al dossier di finanziamento europeo) intervenuta grazie all’interlocuzione della 
Presidenza della CIG con il Coordinatore europeo (e con i vari soggetti interessati) che ha 
consentito di spostare dal 25 novembre 2009 al 31 gennaio 2010 la data limite di presentazione 
delle indicazioni progettuali da parte dell’Osservatorio. 
 
Nel frattempo, il 24 novembre 2009, è stato elaborato (dopo 11 settimane di lavoro) e sottoscritto da 
tutti i componenti dell’Osservatorio il piano dei 91 sondaggi nei territori interessati dalla NLTL 
(omologo a quello dei 169 sondaggi effettuati in Francia). 
Tale piano, di cui è stata data ampia informazione ai media e che é pubblicato sul Sito Internet 
www.torino-lione.it, ha preso avvio il 12 gennaio ed è in corso di realizzazione. 
I relativi dati vengono pertanto acquisiti in parte “prima” e in parte “durante” lo sviluppo della 
progettazione, secondo una condizione operativa che, ancorché non ottimale, è resa 
ragionevolmente praticabile tenendo conto dell’ampia documentazione acquisita preventivamente 
(da 104 enti interpellati) che ha consentito di predisporre un importante data-base di cui i nuovi 
sondaggi colmano proprio  le lacune conoscitive. 
 
L’acquisizione e l’utilizzo dei dati “in progess” è pertanto la strada scelta rispetto alle 
(impraticabili) alternative di un rinvio delle attività progettuali (incompatibile con il calendario 
europeo) o la rinuncia ad un adeguato livello di conoscenze geologiche nello sviluppo del progetto 
stesso. 
 
Questo criterio della crescita cumulativa delle conoscenze, a partire da un impianto di ragionevole 
individuazione delle opzioni (da intendersi come ipotesi di lavoro da confermare, sviluppare o 
confutare nel progressivo avanzamento dell’approfondimento tecnico) viene proposto come metodo 
di lavoro. 
 
In quest’ottica si ritiene che siano individuabili, a partire dalle attività fin qui svolte 
dall’Osservatorio, diversi livelli di “maturità” delle indicazioni proponibili ai progettisti in termini 
di ragionevole plausibilità. 
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Ciò si traduce in un certo numero di “invarianti” (ancorché da declinare in modo puntuale dal punto 
di vista progettuale) e da un dato numero di opzioni in cui l’alea progettuale è più ampia perché 
necessita del conforto di ulteriori elementi di conoscenza e di valutazione. 
 
Tra le invarianti sono da considerarsi, a titolo esemplificativo: 

- la connessione con la parte francese del tunnel di base; 
- la stazione internazionale di Susa e l’ubicazione delle dotazioni impiantistiche e di sicurezza 

nell’area dell’autoporto e limitrofe; 
- la piattaforma logistica dell’area torinese a Orbassano; 
- l’asse ferroviario-plurimodale di Corso Marche; 
- la connessione con la linea AV-AC Torino-Milano. 

 
Tra le variabili che necessitano di acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi e valutativi sono 
indicabili a titolo d’esempio: 

- la connessione tra la nuova linea e la linea storica (modalità, caratteristiche tecniche e 
localizzative); 

- il collegamento della piattaforma logistica di Orbassano con la NLTL; 
- la stazione internazionale  passeggeri A.V.  per l’area metropolitana a Porta Susa; 
- le alternative di tracciato nella zona sud e nella zona nord dell’area metropolitana. 

 
La necessità di fornire ai progettisti indicazioni utili e praticabili comporta un certo numero di scelte 
basate su di una ragionevole riduzione progressiva del ventaglio delle opzioni considerate possibili. 
 
Si ritiene tuttavia che le soluzioni che non rientrano nelle indicazioni suggerite ai progettisti, 
costituiscano fin da subito oggetto di approfondimento valutativo in sede di contemporaneo e 
parallelo Studio di Impatto Ambientale (SIA) per acquisire elementi utili a confermare o correggere 
gli orientamenti assunti. 
 
A tal fine l’Osservatorio completerà al più presto la definizione dell’Analisi Multicriteria da 
utilizzare nel processo di valutazione comparativa delle differenti opzioni, perseguendo come 
obiettivo prioritario la riduzione degli impatti cumulativi, sia nelle zone vallive che nelle aree 
metropolitane ad alta densità antropica. 
 
In estrema sintesi l’avvio (il primo febbraio 2010) del percorso progettuale che in 5 mesi dovrà 
consentire di disporre di un Progetto Preliminare unitario per l’intera linea Torino-Lione da Settimo 
al Confine di Stato, sarà accompagnato da tre attività parallele: 

- lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) con le valutazioni canoniche ed, in particolare, il 
raffronto delle opzioni sviluppate in sede progettuale con le alternative a vario titolo 
considerate a partire dall’opzione zero; 

- l’analisi costi-benefici con riferimento ai vari scenari attuativi ipotizzabili, alle differenti 
scale territoriali considerabili ed ai diversi orizzonti temporali prevedibili; 

- l’avvio dell’esame puntuale delle ricadute territoriali attese, in base al progetto e alla 
cantierizzazione nel solco dell’esperienza francese della “Démarche Grand Chantier”, nel 
quadro dello scenario generale delineato dal Piano Strategico della Provincia di Torino. 

