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Collegno, 17 novembre 2014 

 

CENTO ANNI FA: LA GRANDE GUERRA 

PROPOSTA DI TRENO STORICO RIEVOCATIVO DA TORINO A UDINE 

progetto per la realizzazione di una tradotta militare rievocativa, da Torino a 

Udine e ritorno, in occasione del centenario dall’entrata in guerra. 
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Il progetto prevede l’allestimento di un treno composto da materiale storico che rievochi la partenza della tradotta 

militare diretta verso i campi di battaglia. 

IPOTESI DI PERCORSO DEL TRENO STORICO 

L’attività verrà sviluppata in cinque giornate, secondo quanto di seguito specificato: 

 GIORNO RIEPILOGO ATTIVITA’ 

0 
MERCOLEDI’ 
20/05/2015 

SOSTA 
 Esposizione del treno presso Torino Porta Nuova oppure Torino 

Lingotto, con visita guidata alla mostra itinerante (allestita sulla 
vettura bagagliaio) dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale. 

1 GIOVEDI’ 
21/05/2015 

ANDATA 

 Viaggio da Torino Porta Nuova ad Alessandria via Asti con 
locomotiva a vapore in testa treno e locomotiva elettrica di 
supporto in coda. 

 Viaggio da Alessandria a Verona Porta Nuova via Mortara, Milano 
San Cristoforo, Brescia con locomotiva elettrica in testa treno. 

 Pernottamento a Verona presso strutture alberghiere locali. 

2 VENERDI’ 
22/05/2015 

 Viaggio da Verona Porta Nuova a Pordenone via Vicenza - Treviso 
Centrale con locomotiva elettrica in testa treno. 

 Viaggio da Pordenone a Udine con locomotiva a vapore in testa 
treno e locomotiva elettrica di supporto in coda. 

 Pernottamento a Udine presso strutture alberghiere locali. 

3 SABATO 
23/05/2015 

SOSTA 
 Partecipazione alle manifestazioni a Udine. 

 Pernottamento a Udine presso strutture alberghiere locali. 

4 DOMENICA 
24/05/2015 

CERIMONIA 
 Viaggio da Udine a Redipuglia via Gorizia Centrale con locomotiva a 

vapore in testa treno e locomotiva elettrica di supporto in coda. 

 Partecipazione alle manifestazioni a Redipuglia. 

RITORNO 
 Viaggio da Redipuglia a Torino Porta Nuova via Portogruaro-Caorle, 

Padova, Vicenza, Verona Porta Nuova, Brescia, Milano Lambrate, 
Novara con locomotiva elettrica in testa treno. 

RIEPILOGO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE NEI GIORNI DI VIAGGIO 

Il materiale rotabile impiegato, gestito da Fondazione FS Italiane, sarà quello in assegnazione alle Direzioni Regionali di 

Torino (locomotiva a vapore da Torino Porta Nuova a Alessandria, locomotiva elettrica, carro pianale, vettura bar e 

vetture viaggiatori), di Milano (vetture bagagliaio) e di Trieste (locomotiva a vapore da Pordenone a Udine e 

Redipuglia), previa disponibilità ed in accordo con le stesse. 

Verrà inoltre allestita, sulla vettura bagagliaio 1, una mostra itinerante commemorativa, da far visitare durante le 

soste previste lungo il percorso, così da rendere più dinamica e coinvolgente questa iniziativa. 

Nelle pagine seguenti sono descritte le specifiche delle attività suddivise per i giorni di viaggio ipotizzati.  
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MER 20/05/2015 - GIORNO 0: TORINO (SOSTA) 

Per l’intera giornata il treno rimarrà in sosta nella stazione di Torino Porta Nuova oppure Torino Lingotto su di un 

binario atto al servizio viaggiatori o reso tale, così da permettere le visite guidate a bordo della vettura bagagliaio 1. 

Successivamente potrà essere manovrato in uno dei binari di fascio libero, in relazione alla disponibilità dell’impianto, 

o meglio ancora trasferito presso l’impianto di Torino Smistamento (vedi note specifiche a fine documento). 

