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Tra il 1900 e il 1930 le tranvie sono state dappertutto
il sistema di trasporto pubblico dominante. Poi il declino 
e, con nuovi criteri, la rinascita.

Motivi del declino  (1930 – 1960)

• Sviluppo delle metropolitane
• Evoluzione tecnica di autobus e filobus
• Obsolescenza di veicoli e impianti
• Spazio per la motorizzazione privata
• Lobbying della gomma e del petrolio

Motivi della rinascita (1970 – oggi)

• Effetti negativi del forte aumento del traffico 
privato e conseguente consapevolezza della 
necessità di un rilancio del trasporto pubblico.

• Sviluppo di nuove tecniche per i veicoli e per 
gli impianti tranviari.

• Nuovi criteri di inserimento urbano delle linee.
• Vantaggiosità di sistemi intermedi (sia per 

prestazioni, sia per oneri di realizzazione) 
rispetto alle metropolitane e ad autobus/filobus.

Roma, circa 1950

TRAM: DECLINO E RINASCITA

GM 301959

Roma, 2010
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I tram non sono più quelli dei tempi andati, non sono più 
piccoli veicoli sferraglianti in tante strade della città.

Evoluzione del veicolo

• Convogli lunghi, elevata capienza
• Pavimento basso
• Equipaggiamenti di trazione elettronici
• Ottimo comfort

Evoluzione del sistema

• Metrotranvia (rete primaria, con alta
capacità, alta regolarità, buona velocità)

Capienze (indicative, a 4 passeggeri/m2)

• Tram articolato da 21 m: 140
• Tram articolato da 32 m: 200
• Tram articolato da 56 m *: 370

* In servizio, p. es., a Budapest; convogli anche più lunghi circolano altrove.

Capacità massima indicativa

• 10.000 pass./h*direz.
con veicoli da 50 m ed intervalli di 2 min

Velocità commerciale

• Tipica nel traffico urbano: 12 – 18 km/h 
• Metrotranvia: fino a 30 km/h

Piccoli tram 

nelle strade di 

Firenze. 

Fino al 1958

Firenze – Fiesole 1890  
1890

Firenze 1957

Firenze 2010

TRAM: MOLTO DIVERSI DA QUELLI DEL PASSATO
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ü Elevata capienza

ü Costruzione modulare

ü Pavimento ribassato 

ü Azionamenti di trazione elettronici, motori trifase 
Regolazione ottima della marcia, risparmio energetico, ottimizzazione di ingombri e manutenzione.

ü Possibilità di marcia senza linea aerea di contatto
Varie tecniche di alimentazione: captazione al suolo; accumulo a bordo su batterie con ricarica durante la corsa 

sotto linea di alimentazione aerea; accumulo a bordo su supercondensatori con ricarica rapida alle fermate; ecc.

ü Interno ben arredato, accogliente, luminoso 

ü Marcia confortevole e silenziosa

ü Sistema centrale di controllo e diagnostica

ü Varie funzioni complementari
Trasmissione fonia e dati;  funzioni di bordo per localizzazione,  monitoraggio, priorità semaforica,  formazione 

itinerari;  dispositivo vigilante; controlli di sicurezza;  climatizzazione cabina e comparto passeggeri; diffusione di 
informazioni dinamiche visuali e sonore ai passeggeri; tvcc.

TRAM: CARATTERISTICHE DEI VEICOLI MODERNI
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TRAM: CARATTERISTICHE DELLE RETI MODERNE

ü Ruolo primario del t.p.l., ben integrato con altri modi
Rete fondamentale nelle città medie o piccole, rete complementare delle metropolitane nelle grandi città. 
Capillarità del servizio ottenuta mediante adduzione/distribuzione con mezzi su gomma o alternativi.

ü Flessibilità operativa: tratte veloci, tratte lente, quasi-metro, quasi-treno
In una stessa linea possono coesistere tratte con caratteristiche diverse, adeguate al tipo di tessuto urbano 

attraversato. E, in modo ˝tram-treno˝, una linea può comprendere tratte ferroviarie, anche in promiscuità. 

ü Sede per lo più esclusiva
Necessaria ai fini della regolarità. Ottenuta anche mediante opere infrastrutturali di limitata entità.

ü Tecniche di armamento innovative
Qualità della geometria. Riduzione dei tempi di costruzione. Soppressione delle vibrazioni. Manutenzione agevole. 

