
 

INTRODUZIONE 

Nel secondo dopoguerra, buona parte delle reti tranviarie 

in Italia, in Europa e nel mondo intero, vengono sostituite 

con filobus e autobus. Le locali Aziende di trasporto 

pubblico, di concerto con le Amministrazioni Comunali, 

ritengono, così facendo, di poter migliorare la circolazione 

stradale che, con la graduale ma costante crescita della 

motorizzazione individuale, si va facendo sempre più 

caotica. 

 

Di fatto, si venne a creare quasi dappertutto, una 

pericolosa commistione tra le due modalità di trasporto, 

con autobus che procedono a rilento tra auto in coda o in 

sosta selvaggia in doppia o tripla fila, e che contribuiscono 

peraltro ad ammorbare l’aria nelle nostre città che si sta 

facendo sempre più irrespirabile. 

 

Gli studiosi cercano soluzioni al problema, e la soluzione 

teorizzata è sempre la stessa: potenziamento del trasporto 

pubblico, possibilmente pulito. Inizia così la nuova era del 

tram. 

 

Negli anni Ottanta, i primi progetti diventano realtà, e da 

allora moltissime reti tranviarie sono state ripristinate 

soprattutto in Paesi che avevano eliminato il tram quasi 

dappertutto, come Stati Uniti, Francia e Spagna. Anche in 

Grecia, grazie ai finanziamenti per le Olimpiadi del 2004, 

sono state istituite 3 linee tranviarie nella capitale Atene. 
 

Prima di analizzare nel dettaglio le nuove linee di tram per 

Genova, è opportuno andare a vedere come il tram oggi sia 

presente in ogni parte del mondo, nella maggior parte dei 

casi con reti di recente costruzione e vetture moderne, ciò 

che dimostra la validità e l’attualità del servizio tranviario 

nelle città e dunque anche a Genova.  



 

GIRO DEL MONDO IN TRAM 
 

AMERICA 
In America del Nord, nuove reti tranviarie, anche nella forma di 
metropolitana leggera (ovvero su sedi esclusivamente protette), 
sono state aperte a partire dagli anni Ottanta (Los Angeles, San 
Diego, Sacramento e molte altre), affiancandosi a reti mai eliminate 
(come Toronto, Philadelphia e New Orleans). Nella capitale degli 
Stati Uniti, Washington, alla fine del 2013 sarà aperta una nuova 
linea di tram alla quale dovrebbero seguirne altre sette. 
Nell’America del Sud nuove e moderne tranvie sono presenti a 

Buenos Aires, Mendoza, Rio de Janeiro, mentre sono in costruzione 
le nuove reti di Cuenca in Ecuador e di Brasilia.  
 

   

Washington DC       Brasilia 
 

ASIA 
In Asia, si contano oltre 60 reti tranviarie, tra Cina, Giappone, 
Russia, Turchia, Corea del Nord, India ed altri stati più piccoli. Di 
recente apertura, le reti di Gerusalemme (Israele) e di Gaziantep 
(Turchia), mentre ad Abou Dabi e Dubai (Emirati Arabi Uniti) si 
stanno realizzando nuove reti. 
 

     

Hong Kong           Gerusalemme  
 



 

AFRICA 

Due le reti storiche presenti in Egitto (Il Cairo e Alessandria) dalla 
fine dell’Ottocento. Nuove e moderne tranvie sono state aperte tra 
il 1985 e il 2013 in Tunisia (Tunisi), Marocco (Casablanca e Rabat) 
e Algeria (Algeri, Constantine e Oran). Numerose altre reti sono in 
costruzione o in progetto in Algeria e in Marocco. 
 

   

Oran (Algeria)               Rabat (Marocco) 
  

 
 
 

OCEANIA 
Cinque sono le reti tranviarie in Oceania (quattro in Australia ed 
una in Nuova Zelanda). Il record spetta alla città australiana di 
Melbourne con 28 linee e 245 km. di rotaie. In costruzione, la 
nuova rete di Gold Coast. 
 