 
Si segnala che un tema trasversale ai vari segmenti di attività indicate riguarda la piattaforma 
logistica di Orbassano la cui caratterizzazione tecnica in rapporto alla NLTL presuppone 
l’approfondimento di tematiche imprenditoriali, di integrazione in una logica di rete (nazionale e 
internazionale), di modelli organizzativo-funzionali, ecc. che impone un momento di confronto da 
promuoversi in tempo utile per fornire conferme, precisazioni o correzioni di rotta ai progettisti. 
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L’interazione fra gli approfondimenti e le nuove conoscenze generate dall’Osservatorio con il 
complesso delle attività sopra elencate e le risultanze scaturenti dal processo di Progettazione 
Preliminare permetteranno all’Osservatorio la “governance” del processo secondo un percorso 
selettivo con margini di messa a punto in itinere. 
Le indicazioni che seguono attengono sia a standard progettuali e modelli di esercizio, sia alla 
descrizione delle alternative di tracciato da sottoporre alla Progettazione.   
Si evidenzia fin d’ora come nella trattazione del modello di esercizio risulti rilevante il fattore 
tempo e la definizione delle fasi temporali di sviluppo della realizzazione.  
Gli studi dell’Osservatorio al riguardo hanno fatto crescere la convinzione che sia fattibile una 
strategia realizzativa che, intervenendo contemporaneamente sull’attraversamento delle Alpi e sulla 
realizzazione della tratta della NLTL di adduzione all’area metropolitana, permetta di rispondere 
alle esigenze a scala internazionale di sviluppo della rete ferroviaria europea e a quelle di scala 
locale di miglioramento del servizio ferroviario regionale e metropolitano di cui devono essere 
percepibili segnali concreti fin da subito valorizzando l’esistente mentre si progetta il futuro. 
 
Infine si sottolinea che quello che si avvia dal 1° febbraio, sulla base del presente documento di 
indirizzo per la Progettazione Preliminare è un processo aperto in cui l’interazione con il territorio 
attraverso l’Osservatorio parte prima dell’avvio del progetto stesso, e ne accompagna passo dopo 
passo lo sviluppo (orientandone le progressive evoluzioni), fino alla sua conclusione tecnica 
(corredata di SIA, Valutazione Costi-Benefici e Studio delle ricadute territoriali). 
 
Poi si aprirà la fase valutativa e approvativa a cui seguirà la Progettazione Definitiva con la sua 
ulteriore conseguente Valutazione di Impatto Ambientale. Si tratta di un processo lungo, complesso, 
con molteplici gradi di approfondimento, valutazione e scelta che, nel rispetto del “calendario 
europeo” inizia il 1° febbraio 2010 per concludersi circa 3 anni dopo, entro il 31 dicembre del 2012. 
 
Quello della Nuova Linea Torino-Lione è dunque il percorso elaborativo e approvativo più 
garantista che sia mai stato messo in atto per una grande infrastruttura in Italia. 
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1. MODELLI DI ESERCIZIO E STANDARD PROGETTUALI  
 
Il quadro dei modelli di esercizio e la definizione degli standard progettuali non sono 
compresi nel presente documento. 
 
I criteri generali di progettazione, illustrati dal documento di Pra Catinat, richiedono che le opzioni 
progettuali sappiano “… rispondere contemporaneamente alle esigenze del nuovo collegamento 
ferroviario e a quelle del territorio con l’obiettivo di rispettarne le caratteristiche e, ove possibile 
creare valore aggiunto …”, minimizzando i carichi ambientali e restituendo al territorio ambiti 
compromessi od inutilizzati. 
 
In tal senso, le prestazioni richieste all’infrastruttura tendono ad oltrepassare il quadro dei 
tradizionali parametri di tipo trasportistico (come la capacità od il tempo di percorrenza), per 
allargarsi ad altri elementi atti a garantirne l’integrazione con il territorio circostante, in termini di 
relazioni funzionali (posizione e ruolo delle stazioni), così come di rapporti geometrici e fisici 
(tipologia e giacitura della linea, opere di mitigazione ed ambientazione). Ne consegue 
l’impossibilità di assumere standard funzionali “astratti”, riferiti a tipologie d’impianto predefinite, 
quali in particolare i vincoli geometrici e funzionali predisposti dalle Specifiche Tecniche di 
Interoperabilità (STI) per le linee ferroviarie ad alta velocità e le AGC (Accord Europeen sur les 
Grandes Lignes Internationales de Chemin de Fer – Ginevra 31 maggio 1985). Al contrario, sarà 
necessario trovare il migliore equilibrio fra le caratteristiche urbanistico-ambientali della nuova 
infrastruttura, e le prestazioni offerte all’utenza, definite in un quadro di programmazione 
integrata dei corrispondenti servizi di trasporto. 
 
Con riferimento alle Specifiche Progettuali, rilasciate dall’Osservatorio il 4 febbraio 2009, gli 
Standard progettuali riguardano la definizione di  
- velocità massima di esercizio dei convogli passeggeri (linea AV); 
- velocità massima di esercizio dei convogli merci (Gronda Merci); 
- velocità di tracciato e dei raggi planimetrici minimi; 
- pendenze massime; 
- caratteristiche del sistema di trazione elettrica (interoperabilità, sistema di alimentazione); 
- interconnessioni con la rete storica. 
 
Le specifiche progettuali hanno esplicitamente richiamato la necessità di garantire in tutte le fasi di 
costruzione delle nuove tratte la piena funzionalità delle infrastrutture ed in particolare delle linee 
ferroviarie esistenti (inclusa la linea FM5 Orbassano-Torino, di prossima attivazione). Pertanto, 
anche a livello di progettazione preliminare, si dovranno evitare, anche nella fase di 
cantierizzazione, penalizzazioni dei servizi ferroviari metropolitani e regionali estesi su 20 ore 
giornaliere, e si dovrà garantirne l’esercizio attuale ed il previsto sviluppo. Particolare attenzione 
dovrà essere dedicata alla progressiva entrata in servizio delle singole tratte funzionali in relazione 
alle prospettive di utilizzo della linea storica Modane-Torino e alla sua progressiva specializzazione 
per il trasporto locale con instradamento delle merci sulla nuova linea. Allo stesso tempo dovrà 
essere garantito l’uso e la piena accessibilità di tutte le stazioni, per le quali è in avvio un 
programma di miglioramento, concomitante con il lancio di un nuovo servizio cadenzato. 
 
Con riferimento alle prestazioni offerte all’utenza le Specifiche Progettuali, hanno definito: 
- la linea in generale, la capacità di circolazione delle diverse tratte, in relazione agli schemi di 

esercizio adottati; 
- il traffico merci, la pendenza e la sagoma-limite; 
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- il traffico passeggeri di medio-lungo raggio, il tempo totale di percorrenza (<75 minuti tra 
Torino e Chambéry), che influenza in particolare l’andamento planimetrico della linea (raggi 
di curvatura); 

- il traffico passeggeri regionale e metropolitano, il numero e la collocazione delle stazioni e 
delle fermate. 