ü Efficace priorità semaforica
Sistemi a previsione di arrivo, che assicurano al tram elevata probabilità di via libera e riducono la penalizzazione 
dei flussi di traffico ordinario in conflitto.

ü Controllo centralizzato
Monitoraggio in tempo reale della regolarità della circolazione, delle condizioni dei veicoli, dello stato degli 
impianti. Telecomando degli impianti. Elaborazione e attuazione di interventi correttivi della circolazione.

ü Cura nell’inserimento nell’ambiente, riqualificazione urbana
Tutela paesaggistica e monumentale. Interventi sull’intera sezione stradale. Rinnovo dell’arredo urbano.



Associazione per gli studi Associazione per

sulla Mobilità sulla Mobilità 
ed i Trasporti in Toscana

Politiche dei trasporti e delle infrastrutture per una mobilità ecologica a Pisa e nell'area vasta. 

Pisa, Palazzo Gambacorti, 23 Gennaio 2018

Tram e Tram-Treno oggi: un quadro generale – Giovanni Mantovani – Libero Professionista

7

Si imputano ai tram vari aspetti negativi, che sono 
però legati a tecnologie superate, possono essere 
evitati con attente progettazioni o sono inconsistenti.  

• Vincoli geometrici per il tracciato

• Sottrazione di spazio alla circolazione di autoveicoli

• Difficoltà di circolazione causata dalla lunghezza

• Impatto visuale della linea aerea di contatto

• Impatto visuale dei veicoli lunghi

• Impatto visuale delle rotaie

• Rischi per veicoli a due ruote

• Rischi per i pedoni

• Ridotte prestazioni di frenatura

• Generazione di vibrazioni e rumori 

• Ammaloramenti della pavimentazione stradale 

• Intralcio al carico/scarico delle merci

• Intralcio a lavori sulle facciate degli edifici

• Ostacolo ai mezzi di emergenza

• Impossibilità di deviare in caso di ostacoli

• Mancanza di flessibilità del percorso, nel tempo

TRAM: PREOCCUPAZIONI INFONDATE

Amsterdam, Leidsestraat

Praga, Letenská

Siviglia, Cattedrale

Nizza, Place Massena

Nizza, av. J. Médecin

Roma, via Flaminia

Milano, via Broletto

Scandicci, viale Moro
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CAMPI TIPICI DI CAPACITÀ / VELOCITÀ PER ALCUNI SISTEMI A GUIDA VINCOLATA
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TEMPI DI SPOSTAMENTO DA PORTA A PORTA CON DIVERSI SISTEMI DI TRASPORTO LOCALE

Si deve considerare non solo la velocità del mezzo di trasporto ma anche la sua accessibilità (tempi necessari
per i tragitti dall’origine al punto di imbarco e dal punto di sbarco alla destinazione) e il tempo di attesa.

Diagramma indicativo
basato su valori tipici 
dei diversi fattori
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COSTI INDICATIVI DI REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO PER DIVERSI SISTEMI DI T.P.L.

COSTI DI REALIZZAZIONE (Capex) COSTI DI ESERCIZIO (Opex)

BUS / TRAM / METRO METRO

BRT LRT LEGGERA PESANTE

BUS / TRAM / METRO METRO

BRT * LRT * LEGGERA** PESANTE**

* I costi più alti si riferiscono alle soluzioni BRT e LRT

** Linee sotterranee

Per livelli di domanda sufficientemente alti, il costo per passeggero*km dei sistemi a guida vincolata diviene 
competitivo con quello degli autobus, tenendo conto anche della copertura dei costi di realizzazione.
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I PRINCIPALI SISTEMI DI TRASPORTO A GUIDA VINCOLATA IN ALCUNI PAESI EUROPEI
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SVILUPPO DI NUOVI SISTEMI TRANVIARI IN ALCUNI PAESI EUROPEI DAL 1985 AL 2016

Incremento progressivo della lunghezza totale degli impianti delle nuove reti tranviarie in Francia 
(26 nuovi sistemi), Gran Bretagna (6), Spagna (12) e Italia (8).