   

Melbourne (Australia): tram vintage e tram moderno 
 

 

 
 
 



 

EUROPA 

In Europa, sono attive 255 reti tranviarie. Il Paese con il maggior 
numero di reti è la Germania, dove il tram non è mai stato 
eliminato e continua ad effettuare il suo prezioso servizio in 57 
città. Moltissime reti tranviarie recentemente ammodernate con 
l’acquisizione di nuovi veicoli, sono presenti nei Paesi dell’Est 
(Russia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Ungheria, 
Serbia, Croazia, Bielorussia, Lettonia).  
 

   

Francoforte sul Meno    Varsavia (Polonia) 
(Germania)  
 
 
 
 

In Austria, Svizzera, Olanda e Belgio ci sono diverse città dotate di 
reti tranviarie: i tram sono presenti non solo nelle rispettive capitali 
ma anche in città più piccole. 
 

    

Vienna (Austria)    Berna (Svizzera) 
 

 
 
 
 



 

Spagna e Regno Unito hanno rivalutato il tram negli ultimi decenni 

con la realizzazione di nuove reti: a Madrid il tram è tornato in 
alcune città satellite, altre linee sono state aperte a Barcellona, 
Bilbao, Alicante, Valencia, Siviglia, Granada, Saragozza, Tenerife.  
Nel Regno Unito, nuove tranvie sono state aperte a Croydon, città 
satellite di Londra, Manchester, Birmingham, Sheffield, Nottingham. 
In costruzione la rete di Edimburgo.  
 

   

Tenerife (Isole Canarie, Spagna)  Nottingham (Regno Unito) 
 
 
 
I tram sono presenti da sempre nella Penisola Scandinava, con 2 

reti in Svezia, 3 in Norvegia ed una nella capitale della Finlandia 
Helsinki. 
 

    

Stoccolma          Helsinki 
 

 

 

 

 

 

 



 

LA RINASCITA DEL TRAM IN FRANCIA 
 

Un discorso a parte merita la situazione tranviaria della Francia, 
dove, a partire dalla metà degli anni Ottanta, il tram, che nel 
secondo dopoguerra era stato eliminato quasi dappertutto (con le 
sole eccezioni di Lille, Marsiglia e Saint Etienne), si prende la sua 
rivincita con il ritorno delle rotaie sulle strade di numerose città.  
Nel 1975, il Segretario di Stato ai Trasporti Marcel Cavaillé invia 
una lettera ai sindaci di 8 città francesi (Bordeaux, Grenoble, 
Nancy, Nizza, Rouen, Strasburgo, Tolone e Tolosa) chiedendo loro 
di valutare l’opportunità di ripristinare il servizio tranviario, un 

sistema di trasporto che, nella sua versione più moderna, aiuta a 
risolvere i problemi di mobilità in quanto, all’assenza assoluta di 
emissioni inquinanti, aggiunge anche una grande capacità di 
trasporto migliorando altresì il confort di viaggio.  
Inizia così il processo di studio e progettazione per il ritorno al 
tram: le prime due città a rispondere positivamente all’appello del 
Governo sono Nantes (che non era neppure nell’elenco dei 
destinatari della lettera inviata da Cavaillé) e Grenoble, che 
apriranno le loro moderne reti tranviarie rispettivamente nel 1985 e 
nel 1987.  
Da allora, in virtù del grande successo riscontrato nelle due città, si 

assiste in Francia ad una vera e propria rinascita del tram, 
superando largamente, nel giro di poco meno di 30 anni, il numero 
di 8 città inizialmente proposto. Oggi infatti, si viaggia in tram in 23 
città francesi: Lille, Saint Etienne, Marsiglia, Nantes, Grenoble, 
Parigi, Strasburgo, Rouen, Montpellier, Orleans, Lione, Bordeaux, 
Mulhouse, Valenciennes, Le Mans, Nizza, Tolosa, Reims, Angers, 
Brest, Digione, Le Havre e Tours, mentre sono in costruzione o 
progettazione le reti di Besançon, Avignone e Aubagne. Inoltre, 
nella maggior parte di queste città si stanno realizzando 
ampliamenti delle reti esistenti.  