 
Inoltre, l’indicazione degli Standard geometrici e funzionali delle nuove tratte ferroviarie, e delle 
loro connessioni con la rete esistente rappresenta un elemento fondamentale per la determinazione 
di uno o più modelli di esercizio ferroviario, che specifichi quali treni dovranno circolare sulla rete 
di progetto ai vari orizzonti temporali. 
 
In particolare, si sottolinea che le Specifiche Progettuali hanno precisato che il Progetta 
Preliminare della NLTL debba fare riferimento alle seguenti categorie di treni: 
- treni merci convenzionali od intermodali; 
- servizi di autostrada ferroviaria; 
- treni passeggeri di lunga percorrenza, atti ad assicurare i collegamenti fra le grandi aree 

urbane di pianura; 
- treni passeggeri di media percorrenza, variamente configurati, finalizzati al collegamento 

veloce fra tali aree e le principali polarità urbane del contesto alpino, anche in funzione di 
supporto alle attività turistiche (“treno della montagna”); 

- treni passeggeri regionali, che assicurino le connessioni capillari con tutte le stazioni presenti 
nella Bassa e nella Media Valle di Susa; 

- treni passeggeri suburbani, appartenenti al Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) 
torinese. 

 
Questi convogli dovranno seguire, su ciascuna tratta funzionale, gli istradamenti di massima 
riportati nella tabella seguente. 
 
 Valico Bassa Valle Add.Ovest Gronda Add.Est 
PASSEGGERI      
- lunga percorrenza  NLTL NLTL NLTL N NLTL 
- media percorrenza* LS LS LS N LS 
- regionali = LS LS N LS 
- metropolitani = = LS N LS 
MERCI      
- convenzionali NLTL NLTL NLTL G NLTL 
- intermodali NLTL NLTL NLTL G NLTL 
AUTOSTRADA FERROVIARIA      
- AF NLTL NLTL NLTL = = 
- AFA NLTL NLTL NLTL G NLTL 
 
Legenda 
NLTL = linea nuova; 
LS = linea storica; 
G = linea di gronda (è fatta comunque salva la possibilità per parte dei treni merci di impegnare il nodo da Orbassano in direzione di Genova/Savona); 
N = nodo; 
AF = Autostrada Ferroviaria a grande sagoma; 
AFA = Autostrada Ferroviaria a sagoma B1 (Modalohr o equivalente) 
Note 
* Riunisce i servizi interpolo (es.Torino-Milano) ed i servizi regionali a servizio dell’Alta Valle 
 
La definizione degli Standard progettuali è preliminare e propedeutica alla comparazione delle 
differenti alternative di tracciato, ed è oggetto di specifiche valutazioni anche nell’ambito 
del’analisi dei costi e dei benefici generati dalle diverse possibili opzioni. 
Su tutti questi aspetti, i contrasti sorti in sede di definizione delle specifiche progettuali hanno 
impedito di presentare elementi approfonditi in misura tale da consentirne il concreto utilizzo a 
supporto dello sviluppo di opzioni progettuali definite. Per tale motivo, è opportuno considerare un 

 7



percorso di approfondimento su questo tema in parallelo al lavoro dei progettisti incaricati di  
verifica e definizione delle diverse opzioni di tracciato. 
 
L’individuazione del modello di esercizio e la scelta degli standard progettuali si configurano 
ad oggi come elementi non ancora risolti nel rapporto tra Enti Locali, RFI ed LTF; una 
declinazione rigida del modello di esercizio e l’appiattirsi su standard da alta velocità può 
condizionare in modo rilevante non solo l’assetto territoriale del progetto, e quindi il suo 
impatto e l’ “accettazione” del territorio, ma la stessa realizzazione del Sistema Ferroviario 
Metropolitano, nelle modalità indicate dall’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, 
considerato da Regione Piemonte, Provincia di Torino ed Enti Locali indispensabile ed 
irrinunciabile. 
 
Il confronto delle diverse opzioni di tracciato, descritte nel capitolo successivo, con un modello 
di esercizio e con standard progettuali ancora non “convenuti e definiti” dovrà essere trattato 
e definito nel corso delle prossime riunioni dell’osservatorio. 
 
Nello stesso modo dovrà essere trattato e discusso il tema della Piattaforma Logistica di 
Orbassano. Il ruolo del polo logistico di Orbassano è infatti oggetto di un confronto tuttora in 
corso, che vedrà il coinvolgimento nei prossimi mesi dei principali operatori del settore. In questo 
momento è possibile fornire solamente alcune indicazioni di larga massima, con la consapevolezza 
che il dibattito nel prossimo futuro porterà ad ulteriori specificazioni ed approfondimenti con cui i 
progettisti dovranno necessariamente raccordarsi. 
 
Occorre altresì approfondire il tema dei collegamenti con l’Alta Valle di Susa (treni della 
montagna) nell’ambito del confronto avviato sul tema del modello di Esercizio. 
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2. DESCRIZIONE DELLE ALTERNATIVE DI CORRIDOIO  DA APPROFONDIRE E 
VALUTARE IN SEDE DI PROGETTO PRELIMINARE. 
 
Negli schemi e nelle tabelle seguenti vengono illustrate le indicazioni di tracciato emerse a seguito 
del confronto maturato in Osservatorio. Come indicato nella figura sotto riportata, l’intero corridoio 
dal confine all’interconnessione di Settimo Torinese è stato suddiviso in più settori, per ciascuno dei 
quali vengono fornite le indicazioni di massima di tracciato, nonché, laddove possibile, a questa 
scala di macro-localizzazione, le principali criticità territoriali a cui dedicare, in sede di 
progettazione preliminare e di studio di impatto ambientale (SIA), particolare cautela. 
 
