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1 - Notizie generali sulla linea.
Con l'apertura all'esercizio nel 1905 della linea Arona Domodossola e nel 1906 della linea Domodossola-Iselle e del
traforo del Sempione, il sistema delle comunicazioni fra l'Italia
e la Svizzera, la Francia, l'Inghilterra, l'Olanda e il Belgio venne
notevolmente migliorato e lasciò sperare, con fondamento, che
il nuovo valico avrebbe acquistato un cospicuo movimento.
Non era difficile prevedere che il traffico d'oltre mare per
la Svizzera si sarebbe istradato per la via più breve di Genova,
che, per Arona, Novara, valico del Sempione, dista da Losanna
422 km. mentre la distanza da Marsiglia a Losanna è di 542
km. per via Grenoble e 582 per via Lione.
Con l'apertura del Liitschberg nel 1911 la zona d'influenza
del Sempione è portata nel cuore della Svizzera a Berna (che
viene a distare da Genova 392 km. contro i 640 via Grenoble
e 680 via Lione di cui dista da Marsiglia) e a Basilea, e la
corrente del traffico tende inoltre sempre niù ad aumentare. Da
qui un succedersi di migliorie: nel 1923 viene aperto all'esercizio il raddoppio del tronco Domodossola-(selle; nel 1929 il
tronco stesso è elettrificato a corrente monofase a 15.000 volt;
nel 1940 si apre all'esercizio il raddoppio Arona-Domodossola
e nello stesso anno ne viene iniziata la elettrificazione, la quale,
interrotta per gli eventi bellici, è stata ripresa verso la metà dello
scorso anno e ora condotta a termine.
Tale elettrificazione, insieme ai nuovi impianti di segnalamento, blocco e manovra centrale dei deviatoi e segnali, costituirà un ulteriore miglioramento delle condizioni di esercizio
permettendo un più intenso e vantaggioso trasporto delle merci
e più rapide comunicazioni per i viaggiatori che potranno effettuare il percorso Milano - Domodossola in sole ore 1,45 in
confronto delle 2,55 finora necessarie.
3
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La linea da Milano a Domodossola lunga 125 kni. si svolge nella piana Lombarda fino a Gallarate a doppio binario con
pendenze non superiori al sei per mille e curve di raggio non
inferiore ad 800 metri ed attraversa una delle zone più industriali della Lombardia e dell'Italia.
Da Gallarate la linea, a semplice binario fino ad Arona,
si fa più accidentata dovendo superare le colline dell'anfiteatro
morenico del Lago Maggiore con pendenza massima del 12
per mille, con curve a raggio minimo di 350 metri e con una
galleria lunga 564 metri fra Vergiate e Sesto Calende, dopo la
quale discende al Ticino. Questo fiume è attraversato ora con
un ponte provvisorio in ferro a un binario in sostituzione di
quello, pure in ferro, a tre luci della lunghezza complessiva di
metri 265 distrutto in seguito a bombardamento aereo ed in
corso di definitiva ricostruzione.
Questo tratto di 25 km. che ancora rimane a semplice binario nella intiera linea Milano-Domodossola T1 011 viene gravato
dai trasporti delle merci da e per Genova perchè queste seguono preferibilmente Vistradamento più breve Arona-Novara,
ma tuttavia è da ritenere che non possa essere lontano il raddoppio del binario, dato che il provvedimento apporterebbe un
ulteriore incremento alla potenzialità della linea che in questo
tratto ha prestazione ridotta anche per l'accidentato andamento
altimetrico e planimetrico sopra descritto. È da aggiungere che
è ora anche in programma la elettrificazione della linea AronaNovara-Alessandria che si innesta ad Arona con la Milano Domodossola e con la quale resterà elettrificata la via più breve già sopra menzionata collegante il porto di Genova con il
valico del Sempione, con un minor percorso rispetto alla linea
Genova-Milano-Domodossola di 43 km.
