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Il Tram 
•  Dominio dello scenario del trasporto pubblico nella 
 prima metà del secolo XX. 

•  Successivo declino, per varie ragioni (sviluppo delle 
 metropolitane, maturazione tecnologica di autobus e 
 filobus, necessità di spazio per la motorizzazione 
 privata, obsolescenza di veicoli e impianti, ecc.); 
 scomparsa di quasi tutte le reti in vari Paesi (ma non 
 nell’Europa centrale e orientale). 

•  Negli anni ‘80 del secolo XX, rinascita del tram, 
 dovuta alla consapevolezza di uno specifico ruolo 
 positivo che poteva avere, nel quadro delle crescenti 
 problematiche della mobilità urbana. 

•  Ma si tratta di un nuovo tram, non confrontabile 
 con quelli che erano usciti di scena. 

•  La Francia è il Paese nel quale la rinascita è più 
 vistosa.  



Reti tramviarie in Francia 
dal 1966 al 1984 
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Reti tramviarie in Francia 
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Il nuovo Tram 

•  Il Tram della rinascita è ben diverso da quello del declino. 

•  Non si tratta più di veicoli di limitata capacità  che circolano in difficile competizione col 
 traffico ordinario; non si tratta più di reti pervasive, che servono numerosissimi itinerari 
 delle città. 

•  Il nuovo tram – il Metrotram - offre elevate prestazioni di capacità, regolarità, velocità 
 e comfort. Circola solo su specifici itinerari, opportunamente scelti e strutturati, sui quali 
 può offrire tali prestazioni.  

•  Il nuovo tram ha un proprio ruolo e, quindi, un proprio spazio applicativo, diverso da 
 quello degli autobus (o filobus) e da quello delle metropolitane. 

•  Ma è flessibile; di regola utilizza sedi stradali protette, in superficie, ma può entrare  
 (in sicurezza) in aree pedonali, può avere tratte sotterranee o tratte segregate fuori della 
 rete stradale. 

•  Può entrare sui binari ferroviari, divenendo così Tram-Treno.  
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Un campo di impiego ottimale per ciascun sistema di trasporto 
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• Equipaggiamenti elettronici 

Nuovo: evoluzione tecnologica del veicolo 

• Pavimento basso  • Convogli modulari, elevate lunghezze 

• Marcia senza linea aerea di contatto 

Firenze [CAF] 

Siviglia 
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• Priorità semaforica di alta efficacia 

Nuovo: evoluzione tecnologica delle linee 

• Armamenti innovativi  • Fermate attrezzate 

• Sistemi di controllo centralizzati 

Dublino Firenze 

Firenze Edinburgo 
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Nuovo: flessibilità di inserimento nel territorio 

Quattro diversi modi, nella famosa prima linea di Strasburgo (1994) 
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Nuovo: impegno nella riqualificazione urbana 

Alcuni esempi degli interventi della linea di Nizza (2007) 

Place Garibaldi Mall des Universités 

Place Massena Avenue J. Medecin 



Reti tramviarie in Italia 
1974 - 2002 
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Reti tramviarie in Italia 
dal 1974 al 2002 



Reti tramviarie in Francia 
1966 - 1984 
Reti tramviarie in Italia 
Oggi 

Il Sistema Tram-Treno  − Brescia 10 aprile 2013 
 Giovanni Mantovani: La rinascita del tram: motivazioni, tecnologie, situazione e prospettive in Italia 12  

Reti tramviarie in Italia 
Oggi 

T-T 
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Dati generali (non ufficiali)  
•  Estensione rete: 93 km b.d. / Numero linee: 8  
•  Produzione: 5,6⋅106 km⋅vettura/anno 
Principali sviluppi dopo il 1985 - linee 
•  1989: Le Vallette – p. Hermada (linea 3) 
•  2006: Falchera – Mirafiori/Drosso (linea 4) 
Principali sviluppi dopo il 1985 - veicoli 
•  1983-1986: 51 (ora 25) serie 7000 (2dir, B0%, 28,2 m) 
•  1988-1992: 53 serie 5000 (1dir, B70%, 22 m)  
•  2001-2004: 55 serie 6000 (preval. 2dir, B100%, 34 m)  

Dati generali (non ufficiali) 
•  Estensione rete: 230 km b.d. / Numero linee: 18 
•  Produzione: 25 ⋅106 km⋅vettura/anno 
Principali sviluppi dopo il 1985 - linee 
•  1992 - 2002: Centro – Rozzano (linea 15) 
•  2001 - 2007: Interperiferica nord (linea 7) 
•  2002: Cairoli – Niguarda/Parco Nord (linea 4) 
•  2008: p. Lagosta – Cinisello  B. (linea 31) 
Principali sviluppi dopo il 1985 - veicoli 
•  1999-2002: 26 serie “7000” (1dir, B100%, 34,1 m) 
•  2002-2008: 48 serie “7100” (1dir, PB100%, 35,3 m) 
•  2007-2010: 68 serie “7500-7600” (1dir., PB100%, 26,5 m) 

