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Analisi 

Un tram (treno) chiamato desiderio 

Una linea di trasporto integrato “tram-treno”, la prima in Italia, correrà tra Pinerolo-Torre 
Pellice? La Provincia di Torino ha elaborato un progetto in questo senso in collaborazione con 
Aedtf, una struttura francese con sede a Grenoble  che promuove lo sviluppo del trasporto 
ferroviario. Lo studio è stato presentato  nelle scorse settimane dall’assessore provinciale ai 
trasporti, Franco Campia (Margherita), agli amministratori locali. La Provincia infatti da anni 
preme perché venga cambiata la modalità di trasporto della tratta ferroviaria Pinerolo e Torre: 
prima ha parlato di “metropolitana veloce”, poi di “tranviarizzazione” spostando su quella linea 
i tram della linea 9 che per errori progettuali non possono circolare a Torino, ed infine di “tram 
treno”. Il progetto (poco più che un’idea) costituisce la una prima presentazione pubblica 
dell’ultima proposta. 

Il tram-treno 
Non sarà un treno: «Si tratta — è precisato in una nota dell’assessore provinciale — dell'ipotesi di 
utilizzazione di un veicolo tranviario appositamente adattato per circolare sia su binari tranviari 
sia su binari ferroviari convenzionali, per cui dovrebbero essere studiati una specifica normativa 
di riferimento e opportuni criteri di omologazione del materiale». 
Il tram-treno è una soluzione interante, studiata soprattutto all’estero, per ridurre i tempi del 
trasposto suburbano eliminando gli interscambi fra treno e mezzo pubblico urbano. Inoltre il 
tram-treno: 
- riduce i costi di investimento utilizzando l’infrastruttura ferroviaria già esistente; 
- offre la possibilità di aumentare il numero di stazioni lungo la linea ferroviaria mantenendo 
stessi tempi di percorrenza o diminuendoli grazie a prestazioni più elevate in accelerazione e 
frenatura proprie dei moderni sistemi tranviari; 
- riduce i tempi di percorrenza: il tempo di viaggio porta a porta è paragonabile a quello 
dell’auto privata, grazie un migliore “incarrozzamento” dei viaggiatori per il maggior numero di 
porte e per la facilità di accesso grazie al piano “ribassato” dei convogli;  
- consente una maggior frequenza dei tram treni rispetto ai treni;  
- è più flessibile e adattabile perché è in grado di circolare anche nelle aree urbane coesistendo 
con i pedoni e automobilisti;  
- riduce i costi di esercizio rispetto ai veicoli ferroviari;  
- consente una più flessibile composizione dei convogli in base alle esigenze di traffico essendo i 
veicoli dotati di sistemi ad “aggancio automatico”. 
Questi in sintesi, secondo gli esperti dei trasporti, i vantaggi del tram-treno peri trasporto 
suburbano.  

La situazione attuale
La tratta Pinerolo – Torre Pellice è stata attivata il 21 dicembre 1882  (quella Torino Pinerolo nel 
giugno 1854). Da allora la linea non è stata modificata nel suo tracciato, è stata elettrificata e 
nel secondo dopoguerra sono state soppresse due fermate: a Cappella Moreri di Bricherasio e agli 
Airali di San Secondo. La tratta è lunga 16,5 chilometri. Il suo percorso per circa il 50% è in 
curva. La pendenza massima è del 23,48‰ quella media il 9,7 ‰. I passaggi a livello sono 41. Lo 
scartamento (distanza tra le rotaie) di 1,436 mm. Alimentazione elettrica 3000 V a corrente 
continua. Tempo di percorrenza 24 minuti. Velocità commerciale 43 Km/ora. Numero delle 
fermate intermedie 3. Utenza media calcolata dallo studio provinciale 1424 persone/giorno 
(feriale) con una presenza media più alta (1917) nel tratto Pinerolo- Bricherasio. 

Critic ità 



Se so esamina il funzionamento della linea Torino – Pinerolo – Torre Pellice sono evidenti i 
principali punti critici: 
a) nell'utilizzo della ferrovia al di sotto delle sue potenzialità; 
b) nella bassa velocità commerciale; 
c) nel limitato comfort di viaggio; 
d) nella irrazionale sovrapposizione di linee e di tipi di trasporto.  
e) irrazionale sovrapposizione del trasporto su ferro e su gomma e tra linee su gomma in 
concessione . 
In particolare per il tratto Pinerolo – Torre Pellice, l’attuale sistema di gestione di Trenitalia, al 
fine ridurrei costi del personale, è misto: treno più autobus sostitutivo. Ciò comporta disagi e 
spesso orari non rispettati. Inoltre vi sono informazioni lacunose, difficoltà reperire biglietti di 
trasporto (mancanza di obliteratrici e di biglietterie automatiche). Tempo di interscambio tra la 
tratta Torino Pinerolo e Pinerolo Torre di 7 (10) minuti. Il tempo di trasporto Torino –Torre 
Pellice diventa così di 1 ora e 30 (anche qualcosa in più per alcuni treni) con una velocità 
commerciale per l’intera linea di 36 km/h. La velocità commerciale del solo tratto Torino 
Pinerolo è di 44,7 km/h. 