Da Arona a Domodossola la linea è a doppio binario. Fino
poco oltre Baveno costeggia la riva occidentale del lago Maggiore percorrendo una delle regioni più pittoresche d'Italia e
turisticamente più attraenti e frequentate; indi entra nell'impervia valle dell'Ossola. Le pendenze non superano il 6 per mille,
le curve hanno raggi non al disotto di 600 metri_ Esistono numerose ed importanti opere d'arte e frequenti gallerie per uno
sviluppo complessivo di 6278 metri; un notevole numero di
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cavalcavia e sottovia collegano le strade tagliate dalla linea
ferroviaria che non ha passaggi a livello.

**
L'elettrificazione della linea ha importato l'esecuzione di
lavori riguardanti il corpo stradale (la sede, gallerie e ponti
ecc.) e l'armamento dei binari, di opere collaterali e infine dei
lavori di elettrificazione veri e propri.

2 • Lavori per il corpo stradale, per l'armamento e lavori collaterali.

Tutto il compresso dei lavori di terra, murari e d' armamento che hanno servito a preparare le stazioni e la linea a
ricevere le attrezzature elettriche, ed a renderle atte a subire la
trasformazione da esercizio a vapore ad esercizio elettrificato,
è consistito:
a) nelle modific:te agli impianti delle stazioni sia per migliorarli e aumentarne la potenzialità in relazione al nuovo sistema di trazione, sia per ricavare intervie atte all'impianto delle
palificazioni;
b) nella demolizione e ricostruzione di alcuni cavalcavia e
nell'abbassamento del piano delle rotaie in tutte !e gallerie, nel
taglio delle fronti di tutte le pensiline in ferro delle stazioni per
consentire i! passaggio dei pantografi dei locomotori i quali
i mpongono una sagoma di dimensioni assai superiori a quelle
adottate per la trazione a vapore;
c) nella costruzione di diciasette nicchie per ricovero del per.
sonale nella galleria di Vergiate, che ne era completamente
sprovvista, costruzione imposta dalla maggior velocità e dall'aumentato numero dei treni;
d) nella impermeabilizzazione della calotta delle gallerie per
i mpedire gli stillicidi sopra il conduttore di contatto;
e) nella correzione delle curve col sistema Hallade allo scopo
di permettere aumenti di velocità.
Per ognuno dei lavori ora elencati viene dato un breve
cenno qui di seguito:
5
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a) Modifiche agli impianti delle stazioni ecc.
L'esercizio della trazione elettrica, per un complesso di ragioni note, ha tendenza a far aumentare il traffico ed è in base
a questa previsione, che, in precedenza ai lavori di impianto
della linea di contatto, si è provveduto a sistemare ed a migliorare gli impianti delle stazioni.
Nelle stazioni intermedie fra Milano e Gallarate sono state
eseguite alcune sistemazioni del tracciato dei binari in relazione
alle maggiori velocità dei treni.
La stazione di Gallarate ha dovuto essere radicalmente modificata specialmente sul lato Arona-Laveno-Varese per rettificare. il tracciato dei binari, ed è stata anche notevolmente ampliata per le maggiori esigenze del traffico nonchè migliorata
per quanto riguar,la il servizio viaggiatori. Finora sono stati
eseguiti l'ampliamento della sede, con la costruzione dei rilevati
e relative operel'arte necessarie (prolungamento di quattro
sottovia per strade cittadine, del pente sul torrente Arno, e costruzione di muri di sostegno) e circa tre quarti dei lavori d'armamento, l'esecuzione dei quali ha presentato e presenta notevoli difficoltà per le soggezioni dell'esercizio particolarmente
gravi per i binari percorsi dai treni della linea Milano-Varese,
elettrificata a terza rotaia. i miglioramenti del servizio viaggiatori dell'importante stazione verranno in avvenire completati con
la costruzione di un nuovo fabbricato di stazione e dei sottopassaggi.
Nelle stazioni intermedie del tratto Gallarate-Arona, tutto
a semplice binario, sono stati migliorati i tracciati dei binari di
ricevimento dei treni che transitano senza fermata, sono stati
prolungati i binari di corsa e d'incrocio ed i marciapiedi in
previsione delle maggiori composizioni dei treni e sono stati
aumentati gli spazi per ricavare intervie sufficienti per l'impianto
delle palificazioni.