(Non sono qui considerati gli incrementi delle reti preesistenti)
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FRANCIA: LE CITTÀ CON RETI TRANVIARIE DAL 1967 AL 1984
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FRANCIA: LE CITTÀ CON RETI TRANVIARIE NEL 2017
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ITALIA: LE CITTÀ CON RETI TRANVIARIE DAL 1974 AL 2002
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ITALIA: LE CITTÀ CON RETI TRANVIARIE NEL 2017
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NUMERO DI RETI TRANVIARIE IN EUROPA: VARIAZIONI DAL 1984 AL 2016

PAESE 1984 2016

Russia 68 61

Germania 59 58

Francia 3 28

Ucraina 22 23

Polonia 14 15

Italia 5 13

Spagna 1 12

Romania 13 11

Turchia 0 9

Cechia 7 7

Gran Bretagna 1 7

Svizzera 7 6

Austria 5 5

Belgio 5 5

Bielorussia 4 4

Olanda 4 4

Ungheria 4 4

Lettonia 3 3

Norvegia 2 3

Portogallo 2 3

Slovacchia 3 3

Svezia 3 3

Croazia 2 2

Bosnia e Erzegovina 1 1

Bulgaria 1 1

Estonia 1 1

Finlandia 1 1

Grecia 0 1

Irlanda 0 1

Serbia 1 1

TOTALE 242 296

Nota – Se, con riferimento al 2016, dal numero totale di reti nel paese si passa a un indicatore non rigoroso, 

ma comunque significativo, dato dal rapporto tra lo sviluppo totale delle reti e gli abitanti del Paese, l’Italia passa 

dal 6° al 24° posto (5,6 km/milione di abitanti; contro, ad esempio: Francia: 12,6; Germania: 34,0; Austria: 37,4).
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STRASBURGO

GM 575930 GM 576136

Nel centro storico, tra i pedoni Ai margini del centro, in sede riservata laterale

La fermata nel breve tratto sotterraneo In periferia, in sede segregata

GM 576124 GM 576119

Versatilità (linea A, la prima; foto del giorno dell’inaugurazione, 1994)

• Numero di linee: 6 (con sovrapposizioni)

• Lunghezza degli impianti (b.d.): 46 km
• Lunghezza cumulata delle linee: 65 km

• Numero di veicoli: 115
(Eurotram lunghi 33 e 43 m, Citadis 45 m)

• Una linea transfrontaliera, dal 2017

• Passeggeri nel giorno feriale: >320.000

GM 641803Place de l’Homme de Fer, 2002



Associazione per gli studi Associazione per

sulla Mobilità sulla Mobilità 
ed i Trasporti in Toscana

Politiche dei trasporti e delle infrastrutture per una mobilità ecologica a Pisa e nell'area vasta. 

Pisa, Palazzo Gambacorti, 23 Gennaio 2018

Tram e Tram-Treno oggi: un quadro generale – Giovanni Mantovani – Libero Professionista

21

BORDEAUX

Place de
la Bourse

Cours d’Alsace
et Lorraine

Cathédrale
St-André

Grand
Théâtre

• Numero di linee: 3 (senza 
sovrapposizioni; ciascuna con 
diramazioni in periferia) più una in 
costruzione

• Lunghezza cumulata delle linee: 58 km

• Notevole estensione delle tratte senza 
linea aerea di alimentazione 
(circa 11 km, alimentazione a terra sistema 
APS Alstom)

• Numero di veicoli: 100
(Citadis 302, lunghi 33 e 402, lunghi 44 m)

• Passeggeri nel giorno feriale: circa 
400.000

Tutto il centro entro 4 minuti a piedi

da una fermata dei tramTBM

GM 270273

GM 270213GM 270267

GM 270273
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NIZZA

Avenue Jean Médecin, sgombrata dalle auto Place Masséna, riqualificata; senza linea aerea

Place Garibaldi, riqualificata; senza linea aerea Mall des Universités, sede inerbita e alberata

GM 312578

GM 312470

GM 312407

GM 312460

• Una linea in esercizio, una in 
costruzione, due in progettazione.

• Lunghezza della linea 1:  9 km

• Due tratte di circa 500 m senza linea 
aerea, con marcia su batterie

• Numero di veicoli: 28
(Citadis lunghi 33 e 43 m)

• Passeggeri nel giorno feriale: 
circa 100.000

Importanti opere di riqualificazione

Place du Général De Gaulle, 20154rail.net – John McKey
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LE HAVRE

Le Havre, Cours de la République

Le Havre, Boulevard de Strasbourg
GM 373229

GM 373220

• Numero di linee: 2, con una tratta comune nel centro città, 
che include una nuova galleria, di 500 m, riservata ai tram, 
affiancata ad una preesistente galleria stradale

• Lunghezza degli impianti: 13 km
• Lunghezza di esercizio: 17 km

• Quasi completamente in sede riservata esclusiva

• Completamente alimentata con linea aerea di contatto

• Numero di veicoli: 22 (Citadis 302, lunghi 32 m)

