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Ing.  Paolo Forzano  
 

Andare da Savona a Torino in un’ora ed un quarto, si può? 
    

25 maggio 2021 
 
 
 
 

Siamo abituati ad avere una linea ferroviaria Savona-Torino che è meglio evitare che prendere.  
I chilometri sono pochi, ma il tempo di percorrenza troppo lungo: da un minimo di 2 ore e 5 minuti, a 2 ore e 23 

minuti, di orario. Poi molto spesso si aggiungono minuti di ritardo: 15, 20, 30, ….. 
Se uno ha necessità di andare a Torino in giornata impiega già quasi 5 ore di treno fra andata e ritorno. 

Aggiungiamo qualche deragliamento a San Giuseppe? 
Meglio andare in auto! Potremmo fare qualcosa per poter andare a riusare il treno? Certo che sì! Intanto mettere 

mano al tratto più “difficile” ancora a binario unico tra San Giuseppe e Ceva, mettere il secondo binario tra Savona 
ed Altare, utilizzare nuovo materiale ferroviario veloce ed efficiente!  

Alcune riflessioni. 



Ing.  Paolo Forzano                              Andare da Savona a Torino in un’ora ed un quarto, si può?            25 maggio 2021 
 

 Pag 2 di 15 

La situazione attuale: treno regionale “veloce” 2 ore e 5 minuti. Massimo 2 ore e 23 minuti. Media 2 ore e 9 minuti. 
Per una velocità commerciale di 61,5 km/h. 
 

 



Ing.  Paolo Forzano                              Andare da Savona a Torino in un’ora ed un quarto, si può?            25 maggio 2021 
 

 Pag 3 di 15 

 
Più in dettaglio si vede come il contributo alla bassa velocità commerciale della linea Savona-Torino sia 
grandemente imputabile al tratto di valico, benchè anche nel tratto Torino Porta Nuova – Ceva la velocità è 
grandemente migliorabile. 
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La regione Piemonte ha una articolata rete 
ferroviaria, che verso la Liguria occidentale si 
riduce a due linee: 
 

- Fossano-Savona 
- Fossano-Cuneo-Ventimiglia 

 
E’ questa una strozzatura verso un’ampia area 
geografica turistica, ma anche portuale. 
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La linea Fossano-Savona è poco 
efficiente specie nel tratto da Ceva a 
Savona in cui è ancora a binario unico, 
con un tracciato tortuoso e lento 
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Anche questa immagine “chiarisce” lo sviluppo ferroviario piemontese verso quello di valico 
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La velocità commerciale dei treni in Piemonte raggiunge i 112 km/h 
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Il vecchio tracciato ferroviario Ceva-Altare avrebbe bisogno di essere rifatto, sia per raddoppiare i binari, che per 
avere un tracciato più scorrevole e con pendenze più contenute dell’attuale. 
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Proposta di nuovo tracciato Ceva – Cairo Montenotte. 
 

 
 
L’ing. Mauro Dell’Amico ha fatto in passato proposte su una nuova ferrovia tra Altare e Ceva. Recentemente 
abbiamo confrontato pro e contro di varie possibili alternative e siamo convenuti nel pensare che probabilmente una 
buona soluzione potrebbe essere quella indicata in rosso: ovvero una ferrovia che colleghi le principali cittadine 
della Valbormida col Piemonte e con Savona.  
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La nuova linea ipotizzata Ceva – Cairo, più il tratto Cairo – San Giuseppe, ha sostanzialmente la stessa lunghezza 
della vecchia linea Ceva – San Giuseppe da dismettere. Il tracciato più lineare, il doppio binario, miglioramenti di 
materiale feroviario, potrebbero consentire velocità commerciali superiori ai 100 km/h. 
Con velocità commerciale di 100 km/h Savona Torino sarebbe percorribile in 1 ora e 20 minuti circa.  
Con velocità commerciale di 110 km/h Savona Torino sarebbe percorribile in 1 ora e 15 minuti circa.  
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Distanze chilometriche e tempi di percorrenza 
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Confronto tempi di percorrenza 
 

 
 
Savona - Torino Porta Nuova  da 132 minuti  a 74,5 minuti 
Savona - San Giuseppe  da   22   a 12,7  
Savona - Cairo        a 14,2 
Savona - Cengio/Millesimo  da   29   a 19,5 
Torino   - Cengio/Millesimo  da 103   a 55,3 
Ceva     - Cengio/Millesimo  da   25   a   6,9 
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Conclusione. 
 
Una linea ferroviaria efficace tra Savona e Torino consentirebbe nuove prospettive relazionali: 
 

- commercio 
- studio 
- sanità 
- lavoro pendolare agevolato 
- residenza decentrata dei Torinesi 
- ……….. 
- Valbormida connessa efficacemente sia col Piemonte che con Savona ed il resto della Liguria 


