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Riassunto Abstract

La ferrovia Cogne-Acquefredde (Plan Praz) è un’ex infrastruttura 
mineraria, in disuso da oltre 40 anni, per la quale vennero avviati 
in passato lavori di riqualificazione per lo sviluppo turistico di una 
delle più importanti località alpine italiane. I risultati furono però 
fallimentari in quanto, oltre a denunciare errori tecnici in sede di 
collaudo, il progetto non tenne conto della sua inadeguatezza a so-
stenere i previsti flussi di traffico. Si trattò di un tipico caso in cui la 
cartografia applicata avrebbe contribuito a risolvere positivamente 
un problema che non fu preso in considerazione dal punto di vista 
meramente ingegneristico.
L’orario grafico, particolare tipo di cartogramma bidimensionale 
(Lucarno, 2014), a sviluppo spazio-temporale, viene considerato in 
questo lavoro per evidenziare un suo possibile campo di applicazio-
ne teorico in una ferrovia a valenza turistica, ma anche il ruolo che 
il geografo può avere, in affiancamento all’ingegnere trasportistico, 
nella progettazione di una infrastruttura di trasporto.

The Cogne-Acquefredde (Plan Plaz) railway is a former mining infra-
structure, which has not been in service for over 40 years. In the 1990s 
it was modernized to reopen it for train traffic and to contribute to 
the tourist development of one of the most important Italian Alpine 
resorts. The results, however, were unsuccessful since, in addition to 
technical errors showed during testing, the project did not take into 
account its inadequacy to support the expected traffic flows. It was 
a typical case in which applied cartography would have solved posi-
tively a problem that was not taken into consideration from an engi-
neering point of view.
The graphic time-table, a particular kind of two-dimensional car-
togram, with a space-time development, is considered in this work 
to highlight not only its possible theoretical field of application in a 
railway with a tourist value, but also the role that the geographer can 
have, alongside the transport engineer, in the project of a transport 
infrastructure.
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getto di ricerca, o mezzo per l’analisi in studi di settore 
per il calcolo della potenzialità di una linea, come ad es. 
in Holgate e Lawrence (1997, p. 706), Kontaxi e Ricci 
(2009), Campisano, Follesa, Martini (2004) e Malaspina, 
Reitani (1980).

Lo strumento – da decenni utilizzato in ambito so-
prattutto ferroviario per programmare l’orario teorico 
della circolazione e per gestire al meglio quello reale 
minimizzando i ritardi dovuti a perturbazioni e anoma-
lie di esercizio – differisce dalle classiche rappresenta-
zioni cartografiche per i seguenti aspetti:

– non descrive uno spazio bidimensionale (superficie 
di un territorio), ma uno a sviluppo lineare (quello 
geografico dell’infrastruttura);

– la seconda dimensione disponibile viene utilizzata 
per descrivere l’evoluzione nel tempo dell’infrastrut-
tura stessa e delle sue unità di traffico.

Così come la cartografia tradizionale si è evoluta con la 
digitalizzazione (GIS), dando luogo a rappresentazioni 
che si modificano in tempo reale al variare delle condi-
zioni sulla superficie terreste, anche l’orario grafico ha 
conosciuto, nel corso degli ultimi trent’anni, forme di 
automazione (train graph2, train describer3) che aggior-
nano in tempo reale la situazione del traffico rilevando 
il passaggio dei treni dalle varie località e costruendo 
automaticamente le tracce previsionali della loro posi-
zione. Ciò aiuta il controllore del traffico a prevedere le 
interferenze tra i convogli e decidere sull’opportunità di 
modificarne l’orario reale rendendolo compatibile con 
quello delle altre tracce.

Quando su una linea cominciano ad essere presenti 
un certo numero di unità di traffico, le cui tracce orarie 
interferiscono al punto di comportare a vicenda vinco-
li nell’impegno dei binari e nella circolazione, l’orario 
grafico diventa uno strumento quasi insostituibile nella 
determinazione del limite di capacità dell’infrastruttura, 
oltre il quale le interferenze creano ritardi e file d’attesa. 
La conoscenza di questo parametro e delle condizioni 
fisiche e tecnologiche degli impianti è indispensabile in 
sede di progettazione di una nuova linea o di riqualifi-

2 Tracciatore automatico del grafico di un treno in tempo reale.

3 Tracciatore su schermo computerizzato che evidenzia le trac-
ce già percorse ed elabora automaticamente quelle previsionali.

