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 Promuovere oggi il tram significa non ripetere l’errore che fu commesso negli anni Sessanta quando 
il tram fu ingiustamente ritenuto un sistema di trasporto obsoleto e ormai sorpassato. In quegli anni 
si procedette, troppo velocemente, ad emettere un verdetto - a detta dei più, inevitabile - di 
condanna del sistema tranviario, che comportò una massiccia dismissione delle reti esistenti, senza 
che in alcun modo entrassero in gioco concetti come conservazione e modernizzazione. 
25 città in Francia, 22 in Italia, 14 in Spagna decisero di rinunciare a quelle sferraglianti vetture, a quei 
veicoli lenti che intralciavano il sempre più veloce traffico automobilistico, a quei binari e a quella 
ragnatela di fili sospesi che “abbruttivano” così pesantemente le belle città europee. 
A trent’anni di distanza, il tram è considerato senza alcun dubbio una delle soluzioni più efficaci al 
traffico che attanaglia i centri storici di quelle stesse città, alle polveri di scarico prodotte anche da 
quelle stesse vetture – gli autobus a motore diesel – che allora apparivano come la soluzione più 
intelligente al trasporto pubblico. 
Il tram è 

• Ecologico: nessuna emissione nociva che possa alterare la qualità dell’aria. 
• Potente: il motore elettrico ha una maggiore potenza in salita, le sue accelerazioni sono 

eccellenti. 
• Economico: l’energia consumata è quella che serve esclusivamente al moto del veicolo, e viene 

addirittura prodotta (e accumulata), quando frena o procede lungo una discesa. Su una rete già 
equipaggiata con dei servizi tranviari, il tram può condividerne le installazioni fisse (sottostazioni 
elettriche), l’equipaggiamento, il personale di manutenzione della linea aerea. 

• Confortevole: la marcia è lineare, senza scossoni o sobbalzi, le accelerazioni e le decelerazioni 
sono estremamente regolari. 

• Silenzioso: la tecnologia dell’armamento flottante permette di evitare tutta la rumorosità dei 
vecchi veicoli novecenteschi, anche in frenata. Quando è in moto, il livello sonoro è talmente 
basso da non poter essere in alcun modo paragonato a nessuno dei più moderni autobus a 
combustibile. 

• Longevo: la vita media di un tram è circa il doppio di quella di un comune autobus. 
• Testato: forte di una continua sperimentazione – il primo veicolo risale al ventesimo secolo – 

che si protrae senza interruzioni dal 1935, l’anno d’oro del tram, con l’apparizione dei primi 
veicoli moderni nelle città francesi di Lione e Rouen. 

• Performante, perché beneficia dei progressi raggiunti sui veicoli elettrici. 
 

Noi di  pensiamo che sia in atto una nuova fase nella mobilità locale che vede 
protagoniste anche le realtà urbane minori e le vaste aree delle regioni urbane. Il mezzo di trasporto 
che si rivelerà vincente è quello che potrà garantire la capacità e le prestazioni dei sistemi urbani su 
ferro ma anche la flessibilità e le economie dei sistemi di lunga percorrenza. 
 

È in questa ottica che nasce il progetto che in una serie di appuntamenti periodici, 
andrà a esaminare quella che è la tecnologia più promettente per la mobilità locale di area vasta. 
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TERMINI E DEFINIZIONI 

Prima di iniziare a parlare di Tram-Treno è bene chiarire quelli che sono gli aspetti generali del trasporto a 
guida vincolata: un campo in cui spesso termini e definizioni vengono utilizzati in maniera impropria. 

Sistemi di trasporto a guida vincolata 

Per Sistemi di Trasporto a Guida Vincolata (STGV) si intendono: ferrovia, metropolitana, metropolitana 
leggera, metrotranvia o tranvia veloce, tranvia e sistemi ettometrici. Questi ultimi (funicolare, funivie, 
ascensori) date le loro peculiarità vengono trattati come una famiglia separata che va sotto il nome di 
people-mover. 
È bene non confondere il termine “Guida Vincolata” con “Via Guidata”: seppure i due termini possano 
apparire simili in realtà non lo sono. Il primo indica un vincolo sulla guida ovvero “a monte della marcia”: 
ad essere vincolati sono gli organi di trazione. Con il termine “Via Guidata” si intende invece un vincolo “a 
valle della marcia” e quindi sulla via di corsa: si intende un veicolo che di per sé non sarebbe vincolato ma 
sul quale si impongono dei sistemi di “assistenza” della marcia. Parliamo quindi di autobus o filobus sui 
quali vengono installati dei sistemi di assistenza meccanica (pulegge laterali come l’O-Bahn); ottica 
(l’Optiguide del Civis); magnetica (i sensori magnetici del Phileas). Tutti quelli indicati sono Sistemi di 
Trasporto a Via Guidata (STVG). 

Trasporto Rapido di Massa (TRM) 

Sistema di trasporto collettivo per persone (e, talvolta, anche merci) di elevata portata e frequenza. I 
STRM sono impiegati come linee portanti del trasporto collettivo all’interno delle aree urbane oppure 
nelle aree metropolitane. 

Ferrovia 

Sistema di trasporto per persone e/o merci – anche per lunghe distanze ed elevati volumi di traffico – a 
guida vincolata e in sede propria, con circolazione regolata da segnali. 

Servizio Ferroviario Suburbano (o Suburbana) 

Sistema di trasporto che utilizza le tratte urbane e periurbane delle linee ferroviarie come STRM per bacini 
metropolitani. L’estensione indicativa del servizio è di massimo 50 km dall’area urbana centrale. 
Lo stesso che - Servizio Ferroviario Metropolitano. 
 

Canada (Québec), Belgio, Francia, Svizzera:  Réseau express régional, RER 

Austria, Germania, Svizzera:   Stadtschnellbahn, Stadtbahn o Schnellbahn, S-Bahn 

Danimarca:     S-Tog, S 

Finlandia:     Sähkömoottorijunayksikkö, Sm 

Svezia:      Pendeltåg, J 

Gran Bretagna:     Commuter, Suburban railway 

Spagna:      Cercanías, Rodalies (Barcellona), Rodalia (Valencia) 

Repubblica Ceca:    Esko, S-Bahnu, S 

Polonia:      Szybka Kolej Miejska, SKM 

Portogallo:     Metrô de superfície 

Ungheria:     Helyiérdekű Vasút, HÉV 

Australia:     Citytrain, Cityrail, Metro train 

Brasile:      Trens Metropolitanos 

Cile:      Tren Suburbano, Metrotrén 

India:      Suburban railway 

USA:      Metro rail, Commuter 
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Mentre in generale il servizio suburbano è individuato di volta in volta dagli esercenti, in Germania il 
servizio S-Bahn è inquadrato da caratteristiche standard: 

• linee contraddistinte da un nome proprio (S1, S2, …) e da un colore riportato nelle mappe del 
trasporto pubblico locale; 

• frequenza di 10-20’; 
• instradamento su linee dedicate (passanti) per l’attraversamento dei centri urbani; 
• tratte sotterranee, solitamente nell’attraversamento del centro urbano di riferimento; 
• fermate dedicate, identificate da apposita segnaletica; 
• integrazione tariffaria completa con il resto della rete. 

Servizio Ferroviario Regionale 

Sistema di trasporto che utilizza le tratte urbane e periurbane delle linee ferroviarie con servizi cadenzati 
di estensione regionale. Per ridurre i tempi di percorrenza spesso non vengono effettuate le fermate 
classificate come “urbane”: lo scambio con i servizi suburbani avviene nelle cosiddette “stazioni porta” 
dove avviene lo scambio con le eventuali relazioni ferroviarie suburbane e gli altri vettori del trasporto 
pubblico locale. L’estensione indicativa del servizio è di massimo 150 km dall’area urbana centrale. 
 

Austria, Germania:    Regional-Express, RE 

Francia:      Transport express régional, TER 

Gran Bretagna:     Regional rail 

Svizzera:     RegioExpress, RE 

Spagna:      Cercanías, Rodalies (Barcellona), Rodalia (Valencia) 

America del Sud:     Ferrocarril suburbano, Treno metropolitano 

Australia:     Citytrain, Cityrail, Metro train 

Nuova Zelanda:     Suburban railway, Metro train 

Sud Africa:     Metrorail 

USA:      Commuter, Regional rail 

Metropolitana 

Sistema di trasporto per persone di elevata portata e frequenza costituito da convogli M/R (carrozze 
automotrici/carrozze rimorchiate) a guida vincolata, con circolazione regolata da segnali e 
completamente autonoma da qualsiasi altro tipo di traffico. 
 

Francese:     Métropolitain (chemin de fer métropolitain), Métro 

Inglese:      Metro system, Subway (USA), Underground (GB) 

Norvegese:     Tunnelbane, T 

Spagnolo (castigliano):    Ferrocarril metropolitano, Metro 

Spagnolo (America latina):   Subterráneo (Ferrocarril subterráneo), Metro 

Svedese:     Tunnelbana, T 

Tedesco:     Untergrundbahn (U-Bahn), Metro 

 

Nel mondo le metropolitane sono segnalate quasi ovunque dalla M di metro. Fanno eccezione Germania e Austria 
in cui compare la U; Svezia e Norvegia con la T. Occasionalmente (in USA, Canada e diversi paesi dell’Asia orientale) 
rimane il sostantivo Rapid Transit, con le linee nominate solo da numeri. 
 

Metropolitana leggera 

Sistema di trasporto per persone di media portata e frequenza costituito da convogli M/R (carrozze 
automotrici/carrozze rimorchiate) a guida vincolata, con circolazione regolata da segnali e 
completamente autonoma da qualsiasi altro tipo di traffico. I veicoli e i convogli sono di minore capacità 
della Metropolitana tradizionale. 
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Tranvia 

Sistema di trasporto per persone e/o merci nelle aree urbane e/o nelle aree metropolitane (tranvie 
extraurbane) costituito da convogli M/R (carrozze automotrici/carrozze rimorchiate) a guida vincolata in 
genere su strade ordinarie e quindi soggetto al Codice della Strada, con circolazione a vista. 
 

Francese:     Tramway 

Inglese:      Tramway (GB); Streetcar, Trolley (USA) 

Spagnolo:     Tranvía 

Polacco:      Tramwaj 

Tedesco:     Straßenbahn, Trambahn 

Metrotranvia (Tranvia veloce) 

Sistema di trasporto tranviario che consente velocità commerciali e portate superiori grazie a 
provvedimenti atti a ridurre le interferenze con il traffico veicolare e ciclopedonale.  
Impropriamente viene chiamato Metropolitana leggera: come visto in precedenza la metropolitana è 
leggera quando si impiegano convogli a capacità minore restando sempre in termini di un’infrastruttura 
di tipo “metropolitana”. 
 

Inglese:      Light Rail, Light Rail Transit (LRT) 

Norvegese:     Bybane 

Olandese:     Sneltram 

Polacco:      Szybki tramwaj, ST 

Portoghese:     Veículo leve sobre trilhos (VLT), Metrô Leve 

Spagnolo:     Tren ligero, Metro ligero (improprio) 

Svedese:     Spårväg 

Tedesco:     Stadtbahn, indacata con una U come la metropolitana 
 

Premetro 

Sistema metrotranviario con sezione in galleria naturale o artificiale.  
 

Il sistema premetro nasce in Belgio sul modello della Stadtbahn tedesca, per velocizzare le reti tranviarie nelle città 
più grandi (Bruxelles, Anversa, Charleroi). Si tratta di un sistema intermedio nel passaggio da una rete tranviaria 
urbana ad una rete di tipo metrotranviario o addirittura metropolitana: gli alti costi di realizzazione delle gallerie 
ferroviarie urbane hanno spesso bloccato l’evoluzione di questi sistemi lasciandoli in una sorta di limbo evolutivo. Il 
sistema premetro è tornato in voga negli ultimi anni come metodo di riqualificazione delle estese reti tranviarie 
dell’Europa orientale (Fast Tram di Cracovia e Lodz) e della Russia (Metrotram di Volgograd). 
 

Sistema ettometrico 

Sistema di trasporto urbano a breve raggio1. Si tratta di:  

• Sistemi meccanici: marciapiedi mobili (tapis roulant) e scale mobili; ascensori verticali e orizzontali; 
ascensori inclinati. 

• Sistemi a fune: funicolari; funivie; cabinovie; teleferiche. 
• Sistemi a dentiera: cremagliere. 
• Monorotaie: tradizionali, sospese (H-Bahn). 
• Pople mover. 
Ultimamente questa famiglia ha visto il boom dei people-mover per servizi dedicati, nelle grandi 
aerostazioni oppure nei distretti urbani commerciali.  
 

                                                               
1 Viene definito ettometrico perché si presta particolarmente ad essere impiantato su percorsi relativamente brevi (da ettometro, 1 hm = 100 m).  
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Francese:     Transport hectométrique, People-mover 

Inglese:      Passenger Transport System, PTM; People-mover 

Tedesco      Menschenbeweger, Peoplemover 

 

In Italia la principale norma di riferimento è la UNI-8379 “Sistemi di trasporto a guida vincolata: termini e 
definizioni”. In USA la terminologia trasportistica è codificata dalla Urban Mass Transportation 
Administration (UMTA) – oggi  FTA, Federal Transit Administration.  
 

 
 

Tab. 1 Caratteristiche principali dei sistemi di Trasporto Rapido di Massa: per confronto si riportano i dati caratteristici delle 
autolinee (e filovie) urbane. 

 

 
 
Tab. 2  Caratteristiche principali dei sistemi di Trasporto Rapido di Massa: per confronto si riportano i dati caratteristici delle 
autolinee (e filovie) urbane. 

 
La progettazione di un sistema di trasporto non può esimersi dalla dura legge del mercato: la domanda di 
trasporto  va attentamente studiata sia in termini quantitativi che tipologici per effettuare la scelta 
migliore della tecnologia da adottare senza sprechi economici in termini di oneri di costruzione ed 
esercizio. 
Nessuno ha interesse a realizzare un trasporto e vedere poi i convogli che viaggiano mezzi vuoti. 

Sistema
Frequenza media 

per senso di 
marcia (min)

Frequenza min 
per senso di 
marcia (min)

Frequenza max 
per senso di 
marcia (min)

Distanza media 
tra le 

fermate/stazioni 
(m)

Velocità 
commerciale 

(km/h)

Ferrovia regionale 22,5 30,0 15,0 1.500-4.000 50-85

Suburbana 10,0 15,0 5,0 700-2.000 35-50

Metropolitana 4,0 5,0 3,0 600-1.000 25-30

Metropolitana leggera 3,0 5,0 1,0 500-800 25-30

Metrotranvia/Premetro 4,0 5,0 3,0 350-500 20-25

Tranvia 7,5 10,0 5,0 200-350 15-20

People-mover 2,0 1,0 3,0 50-100 5-15

Filovia/Busvia 6,5 10,0 3,0 350-500 15-20

Filobus/Autobus su sede promiscua 12,5 20,0 5,0 200-350 10-15

Sistema
Portata media per 

senso di marcia 
(phpd)

Portata min per 
senso di marcia 

(phpd)

Portata max per 
senso di marcia 

(phpd)

Capacità 
convoglio (posti 

totali)

Lunghezza max 
convoglio (m)

Ferrovia regionale 4.000 3.000 6.000 1.500 200

Suburbana 9.000 6.000 18.000 1.500 200

Metropolitana 18.000 14.400 24.000 1.200 150

Metropolitana leggera 8.000 4.800 24.000 400 80

Metrotranvia/Premetro 2.700 2.000 3.600 180 60

Tranvia 1.400 1.000 2.200 180 40

People-mover 1.200 2.400 800 40 10

Filovia/Busvia 1.000 660 2.200 110 18

Filobus/Autobus su sede promiscua 550 330 1.320 110 18
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Fig. 1 Grafico esemplificativo del miglior rapporto offerta/capacità per ciascun sistema di trasporto (dal capitolo "Performance dei 
diversi sistemi di trasporto" a cura di Enzo Porcu, dal volume "Città Trasporti Ambiente" di Pietro Gelmini, edizioni ETAS, 1988). 

La sede 

Sede 

Piattaforma destinata alla circolazione dei veicoli del sistema di trasporto di riferimento. 

Sede promiscua (libera) 

Sede realizzata su strada ordinaria organizzata in corsie e soggetta alle norme di circolazione del Codice 
della Strada che permette il transito dei veicoli stradali e l’attraversamento dei pedoni. 