Le stazioni di Sesto Calende e di Arona sono state pure
dal 1940 - 1941 radicalmente modificate e ampliate. Anche per
la prima di queste stazioni rimane da completare il miglioramento dei servizi viaggiatori con l'ampliamento e la sistemazione del fabbricato di stazione.
Nelle stazioni intermedie del tronco Arona-Domodossola
7
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i miglioramenti e le necessarie sistemazioni e gli allargamenti
delle intervie erano già stati compiuti durante i lavori di raddoppio dello stesso tronco nel periodo 1938 1940.
La stazione internazionale di Domodossola invece è ancora
in via di trasformazione non avendo l'eccezionale rigidezza dell'inverno scorso permesso la continuità dei lavori. Le peculiari
esigenze di detta stazione di confine, il cui ampio piazzale era
già in parte esercito a trazione elettrica a corrente monofase a
15.000 volt per i treni provenienti dalla Svizzera, ha richiesto
lavori di ben più vasta mole. La futura coesistenza di correnti
a caratteristiche diverse nella linea di contatto, (15.000 volt monofase lato Svizzera e 3000 volt continua Iato Milano) ha imposto una trasformazione del tutto radicale del piazzale. Dei
venticinque chilometri di binari, di cui la stazione era dotata,
circa venti sono stati demoliti e ricostruiti, gli altri spostati, altri
infine sono stati aggiunti insieme ad una trentina di nuovi
scambi che hanno portato il numero complessivo di questi a
circa 140. Il nuovo armamento, che ovunque si interseca col
vecchio, è stato, o viene, ricostruito sotto esercizio con rimozione e spostamenti provvisori di pali della trazione elettrica e
di illuminazione di cui la stazione è costellata, e con linee provvisorie di contatto per la continuità dell'esercizio svizzero. Sono,
state eseguite numerose e varie opere murarie per l'ampliamento
del piazzale per il quale sono stati necessari espropri, spostamento di raccordi con stabilimenti, lo spostamento di una strada e di corsi d'acqua: sono tuttora in corso opere murarie per
modifiche e miglioramenti agli impianti di trazione.

b) Demolizione e ricostruzione di alcuni cavalcavia, abbassamento del piano delle rotaie in tutte le gallerie ecc.
In stazione di Legnano, è stata sostituita la passerella pedonale con un sottopassaggio. Altro sottopassaggio è stato costruito per il servizio viaggiatori.
Sulla Gallarate — Domodossola sono stati demoliti e ricostruiti quattro cavalcavia per i quali non è stato possibile provvedere all'abbassamento dei piano delle rotaie per le peculiari
condizioni altimetriche locali del binario.
E' stato abbassato il piano delle rotaie sotto altri quattro
8
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cavalcavia e sotto tutte le gallerie della linea per uno sviluppo
complessivo di circa ml. 23.000 di binario.
Su tutte le 14 gallerie del tratto Gallarate—Domodossola per
una lunghezza di - binario di ml. 13.210 e per ml. 6000 circa
di raccordi all'aperto il binario è stato abbassato in media di
25 centimetri circa con un massimo di 60 centimetri, ricavando
la nuova piattaforma stradale in terreno roccioso ad eccezione
della sola galleria di Vergiate che attraversa un terreno morenico.
Per demolire la roccia sotto i binari venne ridotto l'esercizio su binario unico e, rimossi armamento e massicciata, fu
attaccata la roccia con martelli demolitori azionati ad aria compressa contemporaneamente in sette cantieri.
L'attrezzatura dei cantieri stessi comprendeva complessivamente 6 cabine elettriche di trasformazione, 6 compressori elettrici e I motocompressore a benzina, 8 km. di tubazione ad
aria compressa, 10 km. di binario portatile, 10 locomotive
nafta e 120 v.tgonetti e 4 trattori a scartamento normale, e infine baraccamenti per officine, dormitori, refettori e. magazzini.
Tutti i materiali di rifiuto provenienti dagli abbassamenti,
dai cunicoli e dalli m_Gsicciat.t non 'riutilizzabile a cui pììt
avanti si accenna, per un volume complessivo di circa me. 35.000
venivano depositati a mezzo di ferroviette di servizio in discariche laterali alla ferrovia su aree appositamente espropriate.