1. Premessa

Le funzioni, il campo di impiego e le caratteristiche che 
consentono di considerare l’orario grafico come un par-
ticolare tipo di rappresentazione cartografica sono sta-
ti descritti in precedenti lavori (Lucarno, 1996, 2007, 
2014), cui si rimanda per i dettagli, accennandone in 
questa sede solo le peculiarità salienti. Lo strumento, 
per mezzo di un piano cartesiano che riporta in ascisse 
l’asse dei tempi (ore e minuti) e in ordinate quello delle 
distanze e le località di servizio presenti lungo un’in-
frastruttura di trasporto (ad esempio, una linea ferro-
viaria), delinea la posizione delle unità di traffico (in 
questo caso i treni)1. Esse, in seguito al loro movimento 
sulla linea, descrivono sul piano cartesiano una “traccia 
oraria” che risulterà tanto più inclinata verso la verti-
cale, quanto più elevata è la velocità del mezzo. L’ora-
rio grafico permette non solo di leggere direttamente 
sul piano cartesiano, anziché su una tabella numerica, 
l’orario di passaggio dei mezzi in corrispondenza delle 
località di servizio e la durata delle soste e delle percor-
renze, ma anche di valutare in quali settori della linea 
e in quali momenti della giornata il traffico sia più o 
meno intenso e possa creare fenomeni di congestione, 
oppure in che misura eventuali inconvenienti di eserci-
zio, come guasti a veicoli e infrastrutture, determinino 
interferenze tra le unità di traffico e quindi ritardi nella 
circolazione; consente inoltre di calcolare la capacità 
massima teorica di traffico dell’infrastruttura, note le 
condizioni fisiche al contorno, come il numero di bi-
nari, la velocità della linea e dei treni, il loro distanzia-
mento nel tempo, il sistema di esercizio, la distanza tra 
le stazioni, la disponibilità di binari di sosta per con-
sentire incroci e precedenze in regime di circolazione a 
semplice binario ecc.

Nonostante le prerogative di strumento atto a de-
scrivere cartograficamente l’evoluzione di fenomeni 
spazio-temporali, l’orario grafico continua ad avere li-
mitata applicazione in campo geoeconomico, interes-
sando una scarsa letteratura geografica (ad es. Paterson, 
1976), mentre più diffusa è la sua presenza come og-

1 Peraltro, lo strumento può essere utilizzato anche per altre 
modalità di trasporto, come ad esempio nella navigazione (Lucar-
no, 2007).
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l’attività, condotta in forma industriale, ad uno stabi-
limento siderurgico ad Aosta (Restano, 1993, pp. 10-
11). Per trasportare allo stabilimento la magnetite dalla 
miniera, situata a oltre 2500 m di quota all’interno 
del M. Creia che incombe sopra l’abitato di Cogne, nel 
1922 fu realizzato un sistema di trasporto multimodale 
che prevedeva l’impiego di una teleferica fino a Cogne 
(1536 m), poi il trasferimento su treno fino ad Acque-
fredde (1545 m) e da qui, nuovamente con un impianto 
a fune, fino ad Aosta (583 m).

La ferrovia a binario unico, della lunghezza di circa 
11 km, adottava lo scartamento minerario americano di 
900 mm, atto a consentire la percorribilità di curve con 
raggio limitato (80 m); a causa della presenza di galle-
rie con sezione trasversale di soli 12 mq, utilizzava la 
trazione elettrica per evitare al loro interno il pericolo-
so ristagno di fumi di combustione prodotti da motori 
termici5. Il tracciato unisce due valli, quella di Aosta e 
quella di Cogne, separate da una cresta di montagne che 
superano i 3000 m di quota e comprende un tratto in 
galleria sotto il Col del Drinc lungo 6.729 m, oltre ad al-
tre due gallerie minori, quella di Cretaz (985 m) e quella 
di Charemoz (504 m) (Fig. 1). In mezzo secolo di attivi-
tà, la ferrovia contribuì saltuariamente alla funzione di 
trasporto passeggeri in casi di emergenza, ad esempio 
durante la stagione invernale, quando la strada statale 
di collegamento tra Cogne e Aosta rimaneva interrotta a 
causa di frane o slavine (Menolotto, 2012, p. 3).

L’attività della miniera contribuì in maniera straor-
dinaria allo sviluppo economico di Cogne che fu, tra 
l’altro, una delle prime località della Valle d’Aosta a be-
neficiare della fornitura di energia elettrica, necessaria 
per l’esercizio degli impianti minerari. Buona parte della 
popolazione trovò lavoro nelle miniere, che per decenni 
richiamarono anche manodopera proveniente da altre re-
gioni italiane, determinando così anche una espansione 
demografica del comune. Parallelamente si sviluppava 
l’attività turistica che registrava tra i primi ospiti dell’Ot-
tocento il Re Vittorio Emanuele II, appassionato di caccia 
allo stambecco; il sovrano possedeva, nelle valli attorno 
al massiccio del Gran Paradiso, tra cui quella di Cogne, 

5 Per maggiori particolari tecnici e relativi alla storia di questa 
ferrovia, che esulano dagli obiettivi di questo lavoro, v. Giorcelli, 
1996.

cazione e potenziamento di una già esistente, in quanto 
consente di calcolare la soglia limite del ritorno eco-
nomico dell’investimento, ovvero se esso sia in grado, 
e a quali costi, di soddisfare gli obiettivi prefissati, in 
termini di traffico sostenibile, a fronte della prevista do-
manda di mobilità.