Sede promiscua riservata 

Sede promiscua che viene delimitata da apposita segnaletica e/o da elementi leggeri di separazione 
(sormontabili) dalle altre corsie di traffico atti a dissuadere l’intrusione degli altri veicoli nella sede. La 
sede riservata può essere occasionalmente percorsa dagli altri mezzi stradali espressamente autorizzati. 

Sede promiscua protetta 

Sede promiscua riservata delimitata da elementi di suddivisione dalle altre corsie di transito non 
sormontabili (cordoli, barriere). La sede riservata può essere occasionalmente percorsa dagli altri mezzi 
stradali espressamente autorizzati. In corrispondenza degli attraversamenti, gli accessi longitudinali alla 
sede sono protetti da adeguata segnaletica di controllo e gestione. 

Sede propria 

Sede concepita per il transito esclusivo dei veicoli a guida vincolata. Per le caratteristiche di essere legata 
al sistema di vincolo la sede propria è automaticamente “riservata”. In corrispondenza degli 
attraversamenti, gli accessi longitudinali alla sede sono protetti da adeguata segnaletica di controllo e 
gestione. 
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Sede propria protetta 

Sede propria delimitata da barriere di delimitazione (transennatura, recinzioni, siepi, guard-rail, New-
Jersey).  
In corrispondenza degli attraversamenti, gli accessi longitudinali alla sede sono protetti da adeguata 
segnaletica di avvertimento. 

Sede propria isolata 

Sede concepita per il transito esclusivo dei veicoli a guida vincolata.  Non esistono attraversamenti.  

Attraversamento 

Intersezione a livello della sede con le vie di flusso degli altri veicoli stradali e dei pedoni. 

Controllo della marcia 

La sicurezza e la regolarità della marcia possono essere garantiti, in ordine di aumento delle prestazioni, 
da: 

• segnaletica del Codice della Strada; 
• segnalamento al conducente, ad aspetti variabili (segnalamento tranviario, segnalamento 

ferroviario/di linea/di stazione, blocco manuale/semiautomatico/automatico; ripetizione a bordo dei 
segnali); 

• segnalamento al conducente con intervento automatico delle protezioni sul convoglio (sistema ATP). 

Operatività della marcia 

La marcia può essere: 

• manuale a vista; 
• manuale a vista e assistita dal sistema di segnalamento di terra e/o di bordo; 
• manuale a vista e assistita dal sistema di marcia automatica (ATO); 
• automatica (ATO) senza conducente a bordo. 

Supervisione della circolazione 

La circolazione può essere: 

• senza supervisione centralizzata; 
• con supervisione centralizzata della posizione dei singoli convogli in esercizio; 
• con supervisione centralizzata e comunicazioni bidirezionali PCC2-conducente; 
• con supervisione centralizzata, comunicazioni bidirezionali PCC-conducente e 

PCC/conducente/utenti; 
• con supervisione centralizzata, comunicazioni bidirezionali PCC-convoglio e PCC-utenti 

(automazione completa). 

                                                               
2 PCC, ovvero Posto Centrale di Controllo. 
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DEFINIZIONE DI TRAM-TRENO 

Un Tram-Treno è un veicolo equipaggiato per l’interoperabilità sia sulle reti tranviarie locali che sulla 
rete ferroviaria nazionale. Si parla di 

• Tram-Treno, riferendosi a un veicolo tranviario che viene “attrezzato” per la circolazione su linee 
ferroviarie ordinarie. In questo caso si parla di materiale ferroviario leggero; 

• Ferrotranvia (Treno-Tram), riferendosi a un veicolo di tipo ferroviario “attrezzato” per la circolazione 
su linee tranviarie extraurbane o urbane.  

 

Inglese:      Tram-Train 

Spagnolo:     Tren-tram; Tren-tranvía 

Tedesco:     Tram-Train; Stadtbahn; Regionalstadtbahnen   
 

Il concetto “Tram-Treno” è un’evoluzione della metrotranvia, nata per velocizzare il sistema tranviario 
costruendo un’immagine moderna e performante del trasporto tranviario in grado di offrire un sistema 
con prestazioni “metropolitane” e costi nettamente inferiori. 
 

Concetto chiave - elemento fondante e allo stesso tempo caratteristica peculiare - del Tram-Treno è 
l’interoperabilità. Per interoperabilità si intende la capacità dei sistemi di scambiarsi e usare 
mutuamente ciascuno i propri prodotti e le proprie infrastrutture. Recenti iniziative a carattere normativo 
in Europa e in altri paesi nel mondo dimostrano una crescente consapevolezza dell'importanza 
dell'interoperabilità nella Società dell'Informazione: è un concetto trasversale che va dal mondo 
industriale a quello dell’informazione. Una diffusa interoperabilità abilita infatti i consumatori ad 
accedere e usare un crescente numero di prodotti e servizi per mezzo di un sempre più alto numero di 
dispositivi e tecnologie. L'interoperabilità ricopre un ruolo chiave per assicurare che i benefici dei servizi 
prodotti dalle iniziative di Government del Territorio si estendano al di là dei confini organizzativi, 
amministrativi e nazionali. 
 

Dopo la “Tramway renaissance” iniziata negli anni Ottanta in Francia che aveva riportato con successo il 
tram moderno nei centri storici, le nuove esigenze urbanistiche dettate dai grandi agglomerati urbani 
regionali policentrici richiedevano soluzioni capaci di portare il tram non solo in periferia ma nelle vaste 
aree metropolitane delle città moderne. Se le tratte extraurbane presentano ancora costi troppo elevati, 
la soluzione è subito apparsa troppo ghiotta per non essere colta: trasformare alle nuove esigenze tratte 
ferroviarie dismesse o in fase di abbandono per la poca convenienza del servizio ferroviario tradizionale 
in aree a prevalente mobilità pendolare. Integrare reti ferroviarie a infrastrutture tranviarie al servizio 
del territorio urbano richiede che i due mezzi (treno e tram) abbiano caratteristiche comuni (prima fra 
tutte lo scartamento, che deve essere il medesimo) e che, grazie ad idonee apparecchiature di 
commutazione, siano duali, ossia possano funzionare sia con modalità tram (generalmente con 
alimentazione a 600/750 V in corrente continua) sia con modalità ferroviaria (3 kV in corrente alternata in 
Italia, 15/25 kVca nel resto d’Europa).  

Il primo caso di rete TT3 propriamente detto è quello di Karlsruhe, in cui i mezzi tranviari, dotati di 
inverter a bordo, passano dalla rete tranviaria in corrente continua al funzionamento in corrente alternata 
sui binari ferroviari, condivisi con i treni suburbani e regionali. Situata nel cuore del Land del Baden-
Württemberg, lungo il corso del Reno Karlsruhe è un comune autonomo (città extracircondariale) con 
una popolazione di 279.9004 ab. su 173 km2. L’area urbana (Nachbarchaftsverband Karlsruhe) conta 
460.8555 ab. e si estende su 595 km2.  L’area metropolitana si estende lungo il Reno dalla Foresta Nera 
sino al bacino carbonifero del Baden: conta 1.125.2003 ab. su 2.478 km2.  La notevole dispersione degli 
insediamenti sul territorio, dovuta anche alla storia industriale di questo ricco bacino minerario, e le 
diffuse politiche di cooperazione tra le diverse municipalità fanno della regione un tipico esempio di città 
diffusa. 

                                                               
3 Da questo punto in poi si utilizzerà l’acronimo TT per il sostantivo Tram-Treno. 
4 Dati  http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/. 
5 Elaborazione su dati http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/. 
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KARLSRUHE MODEL 

La storia del modello Karlsruhe è strettamente connessa alle vicende della concessionaria del trasporto 
pubblico cittadino, la Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH (AVG). La AVG nacque dalla Albtalbahn, una 
compagnia ferroviaria privata che dal 1897 operava il servizio passeggeri tra Karlsruhe e Bad Herrenalb 
nella Foresta Nera. 
La linea a scartamento metrico Albtalbahn fu in esercizio fino al 1958. Il capolinea era la Albtalbahnhof, 
adiacente alla vecchia stazione centrale in Kriegsstrasse. La stazione centrale (Hauptbahnof) fu 
rilocalizzata nel 1913 e così nel 1915 anche la Albtalbahnhof fu spostata. 
A partire dal 1948-1950 la linea incontrò difficoltà economiche sempre più importanti. La linea perdeva 
sempre più passeggeri e la scelta di rilocalizzare la stazione fuori del centro storico fu deleteria per 
determinare l’attrattività del servizio. Si profilava la necessità di una completa revisione dell’infrastruttura 
ma l’Ente di gestione delle ferrovie nazionali (Deutsche Bundesbahn, DB) rifiutò di integrare la linea nella 
propria rete. Nel contempo DB si rifiutò di fornire un servizio di bus sostitutivi tra Bad Herrenalb e 
Karlsruhe, ritenendo il trasporto su gomma insufficiente a fronteggiare la domanda di mobilità. La 
soluzione era di effettuare l’esercizio sulla linea con convogli ferroviari leggeri: connettere la linea alla 
rete tranviaria urbana sembrò una scelta naturale. La linea fu completamente trasformata: lo scartamento 
passò da metrico a ordinario. Al contempo il tracciato fu elettrificato a 750 Vcc, compatibile con l’esercizio 
tranviario. Nel 1957 nacque la AVG, di proprietà del Comune di Karlsruhe, per gestire l’esercizio sulla 
nuova linea. Più tardi, la AVG  si fuse con la Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK), il gestore della rete 
tranviaria urbana. Questa scelta fu fondamentale: portare l’Albtalbahn sotto lo stesso ombrello del 
servizio tranviario urbano fece diventare l’interoperabilità un fatto naturale. 
Nel 1961 l’Amministrazione municipale decise di estendere la rete tranviaria urbana, convinta nelle 
maggiori capacità di attrazione di nuovi utenti del mezzo ferrotranviario rispetto al servizio su gomma. 
Conseguentemente nel 1965 videro la luce le linee per Waldstadt e Knielingen. Nel 1973-75 furono 
attivate le linee per Rintheim e Northweststadt. Nello stesso periodo si iniziò a separare molti percorsi su 
corsia dedicata e a introdurre le precedenze nella maggior parte degli attraversamenti semaforizzati. In 
questo modo il trasporto pubblico ferrotranviario mantenne la sua competitività anche negli anni del 
boom della motorizzazione. 
L’apertura della Hardtbahn segnò un nuovo decisivo passo nella creazione del “Modello Karlsruhe”. La 
linea ferroviaria ordinaria tra Nordweststadt e Neureut fu inaugurata nel 1979: essa comprendeva una 
sezione di 1,5 km in condivisione con DB. Nel 1989 questa linea fu estesa a Hochstetten integrando 4,4 
km di linea in promiscuo con I servizi regionali e nazionali DB. Questa promiscuità con precedenza 
richiese la modifica della trazione tradizionale a 750 Vcc. La necessità di mantenere degli standard 
condivisi di sicurezza portò all’introduzione di un segnalamento misto sulla tratta. La linea da Bad 
Herrenalb via Ettlingen a Karlsruhe verso Hochstetten è oggi la linea S1, la dorsale principale del trasporto 
pubblico locale. 
Con la possibilità di viaggiare senza trasbordi la AVG registrò un significativo aumento dei passeggeri 
sulla propria rete. Ne conseguì la necessità di ampliare le connessioni verso il centro di Karlsruhe: per 
concretizzare questa esigenza minimizzando i costi progettuali delle nuove linee ci si convinse della 
necessità di proseguire con l’integrazione di tratte ferroviarie ordinarie. In questo senso uno dei limiti 
strutturali della rete ferroviaria suburbana di Karlsruhe era che le stazioni fossero tutte posizionate in aree 
distanti dal centro storico: questo comportava la necessità di almeno un trasbordo dalla Regione verso il 
centro città.  

L’obiettivo era quello di eliminare le rotture di carico offrendo servizi passanti: la soluzione fu 
nell’affidare a un produttore (ADTranz) la costruzione di un veicolo che rispettasse sia le norme ferroviarie 
(EBO) che quelle tranviarie (BOStrab) e che fosse bimodale in termini di alimentazione elettrica (sia 
corrente continua che l’alternata delle ferrovie): nacque così il primo veicolo tram-treno. 
Il 25 settembre 1992 fu inaugurata la prima linea con servizio tram-treno, da Karlsruhe a Bretten. I veicoli 
operavano tra la  Marktplatz di Karlsruhe e Grötzingen come tram – seguendo la normativa BOStrab. A 
Grötzingen la trazione continuava variando dall’alimentazione in continua ad alternate e quindi con 
esercizio ferroviarie secondo le norme EBO per i successive 18 km verso Bretten. Oltre a questi 
aggiustamenti tecnici la responsabilità della marcia passò dai conducenti AVG al centro di controllo 
Deutsche Bahn AG. 
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Fig. 2 1961: genesi del sistema.                Fig. 3  1975: il 16 ottobre si inaugura la linea per Ittersbach. 

 

      
                 Fig. 4  1979: si apre la connessione di 3 km Hardtbahn da                 Fig. 5 La linea A viene estesa a Hochstetten 

          Nortweststadt a Neureut. Questa diventa la linea A (oggi S1/S11).                             il 3 giugno 1989. 

 

   
                      Fig. 6 Il 2 giugno 1991 si inaugura la linea B:                     Fig. 7  1996: si inaugura la linea S4/S41 verso Bretten. 

                            la prima linea con servizio tram-treno. 
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Fig. 8  Estensione della rete al 2002. Sempre nel 1996 anche la linea S3 assume carattere regionale proseguendo sul tracciato, 
sottoposto ad aggiornamenti infrastrutturali dopo l’acquisizione nel 1993, delle linee secondarie Bruchsal-Menzingen-Odenheim 
(BMO-Bahnen). Nel 1997 vengono realizzati nuovi tronchi anche per la S4, tra Bretten ed Eppingen, la S2 tra Karlsruhe e 
Blankenloch, e la S5, tra Pforzheim ed il centro di Karlsruhe.  Lo sviluppo della rete è deciso e continuo: nel 1999 la linea S9 viene 
estesa da Bretten fino a Mühlacker, la S5 da Pforzheim a Bietigheim-Bissingen, mentre la S4 raggiunge Heilbronn; con la 
realizzazione del raccordo ferroviario alla stazione di Heilbronn, completato nel 2001, la S4 si attesta nella stazione centrale, 
direttamente connessa alla rete DB in uno dei centri più importanti della regione del Wurtenberg. 

 
Fig. 9  Estensioni al 2005.  Anche negli ultimi anni lavori i lavori di ampliamento proseguono, interessando le linee S3, S5 ed S6, 
ma viene soprattutto migliorata l’offerta di trasporto attraverso l’aumento delle frequenze sia per le linee principali, che 
scendono sotto i quindici minuti, che per quelle secondarie, effettuate ogni mezz’ora nelle ore di punta.  Oggi la rete si tranviaria 
AVG si snoda per più di 400 km ed i piani di sviluppo prevedono espansioni in direzione della Foresta Nera.  
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La riconversione della linea verso Bretten e l’integrazione completa della rete tranviaria urbana con la 
rete suburbana e regionale ha portato un aumento del 400% degli utenti dal 1992 al 1997. Forte del 
successo dirompente l’Amministrazione propose nuove estensione, richiedendo finanziamenti al 
Regionalisierungsgesetz, l’organo centrale germanico di finanziamento delle linee a guida vincolata.  

Forte del crescente successo della linea A, passata dai 10 milioni di passeggeri annui del 1986 ai 23 del 
1992 , nella prima metà degli anni ottanta l’amministrazione comunale di Karlsruhe redige un piano dei 
trasporti con l’obiettivo di portare dal 10% al 30% la quota di abitanti che si recano in città dai centri 
limitrofi utilizzando i mezzi pubblici.  
Nel frattempo la riduzione in termini percentuali dell’uso del mezzo privato in centro, sceso sotto il 50% 
nella ripartizione modale, suscita l’interesse del Ministero della Ricerca del Governo Federale: grazie anche a 
questo sostegno si decide di sfruttare le linee ferroviarie regionali di proprietà DB per collegare in 
maniera più efficiente l’asse Worth - Karlsruhe - Bretten, dove più del 60% degli utenti del servizio 
regionale ha come destinazione il centro cittadino.  Nonostante l’esperienza acquisita con la linea A, le 
autorità non spingono subito per una soluzione di tipo tranviario, ma intraprendono uno studio al fine di 
individuare il sistema migliore per raggiungere gli obiettivi fissati, con un’accurata analisi costi/benefici. 
Le dimensioni dell’area interessata, la limitata disponibilità di fondi e le caratteristiche previste di traffico 
sconsigliano fin da subito la realizzazione di una linea metropolitana:  la presenza delle linee DB rende 
invece più percorribile la strada del passante ferroviario tipo S-Bahn: i costi di gestione rimangono però 
elevati e l’esiguo numero di passeggeri dei servizi ferroviari regionali non giustifica l’investimento. 
 