Il progetto della Provinc ia 
Lo studio affronta solo il problema della Tratta Pinerolo- Torre, proponendo: 
- l’adozione di un sistema di trasporto innovativo, il tram-treno di cui per ora non esistono 
esperienze in Italia, né una normativa specifica che ne consenta l’omologazione. Costo per 
ognuno dei tre veicoli da acquistare 5 milioni di euro; 
- adeguamento delle banchine nelle stazione esistenti al pianale del treno per un più facile 
incarrozzamento e dotate di servizi igieni autopulenti; 
- nuovi parcheggi di interscambio attorno alle stazioni; 
- sostituzione di due passaggi a livello di Pinerolo (via Vigone e corso Torino) con impianti 
semaforici; 
- realizzazione di tre fermate in più tra Pinerolo e Torre: Pinerolo via Toscanini, San Secondo 
Bima, Bricherasio Capella Moreri. 
- nuovi parcheggi di interscambio a Bricherasio, Bibiana e Torre Pellice 
-nuovo raccordo linea Pinerolo – Torre con la stazione di Pinerolo (in pratica una inversione 
dell’attuale curva) 
Con questi interventi, con i  nuovi veicoli e con fermate di 30 secondi, il tempo di percorrenza 
diventerebbero di 18 minuti e 6 secondi. L’incrocio dei treni avverrebbe sempre nella stazione di 
Bricherasio. Sono previste 29 corse feriali, con una frequenza fino a ogni 30 minuti nei periodi di 
maggior richiesta. La linea funzionerebbe dalle 6 del mattino all’1 di notte. Nei giorni festivi 
sono previste solo 11 corse.  
Tutto questo (esclusi i parcheggi di interscambio) comporrebbe un investimento di 15.622.000 
euro. 

Qualche osservazione 
Finalmente la Provincia ha reso noto un progetto. Negli anni scorsi dopo l’alluvione si sono 
presentati e approvati dai Consigli comunali e dalle Comunità montane ordine del giorno e 
mozioni richiedenti il tram treno, che rimaneva un oggetto misterioso. All’insegna del «facciamo 
come» si sono contrabbandati tram treni (ad esempio quello delle valli varesine) che non lo sono 
e di cui non  esiste una normativa in Italia. Finalmente la Provincia lo riconosce. E i nostri 
consiglieri? 
Ciò non significa che la soluzione mista tram-treno non sia una soluzione valida per il trasporto 
suburbano. Lo riconoscono numerosi studi. Al Congresso internazionale  sul tram-treno tenutosi 
Al congresso internazionale sul tram-treno di Karlsruhe (dove, da altre quindi anni si sta 
sperimentando questo sistema) svoltosi nell’ottobre 2002, Jean Claud Degand, direttore dei 
progetti urbani e periurbani delle Ferrovie francesi (Sncf) che prevedono l’adozione di sistemi 
tran-treno ha affermato: «pensiamo che questo modo di trasporto si adatti perfettamente alle 
città medie da 200.000 a 600.000 abitanti» L’economicità e la “sostenibilità” si giustificano solo 
in quella dimensione: noi qui siamo molto al di sotto della soglia. 



Lo studio della Provincia per il momento non affronta i problemi  economici, amministrativi, 
normativi e politici connessi al progetto: si limita a affermare che la tecnologia lo consente. 
Perché questo progetto anche a livello sperimentale sia valido occorre che sia predisposto per 
tutta la linea Torre-Pinerolo-Torino, coinvolgendo in primo luogo la città di Torino e prevedendo 
un suo inserimento nella rete di trasporti della città. Con la messa in funzione del metrò e del 
passante ferroviario, previste per il 2009, il tram treno potrebbe essere un utile completamento 
del sistema di trasporto torinese lungo il Po. Ma ci vogliono ben altri studi. E soprattutto per la 
Pinerolo - Torino una frequenza di corse di tipo tranviario, come del resto lo sono i tram-treni 
tedeschi, quello di Parigi e Mulhouse.   
Ma se ci sono soldi per la sperimentazione del tram treno Pinerolo - Tore sarebbe megli spenderli 
per migliorare il collegamento ferroviario attuale con i treni “minuetto” che hanno 
caratteristiche simili al tram-treno, con una fermata in più alla Bima di san Secondo (dove il 
comune dovrebbe costruire il parcheggio di interscambio), investendo per la tecnologia di 
incrocio automatizzato a Bricherasio e, raddoppiando il binario fino alla fermata olimpica per 
consentire non solo la fermata per il centro studi della stazione “olimpica” ma anche in quella 
stessa fermata la coincidenza con il terne Pinerolo –Torino? Costerebbe forse meno e anche i 
tempi di percorrenza potrebbero essere ridotti. 
Se resta così, ho l’impressione è che lo studio non abbia molte chance per essere realizzato. E i 
passaggi a livello – vero motivo del progetto -  resteranno tali. 

Giorgio Gardiol 

 Treno attuale 
«Minuetto» 

Tram treno proposto 
«Regio Citatis» 

Tram- treno 
«Avanto» 

Lunghezza 52 m. 36,5 m Da 28 a 32 m 

Larghezza veicolo 2,95 m 2,65 m Da 2,4 a 2,65 m 

Pianale ribassato 600 mm 600 mm 600 mm 

Raggio di curvatura n.d. 22 m nd 

Velocità massima 160 km/h  
(130versione diesel) 

100 km/h 105 km/h 

Potenza 1250 kW 4 x 150 kW 4 x 200 kW 

Potenza motori diesel 2 x 560 kW 2 x 375 kW n.d. 

Composizione  Fino 3 veicoli Fino 4 veicoli Fino a 3 veicoli 

Posti 345 di cui 145 a sedere 
1 posto disabile 

284 di cui 92 a sedere Da 183 a 265  

Costo 3,8 milioni di euro 5 milioni euro da 2,8 a 3,5 milioni di 
euro 

Costruttori Alstom Alstom - Bombandier Siemens 