Nei paragrafi successivi sarà analizzato un caso di 
studio riguardante una infrastruttura ferroviaria la cui 
riqualificazione, finalizzata a generare una domanda di 
mobilità turistica, non ha tenuto conto, in fase proget-
tuale, degli obiettivi di servizio. Il progetto è stato in-
fatti realizzato al termine di due decenni di lavori, ma 
l’infrastruttura non è mai entrata in servizio a causa 
di inadempienze in corso d’opera e di gravi sottovalu-
tazioni dell’effettiva possibilità di mettere in esercizio 
un sistema efficiente, tenuto conto dei parametri di si-
curezza e di economicità richiesti: tra essi, anche l’in-
capacità di far fronte alla domanda di traffico prevista 
nelle ore di punta. Quest’ultima grave carenza avrebbe 
invece potuto essere positivamente affrontata se si fosse 
ricorso allo strumento cartografico, integrando così un 
approccio meramente tecnico-ingegneristico rivelatosi 
fallimentare già dalle prime fasi progettuali.

2. La ferrovia mineraria Cogne-Acquefredde e 
il contesto della regione turistica circostante

Il comune di Cogne (1.351 abitanti, 213 kmq)4 occupa 
una delle valli laterali del territorio della provincia di 
Aosta, sulla destra orografica del F. Dora Baltea, arti-
colata a sua volta in cinque valli confluenti in corri-
spondenza della piana di origine glaciale su cui sor-
ge l’abitato della frazione capoluogo. Dal XV sec. la 
tradizionale economia agro-silvo-pastorale della po-
polazione iniziò ad essere integrata da quella estratti-
va, grazie alla presenza di un giacimento di magnetite 
noto fin dall’epoca romana. Dal 1679 gli abitanti ne 
riscattarono i diritti di sfruttamento dai Vescovi di Ao-
sta e ne condussero l’estrazione, organizzata nell’Ot-
tocento in forma cooperativa, fino alla loro vendita, 
nel 1903, alla “Miniere di Cogne S.p.A.”, cui nel 1916 
subentrò la Società Ansaldo di Genova, che associò 

4 Fonte: ISTAT, 2020.
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nitiva chiusura delle miniere, avvenuta il 23 marzo 1979, 
non determinò forti contraccolpi all’economia locale, già 
riconvertita al comparto turistico che, a metà degli anni 
Ottanta, contava quasi 300 mila presenze all’anno nel-
le sole strutture regolarmente registrate (Lucarno 1994, 
pp. 41-43, 61).

A differenza di gran parte delle altre località turi-
stiche montane della Valle d’Aosta, Cogne presenta una 
stagionalità determinata dal turismo climatico e natu-
ralistico estivo, non adeguatamente controbilanciato da 
quello invernale, legato invece alla pratica di sport sul-

ampie riserve reali di caccia che nel 1922 avrebbero co-
stituito il primo dei parchi nazionali italiani, garante di 
una tutela ambientale oggi particolarmente apprezzata 
dall’alpinismo e dal turismo naturalistico. Cogne rappre-
senta un esempio virtuoso di come i capitali apportati 
dall’attività delle miniere siano stati precocemente in-
vestiti per lo sviluppo di immobili e strutture ricettive, 
dapprima destinati all’ospitalità di maestranze e tecnici 
minerari, poi delle correnti di turismo proprio, nel primo 
e soprattutto nel secondo dopoguerra. La cessazione delle 
attività estrattive, annunciata per tempo prima della defi-

FiGura 1 – Ferrovia Cogne-Acquefredde: topografia dell’area

Fonte: rielaborazione su base cartografica dell’Atlante stradale e turistico d’Italia 1:200 000, Touring Club Italiano, 2020, Milano, su gentile 
concessione dell’Editore
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3. Un collegamento tra i due comprensori 
turistici: una proposta realizzabile?

Pila e Cogne si presentano quindi come due compren-
sori complementari, poiché quando è alta stagione per 
l’uno, l’altro dispone di una capacità ricettiva di riser-
va e, anzi, la domanda in eccedenza del primo sareb-
be in grado di impegnare proficuamente la capacità 
ricettiva del secondo, altrimenti destinata a rimanere 
parzialmente inutilizzata, e viceversa. L’interconnes-
sione dei due comprensori è vincolata alla viabilità 
ordinaria, rappresentata da 38 km di tortuose strade di 
montagna percorribili in non meno di un’ora, specie 
nella stagione invernale, fattore che sconsiglia il sog-
giorno a Cogne per chi desideri sciare a Pila. Per que-
sto, già alla vigilia della definitiva chiusura delle mi-
niere di Cogne, fu avanzata la proposta di recuperarne 
l’infrastruttura ferroviaria per realizzare una tramvia 
leggera che mettesse in collegamento le due località. 
La stazione ferroviaria di Cogne si trova a 500 m dal 
centro del paese, mentre il capolinea di Acquefredde 
dista solo 900 metri dalla stazione intermedia della 
cabinovia di Pila (Plan Praz).