 
Fig. 10  Veicolo bimodale in sosta presso la stazione centrale. 

 

Non rimane quindi altra soluzione che un prolungamento della rete tranviaria: questo può avvenire 
tramite la costruzione di un nuovo tracciato di caratteristiche tranviarie classiche oppure con 
l’adeguamento dei mezzi all’interoperabilità sulla rete DB.  Nonostante la seconda soluzione sia più 
impegnativa dal punto di vista tecnico e progettuale, la convenienza economica e l’interesse dimostrato 
dalle autorità federali danno il via alla progettazione degli innovativi veicoli tranviari bitensione.  
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I problemi relativi al rodiggio ed al profilo della ruota erano già stati affrontati con la linea A e risolti senza 
particolari difficoltà: a Karlsruhe la rete tranviaria possedeva fortunatamente lo stesso scartamento 
previsto dalla normativa ferroviaria, limitando quindi il problema all’elaborazione di un profilo di ruota 
compatibile con i deviatoi tranviari nei limiti delle richieste DB.  
Unico ostacolo all’accesso dei tram alla linea ferroviaria rimaneva la presenza di una linea aerea 
alimentata a 15 kV in corrente alternata, incompatibile con l’azionamento in dotazione.  
L’alimentazione del veicolo tranviario sarebbe quindi potuta avvenire: 

• tramite un equipaggiamento elettrico capace di utilizzare sia i 750V in corrente continua della linea 
urbana che i 15 kV in alternata del tratto ferroviario, senza perdite di funzionalità; 

• utilizzando l’alimentazione aerea in città e batterie nel tratto esterno; 
• generando i 750 V fuori dal sistema urbano tramite un generatore con motore diesel a bordo; 
• utilizzando lo stesso generatore lungo tutto il percorso, svincolandosi quindi dall’alimentazione 

aerea. 
Solamente le prime due ipotesi giunsero alla fase di progetto esecutivo e di prototipo: vennero adottate 
delle batterie al Sodio-Zolfo, operanti tra i 300° C ed i 370° C, che fornivano tramite due gruppi di otto 
elementi in serie una tensione di 748 V. Il sistema era concepito affinché le batterie si caricassero grazie 
alla tensione aerea fornita dall’impianto cittadino e che fossero in grado di restituire l’energia accumulata 
nel tratto ferroviario. Durante le prove emerse però che: 

• senza ridurre il livello di prestazioni erogato, la capacità delle batterie passava da un massimo di 560 
Ah al minimo consentito di 120 Ah in meno di novanta minuti, a fronte di tempi di ricarica di oltre due 
ore;  

• la tensione fornita dalla linea aerea oscillava inoltre tra i 600V ed i 720V, un margine troppo ampio per 
consentire la ricarica delle batterie. 

La soluzione non era quindi conciliabile con le esigenze di servizio e venne quindi abbandonata a favore 
della soluzione bitensione, che nel frattempo aveva dimostrato una certa affidabilità. 
 

lunghezza 37.610 mm 
larghezza 2.650 mm 
velocità massima 90 km/h 
accelerazione max avviamento 0,85 m/s2 
decelerazione max  1,6 m/s2 
rapporto di trasmissione 1:5,11  
massa a vuoto 58 T 
potenza 490 kW 
posti a sedere 100  
posti totali 215 (calcolati con 4 passeggeri / m2) 
rapporto massa / posti totali 269,6 kg x passeggero 
rapporto potenza / massa 8,84 kW/t 
porte 4  
larghezza porte 1.550 mm 

Tab. 3 Caratteristiche e prestazioni del veicolo tranviario bitensione Duewag GT 8-100 C/2S. 

Il materiale rotabile 

Le vetture tranviarie commissionate dalla AVG sono un’evoluzione del modello GT 8-80 prodotto dalla 
tedesca Duewag, oggi Siemens: si tratta di motrici a tre casse articolate su quattro carrelli di cui 
solamente quelli alle estremità sono motori. L’esercizio su linee ferroviarie prive di anelli di inversione ha 
condotto ad una configurazione di tipo bidirezionale, quindi con doppia cabina e porte d’accesso su 
ambo i lati. Le vetture sono equipaggiate con accoppiatori rapidi che permettono anche il comando in 
configurazione multipla: nelle ore di punta infatti questa soluzione è molto utilizzata, come su tutte le 
linee tranviarie tedesche, per aumentare la capacità senza utilizzare vetture diverse o più personale. 
I carrelli hanno un passo di 2.100 mm, sospensione primaria a tamponi in gomma e secondaria a molle, 
ammettono un raggio di curvatura di 25 m ed eccezionalmente di 18 m, valori che richiedono quindi un 
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tracciato con curve ampie. Le casse sono realizzate in acciaio, sono larghe 2.650 mm e tutte le 
apparecchiature per l’azionamento sono posizionate al di sotto del pianale, posto ad un’altezza di 1000 
mm dal piano del ferro; le estremità delle casse presentano una resistenza al tamponamento massima di 
600 kN, mentre la normativa ferroviaria UIC richiede un valore minimo di 1.500 kN. I veicoli sono stati in 
ogni caso autorizzati alla circolazione sulla rete DB in considerazione della già espressa maggiore 
sicurezza attiva delle vetture tranviarie e dei positivi riscontri sull’esercizio della linea A. 
Altra novità presentata dal tram-treno rispetto al prototipo dell’Abtalbahn è la presenza sul tratto 
ferroviario condiviso di un servizio ferroviario passeggeri ancora attivo: questo comporta non solo una 
maggiore difficoltà nella gestione della linea, dato che il tram non ha più la precedenza, ma anche la 
presenza di banchine di fermata comuni. Infatti, mentre le banchine cittadine sono progettate per 
favorire un incarrozzamento agevole rispetto alle vetture tranviarie, nelle stazioni ferroviarie esse 
presentano una distanza dalla mezzeria dei binari di 1.600 mm: il vuoto di 350 mm tra ciglio di banchina e 
tram è colmato grazie ad una pedana mobile di 200 mm azionata dal conducente.  
L’accesso al veicolo avviene tramite tre gradini a partire da 450 mm sul p.d.f.6, quindi nel caso in cui le 
banchine fossero state realizzate secondo le normative tedesche di più recente applicazione, con 
un’altezza di 600 mm, l’accesso al veicolo sarebbe stato praticamente impossibile . Un pianale così alto, 
dovuto sia alla concezione “vecchio stampo” del progetto originale che alla dimensione dei trasformatori 
alloggiati sottocassa, rende in ogni caso impossibile l’accesso a sedie a ruote e biciclette, mentre per la 
gran parte dei passeggeri rimane disagevole.  Al confronto con i veicoli ferroviari che precedentemente 
effettuavano servizio sulla tratta Karlsruhe - Bretten, il valore inferiore di velocità massima non influisce 
sui tempi di percorrenza grazie alla maggiore accelerazione ed ai minori tempi di sosta alle fermate.  
Secondo i dati forniti dalla AVG, a partire dall’apertura della linea B della Stadtbahn per Bretten il numero 
dei passeggeri trasportati è cresciuto esponenzialmente, soprattutto nei giorni festivi: l’incremento 
annuo registrato è stato infatti del 423% nei giorni feriali e del 3.700% in quelli festivi. Nel marzo 1993 
anche la frequenza delle corse viene aumentata rispetto a quanto programmato dietro forte richiesta 
degli stessi utenti, tanto da richiedere la creazione di turni notturni di manutenzione al fine di far circolare 
tutte le vetture disponibili; la fornitura di nuovo materiale rotabile nel 1995 rende il sistema in grado di 
trasportare 14.000 passeggeri al giorno.  
Risulta interessante notare come il 40% dei passeggeri della linea B sia rappresentato da ex-automobilisti, 
i quali sono migrati alla nuova forma di trasporto sia rinunciando definitivamente all’automobile sia 
utilizzando i parcheggi di corrispondenza e la formula P+R. Questo risultato è conseguenza di una 
politica di riorganizzazione dell’intero sistema dei trasporti attorno alla tranvia, asservendo ad essa i 
servizi su gomma, eliminando le linee sovrapposte e modificando i percorsi del servizio ferroviario 
regionale.  
 

L’integrazione tariffaria ha inoltre portato ad una forte riduzione delle tariffe, permessa dai minori costi 
di esercizio del sistema tranviario. L’adozione di un approccio di mercato in fase di configurazione del 
piano tariffario ha pilotato le riduzioni in maniera tale da attrarre nuove fasce di utenza: nel fine settimana 
ad esempio sono stati introdotti degli speciali biglietti per famiglie, venendo incontro ad una reale 
esigenza dei clienti ed ottenendo in questo modo il già illustrato notevole incremento di traffico. 
Nonostante la regione del Baden-Württemberg presenti i prezzi più bassi di tutta la Germania per 
abbonamenti mensili ed annuali, il rapporto costi/ricavi per le linee A e B raggiunge l’85%, contro il 66% 
dei servizi urbani. L’AVG dichiarava nel 1996 un costo per kilometro di 5,11€ contro i 13,81 €/km dei 
servizi ferroviari ed i 17,90 €/km delle S-Bahn, evidenziando in tal modo la grande economicità del nuovo 
tipo di servizio.  
 

Il 5 febbraio 2004 è iniziata la consegna delle vetture della nuova serie 100, costruttivamente simili alle 
precedenti ma dotate di pianale parzialmente ribassato e servizi igienici a circuito chiuso, resi necessari 
dalla crescente lunghezza dei percorsi. 

                                                               
6 Piano del Ferro, il piano individuato dalla testa del bulbo della rotaia. 
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Il panorama normativo  

Un servizio di tipo tram-treno non si è il risultato dell’applicazione di nuove tecnologie o di 
modalità innovative di trasporto: il transito di veicoli ferroviari su linee di tipo tranviario, e 
viceversa, vanta al contrario numerosi precedenti storici.  
L’interesse suscitato dal modello Karlsruhe risiede nell’essere un modo di trasporto con caratteristiche 
nuove, un ibrido di tranvia e ferrovia metropolitana, in grado di rispondere ad un particolare tipo di 
domanda di trasporto in maniera molto efficace e competitiva. Il nuovo servizio ha dovuto affrontare 
diversi problemi di natura tecnica, ma soprattutto ha faticato a trovare un suo spazio all’interno del 
panorama normativo: la circolazione di un veicolo sia su sede tranviaria che su una rete ferroviaria 
nazionale deve rispondere efficacemente a quanto dettato da entrambe le norme. 
 

In Germania la normativa che regola la il servizio metropolitano e tranviario è la “Verordnung über den Bau 
und Betrieb der Straßenbahnen” (abbreviata in BOStrab). Questa norma non è rigida come la “Eisenbahn-
Bau- und Betriebsordnung”  (Normativa sulla costruzione e l’esercizio delle ferrovie, abbreviato in EBO): 
non impone la circolazione con segnalamento (ammette la marcia “stradale a vista”) e non vincola in 
maniera rigida la massa e i carichi per asse. A Karlsruhe sono stati adottati veicoli capaci di operare sia in 
modalità BOStrab che EBO. 
 

Sebbene le due tipologie di linea siano tecnicamente simili, la marcia del veicolo avviene in un caso a 
vista, in regime di traffico promiscuo e quindi con una serie di vincoli dettati dal codice della strada, e 
nell’altro tramite segnalamento, attraverso apparecchiature e dotazioni la cui natura ed il cui 
funzionamento rispondono a precisi standard. 
La nascita del tram-treno di Karlsruhe - e in particolare della linea B - è dovuta in buona parte alla 
collaborazione e all’atteggiamento costruttivo tenuti da parte degli organi normativi del Ministero dei 
Trasporti e delle Deutsche Bahn. La normativa ferroviaria, derivata in Germania come in gran parte del 
mondo dalle norme UIC, è infatti caratterizzata da una serie di prescrizioni e specifiche tecniche di 
carattere quantitativo. Il completo rispetto delle specifiche avrebbe impedito la realizzazione di un 
veicolo adatto, se non contravvenendo alle necessità della marcia sulla rete tranviaria: gli enti normativi 
hanno quindi optato per una valutazione di conformità dei risultati (a posteriori del processo 
realizzativo).  In tema di sicurezza passiva la norma ferroviaria prevede una resistenza al tamponamento 
minima di 1.500 kN al livello dei respingenti; in ambito tranviario lo standard tedesco VOV 6.030.1/1977, 
così come previsto nella norma EN12663, richiede invece 200 kN, mentre a livello mondiale solo gli Stati 
Uniti raggiungono il livello massimo di 600 kN.  Il veicolo Duewag previsto per l’esercizio a Karlsruhe si 
presentava con valori molto buoni in ambito tranviario, ovvero con un carico tollerabile di 600 kN, ma 
chiaramente insufficienti per la rete DB: non era possibile pensare di progettare un veicolo tranviario che, 
all’interno di rigidi vincoli di costo e di compatibilità con la rete urbana, offrisse prestazioni maggiori.  
La soluzione tedesca al problema è frutto di un’efficace concertazione tra i tecnici DB ed i responsabili 
AVG, basata sull’analisi delle reali dinamiche di esercizio: il risultato è ben sintetizzato dalle parole 
pronunciate dal direttore dell’AVG, l’ingegner D. Ludwig, in occasione della visita dei delegati UITP nel 
1995: 
 

“Le autorità erano riluttanti a concedere un esercizio misto tra i veicoli leggeri e treni convenzionali sul medesimo binario 
per via dei possibili danni nell’eventualità di una collisione tra i due tipi di mezzi. Comparata con quella di un treno, la 
sicurezza passiva di un LRV7 è molto limitata per via della sua leggerezza e della scarsa resistenza strutturale. Tutto ciò è 
compensato da un’elevata sicurezza attiva: 

• ridotte distanze di frenatura - l’80% degli incidenti ferroviari avviene perché la distanza di frenatura è troppo lunga; 
• velocità ridotta a 100 km/h massimi; 
• buon sistema di segnalamento e comunicazione terra-treno.” 
 

L’esercizio della linea di Karlsruhe e, più recentemente, di quelle di Saarbrücken e Kassel hanno 
dimostrato la validità di questo approccio: non è infatti finora avvenuto alcun incidente imputabile alla 
condivisione del binario. Da questa e da altre esperienze l’ente normativo tedesco ha formulato uno 

                                                               
7 Light Rail Vehicle. 
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specifico approccio sulla sicurezza passiva, poi preso come modello di partenza per analoghi studi in 
Francia e Gran Bretagna. In base a tale studio i valori di resistenza ammissibili sono8: 
 

200 kN per veicoli tranviari classici operanti a velocità massime di 60 km/h anche in sede  promiscua; 

400 kN sono richiesti per veicoli tranviari moderni circolanti anche in sede protetta con una velocità 
massima di 80 km/h, classificati come StadtBahn; 

600 kN per veicoli di derivazione tranviaria ed automotrici ferroviarie per il trasporto regionale operanti 
su tratte in condivisione con traffico ferroviario pesante. 

 

IL SISTEMA TRAM-TRENO 

Al di là dell’esperienza di Karlsruhe è possibile delineare i tratti generali che distinguono il servizio di tipo 
tram-treno ed i caratteri che ne fanno una realtà particolarmente adatta a tessuti ad urbanizzazione 
diffusa.  
La classificazione di un servizio di trasporto pubblico su rotaia come tram-treno deriva senza dubbio dal 
modello Karlsruhe; la sua caratteristica peculiare risiede nel prevedere la marcia promiscua di veicoli di 
derivazione tranviaria su tratte ferroviarie aperte anche al traffico pesante.  
 
Il modello Karlsruhe consiste nell’esercizio di una linea tranviaria moderna per l’offerta di un servizio a 
carattere regionale attraverso l’integrazione di infrastrutture ferroviarie e rete tranviaria urbana.  Fattore 
peculiare è la condivisione del binario, cioè l’esercizio continuo dei veicoli di derivazione tranviaria sulla 
rete ferroviaria pesante assieme a materiale rotabile ferroviario classico, in presenza sia del solo trasporto 
merci sia di servizi passeggeri. 
 