Considerato il rilievo di tutte le opzioni di tracciato proposte nel documento, da approfondire nelle 
fasi di progettazione preliminare e studio di impatto ambientale, risulterà necessario coinvolgere, 
nella verifica delle criticità locali, le diverse Amministrazioni interessate al fine di sviluppare un 
esame adeguato delle implicazioni locali. 
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TRATTA A-B CONFINE DI STATO – TUNNEL DI BASE 
 
  Descrizione delle diverse alternative Necessità di specifici 

approfondimenti 
A-B Confine di 

Stato – 
Tunnel di 
Base 

Sviluppo del Tunnel di Base in territorio Italiano (circa 12,2 
km su 57,1 km totali)  
 
Il punto di partenza per l’elaborazione delle alternative di 
tracciato è costituito dalle Specifiche progettuali 
dell’Osservatorio del 4.2.2009:  
 

1. Valico: Tunnel di base  
“Sbocco della tratta italiana del tunnel di base raccordato 
alla stazione di sicurezza di Modane, con discenderia a 
Chiomonte la cui accessibilità dovrà essere 
opportunamente studiata.” 

 
Tratta del Mont d’Ambin: attraversamento della faglia di 
Venaus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratta iniziale del Tunnel di Base: per risolvere le 2 
criticità identificate, si sono studiati due tracciati più a Nord 
(sotto Mompantero, l’alternativa A’ (linea rossa) e 
l’alternativa D (linea verde). 
• Sottoattraversamento del Cenischia: in ambedue le 

alternative è spostato a Nord, in zona non urbanizzata e 
con maggior copertura. 

• Sottoattraversamento di Susa “Nord”: l’alternativa A’ 
limita fortemente la zona a minor copertura, con minori 
interferenze sugli edifici e sul viadotto Pietrastretta 
dell’A32, mentre l’alternativa D elimina ogni 
sottoattraversamento di edifici  

 
I tracciati possibili del tunnel di base possono variare in 
relazione alle soluzioni prospettate per l’imbocco e saranno 
trattati nella scheda B-C “Nodo di Susa e stazione 
internazionale”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principali criticità identificate nella 
tratta del Mont d’Ambin: 
• Impianto idroelettrico di Pont-

Ventoux: il tracciato passa 30m 
sotto la galleria di accesso alla 
centrale in caverna; tale 
soluzione  appare fattibile con le 
opportune cautele. 

• Falda: nella faglia di Venaus 
(parzialmente alimentata dal 
torrente Cenischia) il tunnel di 
base attraversa in una valletta 
laterale la faglia ad una quota 
analoga a quella delle gallerie di 
Pont-Ventoux che hanno drenato 
la falda. Occorre prevedere 
l’impermeabilizzazione del 
tunnel di base per minimizzare 
ulteriori venute d’acqua.  

 
Principali criticità identificate nella 
tratta iniziale del Tunnel di Base: 
 
• Sottoattraversamento del 

Cenischia: dalle poche misure 
disponibili si può dedurre che 
esistono 2 falde: 
a) Falda superficiale del 

Cenischia : rischio 
d’interferenza, con possibili 
venute d’acqua e necessità di 
impermeabilizzare il tunnel. 

b) Falda profonda: basso 
rischio di interferenza  in 
quanto non attraversata dal 
tunnel 
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Rappresentazione schematica tratta A-B 

 
 
 

 
 
Rappresentazione su ortofotocarta delle opzioni relative alla tratta A-B 
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TRATTA B-C  NODO DI SUSA E STAZIONE INTERNAZIONALE 
 
  Descrizione delle diverse alternative Necessità di specifici 

approfondimenti 
B-C Nodo di Susa 

e stazione 
internazionale 

Specifiche progettuali dell’Osservatorio del 4.2.2009 
2. Bassa Valle: Susa 
“Sviluppo di adeguate integrazioni funzionali con la linea storica di 
Alta Valle, in modo da sfruttare i vantaggi delle tratte di adduzione 
per l’accessibilità turistica, anche attraverso l’individuazione di una 
stazione di livello internazionale, considerando tra le opzioni quelle 
prefigurate da LTF:  
nodo di Susa con stazione internazionale e impianti vari sul sedime 
dedicato oggi a funzioni trasportistiche connesse all’autostrada.” 
 
L’area è oggi occupata da una densa rete di infrastrutture di 
trasporto (linea FS Susa - Bussoleno, A32, SS24, SS25, autoporto e 
altre aree Sitaf, viabilità locale). L’area attualmente occupata da 
funzioni trasportistiche e collegate è di circa 51 ha. 
 
Le diverse soluzioni ad oggi proposte da LTF  hanno portato ad 
individuare le seguenti criticità: 
• Abitato Susa Est nella zona di imbocco del tunnel di base il 

tracciato è vicino ad alcune case. 
• Interferenza con l’A32: necessità di spostamento dell’A32 a 

cavallo della Dora e di modifica dello svincolo di Susa. 
• Aree a servizio dell’A32; il progetto occupa aree dove sono 

ubicati il Posto di Comando dell’A32, le aree di sosta dei TIR, 
l’autoporto e infrastrutture di manutenzione. 

• Canale Coldimosso; l’imbocco del tunnel dell’Orsiera 
interferisce con il ponte del canale Coldimosso. 

 
 
 

 
A partire dalla conferma della stazione 
internazionale di Susa si ritiene che lo 
sviluppo della fase progettuale (progetto 
preliminare, SIA con valutazione di 
alternative e analisi costi-benefici)  debba 
valutare e proporre le soluzioni più idonee 
per quanto attiene a: 
• posizione di sbocco del tunnel  che 

andrà definita soprattutto in ragione 
di:  
- eliminare le interferenze con le 

preesistenze del nucleo abitato 
della città di Susa  

- garantire buone condizioni di 
salubrità e di vivibilità alle 
medesime preesistenze, in 
particolare a quelle prossime alla 
zona di sbocco, evitando di 
creare situazioni di 
“compatibilità fisica con 
costanza di soggezione”  

• interessamento della piana di Susa 
da definire in ragione della 
minimizzazione degli impatti con le 
preesistenze, siano esse nuclei abitati o 
produttivi, elementi naturali o 
infrastrutture, e della possibilità di 
sviluppo e/o riqualificazione dei 
sedimi interessati 

• massimizzazione delle ricadute 
territoriali offerte dalla presenza della 
stazione internazionale di Susa in 
particolare per quanto attiene alla 
necessità di accrescere l’accessibilità 
turistica alla città stessa e al suo 
patrimonio storico-artistico e al 
comprensorio turistico dell’alta e 
bassa valle di Susa.  