Secondo il progetto concepito all’inizio degli anni 
Ottanta, la ferrovia, che fu opportunamente prolunga-
ta senza necessità di gallerie fino a Plan Praz, avrebbe 
riadattato gran parte dei vecchi locomotori e trasfor-
mato in vetture i carri minerari. Il progetto fu però 
modificato per motivi di sicurezza, con l’acquisto di 
altro materiale rotabile e la conversione dell’alimen-
tazione elettrica dalla catenaria in alta tensione alle 
batterie. Alla fine la linea sarebbe stata esercita con le 
seguenti caratteristiche:

– lunghezza del tracciato: 11,923 km;

– materiale rotabile: un solo treno con 10 vetture da 
16 posti trainato da due locomotori a batterie (uno 
in testa e uno in coda, per ridurre al minimo i tem-
pi di inversione di marcia ai capolinea), più un lo-
comotore di riserva e uno di emergenza a trazione 
diesel;

– lunghezza del convoglio (e quindi lunghezza mini-
ma dei binari di stazione): 83,10 m;

– velocità massima di esercizio: 40 km/h;

la neve. Infatti, la morfologia della valle si presta alla 
pratica dello sci di fondo, che normalmente attira un 
numero di sportivi inferiore a quello dello sci alpino. 
Quest’ultimo è limitato da un esiguo numero di piste 
di discesa, in quanto i pendii meridionali della valle, 
esposti a nord e quindi più favorevoli all’innevamento, 
rientrano in gran parte all’interno del Parco Nazionale 
del Gran Paradiso, le cui norme di tutela ambientale 
non hanno consentito la costruzione di impianti di ri-
salita. Esterni al territorio del parco sono invece i ver-
santi esposti a sud, che non assicurano un periodo di 
innevamento sufficientemente lungo. Di conseguenza, 
gran parte delle 54 strutture ricettive locali, con una ca-
pacità di 3.863 posti letto6, che durante la stagione esti-
va registrano il “tutto esaurito”, in inverno non hanno 
un’affluenza sufficiente a garantire la copertura delle 
spese di gestione e rimangono chiuse o solo parzial-
mente utilizzate.

Oltre il Col del Drinc, sul versante rivolto a nord 
che sovrasta direttamente l’abitato di Aosta, sorge in-
vece il vasto comprensorio di Pila-Gressan, il cui in-
nevamento è generalmente garantito da fine novembre 
a Pasqua, dotato di 29 piste, estese per 70 km fino alla 
quota di 2700 m. La dotazione ricettiva vede la presen-
za di 11 strutture alberghiere e 11 extralberghiere, con 
una capacità totale di 1.771 posti letto7; la stagionalità è 
prevalentemente invernale: nei periodi di alta stagione 
(Natale, Capodanno e Carnevale) la capacità ricettiva 
è insufficiente a far fronte alla domanda di soggiorno, 
tanto che molti degli sportivi frequentano gli impianti 
senza pernottare o soggiornano nelle strutture di Aosta 
o di località limitrofe. Ciò è testimoniato dalla capien-
za del parcheggio adiacente alla stazione a valle del-
la telecabina Aosta-Pila, dotato di circa 350 posti auto 
(elevabili a 600 con altri parcheggi pubblici e privati 
nelle immediate vicinanze), senza contare le comitive 
giornaliere che arrivano sul posto con autobus charter 
o di linea8.

6 Dati del 2019. Fonte: Assessorato al Turismo della Regione 
autonoma Valle d’Aosta.

7 Ibidem.

8 Nell’inverno 2018-2019 le funivie hanno rilevato l’arrivo di 
480 mila clienti, con una presenza di circa 4 milioni di giornate 
sugli impianti (fonte: Direzione ente di gestione telecabina Aosta-
Pila).
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Un altro difetto progettuale apparentemente insor-
montabile è comunque alla base dell’abbandono de-
finitivo della proposta di recupero funzionale della 
ferrovia: la sua limitata capacità oraria di trasporto10. 
L’orario di servizio, articolato in 25 minuti di percorren-
za sui 12 km di sviluppo, prevedeva l’impiego di un solo 
convoglio di 10 vetture, della portata di 160 passegge-
ri, con un servizio cadenzato “a spola” su base oraria, 
ovvero su una corsa di andata e ritorno ogni 60 minuti 
(Fig. 3). Se l’utenza costituita da sciatori in partenza da 
Cogne si può verosimilmente distribuire in tutte le fasce 
orarie del mattino, dalle 8 fino alle 12,30 (ora in cui si 
attiva lo skipass pomeridiano), con una affluenza mas-
sima teorica di 800 passeggeri, è prevedibile che gran 
parte di essi, con l’esclusione di chi scia solo al mattino, 
si sarebbe concentrata alla stazione di Plan Praz per 
prendere una corsa di ritorno tra le 16,30 e le 17 (ora di 
chiusura degli impianti). Ipotizzando anche solo circa 
600 utenti che terminano la giornata sugli sci nel tardo 
pomeriggio, sarebbero state necessarie almeno 4 corse 
di ritorno, con code d’attesa che si sarebbero protratte 
fino alle ore 19-19,30 e l’inaccettabile eventualità di 

10 Si veda in proposito l’intervento del Consigliere Lattanzi nel 
resoconto del Consiglio Regionale della Valle d’Aosta n. 2460 del 
6 giugno 2012 (http://www.consiglio.regione.vda.it/app/oggetti-
delconsiglio/dettaglio?pk_documento=34765&versione=R).

