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Rifer imenti  a l le  not iz ie  pubbl icate sui  quot id iani  in  questo mese

a cura di Antonio D’Angelo

Il gran momento è arrivato. È partita
l’Alta Velocità, o meglio il sistema Alta

Velocità, perché è dall’anno scorso attivo
il servizio sulla Roma – Napoli e sulla
Torino – Novara. Come già accaduto
altre volte nella storia delle ferrovie (la
direttissima Roma-Napoli è sempre la
prima ad essere inaugurata), l’avvio del
servizio su queste linee non è paragona-
bile a quanto si realizza oggi, a partire
dall’inaugurazione della Milano –
Bologna.
Le differenze, infatti, sono fondamentali, e
vanno esaminate una per una. Per prima
cosa, la tratta Milano-Bologna insiste sul
principale asse di comunicazione Nord-
Sud del Paese. In questo senso, ancora
più importante della Milano-Bologna, sarà
l’inaugurazione della nuova linea tra
Bologna e Firenze, opera monumentale,
che ha sempre costituito l’ostacolo più
grosso nei collegamenti tra Roma e il
Nord, ma che ha sempre segnato il pro-

gresso più significativo.  78,5 chilometri di
cui 73 in galleria, il resto viadotti lunghi
qualche centinaio di metri che corrono da
una montagna all’altra dell’Appennino.
Un’opera che non ha niente da invidiare
al traforo del Gottardo (che sarà la più
lunga e imponente galleria costruita al
mondo), anche per le caratteristiche
costruttive: ogni galleria della nuova rete
AV avrà una sezione di oltre 100 metri,
praticamente un’autostrada. 
A dimostrazione che costruire nuove
linee ferroviarie in Italia non è esattamen-
te la stessa cosa che in altri paesi (ad
esempio, la Francia), anche per la prece-
dente galleria sotto gli Appennini si parlò
di opera storica, anche perché diventava
la seconda galleria più lunga al mondo
dopo il Sempione. Ma così abbiamo diva-
gato, ed è bene tornare al tema.
Milano e Bologna collegate, dunque, in
65 minuti, ma l’importante è che il poten-
ziamento di quest’asse consente di velo-
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