• fasi di cantiere – In relazione alle 
prevedibili importanti e 
temporalmente significative criticità 
che si possono ipotizzare, si pone la 
necessità che lo sviluppo della fase 
progettuale analizzi le problematiche 
delle attività di cantierizzazione 
considerando la necessità di una loro 
corretta e sostenibile ripartizione 
individuando, nel contempo, soluzioni 
tali da renderle accettabili in relazione 
all’antropizzazione delle zone che 
interesseranno.  
Inoltre si ritiene che la progettazione 
delle più volte richiamate fasi di 
cantierizzazione debba individuare e 
proporre soluzioni tali da attivare 
immediate ricadute territoriali. 
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Rappresentazione schematica tratta B-C 

 
 

 2 

• Abitato Susa Est 

• Interferenza con l’A32 

• Aree a servizio dell’A32 

• Canale Coldimosso 

3
 

1  

4  

Interventi principali nella Piana di Susa 
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Corridoio infrastrutturale di SUSA – contenimento Consumo del Suolo 

dicazione del tracciato D 
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Linea Susa - Bussoleno

SS25

SS24

A32 

A32 

 

 

Area Sitaf 

Area oggi ad uso trasportistico 

Tracciato di riferimento 
Tracciato D 
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TRATTA C-D GALLERIA DELL’ORSIERA – CHIUSA SAN MICHELE  
  Descrizione delle diverse alternative  

 
Necessità di specifici approfondimenti 

C-D Galleria 
dell’Orsiera – 
Chiusa San 
Michele 

Specifiche progettuali dell’Osservatorio del 
4.2.2009 

3. Bassa Valle :  Zona delle Chiuse 
“Potenziamento infrastrutturale considerando fra le 
possibili opzioni le soluzioni prefigurate da LTF: 
Connessione interrata tra la linea “storica” e la 
“nuova” nel nodo di Villarfocchiardo - 
Sant’Antonino - Vaie e conseguente galleria verso 
Susa, anche al fine di consentire il risanamento 
acustico all’interno dei centri abitati.” 

 
Tracciato di riferimento (linea verde) – il tunnel 
dell’Orsiera (L=11,4 km) sbocca nel fondovalle sotto 
l’abitato di Comba di Villarfocchiardo, con un 
complesso manufatto che comprende un sito di 
sicurezza e un’interconnessione sotterranea all’interno 
dell’abitato di S. Antonino, sotto il corridoio della 
Linea Storica (L=4,3 km); il tracciato prosegue oltre 
Vaie in galleria superficiale sotto la linea storica. 
 
Alternativa F (linea arancione) – il tunnel 
dell’Orsiera prosegue sul versante destro in galleria 
profonda oltre Villarfocchiardo e S.Antonino (L=19,5 
km), con sbocco a Chiusa S. Michele (proposta 
Provincia – LTF); l’interconnessione con la Linea 
Storica sarebbe divisa in due parti, con la prima metà 
(da Linea Storica a NLTL verso la Francia) a Chiusa, 
e la seconda metà (da Linea Storica a NLTL verso la 
Torino) ad Avigliana; l’alternativa consentirebbe di 
ridurre in maniera consistente (7 km) i cantieri nel 
fondovalle. 
Il tunnel dell’Orsiera sbuca a fondovalle fra Vaie e 
Chiusa di San Michele, all’estremità del massiccio 
della Dora Maira: non attraversa quindi il successivo 
massiccio di Lanzo, in cui sussiste un’elevata 
probabilità di incontrare rocce verdi. 
 
 
 
 
 

 
• Ventilazione del tunnel dell’Orsiera: 

l’aumento di lunghezza del tunnel 
dell’Orsiera (che raggiunge quasi i 20 km) 
potrebbe richiedere opere di ventilazione 
del tunnel 

• Finestre di realizzazione intermedie: per 
aumentare i fronti di avanzamento e quindi 
diminuire i tempi di durata dei cantieri e di 
realizzazione della galleria. 

• Sito di sicurezza: verificare il suo 
inserimento in corrispondenza 
dell’interconnessione di Chiusa per 
limitare i manufatti in fondovalle 

• Opere d’interconnessione nella fascia  B 
del PAI (Piano di Assetto 
Idrogeologico): dovrà essere eseguito uno 
studio idraulico per valutare gli impatti 
delle opere previste nella fascia B e 
definire le misure atte ad annullarli (bacini 
di laminazione).  

• Interferenze con la falda di fondovalle: 
la costruzione del tunnel con una fresa 
dovrebbe ridurre le interferenze, che 
dovranno comunque essere valutate 
attentamente. 

• Siti di deposito: per le tratti realizzate a 
partire dal fondovalle, il volume di marino 
estratto è di circa 2,7 Mm3. 

 
• - Il Comune di Sant’Antonino di Susa, in 

considerazione delle importanti 
interferenze indotte dall’interconnessione 
con la linea storica, ritiene che essa sia 
particolarmente impattante per 
l’assetto territoriale ed urbano della piana 
delle Chiuse; 

 
Si segnala inoltre che: 
- l’attraversamento dell’Orsiera richiede 
particolare attenzione in ordine alle 
caratteristiche litotecniche riscontrabili nelle 
gallerie; 
- il tracciato adiacente al piede del versante 
orografico destro della valle attraversa i corsi 
d’acqua minori che faticosamente negli ultimi 
anni sono neutralizzati, proprio per richiesta 
dei Comuni, in modo da evitare le 
esondazioni frequenti nella fascia ristretta fra 
il versante e la statale; 
- per le opere relative all’eventuale 
interconnessione di Sant’Antonino-Vaie si 
evidenziano forti difficoltà di 
cantierizzazione e di fasizzazione, a causa del 
limitato spazio disponibile per le 
interconnessioni della nuova linea con la 
linea storica, dovendo peraltro garantire 
l’esercizio della linea storica per tutta la 
durata dei lavori di costruzione della nuova 
linea”. 
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Rappresentazione schematica tratta C-D 
 
 

 
Rappresentazione su ortofotocarta delle opzioni alternative relative alla tratta C-D 
 
