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Il tram-treno come 
questione culturale…

• Nella neonata Associazione si è
coagulato uno spiccato interesse per                            
la “cultura” del tram-treno

• Perciò questo argomento è stato                                    
scelto per un primo evento di presentazione 
dell’Associazione

• Successo inaspettato di partecipazione (120 presenze)
• Su questo argomento l’Associazione è stata da subito in 

grado di richiamare presentazioni di importanti relatori
• Qual è il successo nel convincere le Amministrazioni, 

ferroviarie e locali, delle potenzialità del Tram-Treno ????



“ Tram-Treno: stato dell'arte e prospettive in Toscana”

Firenze, 13 maggio 2011

Programma

Inizio accreditamento ore 8.45

9.15  Introduzione e saluti

Dario Nistri - Presidente AMT Toscana

Enrico Mingozzi - Preside del CIFI, Sezione di Firenze

Giacomo Billi - Assessore al Turismo, Sviluppo e Programmazione 
della Provincia di Firenze 

Stefano Giorgetti - Assessore ai Trasporti e Mobilità della 
Provincia di Firenze

Massimo Mattei - Assessore alla Mobilità del Comune di Firenze

10.00  Tram-treno, facciamo il punto. Obiettivi, tipologie, 
problematiche, scenari

Giovanni Mantovani, Ataf SpA

10.30  Esperienze ed evoluzione dei Tram-Treno di Karlsruhe

Holger Wagensommer,  VBK - Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH

11.00  Il Tram-Treno dal punto di vista dell'operatore: dalla 
gestione alla concezione 

Andrea Buonomini,  RATP Dev

11.30  Tram-Treno: aspetti normativi 

Giuseppe Sciallis,  Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle 
Ferrovie

12.00  Una dimensione nazionale per il Tram-treno

Giuseppe Pandolfo,  Alstom Ferroviaria SpA

12.30  Tram-Treno italiano: un’opportunità

Fabio Ceroni,  Ansaldobreda SpA

13.00 Colazione di lavoro

14.00  Tram-Treno, l'esperienza di Bombardier: presentazione 

di alcuni case study

Dimitrios Marinis,  Bombardier Transportation Italy SpA

14.30  Tram-Treno: flessibilità ed efficienza 

Maurizio Bottari,  Vossloh Kiepe Srl

15.00  Il servizio ferroviario regionale: una struttura del 

territorio

Saverio Montella, Regione Toscana

15.30  Il Tram-Treno nel nuovo Piano Strutturale di Firenze

Vincenzo Tartaglia, Comune di Firenze

16.00  Ipotesi di Tram-Treno in Toscana

Alessandro Fantechi, AMT Toscana

16.30  Dibattito

Chiusura dei lavori ore 17.30

introduzione

il Tram-Treno

i costruttori

il territorio



…. il Tram-Treno

Tram-treno, facciamo il punto.
Obiettivi, tipologie, problematiche, scenari

Giovanni Mantovani, Ataf SpA

TRAM TRENO dal punto di vista dell'operatore: 
dalla gestione alla concezione

Andrea Buonomini, RATP DEV

La presentazione più attesa e più stimolante è quella sul 
tram-treno di Karlsruhe



1 UTILITÀ DEL TRAM-TRENO
• Efficacia e flessibilità
• Continuità del Servizio ai Passeggeri (senza rottura di carico)
• Qualità del Servizio ai Passeggeri 
• Modularità in risposta alle diverse richieste di trasporto 
• Innalzamento della velocità commerciale mantenendo la capillarità dell'offerta 

del servizio 
• Riduzione dei costi di gestione
2 PROBLEMATICHE GENERALI DEL SISTEMA
3 ORGANIZZAZIONE 
4 PRIORITÀ DELL ‘ESERCIZIO
5 FORMAZIONE
6 ESPERIENZE VISSUTE

Metro do Porto
7 ESPERIENZE FUTURE

Aahrus
8 CONCLUSIONE

• Il sistema Tram-Treno ha gli evidenti vantaggi presentati ed è una soluzione 
vincente quando la concezione del sistema avviene in modo corretto, tenendo in 
conto tutte le possibili intermodalità, attraverso una opportuna, approfondita e 
dettagliata analisi delle interfacce e una visione strategica che non può 
prescindere dal punto di vista dell’operatore.