• Passeggeri nel giorno feriale: oltre 50.000

Hoff 1980 / commons.wikimedia
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GM 360921

GM 361104 LUAS

DUBLINO

• Numero di linee in esercizio: 2

Red Line: 21 km (con 2 rami a ciascuna estremità)

Green Line: 24 km (in buona parte su tracciato ex-ferroviario). 
Ne fa parte la Cross City Line, aperta all’esercizio nel 
dicembre 2017: è un prolungamento di 6 km che attraversa il 
centro storico e il fiume Liffey, per poi avere corrispondenza 
con la Red Line e proseguire verso Nord-Est.

• Numero di veicoli: 73 (Citadis di vari tipi, lunghi da 40 a 55 m)

• Passeggeri nel giorno feriale (attuali): circa 100.000

LUAS

GM 361125

LUAS

Abbey Street Lower, Red Line

St. Stephen’s Green, inaugurazione Cross City Line (9 dicembre 2017)
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GM 361104 LUAS

SARAGOZZA

• In esercizio: una linea con andamento diametrale Nord-Sud, lunga 13 km
• Alimentazione senza linea aerea: nel centro città, una tratta lunga circa 1,5 km; è percorsa utilizzando l’energia 

accumulata in banchi di supercondensatori che vengono ricaricati alle fermate, nel tempo di salita e discesa dei 
passeggeri

• Numero dei veicoli: 21  (Urbos lunghi 33 m)
• Passeggeri nel giorno feriale: circa 90.000
• In programma: 2 linee (diametrale E-W e radiale doppia S-E)

GM 330313

GM 330368

Paseo de la Gran Vía

Centro storico, Calle del Coso; tratta senza linea aerea di contatto

GM 330313
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Stadtbahn: 

tram in periferia, metro in centro 

HANNOVER

de.wikipedia - Arbalete

commons.wikimedia - Heidas

Hannoversche Allgemeine

• Numero di linee: 12 (con sovrapposizioni nelle 3 tratte centrali 
in galleria e, marginali, nelle tratte esterne) più 2 occasionali

• Lunghezza degli impianti (b.d.):  127 km (di cui 19 in galleria)
• Lunghezza cumulata delle linee regolari: 181 km

• Tratte in galleria configurate in modo da consentire agevoli 
scambi tra le 10 linee istradate in galleria

• Veicoli: tre diverse serie, lunghi circa 25 m, utilizzati per lo 
più in composizioni di 2 o 3 veicoli

• Passeggeri nel giorno feriale: circa 400.000

Convoglio della serie più recente (Tw 3000) a una fermata periferica

Kröpcke, la principale fermata di scambio, nel centro città
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FIRENZE

 

GM 330313
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NUOVE TRANVIE ANCHE NEGLI ALTRI CONTINENTI

Rio de Janeiro Sydney

Fernando Frazão / Agência Brasil Hugh Llewelyn

Casablanca Wuhan

Michał Beim D. Schulz – Tramways & Urban Transit
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Il Tram-Treno è un veicolo di derivazione tranviaria che 
è in grado di viaggiare sia sulle reti tranviarie sia su 
trarre ferroviarie, osservando i rispettivi regimi di 
circolazione.
L’eliminazione delle rotture di carico è un obiettivo 
fondamentale del Tram-Treno: consentire di usare un 
solo mezzo di trasporto dal suburbio e dall’area vasta 
fino a più zone del capoluogo.

Ma si possono ottenere anche altri benefici:
• Miglioramento dell’accessibilità

Maggior numero di fermate sulla tratta ferroviaria e fermate 
più vicine alla domanda di trasporto

• Economie di realizzazione
Nuovi servizi utilizzando infrastrutture esistenti

• Economie di gestione
Adozione di modalità di esercizio adeguate ai servizi svolti

E di conseguenza:
• Aumento del comfort dell’utente

Meno disagi, minor tempo di viaggio

• Miglioramento della ripartizione modale
Incremento di qualità delle relazioni preesistenti + offerta di 
nuove relazioni = maggiore uso del trasporto pubblico

• Miglioramento del rapporto globale costi/benefici
Più servizi a costi diretti di esercizio ridotti. Minori costi 
indiretti, per la riduzione del traffico motorizzato privato. 