Sui tratti di galleria ove gli abbassamenti superavano i 20
centimetri si dovette eseguire il rifacimento dei cunicoli di convogliamento dell'acqua proveniente dagli stillicidi della galleria
e dalle trincee d'approccio, ubicati tutti sull'asse della galleria,
superando gravi difficoltà per il sostegno del binario attiguo
in esercizio e per il prosciugamento delle acque fangose eseguitó mediante idrovore ad aria compressa.
La massicciata, asportata per mettere a nudo la roccia attaccata per gli abbassamenti del piane, di piattaforma, era per
la maggior parte mista a fango e non poteva essere nuovamente collocata nei binari percorsi da treni con annientate velocità. Nella considerazione poi che su gran parte della linea
doveva essere eseguito il risanamento della massicciata con
aumento di spessore su molti tratti, e che non vi erano nel
Compartimento cave in esercizio atte a soddisfare il forte fabbisogno di pietrisco per massicciata sorse la necessità dell'im-
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pianto di una nuova cava per la produzione di pietrisco, di
adatta potenzialità in relazione anche al periodo di quattro o
cinque mesi imposti per il lavoro di abbassamento del piano
delle rotaie. Scelta la Iccalità dopo accurate e laboriose ricerche,
esaminata la roccia di natura dioritica, e riconosciuta ottima
per lo scopo, la stessa Impresa che aveva assunto i lavori
di abbassamento del piano delle rotaie, dovette eseguire in
brevissimo tempo un potente e razionale impianto di frantumazione in prossimità del km. 35 circa tra le stazioni di
Mergozzo e Cuzzago, raccordato con la stazione di Cuzzago a
mezzo di un tratto di ferrovia a scartamento ridotto della lunghezza di oltre 2 km. e posato in notevole parte su stilate in
legno e completato nella stazione anzidetta con un piano inclinato in legname per il carico del pietrisco sui carri ferroviari.
I lavori di abbassamento delle rotaie nelle gallerie sono
stati eseguiti con turni ininterrotti di giorno e di notte e sono
stati condotti attraverso notevoli difficoltà di vario genere. Hanno anche voluto le loro vittime ed è giusto qui ricordare i no.
mi dei due operai, Prima Giovanni e Crusca Emilio caduti il
13 luglio 1946 nella galleria di Stresa e dell'operaio Nizzetto
Giorgio rimasto gravemente ferito e mutilato nella galleria di
Vergiate.
Sóno state tagliate le fronti di tutte le pensiline delle stazioni da Gallarate a Domodossola per una rientranza da cm.
10 a cm. 25 perchè le estremità delle pensiline stesse venissero
a trovarsi alla prescritta distanza di un metro dall'asse del più
vicino binario di corsa.
c) Costruzione di nicchie nella galleria di Vergiate.

In questa galleria, a semplice binario, a sagoma assai ristretta e senza nicchie, il personale si trovava esposto a gravi
pericoli durante il transito dei treni, pericoli che, con l'esercizio
a trazione elettrica sarebbero aumentati.
Venne pertanto eseguita la costruzione di 17 nicchie di
ricovero, le. quali sono state tutte costruite a sinistra nel senso
della linea Milano—Domodossola in modo da rendere possibile,
volendo, la costruzione di cunicoli di comunicazione fra l'attuale galleria e quella che verrà costruita a lato dell'attuale,
pure a sinistra, quando si raddoppierà il binario.
12
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Essendo la galleria costruita in gran parte con arco rovescio, la formazione delle nicchie, ove era da prevedersi terreno
sciolto e spingente, avrebbe potuto dare qualche preoccupazione.
Si dovette perciò provvedere ad un consolidamento del terreno
retrostante mediante iniezioni di cemento, che ridussero le dif•
ficoltà di esecuzione degli scavi.
d) Impermeabilizzazione delle calotte nelle gallerie per impedire gli stillicidi sopra i fili di contatto.
Nelle gallerie della linea Arona—Domodossola la impermea
bilizzazione era già stata ottenuta con intonaco applicato col
sistema Gement gin, durante i lavori di raddoppio della linea
nel 1938-1940.