 

 
Localizzazione del tunnel dell’Orsiera 
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TRATTA D-E  CHIUSA SAN MICHELE – AVIGLIANA (AL CONFINE CON BUTTIGLIERA ALTA) 
 

  Descrizione delle diverse alternative  
 

Necessità di specifici 
approfondimenti 

D-E Chiusa San 
Michele – 
Avigliana 
(confine 
Buttigliera 
Alta) 

Specifiche progettuali dell’Osservatorio del 4.2.2009 
3. Bassa Valle : Zona delle Chiuse 
“Potenziamento infrastrutturale considerando fra le 
possibili opzioni le soluzioni prefigurate da LTF:  
Connessione interrata tra la linea “storica” e la “nuova” 
nel nodo di Villarfocchiardo - Sant’Antonino - Vaie e 
conseguente galleria verso Susa,, anche al fine di consentire 
il risanamento acustico all’interno dei centri abitati.” 

 
Interconnessione con la linea Storica in Chiusa S. Michele, 
in corrispondenza dell’area della stazione. 
Sono necessarie 2 interconnessioni fra la linea nuova e la 
linea storica per assicurare la continuità del traffico: 
• durante la manutenzione di una tratta della linea nuova; 
• in caso di incidente su una tratta della linea nuova; 
• in caso di messa in servizio di una fase funzionale. 
 
 
La tratta  tra le due interconnessioni si svilupperebbe in 
corrispondenza di Sant’Ambrogio in tunnel sotto l’area 
agricola, tra la linea storica e la Dora.  
 

Questa proposta permette la 
realizzazione di una prima fase 
realizzativa da Torino ad Avigliana, 
consentendo il potenziamento 
dell’offerta ferroviaria in Val Susa, con 
la messa in esercizio della SFM3 
all’orizzonte proposto dalla AMM. 
 
Questo corridoio pone alcune criticità 
di rilievo: 
• nella zona di Avigliana, potrebbe 

essere più complesso; 
• imporrebbe una riduzione di 

velocità (a circa 180 km/h); 
• transita vicino alla Dora Riparia 

(in fascia B del PAI) 
 
Relativamente allo scalo merci di 
Avigliana, dovrà essere confermata la 
possibilità di mantenerne 
sostanzialmente intatte tutte le 
funzionalità. 
 

 
 

 
Rappresentazione schematica tratta D-E 
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TRATTA E-F ATTRAVERSAMENTO COLLINA MORENICA  - INTERPORTO DI ORBASSANO 
 
  Descrizione 

 
Necessità di specifici 
approfondimenti 

E-F Attraversamento 
Collina 
Morenica  - 
Interporto di 
Orbassano 

SOLUZIONI “SCALO DI ORBASSANO 
PASSANTE” 
Variante 1 Bassa (linea gialla) – ex DX DORA 
L’attraversamento sotto la collina morenica ed il Sangone 
è completamente in galleria; la NLTL si ricollega a 
Buttigliera con il tracciato della Linea Storica, poi 
sottopassa Villarbasse, Rosta e attraversa Rivalta a Sud 
dell’abitato in corrispondenza del Sangone (al confine con 
Orbassano); la linea emerge nel sito dell’interporto di 
Orbassano, quindi ritorna in galleria sotto il Bivio Pronda. 
 
Variante 2 Intermedia (linea arancio) 
La proposta di tracciato riduce il sotto-attraversamento  
della collina morenica rispetto al precedente, in aree 
idogeologicamente meno sensibili. 
La linea nuova si ricollega a Buttigliera con il tracciato 
della Linea Storica, superando la collina morenica in 
galleria sotto Rivoli (al confine con Villarbasse) e  Rosta, 
attraversa il territorio di Rivalta a Est dell’ abitato, 
collocandosi al piede del terrazzo morfologico esistente, e 
costituendo il corridoio infrastrutturale (galleria artificiale) 
su cui potrebbe essere ospitato il completamento della 
circonvallazione di Rivalta (prevista dal PRG del Comune 
ed inserita nei diversi strumenti di pianificazione locale e 
provinciale). 
 
Variante 3 Alta (linea azzurra) 
La proposta di tracciato si ricollega a Rosta con la Linea 
Storica, prosegue poi attraversando la collina morenica in 
galleria sotto Rivoli (al confine con Villarbasse) e  Rosta. 
L’attraversamento della Collina Morenica costituisce un 
corridoio infrastrutturale (galleria) in cui potrebbe essere 
ospitata la nuova circonvallazione di Rivoli (inserita nei 
diversi strumenti di pianificazione locale e provinciale).   
Nello scalo di  Orbassano, il tracciato entra  
parallelamente alla tangenziale Sud, attraversando il 
territorio di Rivalta e Rivoli in un’area agricola periurbana 
(Tetti Neirotti, Tetti Giachetto, Doirone) di alta qualità 
ambientale che dovrà essere adeguatamente tutelata 
evitando soluzioni impattanti.. 
La proposta di tracciato riduce il sotto-attraversamento 
della collina morenica rispetto ai tracciati precedenti. 
Viene registrata la proposta di RFI di eventualmente 
separare la linea passeggeri dalla linea merci. 
 
 
Combinazioni dei corridoi 
I tre “corridoi” sono tra loro combinabili; i progettisti 
hanno piena libertà di indagare e proporre soluzioni 
migliorative sulla base delle possibili combinazioni. 
 
 
 
 
SOLUZIONI “ATTESTAMENTO” NELLO SCALO 
DI ORBASSANO 
Corridoio Linea Storica  
 
Nella seduta del 22/01/2010 è stata messa in evidenza la 
problematicità di tale  soluzione in quanto interessa 
un’area fortemente antropizzata e parti significative della 
collina morenica. A tal fine l’ipotesi progettuale dovrà 
essere preliminarmente verificata in sede di Studio di 

A bi l (S A)

 
Si segnala la particolare sensibilità 
ambientale, idrogeologica, idraulica e 
paesaggistica della Collina Morenica, 
del Parco Po Sangone  e della Dora , a 
vario titolo  interessati dalle diverse 
opzioni “passanti”. 
 