TRAM-TRENO: CHE COS’È E PERCHÉ SI FA

GM 641407

Karlsruhe, Tram-Treno e Tram urbano in Tulla-Str. (2002)

KVV

Tram-Treno e Treno ICE nella stazione di Gaggenau (Karlsruhe)



Associazione per gli studi Associazione per

sulla Mobilità sulla Mobilità 
ed i Trasporti in Toscana

Politiche dei trasporti e delle infrastrutture per una mobilità ecologica a Pisa e nell'area vasta. 

Pisa, Palazzo Gambacorti, 23 Gennaio 2018

Tram e Tram-Treno oggi: un quadro generale – Giovanni Mantovani – Libero Professionista

31

I veicoli Tram-Treno viaggiano:
• su tratte ferroviarie inserendosi, con proprie tracce, 

tra i treni - la marcia è regolata dai sistemi di 
blocco, mediante il segnalamento, e protetta con 
appositi apparati;  

• sulla rete tranviaria urbana inserendosi tra i tram 
ordinari - la marcia è in genere a vista.

Il primo e il maggiore sistema è quello di Karlsruhe, in 
Germania. 

La promiscuità di circolazione sulle tratte ferroviarie 
genera importanti problematiche di compatibilità 
(geometrie, trazione, sicurezza, regolamentazioni, 
ecc.). Si possono però trovare soluzioni, talvolta 
complesse.

La categoria con totale promiscuità è classificata TT3 
nelle Linee-guida elaborate in Italia.

Vi sono anche sistemi in cui un veicolo di tipo 
Tram-Treno circola solo su tratte ferroviarie (magari in 
attesa di estensione su una rete tranviaria). Si potrebbe 
allora parlare, più propriamente, di «veicoli ferroviari 
leggeri».

TRAM-TRENO IN SENSO STRETTO: TOTALE PROMISCUITÀ DI CIRCOLAZIONE

Tram-Treno di Karlsruhe in missione sulla Lötschbergerbahn (CH)

KVV

Tram-Treno nella stazione di Mittweida (sistema di Chemnitz)

Stellwerker / de.wikipedia
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Con separazione nel tempo

• I veicoli Tram-Treno viaggiano su tratte ferroviarie 
soltanto in fasce orarie in cui è esclusa la 
circolazione dei treni.

• Categoria classificata TT2 nelle Linee-guida 
elaborate in Italia.

• Le problematiche di compatibilità si semplificano.
• Ne è esempio la prima realizzazione di Tram-Treno in 

Italia (2015), sulla tratta Monserrato – Settimo San 
Pietro della ferrovia regionale sarda Cagliari - Isili.

Con soppressione della circolazione ferroviaria

• I veicoli Tram-Treno viaggiano su tratte ferroviarie 
permanentemente interdette ai treni (ma mantenute 
atte alla circolazione dei treni).

• Categoria classificata TT1 nelle Linee-guida 
elaborate in Italia.

• Le problematiche di compatibilità si semplificano 
ulteriormente.

Trasformazione della ferrovia in metrotranvia

• Non rientra nei sistemi Tram-Treno, ma va ricordata 
la possibilità di trasformazione di tratte ferroviarie 
dismesse in metrotranvie. Ne sono ottimi (e diversi) 
esempi la rete di Manchester e la linea T2 di Parigi.

TRAM-TRENO MENO IMPEGNATIVI: SENZA PROMISCUITÀ DI CIRCOLAZIONE

Settimo San Pietro (Cagliari), capolinea Tram-Treno

Issy-les-Moulinaux (Parigi), Metrotranvia T2

GM 373913

GM 350635
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• Scartamento

Possibili diversità di scartamento tra rete tramviaria e 
rete ferroviaria.
In Italia, scartamento tramviario in Italia: nuove reti 
1435 mm, reti preesistenti 1445 mm; scartamento 
ferroviario: normale 1435 mm, ridotto 950 mm. 

• Accoppiamento ruota/rotaia

La diversità degli usuali profili ferroviari e tramviari, 
che causa un inidoneo accoppiamento e il rischio di svii 
su deviatoi e attraversamenti, si può risolvere con 
l’adozione di speciali profili della ruota e adeguamenti 
degli apparecchi di binario.  

• Sagoma

La sagoma tramviaria è iscritta in quella ferroviaria; 
qualche attenzione si pone solo per tram a pavimento 
ribassato. Possibili difficoltà di inserimento, su reti 
tramviarie urbane preesistenti, di veicoli tram-treno con 
larghezza maggiore di quella dei tram, o, comunque, 
con maggiore “area spazzata”.