Nella galleria di Vergiate, invece per ragioni diverse che
qui sarebbe troppo lungo esporre, la impermeabilizzazione si
è ottenuta, anzichè con intonaco gunizzato, con iniezioni di cemento nella muratura, praticate in una larga striscia di calotta.
e) Correzione delle curve col sistema Hallade.
Con i miglioramenti che in definitiva verranno apportati
alla linea verranno ammesse, a seconda dei tratti, le velocità
massime di km. 105 o 125 e perciò le curve, numerosissime
sul tratto Arona—Domodossola, devono essere corrette secondo
gli studi già preordinati col sistema Hallade. I lavori relativi
sono in corso di compimento.
Oltre ai descritti lavori per la sistemazione del corpo stradale e dei binari occorre ricordare opere collaterali costituite
essenzialmente dalla costruzione di 10 fabbricati alloggi per il
personale di linea in dipendenza delle maggiori esigenze di
esercizio derivanti dalla elettrificazione.
Precisamente sono stati costruiti 9 fabbricati di 6 alloggi
di 4 vani ciascuno nelle stazioni di Arona, Meina, Stresa, Ba•
veno, Verbania, Mergozzo, Vogogna e Beura, ed 1 di 8 alloggi
di 4 vani ciascuno nella stazione di Cuzzago.
Complessivamente per tutti i lavori di cui si è trattato sotto
il presente punto 2 è stata impiegata mano d'opera per circa
237.000 giornate — uomo.
13
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3 – Lavori di elettrificazione.
Per la elettrificazione della linea è stato adottato il sistema
a corrente continua 3000 V., sistema ormai normale per le Ferrovie italiane, prevedendo una sottostazione di conversione a
Gallarate, una ad Arona ed una a Vogogna con potenza installata cadauna di 4000 kW.
I lavori di elettrificazione comportavano:
— la costruzione delle sottostazioni elettriche e relativi servizi
accessori (fabbricati alloggi per il personale della T. E.,
ecc.) ed il loro allacciamento con le linee di alimentazione
a 45 kV. delle Società fornitrici di energia;
— la costruzione della linea di contatto e dei posti di guardia
per la revisione delle linee;
- l'esecuzione di lavori vari di impianti elettrici o modifiche
ad impianti elettrici esiste:1[i in dipendenza della elettrlfica.
zione stessa (sister.lazione impianti di sicurezza e segnalamento, linee teleg- ..afoniehe protc:te, spostamento impianti
luce di piaz?.ile ecc.).
I !avori hanno a -le'io inizi .) nei 1949, con le opere murarie
delle Sottostazi(mi e dai fabbii oli niliggi per il personale della
Trazione EiettAca e con i',;:!.2mento dèi pali di sostegno della
linea di contatto da I'v•Ul.nio ad Aro: a, stazioni escluse.
Sospesi per il p: . Jt: - ar:si della guerra, furono ripresi nell'aprile 194 -) e in poco più di 10 mesi (tenuto conto delle sospensioni invcr:iali)
Per ragioni contingenti (mancanza materie prime) non tutti
i lavori sono stati ultimati in modo definitivo (es. cavo tele'grafonico, impianti A. C.) ma con opportuni accorgimenti si è
riusciti ad attivare tutti gli impianti essenziali in tempo utile.
Quì di seguito si danno alcuni cenni e dati sui singoli impianti.

a) Lavori di elettrificazione propriamente detti.
Nel mese di luglio 1946 furono appaltati i lavori di elettrificazione di linea che ebbero immediato inizio da Arona a
Domodossola nelle tratte e stazioni nelle quali era già stata
definita la posizione dei binari, ed in alcune tratte tra Milano
ed ArOna dove già nel 1940 erano stati costruiti i blocchi e
innalzati i pali di sostegno.
: 14
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nel tratto a semplice binario

digitalizzato da www.trenidicarta.it

Si provvide poi all'appalto dei lavori di montaggio delle
sottostazioni ed alle ordinazioni di tutti i macchinari ed appa
recchiature di Sottostazione alle diverse Ditte specializzate costruttrici.