Verrà richiesta la possibilità, per un numero limitato di persone a turno, di poter rimanere a bordo treno durante la 

notte al fine di garantire la sicurezza del materiale presente. 

 

GIO 21/05/2015 - GIORNO 1: TORINO > VERONA (ANDATA) 

PRIMA TRATTA: Torino Porta Nuova – Asti – Alessandria 

TRAZIONE CON LOCOMOTIVA A VAPORE IN TESTA E RINFORZO CON LOCOMOTIVA ELETTRICA IN CODA 

 

 
FIGURA 1A – PERCORSO PRIMA TRATTA TO-AT-AL 

LOCALITA’ ORARIO BACINO D’UTENZA TEORICO 
Torino Porta Nuova partenza 10.00 Torino e cintura, Valle di Susa, Valle d’Aosta 
Torino Lingotto   sosta 10’ Cintura sud di Torino, provincia di Cuneo 
Asti   sosta 10’ provincia di Asti 
Alessandria arrivo 13.30  

Tempo di percorrenza stimato: 3 ore e 30 minuti 
TABELLA DELLE SOSTE PREVISTE E DEL TEMPO DI PERCORRENZA TEORICO STIMATO 

Il convoglio sarà composto da n.2 vetture tipo centoporte, dalla vettura centoporte bar, da n.2 vetture bagagliaio (in 

prestito da altra Direzione Compartimentale) e da un carro merci a pianale, identificati secondo la sequenza 6-5-4-3-2-

1 rispetto al senso di marcia. 

La trazione è prevista con locomotiva a vapore in testa e locomotiva elettrica di supporto in coda. Al fine di agevolare 

le visite guidate alla vettura bagagliaio 1 previste dalle ore 8, il materiale rotabile dovrà essere posizionato sul binario 

almeno 60’ prima dell’orario di apertura alle visite, in modo da agevolare gli ultimi dettagli della preparazione oltre 

che il caricamento dei materiali e del vettovagliamento necessari per il viaggio. La locomotiva a vapore, proveniente 

dal D.L. di Torino Smistamento, verrà agganciata almeno 15’ prima dell’orario di partenza. 

All’arrivo ad Alessandria, la locomotiva a vapore verrà sganciata e farà rientro a Torino Smistamento mentre il treno 

proseguirà con la locomotiva elettrica, la quale si ritroverà in testa al treno. 

FIGURA 1B – COMPOSIZIONE DEL TRENO NELLA PRIMA TRATTA TO-AT-AL  
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GIO 21/05/2015 - GIORNO 1: TORINO > VERONA (ANDATA) 

SECONDA TRATTA: Alessandria – Mortara – Milano San Cristoforo – Brescia – Verona Porta Nuova 

TRAZIONE CON LOCOMOTIVA ELETTRICA IN TESTA 

 

 
FIGURA 2A – PERCORSO SECONDA TRATTA AL-MORTARA-MI-BS-VR 

LOCALITA’ ORARIO BACINO D’UTENZA TEORICO 
Alessandria partenza 14.00 provincia di Alessandria, di Genova e di Savona 
Milano San Cristoforo   sosta 1h (dalle 16 alle 17) provincia di Milano, provincia di Novara e di Vercelli 
Brescia   sosta 10’ facoltativa provincia di Brescia 
Verona Porta Nuova arrivo 19.00  

Tempo di percorrenza stimato: 5 ore 
TABELLA DELLE SOSTE PREVISTE E DEL TEMPO DI PERCORRENZA TEORICO STIMATO 

 

Con la sosta ad Alessandria, il treno invertirà la direzione per proseguire verso Mortara. Di conseguenza, il numero di 

riferimento dei veicoli in composizione risulterà invertito con la sequenza 1-2-3-4-5-6 rispetto al senso di marcia. 

La trazione sarà quindi servita dalla locomotiva elettrica, già presente in coda da Torino, la quale verrà resa 

immediatamente operativa dal personale preposto. 