Esperienze ed evoluzione dei 
Tram-Treno di Karlsruhe

Holger Wagensommer,  VBK - Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH

Inhabitants: 290.000
Area: 173 km2

Jobs: 213.000
Rate of unemployment: 5,0 % (2011)
Universities: 6
Students: 30.000
Cars per 1.000 inhabitants: 528



Linea Pilota Karlsruhe – Bretten (1992)

Prima del 92

Dopo il 92



Penetrazione urbana - Prima del 92



Penetrazione urbana - Dopo il 92



Linea Pilota Karlsruhe – Bretten (1992)

Prima del 92

Dopo il 92



Il sistema Tram-treno di Karlsruhe



Linea Pilota Karlsruhe – Bretten 

Incremento dell’utilizzo
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Karlsruhe - Cosa c’è da imparare

• Il tram-treno non è solo un nuovo tipo di veicolo
• Non è solo una nuova ed efficace modlità di trasporto, che mira a sfruttare 
più efficentemente le infrastrutture esistenti

• Il tram-treno è un nuovo elemento culturale nell’urbanistica e nell’ingegneria 
dei trasporti:
– Evitare per quanto possibile le rotture di carico
– Servire diffusamente il territorio
– Diffusione anche temporale (frequenza cadenzata, possibilmente alta, servizio 
anche in ore serali/notturne)

– Priorità al servizio diffuso del territorio, invece che alla velocità
– Modo sostenibile di portare le infrastrutture di trasporto là dove più servono, e 
non tenerle separate come un nemico da segregare in buie gallerie o dietro 
altissime e graffitatissime barriere antirumore

• L’ utenza diffusa dimostra di preferire un mezzo unico, ma comodo, anche se 
fa più fermate, rispetto ad un mezzo veloce ma scomodo in termini di 
dislocazione delle fermate, frequenza, rotture di carico, coincidenze cattive 
o impredicibili.

• Questo non esclude servizi diretti tra i centri maggiori



I problemi del successo

Soluzione: 
un nuovo tunnel sotto il 

centro



Tram-Treno: aspetti normativi
Giuseppe Sciallis,  

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

• Elaborazione di linee guida per l’ammissione tecnica dei tram 
treno e di norme di circolazione dei rotabili tramviari sulla rete 
ferroviaria
• Linee di guida in corso di emissione in questi mesi 
• Consolidano la  proposta UNIFER di classificazione

TT1 Tram treno su infrastruttura con caratteristiche ferroviarie 
dedicata

TT2 Tram treno con condivisione della linea ferroviaria in fasce 
temporali distinte

TT3 Tram treno con condivisione della linea ferroviaria in tutte le fasce 
temporali

TT4 Treno tram (veicoli prettamente ferroviari in ambito di tipo 
urbano/tramviario)



Tram-treno in Italia?
(foto di Wagensommer)



I costruttori
Alstom, 
AnsaldoBreda, 
Bombardier, 
Vossloh

• Quattro costruttori di veicoli tram-treno si sono avvicendati 
mostrando il meglio della loro tecnologia, da chi ha una storia 
ventennale e un numeroso parco installato (Bombardier), a chi si è
rapidamente conquistato un’analoga fetta di mercato e ha un 
numeroso portafoglio di ordini, (Alstom), a chi sta velocemente 
aggredendo questa supremazia (Vossloh), a chi ha mosso i primi 
passi nel settore (AnsaldoBreda)

• L’assenza di un altro importante costruttore, Siemens, nulla ha 
tolto alla varietà delle soluzioni proposte e alla convinzione 
dimostrata sull’efficacia del prodotto.

• Se l’industria ci investe così tanto, vuol dire che il prodotto è
vincente!



I costruttori - ALSTOM

QuickTime™ e un
decompressore 

sono necessari per visualizzare quest'immagine.

Regio Citadis

QuickTime™ e un
decompressore 

sono necessari per visualizzare quest'immagine.Citadis Dualis



TRAM TRENO ITALIANO: Un’opportunità



Bombardier
i tram di 
Karlsruhe





Il territorio
• Per il territorio toscano il tram-treno è un oggetto nuovo, ovviamente 

ancora poco considerato
Il 13/5/2011:

� Intervento della Regione incentrato sulle politiche del trasporto 
regionale su ferro, al cui interno dovrebbe farsi spazio il tram-treno

� Intervento del comune di Firenze, incentrato sul nuovo Piano 
Strutturale, sulla base del quale sono acccennate ipotesi di utilizzo del 
tram-treno per la Cascine-Leopolda e per la Faentina

� Nel mio intervento, una rassegna di possibili collegamenti su rotaia 
dove il tram-treno potrebbe assumere un ruolo interessante 
– senza valutazioni economiche di costi o di rapporto costi/benefici
– valutazione superficiale dei vantaggi di una soluzione tram-treno
– Nessuna pretesa di completezza, né di esaustività dell’approfondimento 
tecnico/economico di fattibilità, né di aggiornamento rispetto ad atti 
amministrativi

– Possibile base per uno studio più approfondito dal punto di vista 
trasportistico ed economico



4. Pisa - Marina - Tirrenia - Livorno

Potenzialità:  Molto alta - pendolarismo
da Marina e Tirrenia verso Pisa -
turistico balneare - Nuovi 
insediamenti residenziali a 
Calamborne

Stato attuale: ferrovia abbandonata, 
non compromessa per il percorso 
extraurabano, vecchia penetrazione 
urbana compromessa, parzialmente a 
Pisa, totalmente a Livorno, e 
attualmente improponibile.