Tutti i lavori eseguiti durante l'esercizio dei treni, e quindi
soggetti alle limitazioni di tempo derivanti dalla circolazione
dei treni stessi, furono immediatamente organizzati in modo da
poter essere condotti alacremente e senza che si verificassero
intralci od interferenze a causa della complessità e della contemporaneità della esecuzione dei diversi lavori tra i quali per
esempio quelli inerenti l'armamento e quelli inerenti il montaggio della linea di contatto strettamente interdipendenti.
I lavori di montaggio sospensioni e conduttori nel tratto
Milano Certosa -Gallarate, non potendosi avere degli intervalli
diurni a causa dell'intenso traffico dei treni delle linee varesine,
furono eseguiti completamente di notte. Altre numerose squadre
iniziavano contemporaneamente gli scavi ed i blocchi di fondazione dei sostegni sul tratto Arona-Domodossola; questi lavori
furono particolarmente onerosi e difficoltosi essendosi dovuto
ricorrere in moltissimi casi, per la presenza di trovanti e spesso
di banchi rocciosi, all'impiego di mine.
Date poi le caratteristiche della linea, che nel tratto AronaDomodossola può essere paragonata ad una linea di media
montagna con numerose gallerie, opere d'arte, curve, lo studio
dei piani di elettrificazione richiese particolari accorgimenti ed
adattamenti speciali.
I lavori proseguirono regolarmente fino ai primi del mese
di dicembre 1945, ma poi furono seriamente ostacolati da due
gravi inconvenienti: 1") la deficienza di energia elettrica e la
conseguente limitazione di lavoro non permetteva alle Ditte
fornitrici dei materiali, di effettuare le consegne dei materiali
stessi; 2'') il persistente continuo maltempo e le eccezionali ri•
gide temperature nei mesi da dicembre a marzo impedirono
ogni lavoro fino ai primi del mese di marzo stesso con sospensioni per circa 70 giorni.
Malgrado il notevolissimo ritardo derivato da queste due
cause i lavori ripresi, a pieno ritmo, appena possibile, superando con adattamenti alcune mancanze di materiali, sono stati
IÒ
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Montaggio della linea di contatto fra le stazioni
di Stresa e Baveno
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eseguiti al completo escluse le stazioni di Domodossola e di
Gallarate dove sono ancora in via di sistemazione i binari.
L'inconveniente segnalato sopra al punto 1") causò anche
l'i mpossibilità alle Ditte fornitrici delle apparecchiature elettriche
di sottostazione di consegnare la totalità delle apparecchiature
stesse e non permise la costruzione dei quadri di segnalazione
comandi.
Data l'importanza della linea e la sentita necessità di attivazione della trazione elettrica è stato tempestivamente deciso
dall'Ufficio Impianti Elettrici di Milano, di montare a mezzo di
proprio personale dei pannelli provvisori che hanno dato la
possibilità di mettere regolarmente in servizio le setiostazioui
nel termine prestabilito.
E' da tener particolarmente presente l'opera costante e proficua svolta dall'Ufficio stesso per i] collegamento tra le varie
Ditte sub - commissionarle di quelle fornitrici di apparecchiature, riuscendo ad avere in tempo le parti indispensabili.
Complessivamente sono stati elettrificati km. 410 circa di
binario di piena linea (allo scoperto e in galleria) e di binari
di corsa, di precedenza e secondari nelle stazioni e dei tratti di
cintura a Milano e dei relativi hivii che collegano la linea
Milano - Domodossola con le varie stazioni di smistamento di
Milano, e n. 963 scambi, di cui 113 inglesi, nelle varie stazioni.
La linea di contatto è alimentata da tre nuove sottostazioni
a Gallarate, Arona e Vogogna, ciascuna equipaggiata con due
gruppi raddrizzatori della potenza di 2000 kW. L'alimentazione
primaria è a 45.000 Voli.
Per l'esecuzione della linea di contatto e delle opere murarie compresi i fabbricati alloggi per personale della T. E. di
Rho, Gallarate, Arona, Stresa, Vogogna, occorsero circa:
— Giornate lavorative n. 250.000
T.
