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Trasporto pubblico? Si, grazie 

Anche nelle città di medie dimensioni (100-

400.000 abitanti) muoversi con il mezzo 

privato è diventato:  

1) costoso (prezzo carburante e parcheggio) 

2) difficile (aree limitate al traffico, code) 

3) scomodo (se guido non faccio altro) 

4) pericoloso (popolazione invecchia) 



Una scelta naturale: le auto consumano troppo spazio 



• Area: 4.784, 36 kmq  

• Popolazione: 1.149.768 

• 206 Comuni 

• Città + hinterland con 

quasi 600.000 abitanti 

• Vaste aree lontane alla  

città e scarsamente  

abitate 

La Provincia 

 di Brescia in 

breve 



L'esigenza primaria 

A) Collegamenti veloci e comodi tra la città e 

le aree più lontane della provincia 

 

B) collegamenti frequenti, sicuri e capillari 

nell'area urbana e periurbana 

 

C) facilità di cambio tra i vari mezzi di 

trasporto pubblici e privati 



Veloce e comodo come il treno 

Capillare e frequente come il 

tram 

 

 

 

Il tram-treno  



Oltre 50 città nel mondo hanno 

sperimentato il tram-treno nelle 

sue varie forme 

In Europa la prima è stata Karlsruhe 

Una delle più recenti Mulhouse 

 

  Tutte avevano una rete tranviaria e/o 

ferroviaria esistente da valorizzare, 

dimensioni medio piccole, esigenze di 

trasporto pubblico simili a quelle di 

Brescia 



Mulhouse in cifre 

112.000 abitanti 

3 linee tranviarie di cui una di tram-treno 

Un tram-treno ogni 30' + Un tram ogni 30' 

intercalato per una frequenza complessiva 

di 15' nelle 11 stazioni servite dalla linea   

7 km di linea promiscua  

30 milioni di investimento sulla rete 

Treni a 6 casse per 231 passeggeri (85 

seduti) 

 



La rete  

 



Le ragioni del successo  

   Ogni giorno 47.000 viaggiatori sulle tre 

linee di Mulhouse. Quali le ragioni del 

successo? 

1) sono più veloci fuori città e più regolari dei 

bus 

2) sono molto comodi,  spaziosi, e “a raso" 

(niente stazioni sotto terra) 

3) hanno interscambi “facili” e vicini con altri 

mezzi 

 



Le ragioni del successo 

 

4) piace alle istituzioni per il contenuto costo 
costo di costruzione ed esercizio 
 
5) è un investimento ferroviario che permette di 
ridisegnare anche l'arredo urbano e migliora il 
decoro delle vie e piazze cittadine  
 
6) permette di ottimizzare le infrastrutture 
esistenti, sia ferroviarie che tranviarie 
 
7) realizzare la rete di tram-treno è molto più 
veloce che costruire infrastrutture nuove. 



I punti di attenzione  

   Il tram-treno non è un sistema facile, 

tecnicamente e burocraticamente. Il 

processo va governato molto bene. 

 

   Il tram-treno funziona bene fino a circa 25-

40 km di raggio. 

 

   Come tutti i sistemi di trasporto deve 

essere ben integrato nella rete 

complessiva   



Brescia come 
Mulhouse? Le linee 
ferroviarie esistenti 

 



Le linee ferroviarie esistenti  

Brescia -Iseo- 
Edolo  

103 km 
 

Traz. Diesel 
 

Ca. 232'700 abitanti + posti di 
lavoro 
 

Brescia -  
Cremona 
 

60 km 
 

Traz. Elettrica 
 

Ca. 229'000 abitanti + posti di 
lavoro 
 

Brescia - Ghedi – 
(Parma)  
 

17 km 
 

Traz. Diesel 
 

Ca. 211'400 abitanti + posti di 
lavoro 
 

Brescia – Bergamo  
 

40 km 
 

Traz. Elettrica 
 

Ca. 220'000 abitanti + posti di 
lavoro 
 

(MI) Treviglio -
Brescia –
Desenzano - (VR)  

80 km 
 

Traz. Elettrica 
 

Ca. 250'000 abitanti + posti di 
lavoro    
 



Il tram-treno è anche turismo 



Il tram-treno è anche turismo 



Ritorno al futuro! 

Il tram-treno di valle sabbia 

negli anni '50 

 



Grazie per l'attenzione 
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