
Quale modo di trasporto? 
 

• S-bahn, RER, servizio ferroviario 
metropolitano 

• Metropolitana 
• Tram 
• Altri sistemi in sede fissa 
• Filobus 
• Autobus 

 



Quanti passeggeri?  (pax/ora/direzione) 
S-bahn, RER, servizio ferroviario metropolitano    > 15.000 e dipende dalla rete reg. 
Metropolitana    > 15.000/20.000 
Tram     > 4.000/5.000 
Altri sistemi in sede fissa   > 4.000 
Filobus     > 3.000 
Autobus     < 3.000 

 



Quali sistemi di trasporto troviamo nelle città medie (100.000-500.000 
abitanti) in Europa? 
 
SPAGNA:  TRAM (a macchia di leopardo…) e AUTOBUS 
FRANCIA:  TRAM in tutti i centri > 100.000 abitanti dal 1985 in poi 
GERMANIA:  S-BAHN e TRAM/METRO 
SVIZZERA:  TRAM E FILOBUS 
EST EUROPA: TRAM E FILOBUS o anche solo filobus 

 
 





 



Idee per un trasporto pubblico competitivo 

Punti «forti» delle nuove tranvie urbane francesi: 
• Sede propria 
• Semafori asserviti 
• Ridisegno della rete e delle zone della città 

interessate dal tram 
 

Punti «deboli»: 
• Elevato costo di investimento iniziale (fino a 10 

milioni €/km, veicoli compresi) 
• Specifici per la realtà territoriale francese 

 



 



 



Idee per un trasporto pubblico competitivo 

Caratteristiche delle tranvie in Germania: 
• Reti «storiche» non sempre in sede propria 
• Reti estese  
• Integrazione con le ferrovie regionali o esempi di 

tram/treno 
• Estensioni in corso con caratteristiche di tranvia 

protetta 
 

Per contro, soprattutto nei land ex Germania Est, si cominciano a manifestare 
problemi di sostenibilità economica delle piccole reti (Gorlitz, Gotha, ecc.) in 
città di dimensione fino a 100.000 abitanti 

 



 





 



 



 



Est Europa: l’esempio di Repubblica Ceca e 
Slovacchia 
• Reti tranviarie nelle «grandi città» 
• Reti filoviarie nelle città medie 

 



 





 



 



E per l’ Italia? 
Un filobus moderno? 
Forse si, perché: 
• I tempi di realizzazione di un impianto ex novo sono i 

più contenuti rispetto alle tranvie 
• I costi sono più «abbordabili», circa 3/3,5 milioni €/km 
• La tipologia delle opere da realizzare necessità solo in 

parte dello spostamento dei sottoservizi (solo se, 
come a Bologna, si coglie anche l’occasione di una 
riqualificazione delle strade) 

• La cantierizzazione delle strade ha un impatto molto 
ridotto su viabilità e attività commerciali 

• Il progresso tecnologico in corso nel campo delle 
batterie consente di evitare l’elettrificazione dei centri 
storici o di tratte a scarsa frequenza/carico (tecnologia 
IMC In Motion Charging)  



Da tenere d’occhio…. 
 



Non solo all’estero…. 
 



Idee per un trasporto pubblico competitivo 

Diverse analisi tecnico-scientifiche hanno messo in evidenza l'inesistenza di un solo 
"ottimo" modo di trasporto collettivo urbano. 
Le condizioni e le esigenze per il trasporto urbano variano da città a città, eccetto che per 
quelle di piccole dimensioni; il sistema di trasporto ottimo è spesso un sistema bilanciato, 
ovvero un sistema consistente di diversi sottosistemi complementari coordinati in un singolo 
sistema multimodale. 
Tuttavia, in funzione dei passeggeri / ora / direzione si può stilare una soglia di convenienza 
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