Occorre poi ricordare che, in altre 3 città (Nancy, Caen e Clermont 
Ferrand) è stata messa in opera una variante del tram classico su 
rotaie, ovvero un veicolo di aspetto tranviario ma con una sola 
rotaia centrale e ruote laterali di gomma.  
Nei prossimi pannelli l’album fotografico delle città francesi che 
hanno ripristinato il tram dal 1985 a oggi. 
 
 
 



 

ALBUM FOTOGRAFICO DELLE NUOVE RETI FRANCESI 

 
NANTES       GRENOBLE      PARIGI  
Apertura 1985      Apertura 1987  Apertura 1992 
Oggi 3 linee      Oggi 4 linee   Oggi 5 linee 

   
 

STRASBURGO     ROUEN      MONTPELLIER  
Apertura 1994      Apertura 1994  Apertura 2000 
Oggi 6 linee      Oggi 2 linee   Oggi 4 linee 

   
 

ORLEANS      LIONE       BORDEAUX  
Apertura 2000      Apertura 2001  Apertura 2003 
Oggi 2 linee      Oggi 6 linee   Oggi 3 linee 

    
 

MULHOUSE      VALENCIENNES LE MANS 

Apertura 2006      Apertura 2006  Apertura 2007 
Oggi 4 linee      Oggi 1 linea   Oggi 2 linee 

   
 



 

NIZZA       TOLOSA   REIMS 

Apertura 2007      Apertura 2010  Apertura 2011 
Oggi 1 linea      Oggi 1 linea   Oggi 2 linee 

   
 

ANGERS       BREST    DIGIONE 
Apertura 2011      Apertura 2012  Apertura 2012 
Oggi 1 linea      Oggi 1 linea   Oggi 2 linee 

      
 

LE HAVRE      TOURS   BESANCON 
Apertura 2012      Apertura 2013  Apertura 2014 

Oggi 2 linee      Oggi 1 linea   In fase di ultimazione 

   
 

LE RETI MAI ELIMINATE 
Lille, Marsiglia e Saint Etienne sono le 3 città francesi dove i tram 
non sono mai stati eliminati. Qui, la rinascita del tram ha significato 

l’ammodernamento e/o il potenziamento delle linee esistenti. 
 
LILLE       MARSIGLIA   SAINT-ETIENNE    

   



 

IL TRAM IN ITALIA 
In Italia, sono 4 le città dove i tram non hanno mai smesso di 
circolare. A Milano, l’ATM gestisce 17 linee di tram, a Torino ci sono 
8 linee, a Roma 6 e a Napoli 3. In queste città il parco veicoli è 
stato ringiovanito con l’entrata in servizio di nuove vetture. Il nuovo 
secolo ha visto il ritorno del tram nelle città di Messina, Firenze, 
Sassari, Cagliari e Bergamo. Padova e Mestre hanno messo su 
strada un tipo particolare di tram, che viaggia guidato da una sola 
rotaia centrale ma poggia su ruote di gomma (tecnologia 
Translohr). A Palermo è in fase di ultimazione una nuova rete 
tranviaria con 3 linee. 

   
Torino        Milano     Roma  
 

   
Napoli        Messina     Firenze 
 

  
Cagliari        Sassari     Bergamo 
  

     
Padova(tram su gomma)  Mestre (tram su gomma)  Palermo (in costruzione) 



 

PERCHE’ IL TRAM? 