A tal fine, come segnalato 
dall’Amministrazione comunale di 
Villarbasse, risulta opportuno integrare 
il quadro delle conoscenze disponibili 
con le informazioni e i dati acquisiti 
dall’Università di Torino, Dipartimento 
di Scienze della Terra. 
 
Nella valutazione delle diverse opzioni 
occorre sicuramente considerare il 
territorio attraversato della collina 
morenica, ricordando però che esso può 
essere interessato, rispetto alla 
soluzione progettuale proposta ed al 
contesto ambientale e idrogeologico 
attraversato impatti anche molto 
diversi. 
A questo aspetto occorre integrare altri 
aspetti, quale il contenimento del 
consumo di suolo agricolo in contesti 
di agricoltura periurbana. 
 
Dovrà essere attentamente valutata la 
richiesta da parte dei Comuni 
interessati di interramento della Linea 
Storica e della NLTL in corrispondenza 
di Ferriere (Buttigliera Alta) e in 
corrispondenza della precettoria di 
Sant’Antonio di Ranverso (Rosta). 
 
Si ribadisce quanto considerato da RFI 
nella riunione del 19/1/10 che, tra 
l’altro, assume i seguenti criteri 
architettonici, paesaggistici e 
urbanistitici ed ambientali, come 
ulteriore strumento di valutazione dei 
tracciati: 

• Compattezza del corridoio 
infrastrutturale 

• Interazione-sinergia con i 
progetti di  sviluppo urbano 

• Interazione-sinergia con altri 
progetti   infrastrutturali  

• Opportunità di utilizzare aree 
degradate e cave 
abbandonate come aree di 
cantiere e deposito 
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Impatto Ambientale (SIA). 
 
Questa soluzione ricalca sostanzialmente il tracciato della 
Linea Storica, con un tratto finale in galleria che coinvolge 
comunque la collina morenica; di conseguenza la 
Piattaforma logistica di Orbassano verrebbe collegata alla 
NLTL da una bretella da Bivio Pronda e non sarebbe parte 
integrante del Corridoio 5. 

 
 
Su richiesta delle Amministrazioni 
Comunali di Bruino, Rivalta e 
Villarbasse, preso atto che sono in 
programma nelle prossime settimane 
iniziative che vedranno il 
coinvolgimento di operatori della 
logistica nazionale e internazionale per 
confrontare e discutere assetti e 
alternative di configurazione della 
piattaforma logistica di Orbassano (di 
“attestamento” o “passante” rispetto 
alla NLTL), si richiede che i progettisti, 
come già detto, valutino in sede di SIA 
(Studio di Impatto Ambientale) anche 
l’alternativa in asse con la Linea 
Storica corrispondente all’opzione “di 
attestamento”  
 

 
 

 
Rappresentazione schematica tratta E-F 
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Rappresentazione su ortofotocarta delle opzioni di corridoio per la tratta E-H 
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TRATTA F-G  ORBASSANO – BIVIO PRONDA 
  Descrizione delle diverse alternative  

 
Necessità di specifici approfondimenti 

F-G Orbassano – Bivio 
Pronda 

Progetto di nuovo assetto funzionale del nodo 
di Orbassano  
 
 

Adeguamento della linea di adduzione/uscita 
dallo scalo lato Torino  
– relazioni con il passante ferroviario  
- soluzione del nodo San Paolo 
 
Si evidenziano le seguenti interferenze con 
ipotesi progettuali strategiche di carattere 
sovralocale su cui ricercare coerenze: 

•  Potenzialità/latenza dello Scalo di 
Orbassano (autoroute ferroviaire, 
Modhalor, SITO…) e relazione con  
comprensorio FIAT 

•  Termovalorizzatore, Città della 
salute, Progetto di sistemazione di 
superficie di C.so Marche – 
(CAPITOL) 

•  SFM5 fermata Orbassano San Luigi 
(presenza dell’ospedale…) e eventuale 
connessione linea 2 metropolitana 

•  Relazione con la tangenziale Sud 
(direzione Pinerolo, Cuneo, Savona 
etc..). 

 
 

 

TRATTA G-H   CORSO MARCHE - BIVIO PRONDA – SAVONERA (VENARIA REALE) 
  Descrizione delle diverse alternative  

 
Necessità di specifici approfondimenti 

G-H Bivio Pronda - 
Savonera  
/Venaria Reale 

Il tratto in oggetto costituisce una invariante 
progettuale fortemente voluta da tutte le 
amministrazioni coinvolte, al fine di instradare 
fuori dal passante cittadino i convogli merci. 
Si compone di una galleria profonda a doppia 
canna sotto il tracciato di Corso Marche fino alla 
valle della Dora, tra i Comuni di Torino e 
Collegno, e dalla connessione in superficie alla 
cosiddetta Gronda Merci Nord. 
 
RFI ed i Progettisti da essi incaricati valuteranno 
per la NLTL lo schema di soluzione studiata dal 
Professor Mancini per incarico affidato a SITI dalla 
Regione Piemonte, integrata e coordinata con lo 
studio della sistemazione di superficie condotto 
dall’Arch. Cagnardi per conto della Provincia di 
Torino. 
Tutta la documentazione prodotta nell’ambito dei 
protocolli di intesa tra gli Enti e condivisa dalle 
diverse amministrazioni locali coinvolte è stata 
messa a disposizione dell’Osservatorio Torino 
Lione e quindi di RFI e dei progettisti incaricati. 
 
In una prima fase di approfondimento congiunto tra 
i progettisti di RFI e CAP si sono individuate le 
soluzioni per compatibilizzare le strutture 
ferroviaria e stradale ed il risultato è stato 
presentato da RFI in Osservatorio il 11/12/09. 
 
 

Sono state proposte due soluzioni per il 
superamento del fiume Dora Riparia: 
- Variante 1 (Provincia di Torino): sottopasso in 
sotterranea del fiume Dora ed emersione dopo 
Corso Regina Margherita; 
- Variante 2 (RFI): superamento della Dora in 
superficie, in affiancamento al ponte autostradale. 
 