– stazioni intermedie a Epinel e Acquefredde, dotate 
di due binari da utilizzare solo per manovre di soc-
corso (Fig. 2).

Molti furono, in questa fase, gli errori progettuali, tra 
cui la scelta di batterie non in grado di mantenere il 
servizio per un’intera giornata, la mancata rettifica delle 
curve di raggio inferiore, che limitava notevolmente la 
velocità di esercizio, e carenze nei sistemi di sicurezza. I 
lavori di ristrutturazione dell’armamento e delle gallerie 
furono eseguiti con tale negligenza che, prima ancora 
che si eseguissero i collaudi a fine lavori, apparivano 
già necessari nuovi interventi urgenti di manutenzione. 
Fu così che, dopo 20 anni di lavori e lungaggini buro-
cratiche ed una spesa di capitali pubblici per circa 30 
milioni di euro9, si decise di abbandonare progetto ed 
impianti, destinati alla dismissione; le proposte di pro-
getti alternativi, come la costruzione di una funivia tra 
Cogne e il comprensorio sciistico di Pila, l’adattamento 
della galleria al traffico stradale, la sua riconversione 
per il trasporto di acqua necessaria agli impianti di in-
nevamento artificiale, appaiono tutte, per vari motivi, di 
problematica realizzazione.

9 Aosta Sera, quotidiano on line della Valle d’Aosta, 7 marzo 2012 
(https://aostasera.it/notizie/politica/non-abbandonate-il-trenino-co-
gne-pila-presentata-una-petizione-in-consiglio-regionale/).

FiGura 2 – Piano schematico della linea ferroviaria Cogne-Plan Praz con le progressive chilometriche dei punti salienti
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necessario e ipotizzando che i lavori di ristrutturazio-
ne previsti fossero eseguiti correttamente, sarebbe stato 
possibile aumentare la capacità oraria di trasporto per 
soddisfare la domanda di mobilità dell’ora di punta? E 
in tal caso, quanti convogli sarebbero stati necessari?

4. Applicazione dell’orario grafico per una 
possibile organizzazione del servizio di 
trasporto

Se il problema dell’organizzazione del servizio pare es-
sere stato completamente ignorato dalla parte ingegne-
ristica del progetto, esso avrebbe potuto essere risolto 
ricorrendo all’orario grafico, al fine di ottimizzare la ri-
sorsa infrastrutturale tenendo conto dei vincoli fisici e 
costruttivi.

Trattandosi di una linea a binario unico, la sua ca-
pacità oraria può essere incrementata facendo incrocia-
re treni che viaggiano in direzione opposta in stazioni 
intermedie dotate di almeno due binari. Non essendo 
conveniente realizzare stazioni all’interno delle gallerie, 
che dovrebbero essere opportunamente ampliate, occor-
re tenere presente che la linea è situata per quasi i ¾ del 
percorso in galleria, con la presenza della lunga Galle-

rientrare in albergo a Cogne anche dopo le ore 20. Il 
progetto appariva improponibile in partenza, a meno 
di non prevedere un’utenza massima di 320 passeggeri, 
distribuiti su due treni di rientro, indicativamente alle 
16,30 e alle 17,30, limitando così i margini di ricavo.

Diamo in questa sede solo un cenno sugli effetti del 
mancato incremento di presenze turistiche, per la loca-
lità di Cogne, causato dalla mancata apertura dell’im-
pianto: stimando tra 400 e 800 gli utenti al giorno 
che avrebbero soggiornato in paese per una settimana 
bianca nei soli 3 mesi invernali di punta, si sarebbe-
ro registrate da 36 mila a 72 mila presenze aggiunti-
ve, tutte ospitabili nelle strutture ricettive locali, con 
un impatto economico lordo variabile approssimati-
vamente da 6 a 12 milioni di euro all’anno, in grado 
di eguagliare in poche stagioni quanto investito per i 
lavori di riqualificazione11.

Il principale ostacolo alla realizzazione pratica del 
progetto, non era quindi di carattere tecnico, ma or-
ganizzativo. Senza proporre una costosa modifica del 
tracciato con l’apertura di una nuova galleria, limitando 
i nuovi interventi all’acquisto del solo materiale rotabile 

11 Ipotizzando non meno di 100 euro al giorno per presenza (sog-
giorno e ristorazione) e almeno 40 euro per gli impianti di risalita, 
oltre ad altre spese minori, pari mediamente a 160 euro al giorno.

FiGura 3 – Servizio orario cadenzato a spola previsto dal progetto originario
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ritardi che invertano l’ordine di arrivo dei due convogli. 
Ne consegue che la percorrenza totale dei 12 km di li-
nea è pari a 24 minuti. Inoltre, nelle stazioni capolinea 
si prevedono 5 minuti di sosta per salita e discesa, ma 
soprattutto per consentire al treno in arrivo di inverti-
re il senso di marcia e il passaggio del macchinista dal 
locomotore di testa a quello di coda, l’attivazione della 
cabina di guida e la prova del freno; questo intervallo 
era previsto anche nel progetto originario, rispetto al 
quale il piano orario fin qui delineato conferma che un 
treno possa percorrere un ciclo completo di andata e 
ritorno in 60 minuti, tempo già comprensivo di un ar-
rotondamento di 3-4 minuti destinati ad assorbire even-
tuali ritardi.