7 buoni motivi per tornare a rotaie e fili 
 
 

 

 

1. 
METTE ORDINE NEL CAOS DEL TRAFFICO 

In generale     A Genova 
Una struttura di tipo tranviario, ben delimitata, Si ritiene che su questo punto nessuno possa  

sulla sede stradale, contribuisce ad una  dubitare di quanto bisogno ci sia di riordinare  

riorganizzazione e riordino nella circolazione. la situazione del traffico sotto la Lanterna. 

Le corsie riservate per gli autobus sono   L’introduzione di tram moderni a Genova 

spesso invase da auto e moto, o diventano  consentirà di applicare alcune soluzioni 

talvolta parcheggi tollerati. La sede tranviaria, viabilistiche nelle zone interessate 

anche se asfaltata, è dotata di rotaie, e in  dalla realizzazione della nuova rete.  

genere incute più timore agli automobilisti  

indisciplinati, e poi la sede tranviaria può 

essere proposta anche senza asfalto o con  

binari “inerbiti”, dando alla stessa un  

particolare valore aggiunto. 

 
 
 

 

 

2. 
AUMENTA NOTEVOLMENTE LA CAPACITA’ DI TRASPORTO 

In generale     A Genova 
I nuovi veicoli tranviari, modulari e   La direttrice della Val Bisagno è l’unica in 

componibili con soluzioni fino a 54 metri di città non dotata di ferrovia, e quindi le  

lunghezza, hanno una capienza almeno  attuali linee gestite da AMT hanno una   

doppia rispetto a quella di un autobus. Il  domanda piuttosto elevata. Il sistema   

tram infatti è ormai universalmente                    tranviario consente di migliorare    

riconosciuto come la soluzione ideale per  notevolmente l’offerta di trasporto grazie  

flussi di traffico elevati.    alle dimensioni dei nuovi tram.  

        

. 

 
 
 

 

 
 



 

3. 

RIDUCE I COSTI DEL PERSONALE 

In generale     A Genova 
Come diretta conseguenza del punto   Impostando una frequenza di 4 minuti nelle  
precedente, si ha una notevole riduzione del  ore di punta, si ottiene una portata di 3450  
costo del personale in rapporto ai passeggeri  passeggeri/ora. Per avere lo stesso risultato  
trasportati.        con autobus da 18 metri, occorrerebbe   
       portare la frequenza a meno di 3 minuti. 

 
 

 
 

4. 
E’ SILENZIOSO  E NON INQUINA 

In generale     A Genova 
Il tram, grazie alla trazione elettrica, da  Anche se a Genova dobbiamo ringraziare la 

sempre non inquina l’atmosfera. Il rumore e tramontana, che spazza almeno in parte, i 

le vibrazioni dei vecchi modelli del secolo  veleni dell’aria, è comunque fondamentale 

scorso sono praticamente scomparsi dalle  orientarsi verso sistemi di trasporto puliti, che 

ultime versioni, per cui anche l’inquinamento contribuiscono a ridurre l’inquinamento in  

acustico è ormai ridotto ai minimi termini  città. 

(comunque inferiore a quello di un autobus). 

 
 

 

 

5. 
COSTA MENO ED E’ PIU’ CAPILLARE DI UNA 

METROPOLITANA 

In generale     A Genova 
Ferma restando l’indiscussa validità di una E dunque per alcune direttrici della nostra 

linea metropolitana nelle grandi città, e con  città è consigliabile l’impiego del tram da   

flussi di traffico altissimi, i costi di   affiancare al tratto urbano della ferrovia e  

realizzazione di una linea tranviaria sono di alla metropolitana. In particolare, in Val  

gran lunga inferiori (almeno 4 volte), i tempi Bisagno, la realizzazione di una o più linee 

sono decisamente più brevi, e il servizio è  tranviarie consentirà di sostituire  

più capillare, con fermate meno distanziate integralmente le linee di autobus oggi  

(250/300 metri) e quindi meno percorsi a  presenti.  

piedi e su scale o ascensori.     