L’utilizzo di veicoli tranviari permette di tracciare percorsi che sfruttano sia linee ferroviarie extraurbane 
che la rete tranviaria urbana, effettuando un servizio su scala regionale che sia in grado di penetrare nel 
tessuto urbano; ciò permette di ottenere, anche su servizi  a media percorrenza, una buona prossimità ai 
bacini di origine e destinazione, attraverso la creazione di fermate ravvicinate ai nuclei edilizi. Le 
dimensioni ridotte dei veicoli tranviari, la rapidità di accesso in vettura e le ottime prestazioni di 
accelerazione permettono di realizzare gli stessi collegamenti svolti precedentemente con treni regionali 
effettuando molte più fermate senza penalizzare i tempi globali di percorrenza. 
Un rotabile tranviario può essere adattato facilmente alla marcia con segnalamento a norma ferroviaria, 
ma rimane abilitato anche alla guida a vista: grazie alle dimensioni ed al peso contenuti esso generi 
rispetto ad un’automotrice ferroviaria rumore e vibrazioni sensibilmente minori, uniti a costi di acquisto 
ed esercizio molto più bassi.  
La realizzazione di un sistema di trasporto pubblico che attraversi un’area urbana di confine tra due o più 
Paesi , come ad esempio nel caso di Saarbrücken (D-F)9 oppure Aachen (D-B-NL), costituisce un elemento 
di rilevante valore politico e sociale per l’Unione Europea in quanto possibile strumento per il processo 
d’integrazione del territorio.  

Il progetto Crossrail 10 ha ben evidenziato come la natura promiscua del tram-treno riproponga su scala 
locale le stesse problematiche tecniche e legislative, relative all’integrazione dei diversi sistemi ferroviari 
europei, affrontate a livello macroscopico nella Commissione Trasporti. 

                                                               
8 Questi risultati sono poi stati assunti in seno al progetto Safetram di normativa europea in tema di sicurezza passiva dei rotabili tranviari. 
9 Il successo della linea di Saarbrücken risiede quindi sia nella quota di passeggeri trasportati, sia nella riuscita integrazione delle reti Tedesca e 
Francese, attraverso un proficuo confronto tra DB e SNCF; per quest’ultima l’esperienza di Saarbrücken ha permesso l’importazione di un 
modello di mobilità su cui ha rapidamente investito in termini di ricerca e realizzazione, diventandone la maggiore sostenitrice a livello europeo. 
10 All’interno del V Programma Quadro dell’Unione Europea è stato promosso il progetto Crossrail, attivo con lo scopo di analizzare lo scenario del 
servizio di tram-treno, creare delle linee guida per la sua applicazione e favorirne, attraverso la ricerca di soluzioni alle problematiche irrisolte, la 
diffusione come sistema di trasporto alternativo e competitivo rispetto all’automobile. 
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Sistemi TT propri e impropri 

Fattore distintivo del tram-treno è l’utilizzo di tratte ferroviarie in maniera non esclusiva, ovvero il loro 
mantenimento in stato di completa operatività per il traffico pesante in termini funzionali e temporali. 
Tale condizione, sicuramente più complessa ed in alcuni casi più costosa da realizzare, offre però il 
vantaggio di mantenere la rete su ferro flessibile a qualsiasi utilizzo presente e futuro, ottenendo quindi 
maggiore flessibilità e migliore sfruttamento dell’infrastruttura. In termini culturali, inoltre, il confronto 
diretto tra il mondo ferroviario e quello tranviario pone le basi per l’eliminazione di una innaturale cesura 
tra due realtà parallele, in origine tutt’altro che separate, a vantaggio di politiche combinate per il 
necessario rilancio del trasporto su ferro.   

Ha senso quindi definire sistema TT proprio un sistema  con effettiva condivisione di binario e  sistema 
TT improprio una rete che, pur avvicinando il mondo tranviario e quello ferroviario, non opera con  una 
completa integrazione. Sistemi impropri sono quelli che vedono servizio tranviario e ferroviario in 
condivisione seriale (o time-sharing) della stessa infrastruttura, come a San Diego (USA) dove i tram 
adoperano la tratta ferroviaria di giorno, e i treni merci la notte. Sistemi impropri sono anche quelli che si 
fondano sulla riconversione al servizio tranviario di linee ferroviarie fuori esercizio.  

Scenari realizzativi  

Sono presenti sia un sistema tranviario che tronchi ferroviari con capacità residua 

Questa configurazione riflette la realtà che ha storicamente generato il modello tram-treno, ovvero quella 
in cui l’integrazione avviene tra due reti esistenti e quindi con un ridotto investimento in termini di oneri 
di costruzione. La presenza di reti tranviarie già operative, in Germania come nel resto d’Europa, denota 
generalmente la presenza di un organismo urbano di medie dimensioni: la connessione con le linee 
ferroviarie regionali, così come è avvenuto a Karlsruhe, ha però la funzione di estendere una linea di forza 
urbana (definita) verso l’hinterland ovvero quel vasto tessuto suburbano che definisce la regione urbana.   
Se da un lato il fatto che le infrastrutture siano già presenti mantiene bassi i costi per la realizzazione della 
rete, dall’altro il loro utilizzo comporta l’adeguamento a standard e regolamenti non modificabili: questo 
si traduce in difficoltà nella progettazione dei veicoli, fino a giungere in alcuni casi all’impraticabilità della 
soluzione.  
In  uno scenario di questo tipo la realizzazione di una linea che operi in condivisione di binario va a 
costituire un servizio capace di affiancare o sostituire integralmente una linea ferroviaria regionale; 
l’alternativa è costituita dalla trasformazione dello stesso servizio ferroviario in chiave metropolitana - 
tipo S-Bahn - rispetto alla quale il tram-treno garantisce maggiore flessibilità e minori costi. Mentre nel 
caso di una linea metropolitana la realizzazione di nuove stazioni o di modifiche nei tracciati comporta 
investimenti ingenti e pesanti ricadute sull’assetto urbanistico, i tracciati tranviari possono attraversare il 
tessuto abitato senza l’obbligo di protezione della sede con le fermate costituite da banchine semplici.  
Il minor ingombro della sede tranviaria ed i ridotti raggi di curvatura rendono inoltre molto più semplice 
e libero il disegno del tracciato, rendendo più facile andare ad intercettare le zone a più alta domanda; 
costi di impianto e gestione della linea così come rumore e vibrazioni generati sono sensibilmente 
minori.  
La scelta di un sistema di tipo tranviario è naturalmente possibile solamente qualora la domanda stimata 
non richieda l’installazione di sistemi più capaci: valori di tale entità sono però difficilmente riscontrabili 
in contesti a bassa densità, nei quali invece il trasporto pubblico si affida solitamente a sistemi su gomma  
con basse prestazioni. Ultimo ma non meno importante vantaggio legato all’utilizzo di un sistema tram-
treno consiste nel realizzare collegamenti diretti dall’area suburbana al cuore di eventuali centri 
funzionali o commerciali, senza rotture di carico. 
 

In un contesto che offre sia reti tranviarie che ferroviarie, una reciproca connessione offre quindi la 
possibilità di realizzare, con costi ridotti, un servizio dotato di elevata velocità commerciale, capace di 
intercettare un’alta domanda e caratterizzato da costi paragonabili a quelli di una normale tranvia 
moderna: realizzare il trasporto door-to-door anche su lunghe distanze ed in un contesto periurbano con 
costi e tempi competitivi con l’automobile è, quindi, possibile.  
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È presente una linea ferroviaria regionale con capacità residua o dismessa  

Il territorio è dotato di una linea ferroviaria di interesse regionale disponibile ad accogliere nuovi convogli 
in quanto dotata di capacità.  La condivisione di binario potrebbe avvenire, come nei casi tedeschi, anche 
con linee ferroviarie interessate da traffico a lunga percorrenza, ma la possibilità che su di esse vi siano le 
condizioni per far circolare veicoli tranviari senza provocare disagi sono poche. 
Risulta invece molto diffusa sul territorio europeo la presenza di linee secondarie interessate da servizi 
passeggeri non remunerativi: la crisi del trasporto ferroviario che ha interessato l’Europa negli ultimi 
vent’anni ha infatti investito in primo luogo i servizi regionali, non più capaci di offrire dinamiche di 
spostamento concorrenziali. Numerosi sono anche i casi di linee adibite al solo traffico merci che invece 
potrebbero, grazie alla geometria del loro tracciato, offrire servizi passeggeri competitivi.  
Il territorio italiano è ricco di tronchi ferroviari - come la linea Siracusa-Vizzini o la Fano-Urbino - non 
adatti ad ospitare linee ferroviarie o metropolitane perché interessati da domanda troppo bassa o perché 
troppo lontani dai bacini di utenza, ma che potrebbero costituire la base per servizi di tipo tram-treno: 
basterebbe realizzare deviazioni tranviarie verso i centri abitati principali, con una spesa contenuta.  
In presenza di linee ferroviarie da convertire ad uso più produttivo in termini di costi/benefici, le soluzioni 
alternative sono rappresentate da un lato dal ripristino del servizio ferroviario o dal suo potenziamento in 
chiave metropolitana, dall’altro da un totale abbandono del ferro. Nella prima ipotesi, come visto nel caso 
precedente l’opportunità di nuovi servizi ferroviari va valutata a fronte delle dimensioni della domanda 
che la linea sarebbe chiamata a soddisfare: per livelli inferiori ai 10.000 pphd all’ora il tram-treno 
risulta essere la soluzione più conveniente.  
Difficilmente inoltre un tracciato caratterizzato da basso traffico può essere rivitalizzato solo tramite 
l’impiego di nuovo materiale rotabile: andrebbe invece prevista la realizzazione di nuove fermate e di 
nuovi tronchi . L’opzione di abbandono del ferro consiste invece nella rimozione totale dell’armamento e 
nella destinazione del sedime a pista ciclabile o a corsia preferenziale per mezzi su gomma di varia 
natura: se nel primo caso la discriminante è ovviamente la residua utilità del tracciato, nel secondo il 
problema è più di carattere politico.  
L’utilizzo dei vecchi sedimi ferroviari come corsia preferenziale per autobus non offre chiaramente 
vantaggi né in termini di costo né in termini di qualità del servizio in un paragone a medio termine con 
un tram-treno: tale orientamento nasconde, come insegnano le esperienze statunitensi di BRT, la volontà 
di trasformare gradualmente degli spazi riservati al trasporto su ferro in nuove arterie per il trasporto 
individuale.  
La realizzazione di un sistema di tipo tram-treno in questo tipo di scenario, come è avvenuto nel caso di 
Saarbrücken o, in maniera parziale, a Sassari, elimina inoltre ogni problema di compatibilità riguardante il 
materiale rotabile: l’unica difficoltà risiede invece nella necessità, da parte del gestore locale, di realizzare 
partendo da  zero le strutture di supporto e manutenzione del sistema tranviario e di acquisire il relativo 
know-how.  
Anche in questo caso la realizzazione di sistemi tram-treno è relativamente poco onerosa e problematica 
in rapporto ai vantaggi ottenibili e si adatta bene sia alla realtà trasportistica ed economica di città diffusa 
che al livello qualitativo richiesto dai suoi abitanti.  
Rispetto ad un utilizzo di tipo esclusivamente tranviario, come avvenuto nel caso di Manchester, una rete 
promiscua si rivela più flessibile rispetto ad usi differenti: accanto al servizio leggero, infatti, possono in 
questo caso coesistere servizi ferroviari pesanti, passeggeri o merci, senza alcuna penalizzazione 
reciproca. Va aggiunto che il mantenimento in opera dell’infrastruttura ferroviaria potrebbe costituire 
una condizione essenziale per il suo utilizzo nel caso, molto frequente, in cui il sedime sia proprietà 
dell’ente gestore della rete ferroviaria nazionale.  

Totale assenza di infrastrutture ferroviarie  

Questo è sicuramente lo scenario in cui l’applicazione del modello tram-treno è più remota e difficile da 
giustificare: ipotizzare che in regioni ad urbanizzazione diffusa prive di infrastrutture ferroviarie 
disponibili possa essere realizzato un sistema tram-treno può avvenire solo a patto di trovare forti 
motivazioni strategiche.  
Una linea TT si pone prevalentemente come linea di forza, soprattutto in assenza di altre strutture a 
grande capacità: le scelte alternative sono quindi rappresentate da una linea metropolitana pesante o 
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leggera di superficie o da una linea metrotranviaria. Il primo fattore discriminante riguarda come sempre 
la portata massima ipotizzabile sulla linea, la quale può rendere necessaria - ancorché costosa - la 
realizzazione di una linea metropolitana; nel caso in cui tali livelli di domanda non siano previsti, la 
realizzazione di una linea metrotranviaria si caratterizza a costi sensibilmente più contenuti.  
La realizzazione di un sistema TT senza preesistenze ferroviarie assume significato solamente nell’ottica di 
un progetto di mobilità su larga scala che preveda la necessità sia di servizi, passeggeri o merci, con 
materiale ferroviario pesante, sia di un servizio di trasporto pubblico locale a carattere suburbano. In 
questo caso avrebbe senso progettare i due tracciati in maniera tale che sfruttino quanto più possibile 
dei tronchi comuni, col fine ultimo di contenere i costi; qualora invece tale possibilità sia remota o poco 
probabile, la scelta di una tranvia moderna appare sicuramente più corretta.  
Resta in ogni caso da considerare come le nuove realizzazioni di tranvie moderne tendano sempre più ad 
avvicinarsi a standard dimensionali ferroviari, rendendo sempre più labile il confine tra i due mondi.  
 
Sulla base di queste ipotesi è possibile affermare che il TT può avere un ruolo nel sistema della mobilità di 
diverse regioni europee, identificabili per grandi linee nelle prime due tipologie di scenario.  
La presenza di numerose aree di potenziale applicazione da un lato giustifica l’interesse che l’Unione 
Europea, nella forma di diversi gruppi di studio, dimostra nei confronti dei sistemi promiscui, dall’altra 
rende più urgente la soluzione delle difficoltà ancora presenti nell’implementazione. 

Principali ostacoli realizzativi 

Se da un punto di vista tecnico il mondo ferroviario e quello tranviario sono molto vicini, nella realtà essi 
sono cresciuti parallelamente perdendo ogni punto di contatto già dalla fine dell’800: ipotizzare una 
connessione funzionale tra i due mondi presenta quindi diversi ordini di problemi, principalmente di 
carattere normativo.  

Ferrovia e tranvia si sono infatti distinte da sempre per le differenti modalità di esercizio, dovute in 
gran parte alle diverse dinamiche di guida del veicolo: in ambito ferroviario il problema principale risiede 
nel regolare le distanze reciproche di convogli dalle diverse velocità e percorrenze, al fine di ottimizzare il 
sistema. La sede è totalmente protetta, senza interferenze, le velocità sono elevate così come gli spazi di 
arresto: per la massima sicurezza vengono continuamente sviluppati sistemi di segnalamento che 
determinano la velocità ottimale per ogni singolo treno, regolata poi in automatico o dal macchinista in 
base a segnali codificati.  
Una vettura tranviaria procede invece con marcia a vista, i veicoli si muovono sulla rete in maniera 
omogenea in quanto simili nelle prestazioni e nelle velocità.  I problemi relativi alla guida di un veicolo 
tranviario riguardano la promiscuità con un caotico traffico veicolare, il quale può impedire la marcia 
occupando la sede. Al fine di evitare incidenti e per limitare gli effetti negativi delle frequenti soste i 
veicoli sono stati dotati di sistemi capaci di accelerazioni e decelerazioni molto elevate.  
Riguardo alle sole dinamiche di moto le due tipologie di trasporto possono essere descritte con curve di 
variazione della velocità nel tempo antitetiche: nel caso della ferrovia un itinerario medio a corto raggio 
può essere rappresentato con una funzione che in pochi punti, che rappresentano le fermate, tende 
progressivamente allo zero per poi risalire, molto lentamente, fino a valori anche molto alti di velocità, 
mantenendo per una ridotta quota di tempo il valore massimo.  
Nel caso di un itinerario tranviario i punti di annullamento del valore di velocità sono invece molto 
frequenti, corrispondenti a tutte le fermate ed alle soste determinate dal traffico; la curva però sale molto 
rapidamente al livello di velocità massima, bassa in valore assoluto, ed altrettanto rapidamente scende a 
zero. 
 

