
Confronto tra il consumo di energia di un treno che percorre il
tratto Bussoleno-Saint Jean de Maurienne sulla nuova linea ("di pia-
nura") o sulla linea storica ("di montagna")1 .

(Richiami: Linea storica = 87,25 km, per un dislivello di 898 m; Nuova Linea
= 65,5 km per un dislivello di 312 m. Sulla nuova linea ci sono 21,75 km di
lunghezza in meno e 586 m di dislivello in meno).

Consideriamo un treno di massa M = 1000 t lorde, in moto uniforme con
velocità costante v, tralasciando le fasi di accelerazione. Supponiamo che la
velocità v abbia lo stesso valore sia sulla vecchia che sulla nuova linea, in modo
che la resistenza aerodinamica sia approssimativamente la stessa nei due casi (è
vero che sulla nuova linea ci sono 21.75 km di percorso in meno, ma in galleria
la resistenza aerodinamica è maggiore che all’aperto). Anche le resistenze di
attrito volvente e attrito ai perni sono approssimativamente uguali nei due casi
considerati. A sfavore della linea storica giocano i seguenti fattori: (1) il maggior
dislivello h = 586 m, che per un treno di massa M richiede un lavoro aggiuntivo
L = Mgh; (2) la maggiore pendenza (fino a un massimo del 3.1% per brevi
tratti), che impone la doppia trazione per i treni merci fino a 1150 t e la tripla
trazione per treni fino a 1600 t, con due locomotori di trazione e uno di spinta; (3)
gli attriti addizionali dovuti alla pendenza e alle curvature della linea (∼ 3Mgh ·
10−2), che essendo due ordini di grandezza in meno possono essere trascurati.
Il nostro treno di riferimento (1000 t lorde) può essere trainato da un solo

locomotore sulla nuova linea e da due sulla vecchia linea. Poichè ogni locomotore
ha una massa approssimativa di 100 t, per trasportare 500 t nette di merci sulla
vecchia linea occorrono altre 500 t di tara tra locomotori (∼200 t) e carri (∼300
t).
Il lavoro necessario per sollevare un treno di 1000 t (lorde) di h = 586 m

(dislivello tra vecchia e nuova linea) è:

L =Mgh = 5.74 · 109 J = 1.59 MWh (1)

cui bisogna aggiungere l’energia dissipata sulla linea per effetto della doppia
trazione e della pendenza, che gli esperti stimano attorno al 27% dell’energia
di sollevamento. Secondo il sito ufficiale di FS, l’attuale sistema di recupero
energia in discesa permette di recuperare fino al 10% dell’energia assorbita, ma
con i nuovi supercondensatori attualmente in fase di avanzata sperimentazione è
possibile risparmiare fino al 20% dell’energia spesa: dunque un ricupero energia
di circa il 17% sembra una stima cauta e ragionevole. Sottraendo il 17% di
ricupero energia dal 27% di perdite, le perdite nette si riducono al 10%; pertanto
l’energia necessaria per sollevare le 1000 t lorde (di cui 500 nette) è:

1.59 +
10

100
1.59 = 1.75 MWh (2)

1questo è un lavoro provvisorio basato essenzialmente sulla fisica di base, con la collabo-
razione di diversi esperti nel campo dell’ingegneria ferroviaria, e sugli scarsi dati che siamo
riusciti finora a procurarci. Ci riserviamo di tornare sull’argomento quando avremo dati più
completi
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Fino a questo momento abbiamo considerato soltanto la penalità dovuta
al dislivello, a sfavore della linea storica. Tuttavia, nel tunnel in progetto a
questa penalità si contrappone un’altra penalità, questa volta a sfavore della
nuova linea: quella dovuta al raffreddamento, ventilazione, operatività degli
impianti (luci, segnali, scambi, illuminazione, manutenzione, ecc.): insomma
a tutte le necessità energetiche di funzionamento del tunnel in condizioni di
esercizio (l’enorme quantità di energia necessaria per la costruzione, che è
l’argomento principale contro la sostenibilità energetica del tunnel, è qui to-
talmente ignorata).
Cerchiamo una stima di questa penalità, a partire dai dati degli stessi propo-

nenti. Secondo i dati del progetto preliminare (pag.199 del Relazione Generale
LTF) occorre smaltire fino a 15.4 MW termici mediante gruppi frigoriferi. Sec-
ondo i proponenti, questo equivale a un assorbimento elettrico di picco di 4
MW, che, benchè appaia a molti esperti alquanto sottostimato (si tenga pre-
sente che il tunnel è a doppia canna, con 17 km molto caldi in una canna e 14
km nell’altra), costituisce un problema tutt’altro che trascurabile per la nuova
linea. I proponenti trovano modo di ridurre ulteriormente questa stima a soli 1.5
MW, con la seguente motivazione: "considerando che il raffreddamento potrà
essere necessario solo d’estate, la potenza elettrica necessaria per il raffredda-
mento del tunnel è circa 1.5 MW medi su base annuale". Ciò corrisponde a una
dissipazione annua di energia pari a

Eraffredd.estivo = 1.5 ∗ 106 ∗ 365 ∗ 24 ∗ 3600 J = 4.73 · 1013 J = 1.31 ∗ 104 MWh