• Banchine di fermata

Eccessiva distanza orizzontale tra la soglia del Tram-
Treno ed il bordo della banchina ferroviaria.
Soglie dei treni e dei Tram-Treno a quote diverse.
Per questi problemi vi sono vari tipi di soluzioni.

TRAM-TRENO, PROBLEMATICHE DI COMPATIBILITÀ: GEOMETRIA DELLA VIA

Fermata di Niederkaufungen Mitte (Kassel), tre binari interlacciati

Speciale profilo della ruota adottato a Karlsruhe

Cherubino / Wikimedia Commons
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TRAM-TRENO, PROBLEMATICHE DI COMPATIBILITÀ: ENERGIA DI TRAZIONE

• Diversità di alimentazione elettrica da linea aerea 

di contatto

- per i tram urbani: standard 750 V c.c. (in reti non 
recenti anche 600 V c.c. ed altri valori)

- per i treni: in Italia 3 kV c.c. (rete nazionale), varie 
tensioni c.c. (linee locali), 25 kV c.a. (A.V.); in altre reti 
europee anche 1,5 kV c.c. e 15 kV c.a.

Le tecnologie dell’elettronica di potenza hanno 
consentito di realizzare equipaggiamenti di trazione 
bitensione installabili, senza significative 
penalizzazioni, anche su veicoli di tipo tranviario.

• Linee ferroviarie non elettrificate

Per servire relazioni su cui non è giustificata 
l’elettrificazione della tratta ferroviaria, ma si vuole 
mantenere la condizione di “emissioni zero” sulla rete 
tranviaria urbana, si è fatto ricorso a tram bimodali 
diesel-elettrici.*

* Per il futuro va ricordato che oggi si stanno sperimentando 

in ferrovia l’alimentazione con GPL e quella con idrogeno, che 

potrebbero ridurre o eliminare le emissioni nocive anche sulle tratte 

non elettrificate. Non è poi da escludere che i progressi delle 

batterie possano aumentare, entro certi limiti, l’autonomia delle 

soluzioni basate sull’accumulo di energia elettrica.

Sezionamento del filo di contatto e zona neutra tra diverse tensioni

Tram-Treno diesel-elettrico sulla linea Kassel – Wolfhagen

GM 641511

Eastpath / en.wikipedia
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• Il Tram-Treno con circolazione promiscua è 
evidentemente soggetto a due diverse 
normative, che si fondano sulle differenti 
esigenze di sicurezza delle ferrovie e delle 
tramvie urbane.  Il primo Tram-Treno in senso 
stretto (Karlsruhe 1992), oltre all’usuale 
normativa tranviaria tedesca (BOStrab), si è 
dovuto misurare con la normativa ferroviaria 
(EBO), che poneva dei vincoli non applicabili al 
Tram-Treno senza snaturarne del tutto il 
concetto, vincoli superati con ragionevoli 
deroghe.

• L’approccio risolutivo è quello di attenuare i 
requisiti di sicurezza passiva (capacità di 
contenere gli effetti della collisione) grazie a più 
efficaci prestazioni di sicurezza attiva (capacità 
di evitare la collisione). Motivi intrinseci della 
maggiore sicurezza attiva del veicolo tramviario 
sono le migliori prestazioni di frenatura e le 
minori velocità.

• Le principali norme europee rivolte alla sicurezza 
ferroviaria e relative alle casse dei veicoli sono le 
EN 12663 (requisiti strutturali) e EN 15227 
(Crashworthiness, requisiti di sicurezza passiva).

TRAM-TRENO, PROBLEMATICHE DI COMPATIBILITÀ: SICUREZZA

Stralci della norma EN12663-1:2010

I requisiti variano secondo le categorie di veicoli 
(treni, metro, tram; la EN 15227 prevede 
esplicitamente i Tram-Treno in circolazione 
promiscua).

• Ai fini della sicurezza attiva i Tram-Treno devono 
essere provvisti dei necessari apparati di 
segnalamento e protezione (ad es., su rete RFI, 
del sistema SCMT).

• I conducenti devono ovviamente essere abilitati 
alla guida sulla linea ferroviaria.
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TRAM-TRENO, ALTRE PROBLEMATICHE 

• Esistenza di potenzialità residua
- Nel caso della circolazione promiscua l’inserimento dei Tram-Treno 

presuppone la disponibilità di tracce, intercalate con quelle utilizzate dalla 
circolazione propriamente ferroviaria, in quantità e collocazione oraria idonee 
per il servizio da effettuare (oppure di fasce orarie destinate interamente ai 
tram-treno).