        

 
 

 

 
 



 

6. 

RIQUALIFICA IL TERRITORIO 

In generale     A Genova 
L’inserimento dell’impianto tranviario è  Anche nella nostra città, l’inserimento  

spesso l’occasione per una riqualificazione  di un nuovo sistema tranviario consentirà  

delle strade attraversate. Modifiche alla   un notevole miglioramento dal punto di vista 

viabilità, allargamento dei marciapiedi,   della viabilità e dell’arredo urbano. 

fioriere, nuove isole pedonali …    

 

 
 

7. 
HA UN FORTE APPEAL NEI CONFRONTI DELLA GENTE 

In generale     A Genova 
I nuovi tram, moderni, veloci, confortevoli, Questo punto andrà verificato nei nostri 

silenziosi, a pianale ribassato, esercitano  concittadini. Ma in genere il veicolo tranviario 

un forte potere di attrazione nei confronti  esercita un particolare fascino nella gente, 

dell’utenza abituale e potenziale. In tutte le nelle sue versioni più moderne piace molto  

città dove il servizio tranviario è stato   anche ai giovani, per cui non esistono 

recentemente ripristinato, si è avuto un  particolari motivi per cui a Genova, questa  

aumento di passeggeri che neppure i più  teoria non debba avere riscontro. 

ottimisti fautori del ritorno al tram avevano 

previsto. 

 

 
 
 

 

E, si potrebbe aggiungere, non lo ferma neanche la neve, come testimoniano queste 

immagini riprese rispettivamente a Milano (via dei Missaglia) e Torino (piazza Vittorio 
Veneto)  

  



 

IL TRAM, OGGI 

Innovazione e capacità di trasporto 
 

Innovazione nella tradizione 
Il veicolo tranviario, i cui primi esemplari risalgono alla fine 
dell’Ottocento, ha subito un’evoluzione notevole, basti pensare alle 
dimensioni delle nuove vetture, al piano ribassato, alle nuove 
tecnologie presenti sui tram moderni.  
Non a caso, le reti di trasporto pubblico più efficienti sono quelle 
che hanno mantenuto il sistema tranviario o che lo hanno 
ripristinato negli ultimi anni. 

Altri sistemi innovativi, come monorotaie, people mover, sistemi su 
gomma a via guidata, hanno avuto molto meno successo, e quindi, 
in definitiva, il vero mezzo innovativo è la versione moderna del 
classico tram su rotaie, per il quale si può parlare di innovazione 
nella tradizione. 
                                                                                

         
L’evoluzione del tram: dai primi tram elettrici di fine Ottocento (a 
destra un convoglio in transito a Pegli) al tram più lungo del mondo 
(Budapest, mod. Siemens Combino, 54 mt.) 
 

Tram nuovi, moderni e spaziosi anche a Basilea (modello Combino 
della Siemens da 42 mt.) e a Milano (modello Sirio della Breda) 

 



 

Fiorenzo Pampolini 
 

 

UN TRAM 
PER GENOVA 

 

Studio per la realizzazione di 
2 linee tranviarie 

Sampierdarena – Molassana 
Sampierdarena – Nervi 

 
UTP – Associazione Utenti Trasporto Pubblico 

Genova, novembre 2013 



 

DUE LINEE TRANVIARIE PER GENOVA 
 

Linea “A” 
SAMPIERDARENA-MOLASSANA (km 14,3) 

 
Linea “B” 

SAMPIERDARENA-NERVI (km  15,5) 

 

 
 
Percorso linea “A” Km   Percorso linea “B”  Km 

 
SAMPIERDARENA 0,000   SAMPIERDARENA  0,000 

(Fiumara)      (Fiumara) 
Via Dondero      Via Dondero 

Piazza Vittorio Veneto    Piazza Vittorio Veneto 
Piazza Barabino  1,600   Piazza Barabino   1,600 
Via di Francia     Via di Francia 