Tuttavia questa stima ha senso soltanto per tunnel corti, nei quali ogni punto
dista solo per pochi km dal più vicino sbocco all’aperto; per un tunnel lungo 57
km la situazione è molto diversa, come è evidente dal profilo delle temperature
fornito da LTF, cfr. fig.1.
Nel tunnel del Gottardo, molto simile per lunghezza e caratteristiche al tun-

nel in progetto, "in estate la temperatura è circa 36-37◦C, in inverno circa 35◦C"
(http://www.alptransit.ch/it/progetto/dotazione-della-costruzione-grezza.html).
Anche da altre fonti risulta che la differenza di temperatura tra estate e inverno,
all’interno della galleria, è sempre compresa tra 1◦C e 2◦C. Ciò significa che il
raffreddamento può essere un leggermente ridotto d’inverno, ma certamente non
abolito2. Sembra dunque ragionevole ipotizzare, sempre sulla base dei dati LTF,
una potenza elettrica necessaria per il raffreddamento del tunnel di almeno 3

2Per meglio comprendere quanto poco la temperatura esterna influenzi la temperatura
interna, a una certa distanza dall’imbocco, può essere utile ricordare la tragedia dei mi-
natori (per lo più italiani) che scavarono il primo tunnel del Gottardo negli anni 1872-
1882. I minatori entravano ad Airolo con una temperatura di circa 0 gradi sottozero e
dopo 7 km, in assenza di refrigerazione e ventilazione, si ritrovavano in un ambiente con
31.5 gradi e altissima umidità. I morti per motivi di salute si contarono a centinaia
(http://www.cesil.com/leaderforchemist/articoli/0708/Peduzzi.pdf)
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MW medi su base annuale (365 giorni)3. Sotto queste ipotesi la dissipazione
annua di energia per raffreddare il tunnel ammonta a

Eraffredd. = 2.62 ∗ 104 MWh (3)

Al raffreddamento occorre aggiungere la ventilazione, che secondo il progetto
deve essere compresa tra 0.5 e 1.5 m/s in condizioni normali. In un documento
di risposta ai rilievi della Comunità Montana i proponenti affermano che "nel
tunnel a doppia canna non è previsto il funzionamento dell’impianto di ven-
tilazione durante l’esercizio, in quanto il passaggio monodirezionale del treno
garantisce il corretto ricircolo del’aria grazie all’effetto pistone dei convogli".
Questa affermazione è sensata per tunnel corti, ma non per tunnel lunghi, per-
chè l’effetto pistone si esaurisce nei primi km dopo l’imboccatura. Inoltre il pi-
stone, comprimendo l’aria calda, la riscalda ulteriormente, e l’attrito dei filetti
d’aria compressi tra il treno e le pareti della galleria genera ulteriore calore; ciò
significa che l’effetto pistone in galleria profonda provoca al più la propagazione
di un’onda di calore, non certo di aria fresca. A tutto ciò bisogna aggiungere il
riscaldamento dovuto all’attrito del pantografo con la linea aerea.
Naturalmente l’impianto di ventilazione è previsto dal progetto, ma non è

nota l’energia richiesta per assicurare la ventilazione in condizioni di esercizio.
In mancanza di dati certi rinunciamo completamente a quantificare l’energia di
ventilazione, in attesa di maggiori informazioni. Dunque, senza considerare la
ventilazione, l’energia di raffreddamento al giorno (per 365 giorni) è

2.62 ∗ 104/365 ∼ 72 MWh (4)

Dividendo per 1.75 Mwh (lavoro per portare in quota un treno da 1000
t lorde, comprensivo di perdite e ricupero energia), si trova che l’energia di
raffreddamento può far salire in quota 41.1 treni da 1000 t al giorno per 365
giorni: complessivamente 15000 treni all’anno, per un tonnellaggio totale annuo
di

15000 ∗ 1000 t = 15 Mt

Ma un treno da 1000 t con due locomotori (da 100 t cadauno) porta un
carico utile di sole 500 t (il resto è tara); dunque il quantitativo netto di merci
trasportate in un anno è 7. 5 Mt. La conclusione provvisoria è che, con questi
dati, l’energia necessaria per raffreddamento è maggiore di quella risparmiata
sostituendo la linea storica con una linea di pianura, quale che sia il flusso di
merci fino al massimo teorico di 7.5 Mt/anno: in realtà molto di più (almeno 10
Mt/anno) se si considera che il progetto prevede velocità comprese tra 100 e 120
km/h per i merci in galleria, con conseguente aumento dell’energia necessaria
per la trazione, l’ostacolo del frenamento aerodinamico, l’usura dei binari, la

3Nel tunnel del Lötschberg, di soli 35 km, ci sono 44 macchine frigorifere e 396 con-
dizionatori di aria fredda a ricircolo che assicurano condizioni climatiche costanti nonché il
funzionamento corretto degli apparecchi elettronici, dei computer e dei sistemi di controllo;
per non parlare degli operai impegnati nei normali lavori di controllo e manutenzione. Sensori
di temperatura e umidità regolano l’impianto di condizionamento in modo da assicurare una
perfetta climatizzazione in tutte le stagioni, non soltanto d’estate!
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ventilazione e tutti gli altri costi energetici necessari per far funzionare un’opera
del genere in condizioni di sicurezza. In effetti l’opera è progettata per un flusso
di merci sensibilmente maggiore di 10 Mt, che costituiscono il massimo storico
del 1997 (quasi il triplo del traffico attuale) e possono esere riguardate, molto
cautelativamente, come la minima quantità di merci in grado di assicurare il
pareggio energetico rispetto all’uso della linea storica, in condizioni di esercizio.
Senza considerare, in questa sede, gli enormi costi energetici necessari per la
costruzione e la manutenzione per l’intero ciclo di vita della struttura: costi
che cambiano completamente lo scenario energetico fino al punto da rendere
estremamente dubbia la sostenibilità dell’opera dal punto di vista energetico,
anche in presenza di grandi flussi di traffico e su un arco temporale dell’ordine
del secolo.
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Figure 1: profilo termico per il tunnel di base secondo LTF
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