- Nel caso della separazione dei tempi, è necessario che non vi sia esigenza di 
circolazione ferroviaria nelle fasce orarie in cui si programma il servizio dei 
Tram-Treno.

- Nel caso della circolazione esclusiva dei Tram-Treno, è ovviamente necessario 
che sia possibile la totale soppressione della circolazione ferroviaria. 

• Costo di accesso
Il costo di accesso (costo delle tracce nel caso della circolazione promiscua, 
costi forfetari negli altri casi) deve avere un’incidenza sul costo di esercizio dei 
Tram-Treno compatibile con gli obiettivi e i vincoli dell’ente regolatore del 
trasporto locale o regionale.

• Coordinamento di diversi soggetti
Nei procedimenti per la valutazione della fattibilità, la definizione e 
l’attuazione devono intervenire - a diverso titolo - gli enti titolari della 
pianificazione dei trasporti, dell’infrastruttura, della sicurezza, nonché il 
soggetto eventualmente propostosi per l’esercizio del tram-treno.

• Mutue garanzie di regolarità
Nel caso della circolazione promiscua devono essere stabilite condizioni atte a 
garantire la regolarità di ciascuna circolazione.
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SPSmiler / commons.wikimedia
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TRAM-TRENO IN EUROPA

in promiscuità

a separazione di tempo

solo su ferrovia

Treno-Tram

Casi particolari

Metro + Tram

* In corso di realizzazione

Sono indicati solo i sistemi 
ritenuti più significativi

LIONE

CADICE* ALICANTE

SHEFFIELD*

NANTES
MULHOUSE

CAGLIARI

VIENNA

AARHUS

OSLO

ROTTERDAM

CHEMNITZ
NORDHAUSENKASSEL

KARLSRUHE
SAARBRÜCKENPARIGI
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Il sistema Tram-Treno di Karlsruhe è stato il primo ed è 
il più esteso al mondo.

1959 Ristrutturazione di tipo tramviario della 
Albtalbahn.

1979 Tram su linea DB Hardtbahn.
1991 Sperimentazione di veicoli bitensione.
1992 Apertura della Kalsruhe-Bretten in promiscuo 

bitensione.

oggi Circa 600 km di rete
14 linee T-T  (linee «S»), di cui 8 con tratte sulla 
rete DB (15 kV ca)
Tratte tranviarie a 750 V c.c. anche nei centri di  
Wörth, Bad Willbad e Heilbronn.

***
Il successo è stato tale da determinare un’inaccettabile 
congestione tranviaria nella centrale Kaiserstrasse (che 
era già interdetta al traffico ordinario) e attuare il 
progetto «Kombilösung» (completamento previsto nel 
2019): Interramento della tranvia in Kaiserstrasse e in 
una trasversale, per un totale di 3 km; pedonalizzazione 
integrale di Kaiserstrasse; nella parallela Kriegstrasse
nuovi binari tranviari e, sotto, una galleria per il 
traffico ordinario di attraversamento).

KARLSRUHE: LE CONSEGUENZE DI UN GRANDE SUCCESSO

KASIG

Rendering di una nuova stazione sotterranea nel centro di Karlsruhe 

Convoglio di due unità di trazione alla fermata Heilbronn Armonie 
GM  641429
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KASSEL SAARBAHN

• 3 linee «RegioTram» che si compongono di una 
tratta ferroviaria in promiscuo e una sulla rete 
tranviaria urbana; una delle tratte ferroviarie 
non è elettrificata. 
Veicoli (a 3 casse, lunghi 37 m):
- 18 RegioCitadis elettrici bitensione (750 V cc –

15 kV ca)
- 10 Regio Citadis ibridi diesel - elettrici

• Una tratta ferroviaria trasformata 
sostanzialmente in metrotranvia
Veicoli: tram della rete urbana 

Tram-Treno e treno regionale SNCF nella stazione di Sarreguemines

Flickr

Kassel, «Regio-Tram» in uscita dalla stazione centrale

Falk2 / de.wikipedia

• 1 linea: Lebach – Saarbrücken -
Sarreguemines (transfrontaliera)

• Composta da una tratta tranviaria urbana di 
nuova costruzione, una tratta ferroviaria 
percorsa in promiscuo e tratte ferroviarie 
recuperate. 