I due differenti comportamenti hanno influenzato in senso diametralmente opposto lo sviluppo tecnico 
delle due tipologie di veicolo, portando a due diverse regolamentazioni di esercizio.  
 

Il primo problema da affrontare in sede di progettazione di un sistema TT è di carattere normativo: 
riguarda la ricerca di soluzioni tecniche o gestionali tali da rendere l’esercizio compatibile con entrambi 
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gli approcci. Da questo punto di vista la legislazione in materia esprime solamente una generica 
praticabilità di soluzioni di questo tipo11.    Nella gestione di questo problema intervengono diversi attori:  

• l’ente normativo nazionale, che in materia ferroviaria fa riferimento all’organo internazionale UIC: 
esso dovrebbe lasciare una certa libertà di manovra all’interno delle casistiche previste dai 
regolamenti;  

• l’organo ministeriale vigilante sulla sicurezza di esercizio, il quale possiede facoltà di giudizio riguardo 
alla corretta applicazione delle normative;  

• il gestore della linea ferroviaria ed il suo ente normativo interno, i quali devono aprirsi all’analisi di 
uno scenario di esercizio non contemplato nei propri regolamenti;  

• l’esercente del servizio tranviario già esistente o da realizzare, che deve essere capace di mediare le 
esigenze espresse dagli enti normativi ferroviari con quelle riguardanti l’esercizio tranviario e con le 
indicazioni del codice della strada, trovando soluzioni che risultino economicamente percorribili;  

• l’autorità politica ed amministrativa, a livello cittadino ma soprattutto regionale, che deve garantire 
sia la corretta pianificazione del servizio che il rispetto delle esigenze del territorio, garantendo la 
buona riuscita del progetto.  

 

Per quanto riguarda l’UIC, ovvero l’Union Internationale des Chemins de Fer, la sua influenza sui singoli 
gestori di rete è ancora limitata e non si è mai in ogni caso manifestata in vincoli particolari all’esercizio 
promiscuo. Il suo ruolo è invece strategicamente importante in quanto chiave per l’omogeneizzazione 
delle normative nazionali, in particolare a livello europeo.  
Particolarmente vincolante è – al contrario - l’approccio dei gestori di rete: la circolazione promiscua così 
come la realizzazione stessa delle connessioni è subordinata alla presenza di un reale vantaggio 
economico percepito. La recente separazione, avvenuta in molti paesi europei, tra gestore della rete e 
fornitore del servizio favorisce senza dubbio una maggiore apertura verso nuove soluzioni.  

                                                               
11 Nella norma UNIFER 8379, riguardante la definizione delle caratteristiche delle diverse tipologie di trasporto su ferro, si dice infatti che è 
possibile l’esercizio in condizioni di intercircolazione su sistemi tipologicamente diversi ed interconnessi, ferme restando le caratteristiche proprie di 
ciascuno dei sistemi. 
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Tutti i problemi risultano risolvibili in termini tecnici12, ma necessitano soprattutto di un approccio alla 
norma orientato più all’ottenimento dei risultati che al rispetto dei singoli vincoli: ciò significa non 
applicare specifiche quantitative alle caratteristiche ed alle prestazioni del rotabile, quanto piuttosto 
porre degli obiettivi, ad esempio per quanto riguarda la sicurezza, e verificare che le soluzioni adottate 
siano efficaci.  
Questo tipo di approccio ha caratterizzato il comportamento sia delle Deutsche Bahn che della SNCF, ma 
può essere chiaramente motivato solo attraverso la creazione di valore per lo stesso gestore; l’ente 
francese, ad esempio, si sta muovendo con decisione verso soluzioni di tipo tram-treno in quanto in esse 
individua modalità a basso costo per riattivare i rami secchi delle linee regionali, attraendo nuovi 
segmenti di clientela.  
Il gestore del servizio e della linea tranviaria ha invece il ruolo fondamentale di controllare che attraverso 
le modifiche all’esercizio richieste per la circolazione ferroviaria, il tram-treno non diventi incompatibile 
con la marcia in ambiente urbano; esso quindi deve, anche grazie alla sua eventuale esperienza, 
controllare la compatibilità con le norme tranviarie nazionali ed interne, ad esempio in merito al 
comportamento della ruota nei deviatoi. 
 

  
Fig. 11 Il veicolo di Zwickau (Germania). Nella pagina precedente il veicolo della linea T4 (Aulnay) di Parigi. 

 

Per la buona riuscita del progetto è necessario però che esista, nella veste di gestore cittadino, di autorità 
amministrativa o di ente ferroviario nazionale, un interlocutore principale fortemente interessato al 
progetto e capace di gestire con efficacia sia le problematiche tecnico-normative che quelle economiche; 
nella realtà dei piccoli centri della città diffusa questa è la condizione di più difficile riscontro, ma è 
fondamentale data la frammentazione amministrativa del territorio e la limitatezza delle risorse 
economiche. 

                                                               
12 la circolazione di veicoli tranviari entra in conflitto con i regolamenti delle reti nazionali per quanto riguarda il dimensionamento generale, il 
peso per asse troppo ridotto, il profilo delle ruote ed altri fattori di carattere tecnico, ma soprattutto in merito al regime di marcia ed alla 
sicurezza. 
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MATERIALE ROTABILE 

Un servizio TT si distingue per l’utilizzo di materiale rotabile di derivazione tranviaria, destinato ad 
operare in due contesti, quello tranviario e quello ferroviario, differenti per tipologia di infrastrutture, 
regime di marcia e  parametri normativi.  L’adozione di un veicolo di natura prettamente urbana in un 
tale scenario di servizio pone in evidenza problematiche e requisiti altamente specifici la cui corretta 
soluzione è condizione primaria per la diffusione di questo nuovo modo di trasporto. 
Alcuni requisiti, di carattere tecnico e funzionale, risultano vincolanti per l’effettiva praticabilità di una 
soluzione TT, altri risultano invece secondari ma fondamentali al fine di strutturare valide leve 
competitive ed offrire una qualità di servizio adeguata alle attese. 

Lo scartamento 

Il primo problema da affrontare nella verifica della fattibilità di un veicolo per uso promiscuo riguarda la 
realizzazione di un corretto interfacciamento di un unico profilo sia con i binari di tipo ferroviario che con 
quelli tranviari: la condizione discriminante più importante è sicuramente la presenza dello stesso 
scartamento13 sulle due reti. 
In campo ferroviario il rispetto dell’Unità tecnica ferroviaria  ha favorito una buona omologazione di tutte 
le reti europee sul valore di 1.435 mm, con l’eccezione della rete spagnola, di quella russa e di molte reti 
minori, pubbliche o private; in campo tranviario invece la minore azione normativa ha portato alla 
presenza di diverse misure di scartamento, soprattutto nelle reti storiche.  
Per quanto concerne le reti tranviarie, mentre le nuove realizzazioni di Bergamo e Messina prevedono 
scartamento ferroviario,  Milano, Roma e Torino presentano uno scartamento di 1.445 mm . Anche in 
Germania, il paese europeo a più alta diffusione di reti tranviarie, lo scartamento ridotto è presente in 
molte linee di vecchia costruzione, così come in Austria. 
Nel caso in cui la rete tranviaria sia già esistente la presenza di uno scartamento corrispondente a quello 
della linea ferroviaria è una condizione fondamentale per l’applicazione del modello tram-treno. A  Roma, 
ad esempio, i soli 10 mm di differenza nei confronti dello standard ferroviario rendono impossibile la 
creazione di un profilo ruota per uso promiscuo. Sarebbe teoricamente ipotizzabile l’uso di carrelli a 
scartamento variabile, così come avviene già in campo ferroviario , ma a fronte di seri problemi di 
dimensioni, peso e costi.  
Va però ricordato come lo scenario più adatto per l’applicazione di schemi tram-treno sia identificabile 
nelle aree ad urbanizzazione diffusa, contesti regionali caratterizzati da cittadine di dimensioni medie e 
piccole che, con qualche eccezione in Germania ed Austria, solitamente non possiedono reti tranviarie: la 
realizzazione di una rete urbana totalmente nuova elimina alla radice il problema della compatibilità di 
scartamento. 
Negli stessi contesti suburbani è però frequente incontrare reti ferroviarie secondarie caratterizzate da 
uno scartamento non standard: la realizzazione della rete tranviaria e del materiale rotabile può risultare 
vincolata a questa condizione, la quale non pone problemi di carattere tecnico, ma che può, 
nell’immediato ed ancor più in prospettiva, rendere il sistema un unicum che necessita di componenti 
specifici.  
Uno scartamento metrico o minore può, nelle attuali configurazioni di carrelli per veicoli a pianale 
ribassato, causare una riduzione dello spazio disponibile per i motori e quindi influire negativamente 
sulle prestazioni ottenibili, mentre scartamenti molto ampi necessitano di carrelli di apposita concezione 
con un aumento del costo del veicolo stimabile nel 3-4% del totale per ordini di 25 unità.  
Nel caso la linea ferroviaria possegga uno scartamento ridotto e si desideri – per mantenere la 
compatibilità con una rete già esistente o per motivazioni di carattere strategico - far circolare veicoli 
tranviari a scartamento standard, è possibile dotare la linea di una terza rotaia, compatibilmente con la 
presenza di spazio sufficiente per i diversi limiti di sagoma.  

                                                               
13 Si definisce scartamento la distanza fra i bordi interni dei funghi delle due rotaie costituenti il binario, misurata normalmente all’asse del 
binario, alla quota di 14 mm al di sotto del piano di rotolamento. 
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Tale accorgimento – esemplificato nella figura  - consiste nel realizzare due binari a diverso scartamento 
con una rotaia in comune e permette di far circolare sia veicoli a scartamento standard che rotabili a 
scartamento ridotto; questa soluzione pone allo stesso tempo le basi per un progressivo allineamento 
alla norma anche della linea pesante con l’acquisto di nuovo materiale a scartamento standard. 
 

 
 
 

ARMAMENTO 

Armamenti ferroviari e tranviari adottano gli stessi principi di funzionamento, ma differiscono 
profondamente nella geometria dei singoli elementi della sovrastruttura, ovvero nelle componenti di 
interfaccia. La radice di questa differenza è da ricercare ancora una volta nella natura promiscua della 
sede tranviaria: fin dai primi sviluppi le tranvie adottarono infatti sistemi di armamento che rendessero la 
presenza dei binari compatibile con la pavimentazione stradale, senza creare intralcio o pericolo per il 
transito di pedoni, ciclisti e mezzi su gomma. L’evoluzione è passata attraverso diverse soluzioni, tutte 
principalmente volte a ricavare uno spazio capace di ospitare il bordino tramite l’accoppiamento di una 
controrotaia alla rotaia principale o mediante uno scavo ricavato direttamente nel fungo; attualmente 
tutte le tranvie operanti in sede promiscua adottano il profilo a gola di tipo Phoenix, mentre in sede 
riservata l’armamento rimane tipicamente ferroviario. 
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Il profilo del bordino di un veicolo ibrido deve quindi presentare una base piatta e di dimensioni tali da 
permettere il transito sui deviatoi tranviari, un’altezza ed uno spessore compatibili sia con le gole 
tranviarie che con i requisiti dei regolamenti ferroviari; uno spessore di bordino troppo ridotto potrebbe 
anche dare luogo, nel transito sui deviatoi ferroviari, a dinamiche irregolari di urto con la controrotaia con 
conseguente svio della sala. Sempre riguardo al profilo della ruota, va infine considerato che sulle reti 
ferroviarie è previsto l’allargamento dello scartamento nei tratti in curva: questo accorgimento è volto 
soprattutto al contenimento della resistenza al moto derivante dal contatto tra bordino e rotaia in curva: 
in relazione alla circolazione di veicoli tranviari, con interasse ridotto, tale allargamento obbliga 
l’adozione di ruote che presentino una superficie di rotolamento adeguatamente ampia da compensare la 
variazione di scartamento. 
 

Raggio della curva Scartamento 

da metri a metri mm 

+∞ 275 1.435 

275 250 1.440 

250 225 1.445 

225 200 1.450 

200 175 1.455 

175 150 1.460 

150 0 1.465 
 

Tab. 4 Allargamento dello scartamento sulla rete RFI. 

 
La circolazione dei veicoli bitensione di Karlsruhe è una prova di come tutti questi problemi possano 
essere risolti con successo qualora sussistano alcune condizioni di base. La rete della KVG, come altre in 
Germania, presenta scartamento standard ed armamento costituito da rotaie Ri 59N per i tratti in 
rettilineo e  Ph 37A in curva, dotate di raggio di raccordo del fungo di 13 mm, lo stesso delle rotaie UIC 60, 
e capaci di ospitare bordini di dimensioni a norma ferroviaria.  
Per conciliare le esigenze di circolazione in sede promiscua e transito nei deviatoi, il profilo è stato 
modificato14  nel seguente modo: il cerchione ha una larghezza di 135 mm - contro i 100 mm usati  in 
Germania e gli 84 mm previsti in Italia - e prevede un rientro di 8 mm sulla faccia interna, al fine di 
permettere al bordino di entrare nelle controrotaie ferroviarie senza urtarle. 
L’azione di guida viene trasferita dal bordino, sottile per entrare nelle gole tranviarie, alla faccia interna 
della ruota, che va ad interfacciarsi con controrotaie rialzate rispetto al piano del ferro. L’area esterna del 
piano di rotolamento del cerchione è infine inclinata con tangente di 1/10 per una lunghezza di 37 mm in 
maniera tale da non interferire, causa la maggiore larghezza, con il manto stradale della sede promiscua. 
Nel caso di Saarbrücken la realizzazione del servizio tram-treno coincideva invece con la realizzazione di 
una rete tranviaria nuova, da configurare in assoluta libertà: le autorità cittadine hanno quindi optato per 
la realizzazione di un armamento a carattere ferroviario leggero.  
La rete utilizza rotaie a gola profonda di tipo Ph37 A, il raggio minimo di curvatura è di 30 metri, la sede è 
rialzata di 80 mm sul piano stradale e viene usata in modo promiscuo solo occasionalmente da mezzi di 
emergenza o, in alcuni tratti, per l’accesso a proprietà limitrofe, mentre gli incroci sono a raso con 
preferenziamento semaforico.  
Il profilo del cerchione adottato è di tipo tipicamente ferroviario, con il bordino modificato solamente alla 
base per permettere il transito sul cuore tranviario; questa scelta deriva dall’osservazione di un’usura 
precoce delle ruote in uso a Karlsruhe, proprio a causa dell’esiguità del bordino. 
 

                                                               
14 il profilo ruota di un veicolo tranviario non risponde a vincoli normativi; in Italia la norma quadro UNIFER indica la possibile adozione di profili 
diversi da quelli indicati nella UNI 3332, se necessario. 
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Fig. 12 Il profilo del cerchione adottato a Karlsruhe sulle motrici GT 8-100 C/2S – quote in mm. 

 
 

  KVG Karlsruhe              SNCF 

altezza del bordino  mm 31 31 

larghezza della ruota mm 135 135 

diametro della ruota (a nuovo) mm 660 630 

Qr minimo (a nuovo)            6,5          6,5 

distanza tra le facce interne delle ruote mm 1.361 1.360 

distanza tra le facce interne dei bordini mm 1.380 1.380 

Tab. 5 tabella riassuntiva delle dimensioni principali dei profili adottabili: rete mista (KVG) e rete tranviaria esclusiva (SNCF). 