Gli sviluppi nei sistemi tramviari italiani preesistenti 

Torino Milano 

Linea 4 - fermata Maciachini M3 Linea 4 - fermata Stura Michele d’Ottavio - GTT G.M. 
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Gli sviluppi nei sistemi tramviari italiani preesistenti 

Roma Napoli 

Dati generali (non ufficiali)  
•  Estensione rete: 36 km b.d. / Numero linee: 6  
•  Produzione: 5,3⋅106 km⋅vettura/anno 
Principali sviluppi dopo il 1985 - linee 
•  1990: p.le Flaminio – p. Mancini (linea 2) 
•  1998: Centro – Casaletto (linea 8) 
•  in costruzione: prolungamento linea 8 a p. S. Marco 
•Principali sviluppi dopo il 1985 - veicoli 
•  1990-1992-…: 38 serie 9000 (2dir, B70%, 21,2 m) 
•  1998-1999: 27 serie 9100 (2dir, B70%, 31,2 m)  
•  1999-2001: 49 serie 9200 (2dir, B100%, 33,0 m)  

Dati generali (non ufficiali)  
•  Estensione rete:  9 km b.d. / Numero linee: 3  
•  Produzione: n.d. 
Principali sviluppi dopo il 1985 - linee 
•  di prossima apertura: prolungamento da Poggioreale 
   Emiciclo a via Stadera 
•  di prossima realizzazione: ricostruzione via Colombo –  
   p. Sannazzaro) 
Principali sviluppi dopo il 1985 - veicoli 
•  2004-2005: 22 serie 1100 (2dir, B100%, 20,2 m) 
 

G.M. Linea 2 – capolinea Flaminio Metro A Linea 1 - fermata Ammir. Acton G.M. 
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I nuovi sistemi tramviari italiani 

Messina Sassari 

Linea  tram-treno Emiciclo Garibaldi – S. Maria di Pisa 
•  Lunghezza: 2,5 km (tramvia) + 1,8 km (ferrovia) 
•  Inaugurazione: 2006 (tramvia), 2009 (tratta ferroviaria)  
•  Scartamento: 950 mm. Prevalentemente a binario semplice 
•  Veicoli: 4 AnsaldoBreda Sirio Sassari (2 dir, B100%, 27 m) 

•  Intervallo tipico corse: ca. 15 min 

Programmi di espansione 
•  Sviluppo di servizi tram-treno 

Linea 28, Museo - Stazione FSI - Bonino 
•  Lunghezza: 7,7 km 
•  Inaugurazione: 2003 
•  Scartamento: 1435 mm 
•  Veicoli: 15 Alstom Ferroviaria Cityway (2dir, B100%, 22,5 m) 

•  Intervallo tipico corse: ca. 15 min 

Piazza Santa Maria Gunnar1m - wikipedia Viale San Martino fonte non nota 
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I nuovi sistemi tramviari italiani 

Padova Cagliari 

Linea  1, Guizza - centro - Pontevigodarzere 
• Lunghezza: 10,3 km 
• Inaugurazione: 2007 (tratta base) - 2009 
• Tram su gomma 
• Veicoli: 16 Translohr STE3 (2dir, B100%, 22,5 m) 

• Intervallo tipico corse: ca. 7 min 

Programmi di espansione 
• “2”: Ponte di Brenta - Sarmeola 
• “3”: Stazione centrale - Voltabarozzo 
• “4”: Fiera – Stadio 
• “5”:  diramazione della linea “3” verso Zona industriale 

Linea  p. Repubblica – Monserrato Gottardo 
•  Lunghezza: 6,3 km  
•  Inaugurazione: 2008  
•  Scartamento 950 mm. Prevalentemente a binario semplice 
•  Veicoli:  9 Škoda 06T (2dir, B70%, 29,5 m) 

•  Intervallo tipico corse: ca. 10 min 

Programmi di espansione (anche in modo tram-treno) 
•  Monserrato Gottardo – Policlinico in costruzione 
•  Monserrato Gottardo – Settimo di prossima ristrutturazione 
•  varie altre linee pianificate  

APS Linea  1 – Prato della Valle Linea 1 – capolinea Repubblica ARST 
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I nuovi sistemi tramviari italiani 

Bergamo Firenze 

Linea  T1, Stazione FSI - Albino 
•  Lunghezza: 12,5 km 
•  Inaugurazione: 2009 
•  Scartamento: 1435 mm 
•  Veicoli: 14 AnsaldoBreda Sirio Bergamo (2dir, B100%, 32,1 m) 

•  Intervallo tipico corse: ca. 5 - 15 min 

Programmi di espansione 
•  T2: Stazione FSI – Villa d’Almè   
•  T3: via Corridoni – Nuovo Ospedale 
 

Linea  T1, Stazione S. Maria Novella – Scandicci 
•  Lunghezza: 7,5 km 
•  Inaugurazione: 2010  
•  Scartamento: 1435 mm 
•  Veicoli: 17 AnsaldoBreda Sirio Firenze (2dir, B100%, 32,1 m) 

•  Intervallo tipico corse: ca. 4 min 

Programmi di espansione (di prossima realizzazione) 
•  T2: Aeroporto Peretola – piazza San Marco   
•  T3: Ospedale Careggi – Stazione S. Maria Novella  
    (da esercitare come prolungamento della T1) 

Linea T1 – capolinea Bergamo stazione FSI Maurizio Rossi - wikipedia Linea T1 – capolinea Alamanni-Stazione G.M. 