Durante la sosta a Milano San Cristoforo, il treno verrà posizionato su un binario atto al servizio viaggiatori così da 

premettere le visite guidate a bordo della vettura bagagliaio 1 (vedi note specifiche a fine documento). 

All’arrivo a Verona Porta Nuova, il materiale sosterà su di un binario atto al servizio viaggiatori così da permettere le 

visite guidate a bordo della vettura bagagliaio 1 fino alle ore 22.00. Successivamente potrà essere rimessato in uno dei 

binari di fascio disponibile (vedi note specifiche a fine documento). 

I viaggiatori verranno ospitati presso delle strutture alberghiere locali. Verrà richiesta la possibilità, per un numero 

limitato di persone, di poter rimanere a bordo treno durante la notte al fine di garantire la sicurezza delle attrezzature 

presenti. 

FIGURA 2B – COMPOSIZIONE DEL TRENO NELLA SECONDA TRATTA AL-MORTARA-MI-BS-VR 
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VEN 22/05/2015 - GIORNO 2: VERONA > UDINE (ANDATA) 

TERZA TRATTA: Verona Porta Nuova – Vicenza – Treviso Centrale – Pordenone 

TRAZIONE CON LOCOMOTIVA ELETTRICA IN TESTA 

 

 
FIGURA 3A – PERCORSO TERZA TRATTA VR-VI-TV-PN 

LOCALITA’ ORARIO BACINO D’UTENZA TEORICO 
Verona Porta Nuova  partenza 8.00 provincia di Verona, di Brescia, di Modena e di Trento 
Vicenza   sosta 10’ provincia di Vicenza e di Padova 
Treviso Centrale   sosta 10’ Provincia di Treviso, di Venezia e di Belluno 

attraversamento del fiume Piave 

Pordenone arrivo 11.30  

Tempo di percorrenza stimato: 3 ore e 30 minuti 
TABELLA DELLE SOSTE PREVISTE E DEL TEMPO DI PERCORRENZA TEORICO STIMATO 

La trazione è prevista con locomotiva elettrica in testa. Al fine di agevolare le attività di salita dei viaggiatori il 

materiale rotabile, se precedentemente spostato, verrà posizionato sul binario almeno 60’ prima dell’orario di 

partenza. 

All’arrivo a Pordenone, è prevista una sosta di circa 2 ore per permettere la visita del museo itinerante allestito a 

bordo treno. A tale scopo, il treno verrà posizionato su un binario atto al servizio viaggiatori. 

Durante la sosta a Pordenone, verrà agganciata in testa al treno la locomotiva a vapore proveniente dal D.L. di Trieste 

Campo Marzio, la quale fornirà trazione fino ad Udine. La locomotiva elettrica di supporto verrà posizionata in coda  

(vedi note specifiche a fine documento). 

FIGURA 3B – COMPOSIZIONE DEL TRENO NELLA TERZA TRATTA VR-VI-TV-PN 
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VEN 22/05/2015 - GIORNO 2: VERONA > UDINE (ANDATA) 

QUARTA TRATTA: Pordenone – Udine 

TRAZIONE CON LOCOMOTIVA A VAPORE IN TESTA E RINFORZO CON LOCOMOTIVA ELETTRICA IN CODA 

 

 
FIGURA 4A – PERCORSO QUARTA TRATTA PN-UD 

LOCALITA’ ORARIO BACINO D’UTENZA TEORICO 
Pordenone partenza 14.00 provincia di Pordenone 
Udine arrivo 16.00  

Tempo di percorrenza stimato: 2 ore 
TABELLA DELLE SOSTE PREVISTE E DEL TEMPO DI PERCORRENZA TEORICO STIMATO 

La trazione è prevista con locomotiva a vapore in testa e locomotiva elettrica di supporto in coda. 