 
L’esempio di Saarbrücken dimostra come nel caso di nuova realizzazione della rete tranviaria sia possibile 
adottare direttamente profili ruota di tipo ferroviario: questa soluzione obbliga però ad utilizzare rotaie 
con gola larga 60 mm, impedendo per ragioni di sicurezza il transito di biciclette nella sede.  
Il problema diviene quindi di tipo prettamente urbanistico e consiste nella necessità di trovare spazi 
alternativi per il traffico ciclistico, al fine di non rendere il tram ostacolo materiale all’uso di altri mezzi di 
trasporto.  
La Germania, dove le rotaie tranviarie hanno spesso dimensioni di gola rilevanti, offre buoni esempi di 
integrazione, con piste ciclabili diffuse e separate anche dai percorsi pedonali, ma tale scenario non è 
applicabile in tutti i contesti europei; il profilo speciale adottato a Karlsruhe riesce invece nell’intento di 
creare le condizioni tecniche per il servizio tram-treno mantenendo rotaie ancora compatibili con in 
transito di biciclette, anche se a costo di minore longevità delle ruote.  
Anche lo studio della SNCF per applicazioni tram-treno nella cintura parigina parte da una condizione in 
cui la rete tranviaria è ancora da realizzare, mentre il caso di Kassel ripercorre l’esperienza di Karlsruhe: 
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nella tab. 5 si riassumono le caratteristiche delle due alternative possibili, in relazione al fatto che la rete 
tranviaria sia già esistente (KVG, Karlsruhe) oppure da realizzare (SNCF). 
Tali profili derivano dal confronto con la normativa UIC 510-2, riguardante i profili ruota ferroviari, e 
costituiscono soluzioni percorribili senza problemi. L’altezza del bordino è in entrambi i casi di 31 mm e 
necessita, prevedendo l’usura delle ruote, di una gola profonda 47 mm: in presenza di un Qr di 6,5 sono 
necessarie larghezze di gola di 42 mm in curva e 36 mm in rettilineo, ancora compatibili con il transito di 
biciclette.   
La larghezza del cerchione è di 135 mm, la minima prevista dalla UIC 510-2 e compatibile con 
l’allargamento dello scartamento in curva; con l’uso di questi profili la rete urbana può essere armata con 
rotaie Ri 59N, Ri 60N o con la corrispondente UNI Ir2.  
 
 
 

 
Fig. 13 Scambio tranviario con rotaia a fungo (Vignole):  monoblocco in acciaio AMS con spezzoni di rotaia saldati  

(fonte VAE GmbH). 

 
 
L’applicazione di un profilo specifico per il tram-treno garantisce una piena operabilità sulle reti 
ferroviaria e tranviaria, soprattutto se quest’ultima è di nuova costruzione. Se la rete è già esistente è 
invece necessaria un’analisi specifica.  
Tale profilo non comporta l’adozione di rotaie con gola particolarmente larga, quindi non compromette 
la presenza di pedoni e ciclisti sul tracciato, ma rende le ruote soggette a fenomeni di usura precoce. 
Rimane in ogni caso possibile anche l’adozione di profili ferroviari, con rotaie tranviarie a gola larga, ma 
solo con la chiusura della sede a cicli e motocicli. 
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Fig. 14 Scambio tranviario con rotaie a gola: in evidenza il “cuore” (fonte VAE GmbH). 

  

2 2
sostenibilità sviluppo



  

                          1. LA TECNOLOGIA                                30 

  

DINAMICA DI MARCIA 

La scelta della tipologia di rodiggio è importante in quanto determinante nella configurazione di tutta la 
struttura del veicolo, in particolare per la sua azione di vincolo nel disegno del pianale. Allo stesso tempo 
il rodiggio è il principale responsabile del comportamento dinamico del veicolo, quindi di prestazioni, 
sicurezza e confort.   Lo scenario di applicazione di un servizio TT prevede tratti caratterizzati da dotazioni 
infrastrutturali e condizioni di marcia molto differenti:  
1) tratti tranviari urbani: la circolazione avviene su armamento per sede promiscua, con rotaie a gola e 

scambi tranviari. La velocità di marcia è ridotta, rispondente ai valori tollerati dal codice della strada, i 
raggi di curvatura possono avere valori di 25, 18 o anche 15 metri ed il regime di marcia è reso 
irregolare da attraversamenti, intersezioni a raso, fermate frequenti ed eventuale presenza turbativa 
di traffico privato; 

2) tratti tranviari extraurbani o protetti: in questi tratti la protezione della sede, abbinata all’uso di rotaie 
Vignole, di fermate più distanti e di sistemi di preferenziamento, permette regimi di marcia più 
regolari e velocità massime maggiori, nei limiti delle normative; 

3) tratti ferroviari interurbani: la sede è di tipo ferroviario, quindi separata e dotata di segnalamento; la 
marcia avviene per la gran parte del tragitto alla velocità massima consentita dal gestore di rete per la 
classe di veicoli, fino a valori di 100-110 km/h; il tracciato presenta grandi raggi di curvatura ed 
armamento di tipo ferroviario. Il transito sugli scambi ed i difetti sulla superficie del fungo, derivati dal 
transito di materiale pesante, rendono forti le sollecitazioni sugli organi di rotolamento. 

 

Rispetto a veicoli tranviari tradizionali o LRT (metrotranviari), un veicolo TT deve presentare un rodiggio 
capace di sopportare sollecitazioni più intense, garantendo sempre affidabilità, confort di marcia ed una 
buona dinamica nell’ingresso in curva; la natura dei carrelli rimane allo stesso tempo tipicamente 
tranviaria, causa i ridotti raggi di curvatura, la necessità di pianale ribassato ed i limiti relativi al peso per 
asse. 

Carrelli a ruote indipendenti 

L’applicazione di carrelli a ruote indipendenti nel settore tranviario ha coinciso con l’introduzione dei 
primi veicoli a pianale interamente ribassato: l’assenza dell’assile permette infatti di ricavare in 
corrispondenza della mezzeria del telaio un’area adeguata al transito dei passeggeri e posta alla 
stessa quota del resto del pianale, ad esempio a 350 mm spf.  
Nei carrelli portanti tale area si estende anche tra le ruote, nello spazio altrimenti occupato dai motori; 
l’ingombro delle componenti meccaniche viene spesso sfruttato come piano di appoggio per le sedute, 
rendendo massimo lo sfruttamento della superficie interna.  Questa configurazione della struttura 
comporta chiaramente l’assenza del grado di libertà rotazionale tra carrello e cassa, compensato in parte 
dal comportamento indipendente delle ruote e dalla struttura della sospensione secondaria, ed obbliga 
alla struttura articolata su più casse di ridotte dimensioni tipica dei tram di ultima generazione.   
L’accoppiamento rigido o semi-rigido tra carrello e cassa provoca una maggiore trasmissione di 
sollecitazioni - in particolare di tipo trasversale - a discapito del confort di marcia in presenza di percorsi 
con raggi ridotti ed a velocità elevate; la minore libertà rotazionale del carrello provoca infine un 
comportamento aggressivo sul binario e dinamiche di ingresso in curva poco sicure a velocità sostenuta.  
In sintesi un rodiggio costituito da soli carrelli a ruote indipendenti e privi di libertà rotazionale risulta 
perfetto per convogli tranviari urbani, ma non soddisfa i requisiti di una marcia su sede ferroviaria di un 
servizio tram-treno. 

Carrelli con assili 

Questa tipologia di carrelli presenta sale ferroviarie classiche montate su telai di dimensioni ridotte, con 
sospensioni primarie solitamente a tamponi in gomma e secondarie elicoidali; frenatura e trazione sono, 
nelle realizzazioni più recenti, indipendenti per ogni asse e controllate elettronicamente.  
Nel campo tranviario è possibile distinguere due tipologie principali di carrelli con assili: 
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1) con libertà rotazionale: la configurazione della struttura è quella tradizionale, simile a quella 
adottata in campo ferroviario pur nelle ridotte dimensioni delle singole componenti, in cui una ralla 
collega il telaio alla cassa garantendo reciproca libertà rotazionale; la struttura è capace di ospitare 
molte più componenti all’interno del telaio, può accogliere organi di sospensione e trazione più 
generosi, garantisce un ottimo inserimento in curva anche alle alte velocità ma pone il pianale ad una 
quota di almeno 750 mm spf; 

2) ad accoppiamento semi-rigido con la cassa: in questo caso il carrello presenta volumi distribuiti in 
maniera simile ai carrelli a ruote indipendenti, in maniera tale da offrire un’area in mezzeria ad una 
quota solitamente pari a circa 450 mm spf; tale soluzione, che permette di contenere il dislivello tra le 
diverse sezioni del pianale, garantisce una limitata rotazione relativa di cassa e carrello, con alcuni 
limiti rispetto a comportamento in curva e confort. 

Carrelli con singolo assile 

Lo sviluppo di questa configurazione di rodiggio ha come scopo l’applicazione su convogli ferroviari per 
linee regionali o urbane, con l’obbiettivo di ridurre peso, rumore, costi, consumi e manutenzione.  
L’assenza di un vero telaio portante e delle componenti meccaniche che ne permettono la rotazione 
rispetto alla cassa rendono infatti questa tipologia di carrello, esistente sia in versione motore che 
portante, più leggera e meccanicamente semplice.  I carrelli a singolo assile aumentano in primo luogo 
l’efficienza energetica grazie alla riduzione di massa. 
 

ruote indipendenti 

 

pianale a 350 mm 

economie di scala 

soluzione collaudata 

comportamento aggressivo sul binario 

basso confort a media velocità  

dinamica poco regolare 

ad assile con accoppiamento semi-rigido 

 

pianale a 450 mm  

buon comportamento a medie velocità 

soluzione collaudata 

basso confort a media velocità 

dinamica poco regolare in curva 

ad assile con libertà rotazionale 

 

ottimo comportamento dinamico 

ingresso sicuro in curva 

confort di marcia 

pianale a 750 mm  

a singolo assile 

 

buon livello di confort 

ingombro e consumo ridotti 

soluzione poco diffusa 

costi iniziali più alti 

incognita sull’affidabilità 

Tab. 6 Sintesi delle caratteristiche delle diverse tipologie di carrello per un uso TT. 

 
In sintesi l’esercizio di un veicolo per un servizio TT necessita - pur nei limiti della natura tranviaria del 
prodotto - di due classi di requisiti relative al rodiggio: 

• affidabilità meccanica: il dimensionamento delle componenti meccaniche del rodiggio deve essere 
adeguato ai regimi di marcia tipici dei tratti extraurbani, con velocità alte per un veicolo tranviario e 
sollecitazioni agli organi di rotolamento molto forti; 

• comportamento dinamico: la configurazione della struttura e del rodiggio deve garantire un 
comportamento sicuro a velocità sostenuta, con particolare attenzione alle fasi di ingresso in curva e 
transito sui deviatoi; allo stesso tempo risulta fondamentale garantire un alto livello di confort, data 
l’entità temporale degli spostamenti medi, contenendo accelerazioni laterali e sollecitazioni derivanti 
da difettosità del binario ferroviario. 

2 2
sostenibilità sviluppo



  

                          1. LA TECNOLOGIA                                32 

  

EQUIPAGGIAMENTO DI TRAZIONE 

Una motrice tranviaria è spinta generalmente da motori elettrici trifase controllati da un circuito di 
trazione. In una rete urbana l’alimentazione del circuito avviene tramite captazione,  cioè attraverso il 
contatto di un elemento strisciante - il pantografo - con un conduttore in sospensione aerea, mentre il 
ritorno di corrente avviene sulle rotaie.   
La tensione in ingresso al pantografo, solitamente di 600 Vcc o 750 Vcc, passa attraverso un circuito di 
protezione ed alimenta una sezione ad alta tensione e circuiti ausiliari a media e bassa tensione: 

1) circuito di trazione/frenatura: questo sistema gestisce, attraverso logiche di controllo elettronico, 
gli inverter di trazione, l’attivazione dei reostati di frenatura elettrica o del circuito di recupero, 
l’impianto frenante idraulico e quello di raffreddamento; 

2) circuiti ausiliari: insieme di sistemi - differenti a seconda del modello del veicolo - deputati 
all’alimentazione dei servizi quali guida e controllo veicolo, luci interne ed esterne, azionamento 
porte e climatizzazione. Si distinguono dal circuito t/f in quanto separati ed operanti grazie a 
convertitori ausiliari ridondati che forniscono corrente a tensione inferiore rispetto a quella di linea. 

Questa configurazione risulta valida per un veicolo operante in un sistema chiuso e definito come quello 
di una rete tranviaria:  il transito su reti ferroviarie comporta invece il confronto con una realtà 
infrastrutturale differente anche in merito alle scelte riguardanti l’alimentazione. 
Mentre per le reti tranviarie la scelta di una trazione elettrica e di un sistema di alimentazione a 
captazione si è storicamente imposta come l’unica compatibile con lo scenario cittadino e la natura dei 
veicoli, il sistema ferroviario sfrutta diverse soluzioni riguardo a trazione ed alimentazione in base alla 
natura del sevizio.  
Lo scenario europeo si caratterizza infatti per la presenza, quasi equamente ripartita, di linee ferroviarie 
elettrificate e non elettrificate:  l’elettrificazione coincide solitamente con un alto sfruttamento della linea 
e con il transito di servizi passeggeri a lunga percorrenza, riflettendo scelte di carattere sia tecnico che 
politico. 
La natura della rete influenza chiaramente il disegno dei veicoli su di essa operanti. Una motrice 
ferroviaria per linee non elettrificate, prive cioè della linea aerea di alimentazione, può presentare: 

1) sistema di trazione autonoma (diesel), in cui il moto viene trasferito direttamente dal motore ad un 
blocco di trasmissione meccanico e quindi agli organi di rotolamento; il sistema di frenatura è 
idraulico mentre un alternatore provvede all’alimentazione degli impianti ausiliari; 

2) sistema di trazione elettrica, con motori elettrici alimentati da un generatore Diesel: il 
generatore provvede anche al fabbisogno degli impianti ausiliari mentre la frenatura può essere sia 
meccanica che elettrica. 

Una elettromotrice riceve invece tutta l’energia necessaria dal circuito di alimentazione della linea aerea, 
cui è connessa attraverso lo strisciante del pantografo e le rotaie del binario; il sistema di frenatura è sia 
idraulico che elettrico, con possibile recupero dell’energia. 
Un veicolo tranviario progettato per l’uso promiscuo sulla rete ferroviaria europea deve quindi 
interfacciarsi con: 

• una considerevole porzione della rete, in particolare di quella regionale, priva di linea aerea; in fase di 
progettazione del servizio può essere valutata l’opportunità economica e la possibilità tecnica di 
elettrificazione della linea, in tensione tranviaria o secondo standard ferroviario, in base alla natura 
presente e futura del traffico pesante locale; 

• scelte differenti riguardo a correnti e tensioni di alimentazione tra le diverse nazioni; in Europa sono 
principalmente in uso sistemi alimentati a 25 kVca 50 Hz, 15 kVca 162/3 Hz, 1,5 kVcc, 3kVcc. 

In queste condizioni possono essere individuati quattro ipotetici scenari relativi all’alimentazione: 
1) la rete urbana ed il tratto ferroviario sono entrambi elettrificati con standard tranviario; 
2) il servizio utilizza tratti tranviari elettrificati e linee ferroviarie non elettrificabili; 
3) la rete ferroviaria è già elettrificata ed il veicolo deve interfacciarsi con due diverse tensioni di 

alimentazione aerea, urbana ed interurbana; 
4) la linea utilizza una rete tranviaria e tronchi ferroviari alimentati con diverse tensioni, richiedendo al 

veicolo capacità di accettare tre o più diverse tipologie di alimentazione. 
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Il configurarsi di tali scenari dipende sia dalla situazione iniziale del contesto sia da scelte operate in fase 
di progettazione del servizio; in termini di prodotto ciò implica la necessità di un sistema veicolo capace 
di rispondere alle diverse combinazioni di requisiti possibili, ovvero già configurato al fine di accogliere 
differenti dotazioni di equipaggiamento elettrico. 
 

Scenario  Equipaggiamento 

1 600/750 V cc 

1, 2, 3, 4 generatore interno 

3 600/750 V cc + 15 kV 162/3 Hz 

3 600/750 V cc + 25 kV ca 50 Hz 

3 600/750 V cc + 1500 V cc  

3 600/750 V cc + 3000 V cc 

2, 3, 4 600/750 V cc + generatore interno 

4 600/750 V cc + 15 kV + 25 kV 

Tab. 7 Possibili configurazioni di impianto. 