• Veicoli:
28 Flexity Link, a 3 casse, lunghi 38 m, 
bitensione (750 V cc – 15 kV ca)
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MULHOUSE LIONE

Mulhouse, Tram-Treno (a sinistra) e Tram urbano in centro città 

Billy69150 / fr.wikipedia

Tram-Treno a L’Arbresle (Tram-train de l'Ouest lyonnais)

Smiley toerist / fr.wikipedia

• 1 linea: Mulhouse (stazione centrale) –
Lutterbach – Thann

• Si compone di una tratta tranviaria (fino a 
Lutterbach, in comune con la linea tranviaria 3) 
e di una tratta ferroviaria, in promiscuo. 

• Veicoli:
12 Avanto, a 5 casse, lunghi 37 m, bitensione
(750 V cc – 25 kV ca)

• 2 linee: Lyon St. Paul – Brignais e Lyon Gorge de 
Loup – Sain Bel.

• Composte solo da tratte ferroviarie, senza 
connessioni con la rete tranviaria. 

• Veicoli:
24 Citadis Dualis, a 4 casse, lunghi 42 m, in 
funzione a 25 kV ca.

(Di Lione va menzionato anche il «Rhônexpress»; collega 
la città con l’aeroporto e circola su una tratta della rete 
tranviaria e su una tratta di tipo ferroviario, autonoma, di 
nuova costruzione.)
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CADICE ROTHERHAM (SHEFFIELD)

Tracciato della linea T-T Sheffield - Rotherham Tracciato della linea T-T Cadice – San Fernando – Chiclana

Sevilla-Càdiz railway line

New tram-train line

Existing railway station
to be used by the tram-train

New tram-train station/stops

adattato da Novalesi-Conles,
Ingegneria Ferroviaria 2/2014

CAF
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tramways.blogspot.com

• 1 linea, in corso di completamento: Cadice 
(stazione centrale) – San Fernando – Chiclana

• Si compone di una tratta ferroviaria (da Cadice 
fino ai pressi di San Fernando), che sarà percorsa 
in promiscuo e di una tratta metrotranviaria di 
nuova costruzione.

• Scartamento largo spagnolo (1668 mm) 

• Veicoli:
7 Urbos TT, a 3 casse, lunghi 38 m, bitensione
(3000 V cc – 750 V ca)

• 1 linea “pilota”: Sheffield centro – Rotherham, 
oggetto di vive polemiche per il ritardo e il 
notevole aumento dei costi di realizzazione.

• Composta da una tratta della rete tranviaria 
preesistente (fino a Meadowhall) e da una tratta 
ferroviaria preesistente (ma elettrificata ora), 
che sarà percorsa in promiscuo. 

• Veicoli:
7 Citylink, a 3 casse, lunghi 37 m, bitensione (750 
V cc - 25 25 kV ca).
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IL TRAM MODERNO

ü Può essere un’efficace soluzione dei problemi del trasporto pubblico, come sistema primario 
nelle città medie e come sistema integrativo delle metropolitane nelle città grandi.

ü È un mezzo di trasporto gradito dall’utenza, può quindi migliorare la ripartizione modale.

ü Dal punto di vista economico-finanziario è competitivo rispetto ad altri sistemi, se è adottato 
per servire una domanda di trasporto di adeguata entità.

ü Non deve essere prescelto né escluso pregiudizialmente, ma valutato per mezzo di validi studi 
di fattibilità, inquadrati in una solida (e rispettata) pianificazione urbanistica.  

IL TRAM-TRENO

ü Può offrire vari vantaggi. Per l’utenza: eliminazione di rotture di carico, miglioramento 
dell’accessibilità alla linea, minori tempi di viaggio; per gli enti che finanziano e gestiscono i 
servizi: economie di esercizio; per la dotazione infrastrutturale del Paese: recupero di «rami 
secchi».

ü Pone molteplici problematiche tecniche ed operative, di principio risolvibili.

ü Non è una panacea: non soddisfa qualsiasi esigenza 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 eventualmente adatto e valutarne la fattibilità.

ü Le esperienze mostrano che le città medie si prestano alla realizzazione di sistemi Tram-
Treno completi (ferrovia + tranvia) più delle grandi.

FARE SCELTE BEN FONDATE
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Il Tram 

e il Tram-Treno
oggi

Grazie per l’attenzione
e a disposizione, per riparlarne:

Piccoli tram 

nelle strade di 

Firenze. 

Fino al 1958


