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L’AREA METROPOLITANA BRESCIANA 
La città di Brescia 

197.343 abitanti (fonte anagrafe del Comune di Brescia - 2011) 
L’area metropolitana bresciana 

Comprende n°34 comuni, suddivisi in capoluogo, 1^ cintura (n°14) e 2^ cintura (n°19). 
La popolazione residente nell’area metropolitana bresciana è di 499.517 abitanti 
(2011) 



IL SISTEMA DEI TRASPORTI NELL’AREA 
METROPOLITANA BRESCIANA 

Fonte: 
Piano di Governo del 
Territorio (P.G.T) di 
Brescia 2012 



LA LINEA 

Parcheggi di 
interscambio 



APPLICAZIONE DEL TRAM-TRENO (TT) NELL’AREA 
METROPOLITANA BRESCIANA  

 

TT tipo 3. Promiscuità tram e treno da Brescia a Castegnato 
 

Il sistema è costituito da una linea ferroviaria (Brescia – Iseo – Edolo) sulla quale sono ammessi a 
circolare promiscuamente veicoli ferroviari e veicoli TT.  
+ Nessuna rottura di carico per coloro che provengono dalla Valcamonica 
- Maggior difficoltà per il sistema di segnalamento 
-  Maggior numero di punti di incrocio tra rotabili ferroviari e tranviari 
-  Maggior difficoltà per la gestione dei passaggi a livello 

 

TT tipo 1. Linea dedicata al tram da Brescia a Castegnato 
 

Capolinea della ferrovia a Castegnato 
Spostamento del capolinea della linea ferroviaria a Castegnato ed esercizio con veicoli di tipo 
tranviario la tratta Brescia – Castegnato. 
Linea ferroviaria sulla linea storica da Brescia a Castegnato. 
Possibile deviazione a Castegnato dei treni della linea Brescia – Iseo – Edolo sulla linea storica 
Milano – Venezia dopo la messa in esercizio della linea AV/AC Treviglio – Brescia. 
Riqualificazione della linea ferroviaria Bornato – Rovato Borgo 
I treni dalla Valcamonica potrebbero deviare, poco dopo Iseo, sulla linea Bornato – Rovato Borgo e 
immettersi presso quest’ultima stazione sulla linea storica Milano Venezia per giungere fino a 
Brescia. 
+ Banchine di tipo tranviario 
+ Passaggi a livello semaforizzati 
- Interventi di riqualificazione e nuove tratte ferroviarie per deviare i treni diretti a Brescia 
 



STIMA DEL CARICO MASSIMO NELL’ORA DI PUNTA IN 
DIREZIONE BRESCIA 

Line 3 
Line 9 
Line 12 

Linee di adduzione 
Nuove linee urbane 

       658 p/h dir      (autobus  TT) 

       140  p/h dir       (treno  TT) 

798  p/h dir  

       162 circa 20%     (traffico indotto) 

960   p/h dir  

       320  p/h dir       (autobus extr.  TT) 

1280  p/h dir   

 

 

  

 

Sistemi esistenti Progetto 

Il valore stimato potrebbe aumentare 
fino a oltre 1500 passeggeri ora 
direzione nel caso si scelga di adottare 
la tipologia TT1, spostando il capolinea 
dei treni da Brescia a Castegnato. 

  

 

 

  

 



STIMA DEL CARICO GIORNALIERO E ANNUO 

Passeggeri giorno nelle due direzioni  4500 (TT1) ÷  9000 (TT3) 

 

Passeggeri annui  1.228.000 (TT3) ÷ 2.456.948 (TT1) 

 

In questa stima tuttavia non viene considerato il possibile traffico indotto da 
eventuali modifiche dei Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) dei Comuni 
interessati. 

 



DEFINIZIONE DEL SERVIZIO 

Tempo minimo di fermata  30 secondi 

Tempo di sosta al capolinea  4 minuti 

Tempo di giro minimo   2016,8 secondi 

Cadenzamento   12 minuti 



IL MATERIALE ROTABILE 

Dati veicolo Tram – Treno linea Brescia - Castegnato 

Scartamento 1.435 mm 

Propulsione Elettrica 

Posti totali 300 

Lunghezza ca. 37.000 mm 

Larghezza 2.650 mm 

Altezza 4.000 mm 

Altezza delle soglie sul p.d.f ca. 580 mm 

Resistenza alla compressione 600 kN 



INTERFACCIA VEICOLO BANCHINA 

Lunghezza banchina: 

80 m 

Altezza banchina: 

55 cm 

Distanza orizzontale dalla rotaia : 

90 cm 



PASSAGGI A LIVELLO (P.L.) 

Per i sistemi TT3 le modalità e il tempo di chiusura del passaggio a livello 

sono differenziati per i diversi veicoli e commisurati alle velocità massime 

e alle prestazioni di frenatura dei veicoli stessi. In configurazione TT3 il 

tempo di chiusura dei passaggi a livello risulterebbe comunque troppo 

elevato. 

 

Nel caso di TT1 è ipotizzabile l’eliminazione delle barriere dei PL 

utilizzando incroci semaforizzati. 

 

È opportuno inserire dei sottopassi veicolari nei punti di maggior criticità. 



ELETTRIFICAZIONE 

Elettrificazione della linea con tensione ferroviaria 3.000 V cc: 

• Compatibilità con il materiale rotabile ferroviario 

 

Elettrificazione della linea con tensione tranviaria a 750 V cc: 

• Maggior compatibilità in ambito urbano. 

 



ALCUNI ELEMENTI SUI COSTI DI INTERVENTO 

I costi di esercizio sono stimabili tra € 3.440.000 ÷ 4.730.000 € all’anno (considerando 430.000 
tram km/anno e un costo al chilometro variabile tra 8 e 11 €/km)  
Si ipotizzano introiti di circa 1ML€/anno,  che risponderebbero anche al requisito del 35% del 
rapporto tra ricavi da traffico e costi di esercizio diretti. 

La modifica delle linee urbane garantirebbe un risparmio stimabile in circa 500.000 €.  
Lo spostamento del capolinea delle linee extraurbane da Brescia a Mandolossa garantirebbe un 
risparmio  di circa 1.000.000 €. 
È da considerare il contributo da parte degli Enti pubblici. 

Intervento Costo [€] a base d’asta 

Opere civili 3.500.000 ÷ 9.500.000  

Armamento 500.000 ÷ 600.000 

Elettrificazione 6.000.000 

Materiale rotabile (4 veicoli) 14.000.000 

Deposito 4.600.000 ÷ 6.100.000  

Segnalamento …………. 

Spese tecniche …………. 

Spese per i raccordi ferroviari (TT1) …………. 

Totale 28.600.000 ÷ 36.200.000  



POSSIBILI SVILUPPI 