Due treni che si susseguono nella stessa direzione 
senza effettuare incroci nelle stazioni intermedie devo-
no essere distanziati di almeno 12 minuti, pari al tem-
po necessario per percorrere il tratto più lungo tra due 
stazioni contigue (tra Epinel e Acquefredde), nell’ipotesi 
che il regime di blocco (impegno della linea in condi-
zioni di sicurezza) avvenga da stazione a stazione. Con 
questo sistema, infatti, è previsto che non possano cir-
colare contemporaneamente due o più treni sullo stesso 
tratto di linea. Questo distanziamento minimo è neces-
sario, ad esempio, se si utilizza il regime di blocco au-
tomatico conta-assi, in esercizio con ottimi risultati di 
affidabilità sulle ferrovie italiane dalla fine degli anni 
Settanta del secolo scorso, che consente la disposizione 

ria del Drinc in posizione quasi baricentrica e pressoché 
contigua a quella di Charemoz12. Le stazioni dovrebbero 
pertanto essere posizionate alle estremità di questa cop-
pia di tunnel, dove peraltro, già all’epoca dell’esercizio 
minerario, erano state realizzate le due stazioni di Epi-
nel e Acquefredde (Fig. 2). Benché la loro posizione non 
sia ottimale rispetto ai capolinea, delimitando quattro 
tratti di linea di lunghezza molto diversa, esse potrebbe-
ro consentire comunque l’incrocio di treni che si alter-
nano in direzione opposta. Tenendo presente la distanza 
tra le stazioni e la velocità massima di 11,1 m/s, i tempi 
di percorrenza su ogni singolo tratto, arrotondati per 
eccesso per tenere conto della riduzione di velocità sugli 
scambi, sono riportati in Tabella 1.

Per evitare inutili allungamenti dei tempi di percor-
renza è opportuno che nelle sedi di incrocio il primo tre-
no non attenda eccessivamente l’arrivo del secondo, ov-
vero che l’arrivo di entrambi i treni sia quasi sincrono; 
tuttavia, per ragioni di sicurezza, i treni non possono 
giungere contemporaneamente: tra l’arrivo del primo e 
quello del secondo si può ipotizzare che intercorrano 
almeno due minuti di sosta, che vengono attribuiti an-
che al secondo treno per consentire la salita e la discesa 
dei passeggeri, oppure per recuperare eventuali piccoli 

12 Le due gallerie sono separate da un tratto allo scoperto così 
breve (circa 35 m) da non consentirvi l’ubicazione di una stazione 
atta ad incroci e precedenze di treni.

tabeLLa 1 – Linea Cogne-Plan Praz: località di servizio, progressiva chilometrica del punto intermedio dei binari di stazione (origine delle 
progressive: Cogne), distanza dalla stazione precedente e relativo tempo di percorrenza in minuti (i tempi di percorrenza non variano nella 
direzione opposta)

Stazione Progressiva chilometrica 
dell’asse del fabbricato viaggiatori

Distanza dalla stazione 
precedente (km)

Tempo di percorrenza 
min.

Cogne 0+050 - -

Epinel 3+500 3,500 6

Acquefredde 11+000 7,500 12

Plan Praz 11+860 0,860 2

Totale 20
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in un tempo ragionevole, evitando lunghe attese alla 
banchina. Se in Fig. 4 spostiamo l’attenzione alla parte 
finale della giornata, dopo le 16, quando normalmen-
te inizia il maggiore rientro degli sciatori dalle piste, 
ipotizziamo che le corse più richieste siano quelle dalla 
n. 40 alla n. 48 (5 in totale), mentre le corse n. 50 e 52 
saranno utilizzate solo da pochi ritardatari. Le 5 corse 
delle ore di punta possono così assicurare il ritorno di 
5 × 160 = 800 viaggiatori nei 93 minuti compresi tra le 
16,03 e le 17,39. I tempi di attesa, tenuto conto dell’ar-
rivo scaglionato dei passeggeri dalla cabinovia, non do-
vrebbero superare la mezz’ora: perso un treno, è molto 
probabile trovare posto su quello successivo.

Abbiamo quindi determinato la capacità massima 
ottimale della linea: 800 viaggiatori al giorno per ogni 
senso di marcia, pari solo al 19,2% della potenzialità 
teorica giornaliera, ma più che doppio rispetto a quella 
ipotizzata dal progetto originario13.

Un orario così progettato, con ben 52 tracce previste 
tra le ore 8 e le ore 19, è soggetto a periodi di “morbi-
da”, in cui i convogli viaggerebbero quasi vuoti. Tenuto 
conto delle fasce orarie più frequentate da una clientela 
che inizia a sciare dal mattino e ritorna in parte alle 13, 
ma soprattutto dopo le 16, è possibile programmare la 
soppressione di alcune corse, quelle che in figura sono 
tracciate con linee tratteggiate. In questo modo, senza 
alterare il cadenzamento biorario, che assicura un cor-
retto “incastro” delle tracce orarie nelle sedi di incrocio, 
alcune corse saranno “straordinarie”, ovvero effettua-
te solo in caso di eccezionale affluenza di viaggiatori, 
consentendo così un risparmio di energia e minore usu-
ra dei mezzi.