Arrivati a Udine, il materiale sosterà su di un binario atto al servizio viaggiatori, altrimenti verrà rimessato in uno dei 

binari di fascio disponibile. I viaggiatori verranno ospitati presso delle strutture alberghiere locali. Come per la sosta a 

Verona verrà richiesta la possibilità, per un numero limitato di persone a turno, di poter rimanere a bordo treno 

durante la notte al fine di garantire la sicurezza del materiale presente. 

La locomotiva a vapore verrà rimessata in accudienza presso il D.L. di Udine. 

FIGURA 4B – COMPOSIZIONE DEL TRENO NELLA QUARTA TRATTA PN-UD 

 

 

 

 

 

Al fine d’ottenere una corretta tempistica sulle varie fasi, è necessario che la locomotiva a vapore giunga a Pordenone 

entro e non oltre la mattinata di venerdì, meglio ancora se disponibile già dalla sera di giovedì, così da evitare 

imprevisti causati da ritardi o imprevisti d’altro genere. 

La locomotiva a vapore può essere comodamente rimessata presso il D.L. di Udine già dal giovedì sera, quindi 

raggiungere Pordenone solo in mattinata, in tempo per garantire l’effettuazione del treno storico Pordenone-Udine. 
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SAB 23/05/2015 - GIORNO 3: UDINE (SOSTA) 

Per l’intera giornata il treno rimarrà in sosta nella stazione di Udine su di un binario atto al servizio viaggiatori così da 

permettere le visite guidate a bordo della vettura bagagliaio 1 fino alle ore 22.00. Successivamente potrà essere 

manovrato in uno dei binari di fascio libero, in relazione alla disponibilità dell’impianto  

Se possibile, la locomotiva a vapore verrà attestata al treno in modo da rendere più interessante il contesto di 

rievocazione storica della tradotta militare  (vedi note specifiche a fine documento). 

Verrà richiesta la possibilità, per un numero limitato di persone a turno, di poter rimanere a bordo treno durante la 

notte al fine di garantire la sicurezza del materiale presente. 

 

DOM 24/05/2015 - GIORNO 4: UDINE > REDIPUGLIA (MANIFESTAZIONE) 

QUINTA TRATTA: Udine – Gorizia – Redipuglia 

TRAZIONE CON LOCOMOTIVA A VAPORE IN TESTA E RINFORZO CON LOCOMOTIVA ELETTRICA IN CODA 

 

 
FIGURA 5A – PERCORSO QUINTA TRATTA UD-GO-REDIPUGLIA 

LOCALITA’ ORARIO BACINO D’UTENZA TEORICO 
Udine partenza 9.00 raduno delle Associazioni 
Gorizia Centrale   sosta 10’ provincia di Gorizia e di Trieste, Slovenia 
Redipuglia arrivo 11.30  

Tempo di percorrenza stimato: 2 ore e 30 minuti 
TABELLA DELLE SOSTE PREVISTE E DEL TEMPO DI PERCORRENZA TEORICO STIMATO 

La trazione è prevista con locomotiva a vapore in testa (appartenente alla Direzione Compartimentale di Trieste) e 

locomotiva elettrica di rinforzo in coda. Al fine di agevolare le attività di salita dei viaggiatori, il materiale rotabile verrà 

posizionato sul binario almeno 60’ prima dell’orario di partenza. La locomotiva a vapore, proveniente dal D.L. di Udine, 

verrà agganciata almeno 15’ prima dell’orario di partenza. 

Arrivati a Redipuglia, il materiale sosterà su di un binario atto al servizio viaggiatori, altrimenti verrà rimessato in uno 

dei binari di fascio disponibile. Verrà richiesta la possibilità, per un numero limitato di persone, di poter rimanere a 

bordo treno al fine di garantire la sicurezza del materiale presente. La locomotiva a vapore potrà immediatamente far 

ritorno a Trieste Campo Marzio, la locomotiva elettrica verrà posizionata in testa a l treno per il viaggio di ritorno. 