6.000
Materiali ferrosi
— Rame
— Calcestruzzo

» 2.000
mc. 15.000

Tre operai lasciarono la vita per folgorazione, durante i
lavori, e precisamente l'operaio Recli Luigi, della Squadra Elettrificazione delle FF. SS., l'operaio Baslini Fernando e l'operaio
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Stazione di Premosello
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Vedovato Alessandro dipendenti da Imprese esecutrici dei lavori.

b) I mpianti di segnalamento e di blocco.
La elettrificazione della linea Milano - Domodossola non
permetterebbe da sola di aumentare grandemente le possibilità
della linea se non fosse integrata da un moderno impianto di
blocco, di segnalazione e di manovra centrale dei deviatoi e
segnali.
Il blocco permette infatti una rapida successione di treni, il
segnalamento rende sicura la strada al macchinista e la manovra
centrale dei deviatoi e segnali realizzata elettricamente, consente
di effettuare rapidamente gli incroci nelle stazioni del tratto a
semplice binario e le precedenze in quelle delle tratte a doppio
binario.
Le gravi difficoltà nell'approvvigionamento degli speciali
materiali necessari per queste installazioni, i quali debbono sovente avere la robustezza delle grandi costruzioni meccaniche
e contemporaneamente la delicatezza e la precisione delle apparecchiature telefoniche, non hanno permesso di inaugurare gli
'i mpianti di sicurezza del movimento dei treni contemporaneamente a quelli della trazione elettrica vera e propria.
Saranno necessari ancora circa due anni di lavoro prima che
la linea sia completamente a posto da questo lato ed una spesa
ai costi odierni di circa 700100.000 di lire. Non sembrino eccessivi il costo ed il tempo; la linea da Gallarate a Domodossola è
ora equipaggiata dal lato segnali ed impianti di sicurezza assai
modestamente e comunque in modo non conforme alla sua importanza di linea internazionale, ed anche gli impianti tra Gallarate e Milano eseguiti in epoche diverse, per quanto fortunata.
mente usciti indenni dalla bufera della guerra, hanno bisogno di
una radicale modernizzazione, la quale è già in atto.
Dovranno essere ancora posati non meno di duecento chilometri di cavi multipli, parecchi dei quali a 60 conduttori, montate
non meno di settecento casse per la manovra elettrica degli scambi, circa duecento segnali di vario tipo, 24 batterie di accumulatori della capacità complessiva di circa seimila ampère-ora con
altrettanti gruppi di carica e 24 gruppi di riserva per la produ20
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zione della corrente alternata in caso di mancanza e di sospensione della fornitura della energia elettrica. Questo per parlare
solo delle cose maggiori e più appariscenti.
Le stazioni di Arona e di Premosello avranno due impianti
di tipo modernissimo nei quali l'opera dell'uomo sarà ridotta ai
minimi termini. Girando un semplice bottone verranno mossi
e bloccati nella posizione voluta tutti gli scambi che debbono
essere percorsi dal treno per entrare in un determinato binario ed uscirne. Ma questo non basta: solo se la via che
dovrà percorrere il treno sarà completamente libera da veicoli o comunque da un ingombro qualsiasi, solo allora, il segnale della stazion? passerà dalla posizione rossa di arresto alla
posizione verde di via libera.
La linea infine, con ogni probabilità, sarà equipaggiata con
gli impianti per la ripetizione dei segnali in macchina, cosa importantissima servir :e in quanto l'attenzione del macchinista può,
sia pure assai raramente, fallire, ma anche perchè dato il profilo
tormentato della Llea, sopratutto nel tratto Arona-Mergozzo, i
segnali hanno spesso solo la visibilità minima ammessa dai regolamenti.
Le forti luci dei nuovi segnali forse comincieranno, già
quest'anno, sul suo finire, ad indicare la via ai pacifici e veloci
treni, che tornano dopo la lunga buia parentesì della guerra ad
allacciare le genti.

c) I mpianti telegrafonici.