L’orario grafico consente inoltre di calcolare il nu-
mero minimo di convogli necessario per assicurare lo 
svolgimento del servizio programmato. Abbiamo visto 
che il materiale del treno 1, giunto a Plan Praz, effettua, 
di ritorno, il treno 2, che, giunto a Cogne riparte come 
treno 7 e torna come treno 8, poi riparte come treno 13 

13 Nel progetto orario originario, l’ipotesi di aumentare la poten-
zialità a 480 viaggiatori avrebbe richiesto la loro distribuzione su 
tre corse in partenza indicativamente alle ore 16, 17 e 18, ma il 
primo e il terzo dei treni avrebbero scontentato gran parte dell’u-
tenza, perché troppo in anticipo o troppo in ritardo rispetto alla 
chiusura degli impianti sciistici; eventuali code di attesa sarebbe-
ro durate almeno un’ora.

del segnale a via libera per il secondo treno solo quando 
quello che lo precede è giunto completo nella stazione 
successiva o in quella di incrocio.

Dati i parametri di cui sopra, è possibile costruire 
l’orario grafico giornaliero (Fig. 4), tenendo conto che:

– le linee orizzontali corrispondono alle 4 stazioni e la 
loro distanza è in scala, sulla base delle progressive 
chilometriche riportate a lato di ciascuna località;

– le righe verticali corrispondono, sull’asse dei tempi, 
ad intervalli di 5 minuti;

– al mattino tutti i convogli disponibili si trovano nella 
stazione di Cogne; infatti a quell’ora vi dovrebbe essere 
domanda di mobilità solo in direzione di Plan Praz;

– il primo treno del mattino, partendo alle 8, arriva a 
Plan Praz alle 8,24, più o meno in corrispondenza 
dell’attivazione della telecabina verso Pila;

– a seguito del primo treno (1), che non effettua incro-
ci, è possibile inviarne un secondo (3) a distanza di 
non meno di 12 minuti;

– da questo momento, cominciando a circolare anche 
treni in senso opposto (ad esempio, il treno 2, costi-
tuito dal materiale di ritorno del treno 1), è necessa-
rio prevedere i primi incroci nelle stazioni interme-
die. In questo caso, il treno 2 incrocia il treno 3 a 
Acquefredde e il treno 5 a Epinel; poi, giunto a Co-
gne, dopo pochi minuti è pronto a ripartire in senso 
opposto come treno 7.

L’orario grafico così realizzato è cadenzato su un ciclo 
di 120 minuti: i treni si susseguono ad intervalli regola-
ri, agli stessi minuti di ogni coppia di ore. Si nota infatti 
che, ad esempio, dalle ore 9, parte un treno da Cogne 
ogni 24 minuti: alle ore 9,02 – 9,26 – 9,50 – 10,14 – 
10,38 e poi agli stessi minuti nell’intervallo delle due 
ore successive: 11,02 – 11,26 – 11,50 ecc. Poiché circola-
no 5 treni ogni 120 minuti, ovvero 2,5 treni/h, la capa-
cità della linea sarà pari a 2,5 treni/h × 160 passeggeri/
treno = 400 passeggeri/h per ogni senso di marcia.

Si nota che dalle 8 a mezzogiorno possono circolare 
circa 10 treni da Cogne a Plan Praz, pari a 1.600 viag-
giatori. Ma abbiamo visto che il problema maggiore è 
farli rientrare, al termine del servizio sulle piste da sci, 
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FiGura 4 – Orario grafico proposto
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da Acquefredde a Epinel, il treno 5 sta entrando nella 
stazione di Plan Praz. Spostando la barra lungo l’asse 
dei tempi si ha la conferma che sull’intera linea ferro-
viaria non sono mai presenti contemporaneamente più 
di tre treni. Questo metodo ci consente di verificare che, 
a parte il momento iniziale e finale della giornata (ore 
8,00 e ore 18,40) in cui tutti i tre convogli sono a Cogne, 
nessuna stazione vede quasi mai la contemporanea pre-
senza di più di due treni: ciò avviene per un solo mo-
mento nelle sedi di incrocio, mentre i capolinea hanno in 
sosta per alcuni minuti un solo treno alla volta. A parte 
Cogne, quindi, che con due binari di servizio ed uno di 
rimessa per il ricovero notturno del terzo materiale, si 
trova durante la notte con tutti i binari occupati, le altre 
stazioni hanno un numero di binari adeguato che, in 
condizioni di normale esercizio, non generano file d’at-
tesa; i due di Plan Praz non sono mai contemporanea-
mente occupati: la stazione teoricamente avrebbe quindi 
potuto disporre di un solo binario, anche se l’esistenza 
del secondo è giustificata dalla necessità di averne uno 
supplementare in caso di spostamento di incrocio per 
ritardo di un treno o per tenere in sosta un convoglio 
guastatosi improvvisamente, senza dover bloccare la cir-
colazione. Nel caso in cui l’ente di gestione preveda di 
acquistare convogli di riserva, si dovrà pensare a dove 
poterli ricoverare quando non sono in servizio. A tale 
proposito, il piano schematico ci suggerisce, oltre al se-
condo binario di Plan Praz, uno di rimessa (peraltro di li-
mitata lunghezza) ad Acquefredde. Ma questa situazione 
vedrebbe l’intera infrastruttura al limite della possibilità 
di gestione dei binari in caso di anomalie di servizio, per 
cui sarebbe opportuno prevederne altri in una delle sta-
zioni, ad esempio in quella di Cogne.