FIGURA 5B – COMPOSIZIONE DEL TRENO NELLA QUINTA TRATTA UD-GO-REDIPUGLIA 
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DOM 24/05/2015 - GIORNO 4: REDIPUGLIA > TORINO (RITORNO) 

SESTA TRATTA: Redipuglia – Portogruaro-Caorle – Padova – Vicenza – Verona Porta Nuova – Brescia – Milano 

Lambrate – Novara – Torino Porta Nuova 

TRAZIONE CON LOCOMOTIVA ELETTRICA 

 

FIGURA 6A – PERCORSO SESTA TRATTA REDIPUGLIA-PD-VI-VR-BS-MI-NO-TO 

LOCALITA’ ORARIO BACINO D’UTENZA TEORICO 
Redipuglia partenza 14.00 raduno delle Associazioni 
Ronchi dei Legionari   sosta 5’ facoltativa eventuali associazioni/personalità ospiti da Udine 
Portogruaro-Caorle   sosta 5’ facoltativa provincia di Treviso, di Venezia e di Belluno 
Padova   sosta 5’ provincia di Treviso, di Venezia e di Belluno 
Vicenza   sosta 5’ provincia di Vicenza e Padova 
Verona Porta Nuova   sosta 5’ provincia di Verona, di Modena e di Trento 
Brescia   sosta 5’ facoltativa provincia di Brescia e di Cremona 
Milano Lambrate   sosta 5’ hinterland e provincia di Milano 
Novara   sosta 5’ Mortara, provincia di Vercelli e di Pavia 
Torino Porta Nuova arrivo 23.00 Torino e cintura, Valle di Susa, Valle d’Aosta, provincia di 

Cuneo, di Asti e di Alessandria 

Tempo di percorrenza stimato: 9 ore 
TABELLA DELLE SOSTE PREVISTE E DEL TEMPO DI PERCORRENZA TEORICO STIMATO 

Le soste verranno ridotte a non più di 5 minuti. All’arrivo a Torino Porta Nuova le vetture e la locomotiva verranno 

rimessati a Torino Smistamento. 

Potranno eventualmente essere effettuate fermate nelle stazioni di Vercelli e di Torino Porta Susa in caso di presenza 

di gruppi richiedenti. 

FIGURA 6B – COMPOSIZIONE DEL TRENO NELLA SESTA TRATTA REDIPUGLIA-PD-VI-VR-BS-MI-NO-TO 

 

 

 

 

 

In caso di necessità si potranno concordare ulteriori fermate lungo il percorso, così da agevolare i viaggiatori che 

dovessero utilizzare servizi diversi per il rientro. 
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NOTE SPECIFICHE SUL PARKING NELLE STAZIONI DI SOSTA 

TORINO 

Nell’ottica di agevolare la fruizione del treno da parte dei cittadini, è necessario identificare dei luoghi di sosta 

facilmente identificabili e raggiungibili, possibilmente in centro città o comunque in zone servite da mezzi pubblici e/o 

dotate di parcheggi. 

 
 
 

Torino Porta Nuova 
 

A) binari 1 o 2, accessibili direttamente dalla stazione FS; 
 

B) binario di sosta materiali, accessibile da via Sacchi tramite 
l’ingresso carraio del DLF. 

 

 
 
 
 
 
 

Torino Lingotto 
 

C) binario 9, accessibile direttamente dalla stazione FS; 
 

D) binari tronchi nord, accessibili direttamente dalla stazione FS; 
 

E) binari tronchi sud, accessibili direttamente dalla stazione FS. 

 

 
POSSIBILI AREE DI PARKING DEL MATERIALE ROTABILE PER LE VISITE GUIDATE 

  

A 

B 

C 

D 

E 
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NOTE SPECIFICHE SUL PARKING NELLE STAZIONI DI SOSTA 

MILANO 

La breve fermata a Milano non renderà necessario il rimessaggio del treno, che pertanto rimarrà in sosta su uno dei 

binari di precedenza atti al servizio viaggiatori. Come per Torino, previa considerazione delle disponibilità e dei costi, 

sono suggerite le seguenti soluzioni: 

 
 
 

Milano San Cristoforo 
 

A) binario 1, accessibile direttamente dalla stazione FS; 
 

B) binari 4 o 5, accessibili direttamente dalla stazione FS. 
 