Azionamenti politensione 

Un convoglio tranviario è per definizione un veicolo elettrico. Tale soluzione tecnologica ne garantisce le 
doti di silenziosità ed efficienza energetica nonché le buone prestazioni ed il valore nullo di 
inquinamento atmosferico in loco: risulta quindi naturale trovare nell’adeguamento degli azionamenti la 
soluzione alla circolazione sotto diverse tensioni di linea. L’intervento nell’architettura di sistema si 
traduce nella realizzazione di un apparato capace di convertire la tensione ferroviaria in quella tranviaria; 
il sistema veicolo si presenta infatti come derivato da collaudati modelli tranviari urbani, disegnati per 
operare in corrente continua a 600 V o 750 V.  
Un’analisi sommaria dello schema di base comune alle realizzazioni bitensione esistenti individua: 

• sezione di commutazione: subito alla base del pantografo il circuito prevede un commutatore per il 
cambio di tensione, uno scaricatore di sovratensioni e l’interruttore principale ad aria compressa. Il 
commutatore permette attivare o meno la sezione di trasformazione, in presenza di tensioni diverse 
da quella tranviaria; il suo azionamento è automatico e basato su un circuito di riconoscimento della 
tensione; 

• sezione di trasformazione: schema e componenti di questa sezione variano in base alla tipologia di 
corrente ed al valore di tensione in arrivo; nel caso di Saarbrücken, con corrente alternata a 15 kV 
162/3 Hz, il circuito si compone di uno stadio di trasformazione, della potenza di 660 kVA e con due 
secondari in uscita a 400 V e 1050 A massimi, e di due convertitori a quattro quadranti posti in 
parallelo, con tensione d’uscita a 750 V cc. 

• sezione di trazione ed ausiliaria: una volta garantita in ogni condizione operativa la presenza di 
tensione a 600 o 750 V cc, lo schema della parte di azionamenti deputata alla trazione ed 
all’alimentazione dei circuiti ausiliari riflette quello di un veicolo tranviario comune.  

Una soluzione di questo tipo è praticabile e già disponibile sul mercato: la sua applicazione comporta un 
aumento dei costi del veicolo – ascrivibile al 6-7% rispetto ad un veicolo tranviario comune – con un 
sensibile incremento del peso totale, pari a circa cinque tonnellate nel caso di Karsruhe e Saarbrücken. Le 
componenti aggiuntive, in particolare gli apparati di trasformazione, hanno ingombri notevoli e 
pongono, soprattutto nell’ipotesi di un veicolo trimodale, seri problemi nel mantenimento dei limiti di 
sagoma. L’utilizzo di architetture modulari e di componenti comuni all’intero settore tranviario rende 
l’azionamento politensione, qualora applicabile, una scelta affidabile, efficiente, sostenibile in termini di 
costi e manutenzione e meglio rispondente alla natura elettrica del veicolo, anche dal punto di vista 
dell’immagine.  
Unico vincolo rimane, chiaramente, la presenza di linea aerea su tutto il percorso o di condizioni tecniche, 
gestionali ed economiche tali da permetterne la realizzazione. 
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Azionamento ibrido 

L’applicazione di sistemi di generazione interna - affiancati al sistema di captazione e non - offre 
apparentemente la migliore soluzione per il variegato scenario di alimentazione di un tram-treno anche 
nell’ottica di una armonizzazione dei requisiti sul mercato europeo. Allo stesso tempo però la presenza 
sul mercato di veicoli ibridi è molto ridotta, a riscontro della presenza di alcune difficoltà di carattere non 
solamente tecnico.  
Un veicolo tranviario ibrido affianca alla trazione elettrica, pilotata da apparati di gestione della tensione 
e di frenatura, un impianto di generazione composto, oggi, da un motore Diesel con relative componenti 
di supporto, da un alternatore e da un raddrizzatore. 
 

Vantaggi:  

• un sistema di generazione interna dell’energia necessaria al veicolo lo rende chiaramente svincolato 
dalla presenza di linea di alimentazione aerea; 
 

• un solo tipo di veicolo è capace di circolare indifferentemente su tutta la rete tranviaria e ferroviaria 
europea, sotto tutte le tensioni di linea o in assenza di elettrificazione;  

 

• il prodotto è unico per qualsiasi contesto, non ci sono costi di sviluppo aggiuntivi da sostenere e sono 
possibili forti economie di scala; 

 

• in linea teorica la generazione interna rende ottimale il consumo di energia, evitando la dispersione 
tipica delle reti di distribuzione; 

 

• l’alimentazione aerea potrebbe scomparire anche nei tratti urbani, rispondendo alla diffusa, anche se 
discutibile, accusa di inquinamento visivo. 

 

Limiti: 

• il sistema veicolo rimane di natura elettrica, ma possiede anche una parte meccanica di considerevole 
complessità; 
 

• il sistema necessita di maggiore manutenzione, soprattutto nell’apparato motore, e di competenza in 
settori molto differenti; 

 

• il motore Diesel risulta penalizzante in quanto a rumore, vibrazioni, affidabilità ed ingombri rispetto 
ad apparati di sola natura elettrica; 

 

• un azionamento ibrido ha bisogno di componenti di stoccaggio dell’energia, sia in termini di 
serbatoio di combustibile, particolarmente ingombrante, che di accumulatori o batterie necessarie ad 
un’ottimale gestione dell’energia a bordo; 

 

• il veicolo produce inquinamento in loco e quindi, anche a fronte di un’eventuale maggiore efficienza 
energetica sistemica, subisce un deterioramento dell’immagine presso il pubblico;   

 

• l’architettura generale, composta da un sistema di azionamento elettrico, con o senza pantografo, e 
da un impianto di generazione risulta complessa ed ingombrante in relazione alla natura di un 
veicolo tranviario. 

 

L’utilizzo di veicoli Diesel-elettrici si è rivelato vincente in molti casi permettendo l’istituzione di relazioni 
TT su linee ferroviarie che, almeno inizialmente, non giustificano l’investimento dell’elettrificazione. 
Successivamente (ad esempio Sapporo o Newark) il successo del servizio ha permesso di rivalutare le 
disponibilità avviando magari l’elettrificazione. L’utilizzo di veicoli Diesel-elettrici per servizio tram treno 
deve quindi essere valutato: 
a) come scelta giustificata da un rapporto costi/benefici migliore rispetto alla totale elettrificazione di 

una linea; 
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b) come unica soluzione quando l’elettrificazione non è tecnicamente possibile, ad esempio per la 
presenza di gallerie di sagoma ridotta; 

c) come scelta sistemica a fronte di un reale vantaggio rispetto a sistemi politensione, soprattutto 
nell’impianto di linee nuove; tale valutazione va effettuata in relazione ad orizzonti temporali 
adeguati e tenendo conto anche delle conseguenze sull’immagine del servizio. 

Il fatto che i sistemi di azionamento ibrido possano costituire una scelta sistemica percorribile trova 
riscontro anche nell’interesse che tali configurazioni riscuotono nel campo della ricerca industriale e della 
politica comunitaria: la maturità raggiunta dalla tecnologia di alimentazione elettrica per captazione 
porta ad identificare in sistemi alternativi il mezzo attraverso cui ottenere maggiore efficienza energetica 
e minori costi per il materiale rotabile. 
 

 
Fig. 15 A Kassel (DE) il servizio TT è operato da 28 vetture Alstom Regio Citadis. Nella foto un’unità 757 sulla linea Kassel-
Wilhelmshöhe. In marcia con trazione diesel. 
 

In sede comunitaria sono state indicate alcune linee guida per lo sviluppo della ricerca in ambito 
ferroviario15: 
1) creazione di standard europei che permettano interoperabilità dei mezzi ed economie di scala in fase 

di produzione e gestione; standard appropriati possono anche dare nuova vitalità alla ricerca 
tecnologica; 

2) integrazione del sistema ferroviario con il nuovo scenario economico, caratterizzato da mobilità e 
commercio a distanza; 

3) misure per il contenimento dell’inquinamento: si deve affrontare l’intero sistema di emissioni, rumore 
e vibrazioni prodotte dal motore e dal sistema ruota/rotaia, la trasmissione attraverso il suolo e l’aria, 
la trasmissione negli edifici, le modifiche all’ambiente ed all’assetto urbanistico. La ricerca attuale 
affronta ogni problema singolarmente, senza essere efficace; l’inquinamento elettromagnetico 
diventa un problema sempre più serio visto l’aumento della mole di informazioni che fanno 
caratterizzano l’esercizio di una linea ferroviaria; 

4) contenimento di consumi ed emissioni: il sistema ferroviario sta perdendo competitività rispetto a 
gomma e aria in quanto non è riuscito ad operare gli stessi sensibili miglioramenti per quanto 
riguarda l’efficienza: non è più sufficiente affidarsi alla pulizia dell’energia elettrica, dimenticandosi 

                                                               
15 External advisory Group for the Land Transport and Marine Technologies  -  Key Action in the V EU Research and Technological Development 
Framework Programme, Bruxelles, Febbraio 2001. 
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del suo processo di generazione. L’industria ferroviaria deve interfacciarsi con i nuovi sistemi di 
propulsione basati su motori diesel, fuel cell e turbine a gas; 

5) approccio sistematico al tema della sicurezza, attraverso la creazione di standard per raggiungere gli 
obbiettivi al minimo costo e senza sacrificare l’applicazione di nuovi materiali. 

 

 
Fig. 16 Nordhausen (DE):  il servizio è stato realizzato unendo la linea tranviaria urbana alla ferrovia rurale HSB (Harzer 
Schmalspurbahn). In città la marcia avviene con trazione elettrica a 600 Vcc, in campagna il veicolo  è alimentato da un motore 
diesel situato a bordo. 

 
 
 

 

DUO Combino di Nordhausen: 

sopra il generatore diesel, 

a lato il carrello a trazione elettrica. 2 2
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ACCESSIBILITÀ 

L’efficacia di un servizio TT, ovvero la sua capacità di effettuare un servizio a carattere regionale con un 
alto numero di fermate e buona velocità commerciale, risiede principalmente nel contenere al minimo i 
tempi di salita e discesa (incarrozzamento).  
Il progetto dell’interfaccia di accesso in vettura deve quindi mirare all’ottenimento di dinamiche di 
movimentazione passeggeri sia rapide che agevoli a tutte le tipologie di passeggeri: in campo tranviario 
tutto ciò è stato ottenuto, in tempi abbastanza recenti, grazie al pianale ribassato.  Nel caso di un 
servizio TT il veicolo è però chiamato ad interfacciarsi con differenti geometrie di banchina, in risposta a 
diversi standard, rendendo più complessa la soluzione del problema. 

Interfaccia veicolo-banchina 

La natura promiscua del servizio fa sì che il veicolo debba relazionarsi con due contesti, quello ferroviario 
e quello tranviario, differenti anche per la geometria delle infrastrutture di accesso: il problema nasce 
dalla diversa sagoma limite, dalle differenti quote tipiche delle rispettive banchine e dai limiti posti alla 
loro modifica da un transito non esclusivo. 

 
Fig. 17 Schema riassuntivo delle possibili geometrie caratteristiche delle banchine in ambito ferroviario e tranviario in relazione 
allo scenario di un servizio tram-treno (disegno di Andrea Alessandri). 

 
Si assume come riferimento Pa il punto corrispondente - in sezione - alla soglia di accesso al veicolo; la 
posizione degli elementi è definita in rapporto alla quota di mezzeria del binario posta sul piano del ferro. 
In tale sistema Pa si pone ad una quota orizzontale compresa tra 1.200 e 1.325 mm ed ad altezza variabile 
a partire da un valore di 400mm . 
Il secondo elemento di riferimento è il punto Pb, corrispondente in sezione al ciglio della banchina: la sua 
quota orizzontale varia da 1.205 a 1.330 mm dalla mezzeria nelle fermate tranviarie ed è di almeno 1.650 
mm nelle stazioni. L’altezza di Pb  sul pdf è invece un dato variabile senza soluzione di continuità a causa 
della infinita varietà di tipologie di banchina sia in campo tranviario che, soprattutto, in quello ferroviario. 
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L’integrazione nel tessuto stradale cittadino rende la fermata tranviaria una struttura pressoché identica 
ad un semplice marciapiede: si tratta spesso di sezioni specializzate dei passaggi pedonali, protese verso 
la sede stradale per creare continuità col veicolo, dotate di arredi, segnaletica verticale e pavimentazione 
con indicatori tattili.  
La distanza di Pb dalla mezzeria di binario è pari alla metà della larghezza del rotabile in esercizio, con un 
franco solitamente pari a 50 mm. Il valore maggiormente variabile è invece quello relativo all’altezza di 
Pb: essa può variare dalla quota nulla, in totale assenza di strutture di fermata, ad una massima di 350 
mm, ancora compatibile con un contesto urbano. Valori più elevati, come ad esempio quelli tipici del 
Metrolink o del primo progetto del Jumbotram milanese (metrotranvia sud e Parco Nord prima fase), 
rappresenterebbero l’inserimento di punti di discontinuità nella fruibilità pedonale dello spazio; quote 
elevate sarebbero inoltre incompatibili con la circolazione di vetture a pianale alto, di vecchia concezione, 
dotate di gradini, pedane mobili, porte a soffietto o altre componenti fuori sagoma. Nel caso di un 
servizio TT, riferendosi alle considerazioni effettuate sul contesto di implementazione, è possibile 
applicare due ipotesi semplificative: 

• le vetture tranviarie utilizzate presenteranno, con molta probabilità, una larghezza di 2.650 mm: ciò 
permetterebbe l’adozione di configurazioni 2+2 per le sedute e la riduzione massima del gap 
orizzontale da colmare tra veicolo e banchina ferroviaria; 

• la linea, di nuova concezione, presenterà ad ogni fermata banchine progettate per un accesso 
ottimale; il transito di veicoli tranviari per servizio urbano sarà rappresentato solamente da rotabili di 
nuova generazione, con pavimento a 350 mm spf. 

 
Da tali assunti deriva per  la posizione del punto Pb una posizione a 1.330 mm in orizzontale e compresa 
tra 280 e 350 mm in verticale. 

Le strutture di accesso al veicolo in sede ferroviaria presentano al contrario una pressoché infinita 
varietà di geometrie, tanto da non risultare propriamente analizzabili. Grazie alla definizione di una unica 
sagoma limite UIC valida su tutto il territorio europeo, alla quota orizzontale di Pb  può essere attribuito il 
valore di 1.600 mm, indicato nelle nuove normative di riferimento e già riscontrabile nelle nuove 
realizzazioni; difficilmente inoltre banchine ferroviarie presentano distanze dall’interasse maggiori.  
La quota orizzontale risulta invece variabile senza soluzione di continuità da un minimo di 250 mm spf 
delle vecchie banchine RFI ai 900 mm spf di alcuni marciapiedi di stazione inglesi o tedeschi. Anche in 
questo caso è possibile ridurre l’intervallo di valori possibili in base a considerazioni relative allo scenario: 

• le banchine presenti sulle linee ferroviarie secondarie presentano solitamente una quota minore di 
500 mm spf, mentre quote maggiori sono associate alla presenza di treni a lunga percorrenza ed alta 
velocità; 

• un eventuale aggiornamento delle infrastrutture dovrà fare riferimento alla normativa vigente in 
ambito europeo, la quale indica una quota di 550 mm spf; in alcune realizzazioni recenti, 
principalmente a carattere urbano e suburbano, è stata adottata la quota di 600 mm. 

 
Il riferimento Pb risulta in questo caso posto ad una quota verticale variabile tra 250 e 600 mm, sempre a 
1.600 mm dalla mezzeria. In sintesi, si individuano due diversi luoghi di punti Pb attraverso cui 
rappresentare le possibili geometrie di interfaccia con cui un veicolo tram-treno deve relazionarsi. 
Risulta evidente come realizzare un facile accesso in vettura sia critico nel caso di un servizio TT: entrare in 
un veicolo tranviario a pavimento ribassato in presenza di una banchina ferroviaria può significare, ad 
esempio, superare un dislivello verticale di 200 mm ed una distanza orizzontale di 275 mm. 
Una tale dinamica non è chiaramente adeguata all’incarrozzamento di passeggeri in buone condizioni 
fisiche, tanto meno per anziani o diversamente abili in carrozzella; la normativa individua come l’accesso 
ottimale venga realizzato attraverso “dimensioni di rotabile e banchina che, in condizioni normali, 
soddisfino le seguenti condizioni: 

• la distanza fra la soglia della porta e l’orlo della banchina, con il rotabile in posizione centrata rispetto 
alla mezzeria del binario, non sia maggiore di 70 mm (a differenza di quanto prescritto dalla UNI 
7156); 
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• il dislivello fra la soglia della porta e il piano della banchina sia sempre compreso fra +50 mm e -20 
mm.” 