Il Comune di Collegno preferisce la soluzione 
proposta dalla Provincia di Torino, in quanto 
sostiene che l’attraversamento della Dora in 
superficie (soluzione RFI) determini maggiori 
interferenze con l’area industriale di Via Rosa 
Luxemburg e notevoli impatti ambientale con il 
Parco della Dora.  
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Rappresentazione schematica tratta F-G-H 
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TRATTA H-I- GRONDA NORD - SAVONERA (VENARIA REALE) – SETTIMO TORINESE 
  Descrizione delle diverse alternative  

 
Necessità di specifici approfondimenti 

H-I Savonera 
(Venaria 
Reale) - 
Settimo 
Torinese 

Variante 1– Tangenziale NORD (ex DX DORA) 
corridoio infrastrutturale unitario con la tangenziale 
nord –  
 
Da Corso Marche il corridoio si sviluppa in 
sotterraneo fino a portarsi in affiancamento alla 
Tangenziale; dopo l’attraversamento dello Stura, 
prosegue nel corridoio della Tangenziale (si veda in 
proposito lo studio di fattibilità redatto da Ativa che 
prevede un unico corridoio infrastrutturale da 
realizzarsi in contemporanea con la realizzazione 
della quarta corsia della Tangenziale Nord). 
Gli svincoli del sistema tangenziale vengono 
superati in sotterranea; il corridoio riemerge poi in 
superficie per interconnettersi alla nuova linea 
veloce Torino-Milano 
 
 
 
 
 
Variante 2 – Basse di Stura  
Prima dell’attraversamento dello Stura il corridoio 
coincide con quello relativo alla variante 1. 
Si discosta poi deviando verso Sud e passando in 
Basse di Stura nella discarica AMIAT, quindi si 
porta verso Stazione Stura per sotto passarla. Si 
porta quindi verso Stazione Stura raggiungendo 
infine la linea AV Torino-Milano per 
interconnettersi in corrispondenza di Settimo 
Torinese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variante 3 - Via Druento 
Da Corso Marche, il corridoio si sviluppa in 
sotterraneo fino a portarsi in corrispondenza 
dell’asse di via Druento.

Variante 1 – Tangenziale NORD (ex DX DORA) 
• Raccordo della linea con l’arrivo della tratta 

di Corso Marche. 
• Attraversamento di zone urbanizzate nel 

Comune di Venaria Reale (Villaretto), Torino 
(Falchera.) e Settimo Torinese 

• Attraversamento dello Stura nel rispetto dei 
vincoli idrogeologici (TR 500 anni secondo le 
norme utilizzate in campo ferroviario). 

• Interferenze con il Sistema Tangenziale – 
SATT, con pesanti ricadute derivanti sia dai 
volumi di traffico giornaliero che attualmente 
vi insistono, sia dai flussi che gravano sul 
sistema di viabilità di adduzione agli svincoli. 
Si prefigurano quindi importanti problemi di 
cantierizzazione e di fasaggio temporale dei 
lavori, nonché di sicurezza nella fase di 
esercizio della linea. 

• Criticità nell’immissione del corridoio a 
Settimo Torinese 

 
Variante 2 – Basse di Stura  
• Raccordo della linea con l’arrivo della tratta 

di Corso Marche. 
• Attraversamento della zona urbanizzata nel 

Comune di Venaria Reale. 
• Interferenze con il Sistema Tangenziale – 

SATT nel comune di Venaria Reale, con 
pesanti ricadute derivanti sia dai volumi di 
traffico giornaliero che attualmente vi 
insistono, sia dai flussi che gravano sul 
sistema di viabilità di adduzione agli svincoli. 
Si prefigurano quindi importanti problemi di 
cantierizzazione e di fasaggio temporale dei 
lavori, nonché di sicurezza nella fase di 
esercizio della linea. 

• Attraversamento dello Stura nel rispetto dei 
vincoli idrogeologici (TR 500 anni secondo le 
norme utilizzate in campo ferroviario). 

• Attraversamento dell’ambito Basse di Stura 
Nord interessato dalla discarica AMIAT di 
rifiuti solido urbani, in parte già consolidata 
(vedere lo studio di fattibilità redatto dell’ing 
Pelizza nell’ambito degli studi per la 
connessione della linea Torino-Ceres al 
passante ferroviario di Torino.) ed in parte 
chiusa dal 31/12/2009. 

 
L’immissione sulla linea ad AV in corrispondenza 
della stazione Stura che interessara un’area 
urbanizzata (case SNIA). 
 
 
Variante 3 - Via Druento 
• Raccordo della linea con l’arrivo della tratta 

di Corso Marche. 
• Pesanti interferenze con l’area industriale di 

Venaria Reale, con l’area urbanizzata di P.zza 
Stampalia e con l’area della Continassa, 
individuata come Zona di Trasformazione 
Urbana dal Comune di Torino. 

• Attraversamento dell’area di Basse di Stura 
Sud, connotata dalla presenza di attività 
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dell’asse di via Druento. 
Quindi, dopo P.zza Stampalia, supera la zona di 
Basse di Stura Sud attraversandola in 
corrispondenza della discarica AMIAT. Si porta 
quindi verso Stazione Stura raggiungendo infine la 
linea AV Torino-Milano per interconnettersi in 
corrispondenza di Settimo Torinese. 
 
 

produttive, aree industriali dismesse, attività 
di trasformazione degli inerti oggetto di “ 
Programma nazionale di bonifica e ripristino 
ambientale” di cui al Decreto del Ministero 
dell’Ambiente del 18 settembre 2001 n.468. 

• Attraversamento dello Stura in diagonale nel 
rispetto dei vincoli idrogeologici (TR 500 
anni secondo le norme utilizzate in campo 
ferroviario). 

• L’ immissione sulla linea ad AV in 
corrispondenza della stazione Stura che 
interessara un’area urbanizzata (case SNIA). 

 
Il comune di Venaria Reale, condividendo il 
richiamo in premessa, ribadisce che la compresenza 
dell’infrastruttura ferroviaria e l’ampliamento della 
tangenziale nord (con cantierizzazione in parallelo) 
determinerebbe criticità non sostenibili. 
 

 

 
Rappresentazione schematica tratta H-I 
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Rappresentazione su ortofotocarta delle opzioni di corridoio per la tratta H-I 
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