 
POSSIBILI AREE DI PARKING DEL MATERIALE ROTABILE PER LE VISITE GUIDATE 

 

VERONA 

L’arrivo nel tardo pomeriggio potrebbe essere opportunamente sfruttata per proporre visite serali alla mostra 

itinerante. A tale scopo, il convoglio dovrà rimanere su un binario atto al servizio viaggiatori almeno fino all’ora di 

chiusura stabilita. 

Verona Porta Nuova 
 

A) binario 1, accessibile direttamente dalla stazione FS; 
 

B) binari dall’8 all’11, accessibili direttamente dalla stazione FS; 
 

C) Binari di scalo lato est, direttamente accessibili dalla stazione 
FS ma raggiungibili unicamente attraverso specifica manovra 
con mezzi FS. 

 
POSSIBILI AREE DI PARKING DEL MATERIALE ROTABILE PER LE VISITE GUIDATE 

  

A 

B 

A 

B 

C 
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NOTE SPECIFICHE SUL PARKING NELLE STAZIONI DI SOSTA 

PORDENONE 

Durante la sosta a Pordenone, approfittando del cambio trazione con la locomotiva a vapore, potrà essere aperta al 

pubblico la mostra itinerante così da poter anche creare l’occasione per coinvolgere attivamente le associazioni e la 

popolazione presente. Il periodo di fermata, di per se breve, non dovrebbe determinare disservizi rispetto le attività 

quotidiane svolte nell’impianto. La locomotiva a vapore, in attesa dell’arrivo del treno, potrà sostare in uno dei binari 

di scalo antistanti il fabbricato viaggiatori. 

 
 

Pordenone 
 

A) Uno qualsiasi dei binari disponibili della stazione, purché atto 
al servizio viaggiatori. 

 
POSSIBILI AREE DI PARKING DEL MATERIALE ROTABILE PER LE VISITE GUIDATE 

 

UDINE 

Successivamente all’arrivo a Udine e per tutta la giornata di sabato, il treno verrà messo a disposizione per le visite 

guidate della mostra itinerante allestita sulla vettura bagagliaio 1. Si richiederà pertanto che il materiale rimanga 

disponibile su un binario atto al servizio viaggiatori, almeno durante l’orario di apertura della suddetta mostra. 

Se possibile, la locomotiva a vapore verrà attestata al treno in modo da rendere più interessante il contesto di 

rievocazione storica della tradotta militare. 

Udine 
 

A) Uno qualsiasi dei binari disponibili della stazione purché atto al 
servizio viaggiatori; 

 
B) Deposito locomotive. 

 
POSSIBILI AREE DI PARKING DEL MATERIALE ROTABILE PER LE VISITE GUIDATE 

  

A 

A 
B 
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NOTE SPECIFICHE SUL PARKING NELLE STAZIONI DI SOSTA 

REDIPUGLIA 

Durante la sosta a Redipuglia, approfittando della fermata per le manifestazioni, potrà essere aperta al pubblico la 

mostra itinerante così da rafforzare il coinvolgimento della popolazione presente. Il treno dovrà rimanere a 

disposizione sul binario 3 o su uno comunque atto al servizio viaggiatori per l’intera durata della sosta. 

Va verificata l’attuale situazione dell’impianto, il quale potrebbe essere attualmente non presenziato e non attivo per 

il servizio viaggiatori. 

 
 
 

Redipuglia 
 

A) Binario 3, accessibile direttamente dalla stazione FS. 

 
POSSIBILI AREE DI PARKING DEL MATERIALE ROTABILE PER LE VISITE GUIDATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Si precisa che le aree sopra riportate sono frutto di considerazioni oggettive basate sulle caratteristiche generali 

degli impianti. In caso di specifiche discordanze fra quanto ipotizzato e la reale disponibilità occorre valutarla insieme 

al personale tecnico preposto al caso. 

A 