- richiede interventi di ripristino 
importanti nella tratta extraurbana, 
nuovi interventi infrastrutturali
nelle tratte urbane

Dalla presentazione

del 13/5/2011



Archivio Fabio Vasarelli

Dalla presentazione

del 13/5/2011



Pisa - Marina - Tirrenia - Livorno

Vantaggi soluzione tram-treno: 
basso impatto nell’attraversamento 

dell’abitato di Tirrenia e per la 
fruizione della pineta

Minori costi infrastrutturali
possibile progettazione integrata con 
tramvie urbane in Pisa e/o Livorno, 
permettendo un contenimento dei 
costi infrastrutturali

Tipologia TT:

Possibilità alternativa di 
penetrazione urbana su  
infrastruttura ferroviaria:

Class. Eserc. Traz. Segn. Infr.

TT1 T 750 - T

Class. Eserc. Traz. Segn. Infr.

TT3 M M SCMT M

• Il progetto di ripristino dei primi 
anni ‘80 prevedeva a Pisa il 
riutilizzo della vecchia Stazione, 
con una variante parzialmente 
sotterranea per l’uscita da Pisa 
•Studio commissionato dal Comune 
di Pisa (2006) su due ipotesi di 
ripristino: ferrovia e busvia

•Sia a Pisa che a Livorno vi sono 
state nel frattempo alcune 
proposte di linee tranviarie 
cittadine
• Dalla carta risulta evidente la 
penetrazione delle rotaie nel 
centro di Livorno (Staz. S. Marco, 
Staz. Marittima)
La scelta della penetrazione 
urbana è legata a eventuali scelte 
di sviluppo tranviario cittadino o di 
recupero di binari esistenti al 
servizio passeggeri

Dalla presentazione

del 13/5/2011



5. Cecina - Volterra

• Servizio ferroviario Cecina-Saline oggi ridotto a 4 coppie di treni, più i bus sostitutivi

• Servizio merci di trasporto del sale abbandonato da 10 anni

• tratto Saline – Volterra (esercito a cremagliera a causa della pendenza fino al 10%) 
abbandonato da cinquanta anni, sede ancora pressochè intatta, non armata

Protocollo d’intesa siglato il 29 marzo 2010 tra i Comuni dell'area

Studio dettagliato di S. Maggi, Università di Siena, sulle potenzialità del rafforzamento del 
servizio ferroviario Cecina-Saline, e del ripristino della tratta Saline – Volterra:

• Ipotesi cremagliera in stile svizzero

• Ipotesi correzioni di tracciato per aderenza naturale, con materiale TT
… ma In Austria è stata recentemente 

ristrutturata la Pöstlingbergbahn, ad 
aderenza naturale su pendenze di oltre 10%

Class. Eserc. Traz. Segn. Infr.

TT1 F D SSC F

Dalla presentazione

del 13/5/2011



8. Poggibonsi - Colle V. D’Elsa
(Un’occasione mancata)

•Sulla sede FCP - Ferrovia Colle Val 
d'Elsa - Poggibonsi è in costruzione dal 
2010 una pista ciclabile, sull’esempio 
delle vias vertes spagnole.
•Poteva essere ragionevole un ripristino 
della linea in funzione di un collegamento 
metropolitano a favore della “città
distribuita” Colle - Poggibonsi - Certaldo
- Castelfiorentino
•Il tram treno avrebbe permesso 
significativi risparmi nel ripristino 
dell’infrastruttura e vantaggi 
nell’innesto nel tessuto urbano di Colle, 
profondamente alterato dall’epoca 
dell’esercizio della ferrovia (possibili 
anche prolungamenti verso le zone 
industriali/scolastiche di Colle, o il 
recupero delle opere parzialmente 
realizzate per l’innesto a Poggibonsi da 
sud, anche al fine di servire l’Ospedale)

Class. Eserc. Traz. Segn. Infr.

TT1 M D SSC M

Dalla presentazione

del 13/5/2011



Vie verdi (Greenways) in antitesi al tram-treno?

• Pista ciclabile sulla sede della Pisa-Marina-Tirrenia
• Soluzione antitetica rispetto al ripristino della ferrovia?
• Soluzione temporanea?

• Giusto una considerazione: 
sicuramente la mobilità su due ruote va favorita, ma comunque 
questa modalità di trasporto ha capacità di trasporto ridotte 
(in termini di passeggeri/ora), si può solo rivolgere ad una 
fetta della popolazione che se la può permettere (in 
particolare, è inibita agli anziani, che costituiranno la maggior 
parte della popolazione nei prossimi decenni), e comunque 
oltre a una certa distanza non può che essere marginale, nello 
split modale degli spostamenti sistematici



2 maggio 2012



• Il Convegno AMT di Firenze 2011 ha contribuito 
alla cultura del tram-treno

• Ha effettivamente aperto una strada a 
approfondimenti e studi di fattibilità fatti con 
convinzione, rigore e senza pregiudizi

• Il convegno di oggi è una prima ricaduta…