Iniziatisi i lavOri con impianti preparatori, quali lo stendimento di decine di chilometri di cavo per servire di telefoni i
cantieri dei lavori in galleria per l'abbassamento del piano del
ferro, e lo spostamento di decine di chilometri di linee aeree in
sede per far posto alla palificazione della Trazione Elettrica, si
è proseguito con l'esecuzione dei lavori a carattere definitivo.
I principali lavori sono:
Impianto di un cavo principale fra Milano e Domodossola e della rete di cavi secondari per le comunicazioni telefoniche, non
essendo compatibili con la Trazione elettrica le vecchie linee
aeree telegrafoniche correnti lungo la sede ferroviaria a causa
dei disturbi nelle comunicazioni stesse in conseguenza dei fenomeni di induzione; modifica degli impianti interni delle stazioni
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per collegare queste con le sottostazioni elettriche, con i depositi
locomotive e locomotori, con le squadre di linea, e, in genere,
con tutti i posti interessanti la trazione elettrica; modifica degli
impianti telegrafici per renderli insensibili alle correnti di ritorno
della trazione; costruzione di centrali telefoniche lungo la linea
per automatizzare alcuni circuiti telefonici; costruzione di una
linea telefonica aerea fuori sede, adibita in via provvisoria al servizio telefonico ferroviario in attesa della ultimazione dell'impianto del cavo, e che, in via definitiva, passerà ai Telegrafi di
Stato per i suoi servizi interurbani.
L'impianto del cavo Milano-Domodossola ha subito un notevole ritardo in conseguenza della nota deficienza di energia
elettrica dei mesi invernali. La posa di questo e l'attivazione
sono per ora limitate fra Domodossola e Mergozzo. La sua fabbricazione è però molto avanzata, come è avanzata quella dei
cavi secondari.
Per dare un'idea del complesso di lavoro si accennerà che
la fabbricazione richiede l'impiego di kg. 590.500 di piombo e
kg. 82.600 di rame. La rete di cavo, tra principale e secondario,
misurerà km. 165.
11 nuovo cavo ha caratteristiche diverse da quelle dei cavi
simili degli impianti eseguiti anteguerra. Infatti si è ridotta la
sezione dei conduttori, ottenendo così una forte economia di
rame e piombo, e si è prevista la possibilità di utilizzare alcune
coppie in alta frequenza e alta fedeltà per le comunicazioni con
la Svizzera.
La posa della rete di cavo ha finora assorbito un complesso di 130.000 giornate lavorative, nonchè un largo impiego
di tecnici specializzati.
Poichè l'attivazione del cavo è ora limitata da Domodossola a Mergozzo, la continuità fra Mergozzo e Milano è stata
realizzata con linee aeree fuori sede costruite dalle Ferrovie e
destinate, come s'è detto ai Telegrafi di Stato. Lo sviluppo di
tali linee è di krn. 1.056 di filo; la costruzione ha richiesto
l'i mpiego di 2.034 pali, di quintali 480 di ferro per mensolame,
ed un complesso di 16.000 giornate lavorative.
La costruzione ha presentato notevoli difficoltà perchè ostacolata da maltempo, essendosi i lavori svolti nella scorsa invernata eccezionalmente lunga e rigida, in zone collinose in parte
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boscose, a clima particolarmente freddo.
Gli impianti interni delle stazioni sono stati eseguiti dal
personale ferroviario coadiuvato da manovalanza di Ditte private. Per detti lavori che sono consistiti praticamente nel totale
rinnovo degli impianti telegrafonici si sono dovute organizzare
13 squadre di operai.

Concludendo, l'importo di tutto il complesso dei lavori eseguiti ammonta a oltre L. 2 miliardi, di cui 40 milioni ai costi
di anteguerra.
Nell'esecuzione dei lavori sono stati finora complessivamente impiegate circa 700.000 giornate lavorative.
L'odierna inaugurazione della elettrificazione della linea
Milano-Domodossola, che è la prima linea elettrificata dopo la
fine della guerra e per la quale la rete ferroviaria Italiana resta
collegata a quella Svizzera con un nuovo percorso a trazione
elettrica, è il coronamento dell'opera intensa svolta nell'interesse
del progresso tecnico ed economico ed è un contributo portato
alla collaborazione fra i popoli.
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