Via Milano      Via Milano 
Dinegro   2,700   Dinegro    2,700 

Via Bruno Buozzi     Via Bruno Buozzi 
Via San Benedetto     Via San Benedetto 
Via Andrea Doria     Via Andrea Doria 

Piazza Acquaverde  3,800   Piazza Acquaverde   3,800 
Via Balbi      Via Balbi 

Piazza Nunziata  4,500   Piazza Nunziata   4,500 
Largo Zecca      Largo Zecca 
Galleria Garibaldi     Galleria Garibaldi 

Piazza Portello     Piazza Portello 
Galleria Nino Bixio     Galleria Nino Bixio 

Via Roma      Via Roma 
Piazza De Ferrari  5,800   Piazza De Ferrari   5,800 
Via XX Settembre     Via XX Settembre 

Via Fiume      Via Cadorna 
Piazza Giuseppe Verdi 6,800   Corso Buenos Aires 

Via Tolemaide     Piazza Tommaseo   7,400 
Via Archimede (p.Giusti) 7,600   Via Montevideo 
Corso Sardegna     C.so Gastaldi (v.Ben.XV)   8,900 

Corso De Stefanis     C.so Europa (v. Isonzo)          10,300  
Piazzale Parenzo  9,600   C.so Europa (Autostrada)        12,600  

Piazzale Resasco          10,600  C.so Europa (rampe Nervi)      15,000  
V.Piacenza (Gavette)      11,700  Via Oberdan 
Via Emilia (inizio)          12,300  NERVI 

MOLASSANA Geirato    14,300  (inizio viale Franchini)          15,500 

       

 



 

LA MAPPA DELLE NUOVE LINEE 
 

A : Sampierdarena – Molassana 

B : Sampierdarena - Nervi 
 

 

 
 

La mappa delle due nuove linee con le fermate principali. Da 
Fiumara a via XX Settembre il percorso è identico. Le due linee si 
dividono in fondo a via XX Settembre: la linea A gira a sinistra per 
via Fiume e prosegue per Molassana, la linea B prosegue dritta per 
via Cadorna-corso Buenos Aires e raggiunge poi corso Gastaldi 
transitando per piazza Tommaseo e via Montevideo. 
 
 

 



 

LA CURA DEL FERRO PER GENOVA 
 

L’attuazione dello studio “Un tram per Genova” porta ad una 
ridefinizione del sistema di trasporto pubblico nella nostra città. 
Le due nuove linee di tram, insieme alla metropolitana e al sistema 
ferroviario urbano, costituirebbero una vera e propria cura del ferro 
per la nostra città. 
La struttura portante del trasporto pubblico in città risulterebbe così 
costituita: 
 
 

1.        2. 
Treni urbani      Metropolitana 
Per le direttrici di Ponente, Levante e  Da Certosa a Brignole, con 
Val Polcevera, con miglioramento   prolungamenti da entrambi  
delle frequenze e realizzazione   i capolinea (Rivarolo e San 
di alcune nuove fermate     Fruttuoso) 

 
 

3.        4. 
Tram       Filobus 
Per la Val Bisagno, Levante corso Tra Sampierdarena e la    
Europa, centro città e  Foce, con transito per via  
Sampierdarena     Gramsci-C.so A. Saffi  
 

 



 

Tutte le direttrici di maggior traffico verrebbero così ad essere 

servite da un sistema su ferro ad alta capacità. Il sistema di 
trasporti puliti sarà completato dal mantenimento di una rete 
filoviaria deviata però su via Gramsci e circonvallazione a Mare, 
valutando l’ipotesi di un prolungamento a Boccadasse per corso 
Italia, al fine di assicurare un trasporto pulito anche nella 
passeggiata a mare dei genovesi. 
La rete degli autobus sarà completamente ristrutturata, essi 
avranno una funzione soprattutto di adduzione sui quattro sistemi 
sopra citati, assicurando il servizio sulle linee secondarie e 
periferiche.  