Il Sistema Tram-Treno  − Brescia 10 aprile 2013 
 Giovanni Mantovani: La rinascita del tram: motivazioni, tecnologie, situazione e prospettive in Italia 18  

I nuovi sistemi tramviari italiani 

Venezia Palermo 

Linea  Favaro - Stazione FSI Mestre 
•  Lunghezza: 6,3 km 
•  Inaugurazione: 2010 
•  Tram su gomma 
•  Veicoli: 20 Translohr STE4 (2dir, B100%, 32 m) 

•  Intervallo corse: 10 min 

Programmi di espansione 
•  “T1”: Favaro – Venezia p.le Roma * 
•  “T2”: Mestre centro – Marghera  ** 
* utilizzerà l’esistente tratta Favaro – Mestre via Colombo 
** utilizzerà l’esistente tratta Mestre via Colombo – Stazione FSI Mestre 

In costruzione 
Linea Roccella – Stazione centrale FSI  (“1”) 
Linea Stazione Notarbartolo FSI – Piazza Armerina (“2”) 
Linea Stazione Notarbartolo FSI – Terminal CEP (“3”) 
•  Lunghezza totale: 15 km 
•  Scartamento: 1435 mm 
•  Veicoli: 17 (primo lotto)  Bombardier Flexity Outlook (2dir,   
    B100%, 32 m) 

Mestre – via Colombo A. Pedretti Palermo , via G. Di Vittorio MobilitaPalermo 
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Tipici tram attuali, da 30 – 35 metri 
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Tipici tram attuali, da 30 – 35 metri 
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Da Tram a Tram-Treno: i problemi da risolvere  
L’inserimento di un veicolo di tipo tramviario su una linea 
ferroviaria pone molteplici problemi di compatibilità. 
Tali problemi, che hanno soluzioni, si manifestano nella 
loro totalità nel caso del Tram-Treno in senso stretto, con 
promiscuità di circolazione di tram e treni, mentre si 
riducono nel caso di circolazioni tra loro  
non interferenti e possono scomparire quando il tram  
si impadronisce definitivamente di una tratta ferroviaria. 

Geometria della via 
•  Scartamento 
•  Accoppiamento tra ruota e rotaia 
•  Sagoma 
•  Quota e distanza delle banchine di fermata 

Resistenza strutturale   
•  Resistenza alla compressione 
•  Crashworthiness 

Alimentazione elettrica 
•  Ferrovie elettrificate, con diversa tensione 
•  Ferrovie non elettrificate 
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segue: Da Tram a Tram-Treno: i problemi da risolvere 

Velocità 
•   Mutui limiti  

Segnalamento e condotta 
•  Apparati di segnalamento e protezione propri della 
 linea percorsa 
•  Abilitazione ferroviaria del conducente  

Normativa 
•  Diverse norme e diverse competenze per l’ambito 
 tramviario e quello ferroviario 
•  Apposite linee guida, di prossima emissione, per 
 indirizzare chi intende proporre un sistema Tram-Treno; 
 sono articolate in tre classi di sistema:  
 “TT3”, promiscuità di circolazione tra tram e treni 
 “TT2”, separazione  mediante diverse fasce di tempo 
 “TT1”, assenza di circolazione di treni 

Condizioni di accesso all’infrastruttura 
•  Esistenza di potenzialità residua 
•  Assenza di barriere improprie 
•  Modo di accesso 
•  Costo di accesso sostenibile 
•  Mutue garanzie operative 
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Qualche considerazione finale sul Tram-Treno  

•  Il Tram-Treno è un modo che può offrire notevoli vantaggi, sia per 
 l’utenza sia per l’esercente: eliminazioni di rotture di carico, 
 miglioramenti dell’accessibilità della linea, miglioramenti delle 
 prestazioni, economie di esercizio, recupero di “rami secchi”. 

•  I problemi tecnici del Tram-Treno sono risolvibili. 

•  Il Tram-Treno non è però una panacea per qualsiasi situazione e 
 soprattutto non c’è una ricetta unica per tutti i casi. 

•  È quindi necessario analizzare ogni singolo caso, per individuare  
 il tipo di Tram-Treno più adatto e valutarne la fattibilità.     
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