6. Conclusioni

La progettazione di una linea ferroviaria è sempre sta-
ta considerata prerogativa di competenza ingegneri-
stica, sottovalutando gli aspetti di carattere geografi-
co che peraltro non investono solo le potenzialità di 
analisi di strumenti cartografici come l’orario grafico 
e il piano schematico, ma anche la capacità di valu-
tare le condizioni fisiche ed economiche al contorno, 
fattori che determinano le caratteristiche del servizio 

e torna come treno 14 e così via. Per ottimizzare l’im-
piego dei materiali è necessario ridurre al minimo la 
loro sosta nelle stazioni capolinea, fermo restando l’in-
tervallo di 5 minuti per l’inversione del senso di marcia. 
Legando così le varie tracce, si nota che per coprire i 
servizi di tutte le corse sono sufficienti solo 3 convo-
gli. Le eventuali corse soppresse fanno sempre capo a 
coppie di treni (pari e dispari) collegati dall’utilizzo del-
lo stesso materiale. Oltre a questi 3 convogli, l’impresa 
ferroviaria potrà valutare l’acquisto di uno o più treni 
di scorta per consentire la rotazione settimanale dei vari 
materiali e i necessari interventi di manutenzione.

5. Note a margine dell’interpretazione del 
piano schematico

La Fig. 2 rappresenta il piano schematico della linea 
Cogne-Plan Praz. Il piano schematico di una ferrovia è 
la sua rappresentazione cartografica semplificata, non 
in scala e non orientata, che ha lo scopo di evidenziare 
la posizione reciproca dei tratti di linea e di quelli di 
stazione, posizionando, in genere lungo un asse oriz-
zontale, linee, stazioni ed altri punti salienti. Il binario è 
disegnato con segmenti di retta contigui, i deviatoi con 
biforcazioni di segmenti in cui di norma il tratto retti-
lineo descrive il percorso sul corretto tracciato, quello 
obliquo il percorso deviato, verso destra o verso sinistra, 
che di norma deve essere impegnato a velocità inferio-
re a quella del corretto tracciato. In impianti ferroviari 
complessi il piano schematico consente di individuare i 
possibili itinerari su cui può essere istradato un treno a 
seconda della direzione da percorrere.

L’impiego congiunto del piano schematico e dell’o-
rario grafico consente di valutare se il numero di binari 
presenti in stazione sia sufficiente ad accogliere tutti i 
treni, oppure se si verifichino temporaneamente situa-
zioni in cui la dimensione dei piazzali sia insufficiente 
ad evitare fenomeni di congestionamento e quindi file 
d’attesa. Se posizioniamo sull’orario grafico una linea 
verticale, corrispondente ad un’ora particolare della 
giornata, essa intercetta le tracce orarie oblique (treni 
in movimento), oppure orizzontali (treni in sosta su un 
binario di stazione). Ad esempio, alle ore 9,03 il treno 
7 è appena partito da Cogne, il treno 4 sta viaggiando 
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nimo mutamento delle condizioni al contorno, come ad 
esempio la variazione della velocità consentita dalla li-
nea, esso consente progressivi interventi di adattamento 
dell’orario stesso, verificando la compatibilità reciproca 
delle tracce, oppure la riorganizzazione del servizio (ad 
esempio, con la soppressione di fermate non necessarie 
al servizio viaggiatori), contribuendo così ad un otti-
male impiego dell’infrastruttura, migliorando i tempi di 
percorrenza, aumentando la potenzialità oraria e quindi 
il numero di viaggiatori trasportati. In questo caso il 
geografo può diventare un esperto di sistema decisivo 
nella definizione di un progetto infrastrutturale che in-
troduce elementi di competenza non sempre tenuti in 
considerazione dal mero aspetto ingegneristico.

da svolgere. Il più delle volte l’ingegnere trasportistico 
si cimenta in compiti di analisi geografica utilizzando, 
ad esempio, i diagrammi di Gantt (per valutare la com-
patibilità dell’occupazione dei binari) o il PERT, senza 
tuttavia aver presente la visione d’insieme dello spazio 
geografico e dei vincoli ambientali imposti al servizio 
di trasporto.

L’orario grafico è pertanto uno strumento cartografi-
co che, per quanto si trovi a gestire un numero limitato 
di unità di traffico, come nel presente caso di studio, 
permette di attuare verifiche sul dimensionamento delle 
strutture rispetto alla domanda di mobilità che un co-
mune orario tabellare, come quelli delle pubblicazioni 
commerciali, non è in grado di fornire. Inoltre, al mi-
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