 
I sistemi attualmente in esercizio non presentano soluzioni particolarmente interessanti, anche perché 
caratterizzati da tipologie di veicolo e di banchina ferroviaria particolari: sia Karlsruhe che Saarbrücken 
presentano piattaforme ferroviarie a 380 mm spf, come da norma EBO per le ferrovie regionali.  
I veicoli a pianale ribassato di Karlsruhe  presentano una pedana mobile che fuoriesce dal sottocassa 
andando a colmare la distanza tra soglia e banchina alla quota di 400 mm, mentre il pavimento è posto a 
580 mm: l’accesso avviene quindi, sia in contesto urbano che suburbano, attraverso un gradino, mentre 
per i passeggeri in carrozzella è prevista una rampa mobile installata a mano dal conducente.  
Il tram di Saarbrücken presenta invece il pavimento posto in corrispondenza delle porte a 400 mm spf, 
permettendo l’accesso a raso sia in ambito urbano, con banchine alte 380 mm, che suburbano, tramite 
una pedana mobile, sempre a 380 mm spf.  
Le soluzioni adottate a Kassel sono invece più originali e maggiormente indicative della criticità del 
problema; i tram utilizzati sulla Kassel-Baunatal sono larghi 2.300 mm, quindi distanti 495 mm dalla 
banchina ferroviaria, ed alti solo 300 mm in corrispondenza delle porte; dato che la linea della KNE è a 
binario unico ed adibita al solo trasporto merci, sono state adottate due differenti soluzioni: 

1) fermate sede di raddoppio di binario: le due fermate interessate da raddoppio presentano un ramo 
con binario adibito al solo transito tranviario, con relativa banchina, e l’altro promiscuo attrezzato con 
quattro rotaie. Le quattro rotaie formano due binari compenetrati: il primo è adibito al transito 
tranviario e permette l’accostamento del veicolo ad una banchina dedicata, l’altro permette il transito 
di treni merci ad adeguata distanza di sicurezza dalla banchina stessa. 

 
Fig. 18 Schema di banchina di fermata a binari compenetrati (schema di Andrea Alessandri). 

 

2) fermate semplici: le banchine sono poste su entrambi i lati e realizzate a un’altezza di 115 mm spf, 
tale da risultare compatibile con la parte inferiore della sagoma ferroviaria, e poste ad una distanza 
tale da consentire l’incarrozzamento nei tram.  

 
In altri termini la banchina si spinge al di sotto della sagoma ferroviaria per raggiungere la soglia del tram, 
venendo quindi parzialmente ricoperta al passaggio dei convogli ferroviari: tale dinamica è altamente 
pericolosa. Le fermate sono dotate di segnaletica tattile, visiva e sonora mentre la velocità dei convogli 
merci viene ridotta, ma la soluzione rimane un compromesso rischioso ed improponibile per 
applicazione diffusa. 
 

Il problema dell’incarrozzamento, nell’ottica di una maggiore diffusione dei sistemi tram-treno e 
dell’applicazione delle recenti norme in materia di banchine ferroviarie, appare ancora non risolto in 
maniera adeguata; allo stesso tempo la qualità dell’accesso, la sua rapidità e la disponibilità a qualsiasi 
categoria di utenza sono fattori di primaria importanza per garantire efficacia e qualità al nuovo servizio. 
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Fig. 19 Schema di banchina di fermata suburbana ordinaria (schema di Andrea Alessandri).  

Funzionalità degli spazi interni 

La dinamica di servizio di un veicolo  per il servizio tram-treno presenta caratteri differenti sia rispetto 
all’esercizio su rete tranviaria urbana che a quello di una linea ferroviaria regionale; dalle esperienze dei 
sistemi esistenti e dall’analisi della configurazione tipica del percorso è possibile individuare due 
principali classi di utenza: 
 
1) passeggeri a medio e lungo raggio: la lunghezza di percorso tipica di un servizio tram-treno fa sì che 

esso vada ad intercettare una domanda di spostamento tra differenti centri di un’area regionale; il 
tempo di permanenza sul veicolo è alto, spesso superiore ai trenta minuti, ed implica accorgimenti 
quali: 
• un livello di confort alto, ottenibile tramite l’uso esteso di sedute in configurazione 2+2; 
• contenimento di accelerazioni e rumore, soprattutto nei tratti extra-urbani; 
• aree dedicate alla lunga permanenza, lontane dalle porte e da altri punti di transito sostenuto; 

arredi adeguati, sedute confortevoli e portapacchi; 
• emettitrici automatiche e servizi avanzati di infomobilità; 
• spazi per il trasporto di biciclette con almeno due postazioni per carrozzine; 
• installazione, se necessario, di bagno chimico; 
• possibile presenza di servizi quali bistrot o distributori automatici. 
 

2) passeggeri a corto raggio: un servizio tram-treno attraversa centri abitati di varie dimensioni, quindi 
accoglie anche spostamenti di tipo urbano in una quota proporzionale all’estensione dei tratti 
tranviari; è quindi necessario prevedere: 
• aree di sosta breve, libere e dotate di elementi di sostegno; per una maggiore flessibilità è 

possibile utilizzare in queste aree elementi quali sedute retrattili; 
• buona accessibilità, ottenuta attraverso un buon numero di porte, alcune delle quali di larghezza 

1.300 mm, con tempi di apertura e chiusura brevi. 
 

In termini progettuali tali requisiti si riassumono nella necessità di uno spazio interno libero, flessibile 
e continuo, tale da non presentare alcun ostacolo alla libera disposizione degli elementi; il veicolo 
dovrebbe presentare la massima larghezza consentita, 2.650mm, e rendere massima la quota di 
superficie sfruttabile. 
 

Come insegna l’esempio della linea Kassel-Baunatal, la ricerca di un incarrozzamento agevole può anche 
risolversi in dinamiche intrinsecamente pericolose. Il valore del gap orizzontale, tenendo conto di una 
distanza teorica tra sagoma e banchina di 275 mm e di uno scostamento aggiuntivo medio di 75 mm 
dovuto alla rastrematura delle pareti, raggiunge 350 mm; l’importanza di questo dato e la presenza di un 
congruo dislivello verticale tra pavimento del veicolo e piano della banchina ferroviaria rendono questo 
scenario inaccettabile in termini di sicurezza. 
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Fig. 20 Rappresentazione schematica della zona di incarrozzamento con indicate le aree critiche per la sicurezza - indicazioni di 
quota delle superfici in mm (disegno di Andrea Alessandri). 

 
La progettazione di un’accessibilità migliorata è un’azione che può essere articolata in base a tre fattori di 
rischio: 

1) eliminazione del gap orizzontale tra pavimento del veicolo e banchina ferroviaria: il primo 
fattore di rischio per i passeggeri nel trasferimento da banchina ferroviaria a veicolo tranviario e 
viceversa è sicuramente rappresentato dalla possibilità di cadere nello spazio vuoto di fronte alla 
porta.  
Tale gap è presente in ogni interfaccia veicolo banchina e rappresenta un franco necessario legato 
alla tolleranza di posizionamento della cassa, in base a variabili meccaniche e di carico; un’ampiezza 
di 350 mm rappresenta però un valore troppo elevato per non essere considerato come importante 
fattore di rischio. La predisposizione di una superficie di appoggio mobile in questa zona costituisce 
senza dubbio un primo rimedio efficace nell’evitare la caduta dei passeggeri, garantendo la 
continuità del piano di appoggio sulla dimensione xy; 

2) eliminazione del dislivello verticale tra banchina ferroviaria e pavimento: il valore del gradino 
che si viene a creare tra ciglio della banchina ferroviaria e pavimento del veicolo è, come 
precedentemente illustrato, variabile, ma può arrivare a valori di 200 mm.  
La presenza di un tale gradino nella zona di salita e discesa rappresenta un secondo elemento di 
rischio poco accettabile, ancor più per l’atipicità del suo orientamento: al contrario di quanto avviene 
normalmente, in questo caso il pavimento del veicolo è posto a quota inferiore rispetto alla banchina, 
creando evidenti disagi soprattutto durante l’uscita.  
La presenza di un dislivello di tale entità rappresenta inoltre un evidente impedimento per l’accesso a 
persone anziane, bambini e disabili, categorie numericamente importanti all’interno dell’ipotetica 
utenza di un servizio tram-treno; 

3) prevenzione della possibilità di caduta nelle aree limitrofe al vano porta: ultima considerazione 
circa la sicurezza delle operazioni di incarrozzamento riguarda la possibilità di caduta nello spazio 
vuoto ai lati della zona prospiciente il vano porta. In presenza di una pedana mobile, in pratica, un 
passeggero potrebbe cadere ai lati della stessa, data la rilevante distanza tra ciglio della banchina e 
pareti del veicolo. 
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Il reale rischio legato ad un tale evento non è elevato, ma sempre significativo soprattutto in 
considerazione del reale dislivello presente; in sede ferroviaria infatti esso può infatti raggiungere, 
considerando la distanza tra terreno e piano del ferro, il valore massimo di 800 mm. 

 
 

 
Fig. 21 Soluzione con pedana mobile a quota 300 mm spf - modello SaarBahn - veicolo con pianale posto a 400 mm spf (disegno 
di Andrea Alessandri). 

 
 
 

 
Fig. 22 Configurazione composta da pavimento interno ad inclinazione variabile e pedana esterna a quota della banchina 
ferroviaria – veicolo con pianale posto a 450 mm spf (disegno di Andrea Alessandri). 

 

 
Anche se più difficile da immaginare nell’applicazione su un normale veicolo tranviario, la soluzione con 
pedana mobile appare in linea teorica quella maggiormente percorribile. Non sono state prese in 
considerazione soluzioni palesemente incompatibili con criteri di fattibilità tecnica ed economica o 
sicurezza, come quelle basate sulla variazione della geometria delle banchine o della quota dell’intero 
vano passeggeri. 
La scelta di una soluzione a geometria variabile comporta innanzitutto la ricerca di una struttura logica di 
componenti e movimenti che concili fattibilità, efficienza e sicurezza per i passeggeri: la soglia di un 
sistema porta di questo tipo deve essere capace di un’escursione di 350 mm lungo y e 250 mm lungo z, 
realizzando quindi una superficie di incarrozzamento posta ad un’altezza variabile tra 350 mm spf e 600 
mm spf.  

La ricerca di tale struttura logica parte dal confronto con l’attuale architettura di movimenti di un sistema 
porta tranviario per mantenere l’obiettivo di mantenerne le doti di semplicità ed efficacia. 
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Fig. 23 Fermata urbana della linea S4 a Helbronn (DE). 

 

 
Fig. 24 Fermata TT a Kassel. 
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Nel caso di nuova realizzazione tranviaria si possono viceversa adottare nuovi standard per la tratta 
urbana orientandosi maggiormente verso l’integrazione con la rete ferroviaria (quella più vincolante). In 
questo caso ad esempio si può adottare un prototipo di banchina urbana alta (+550 mm dal pdf).  
 

 
Fig. 25 Sezione su un modello di fermata con banchina di accesso alta. 

 
La necessità di garantire la maggiore accessibilità per l’utenza comporterà la costruzione di rampe con 
corrimano evitando in qualsiasi modo l’interposizione di scalini. Se da una parte questo permette la totale 
accessibilità al sistema dall’altro aumenta l’impronta (ingombro in pianta) della fermata di circa un 30%: 
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Fig. 26 Modello tridimensionale della banchina urbana “alta” con le rampe di accesso. 

 

 
Fig. 27 Sezione con dettaglio del piano di incarrozzamento. Per la vettura è prevista la presenza di una pedana (predellino) di 
chiusura del gap veicolo-banchina. Si può prevedere una riduzione della distanza tra il binario adiacente alla banchina e la 
banchina stessa: in questo caso la pedana non entra in funzione (può trattarsi di una pedana a ribalta oppure estraibile). Tale 
pedana resta comunque presente per il raccordo necessario con la banchina ferroviaria (figg. 27-28).   

 

L’infrastruttura per la mobilità è un prodotto industriale a tutti gli effetti e in quanto tale non può sfuggire 
ai moderni approcci progettuali. Tra gli aspetti strategici della progettazione non si può trascurare 
l’approccio del “total quality management”. Si tratta della qualità totale e comporta uno spostamento di 
enfasi nell’azione manageriale, verso: il miglioramento dei processi – la prevenzione dei difetti – i bisogni 
reali del cliente/utente – l’empowerment dei collaboratori – la gestione ad elevato coinvolgimento – il 
miglioramento continuo . Il fine ultimo di un approccio di TQM è il miglioramento della competitività: lo 
si ottiene migliorando la soddisfazione dei clienti attraverso la miglior qualità del prodotto o del servizio.  
La prospettiva tradizionale che per ottenere l’alta qualità bisognasse sostenere forti costi di produzione 
non è valida su due punti di vista:  in primo luogo perché il concetto di qualità va riferito a ciò che vuole e 
si aspetta il cliente. La soddisfazione dell’utente è l’obiettivo che sta alla base dell’approccio progettuale: 
l’utente si aspetta determinati livelli di qualità a un prezzo competitivo e certi requisiti di fornitura. 
 

Per il prodotto “mezzo di trasporto” il requisito fondamentale resta l’accessibilità totale: ad esempio nel 
caso della piattaforma urbana alta è necessario verificare quali siano i livelli di accessibilità nelle due 
configurazioni ferroviarie tipo riscontrabili oggi nelle regioni urbane italiane (figg. 28-29).   
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Fig. 28a Linea ferroviaria tradizionale: altezza di banchina + 250 mm dal pdf. 
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Fig. 28b Linea ferroviaria tradizionale: altezza di banchina + 250 mm dal pdf: 

soluzione progettuale per introduzione di servizio TT. 
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Fig. 29a Linea ferroviaria metropolitana RFI: altezza di banchina + 550 mm dal pdf. 
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Fig. 29b Linea ferroviaria metropolitana RFI: altezza di banchina + 550 mm dal pdf: 

soluzione progettuale per introduzione di servizio TT. 
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NOTE 

Termini e definizioni (pag. 4) 

Le definizioni sono rielaborate sulle principali normative nazionali di rifermento. 

Per l’Italia si segnalano: 

UNI 11117:2009 

Ferrovie e tranvie - Sistema di protezione di passaggi a livello per ferrovie e tranvie extraurbane - Sistemi comandati 
automaticamente dal treno - Criteri generali di impianto 

UNI 11168-2:2009 

Ferrovie - Accessibilità delle persone ai sistemi di trasporto rapido di massa - Parte 2: Criteri progettuali per le 
ferrovie 

UNI 7156:2008 

Tranvie e tranvie veloci - Distanze minime degli ostacoli fissi dal materiale rotabile e interbinario - Altezza della linea 
aerea di contatto 

UNI 11174:2005 

Materiale rotabile per tranvie e tranvie veloci - Caratteristiche generali e prestazioni 

UNI 8379:2000 

Sistemi di trasporto a guida vincolata (ferrovia, metropolitana, metropolitana leggera, tranvia veloce e tranvia) - 
Termini e definizioni. 

UNI 3191:1959 

 Materiale rotabile ferroviario. Termini. Definizioni. 

 

La normativa tedesca cui si fa riferimento è: 

Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO)  

[Ordinanza sulla costruzione e sull’esercizio delle ferrovie] 

http://www.wedebruch.de/gesetze/betrieb/ebo1.htm 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/ebo/gesamt.pdf 

Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen (BOStrab) 

[Normativa di regolamento dell’esercizio tranviario, metrotranviario e delle ferrovie urbane] 

http://bundesrecht.juris.de/strabbo_1987/ 

Karlsruhe model (pag. 11) 

Riferimenti per il testo: 

Enzo Porcu, "Il tram su ferrovia di Karlsruhe", Kineo n.11, 1996; 

ICLEI, “The Karlsruhe Model: Adaptable Streetcars Link Downtown and Region”, luglio 1996; 

Gache A., “Karlsruhe, un exemple a mediter...”, Chemin de fer, 5, 1993 

Ludwig D., Drechsler  G.,  “Mit der Stadtbahn auf Bundesbahnstrcke”, ETR n° 8, 1991. 

 

Si segnala, infine, Andrea Alessandri oltreché per la preziosa collaborazione: 

A. Alessandri, “Il tram-treno: un segno attraverso la città diffusa”, Tesi di Laurea in Disegno Industriale, rel. Prof. L. 
Paracchini, ing. D. Lentoni, Politecnico di Milano, a.a. 2003-2004; 

http://www.tesionline.it/default/tesi.asp?idt=11857 

 

{{citation needed}} 

Nella redazione del testo si è cercato di mantenere la massima accuratezza nelle citazioni: per osservazioni e/o 
suggerimenti potete fare riferimento direttamente all’autore: as@cityrailways.net 