Il tram in piazza De Ferrari 

Il tram in via Roma              Il tram in corso Europa 
 

 



 

Caratteristiche della nuova rete tranviaria genovese 

Sede protetta su oltre il 90 % del percorso 
Scartamento metrico per ridurre al minimo l’occupazione dello 
spazio 
Deposito presso l’attuale rimessa Gavette 
Inserimento di scambi interbinario ogni 3-4 km onde poter 
agevolmente invertire la marcia in caso di eventuali interruzioni di 
tratti di linea (vedi foto qui sotto)  

 

Scambio interbinario                         I tram in deposito 
 
 

 

 

 

Tipologia delle vetture utilizzate 
 
Vetture articolate di 30/32 metri di lunghezza 
Bidirezionali per una manovrabilità più snella 
Piano ribassato, per facilitare l’accesso 
5/6 porte su ogni fiancata  
Capienza circa 230 persone (di cui almeno 50 sedute) 
 
 

Esempio di vettura da utilizzare          Interno della vettura 
 
 
 



 

L’esercizio 

Orario di esercizio (feriale e festivo): dalle ore 5.00 circa alle ore 
1.00 circa  
 
Frequenza ore di punta          4’  (e quindi sul tratto comune  2’) 
Frequenza ore di calma          6’  (e quindi sul tratto comune  3’) 
Frequenza serale dopo le 21   15’ (e quindi sul tratto comune  7/8’) 
 
Frequenza sabato    6’   (e quindi sul tratto comune  3’) 
Frequenza festivi  da 8’ a 12’(e quindi sul tratto comune da 4 a 6’) 
 
Tempo massimo di percorrenza 
Linea “A”  45 minuti 
Linea “B”  48 minuti 
 
Tempo giro (compresa la sosta al capolinea) 
Linea “A”  104 minuti 
Linea “B”  112 minuti 

 

Consistenza del parco vetture 
65 / 70 vetture come risulta dai calcoli riportati qui di seguito. 
 
Numero vetture occorrenti per linea “A”:      26 

Numero vetture occorrenti per linea “B”:      28 
Numero vetture occorrenti per le 2 linee:   54     
 
Sarà pertanto necessario dotarsi di un parco di almeno 65 vetture 
(percentuale di utilizzo 54 su 65 = 83,1 %), ma più 
prudenzialmente di 70 vetture (percentuale 54 su 70 = 77,1 %), 
anche per eventuali rinforzi in linea atti ad assorbire punte di carico 
non previste. 
 



 

IL TRAM ZONA PER ZONA 

 
SAMPIERDARENA 
 
Il quartiere di Sampierdarena, con i suoi 45.000 abitanti circa, è il 
secondo quartiere più popoloso della città, superato soltanto da 
Sestri. La domanda di trasporto risulta dunque fortissima, non solo 
per il numero di abitanti ma anche per la presenza nella zona del 
terzo ospedale della città, di diverse scuole medie superiori e del 
Centro Commerciale/Centro Divertimenti della Fiumara. 

Le due nuove linee tranviarie A e B collegheranno Sampierdarena 
con il centro città, la Val Bisagno e il Levante. Il capolinea è 
previsto sotterraneo attiguo al parcheggio del Centro Commerciale 
Fiumara e dovrà essere posizionato tra l’uscita ovest del Centro 
Commerciale e l’entrata del Centro Divertimenti. Al capolinea, i 
tram accederanno tramite una rampa posizionata in via Dondero, 
subito a ovest dell’entrata della stazione ferroviaria di Genova 
Sampierdarena.  

 

Tram delle linee “A” e “B” in arrivo al capolinea sotterraneo della 
Fiumara 
 

I tram proseguiranno per via Dondero, piazza Vittorio Veneto 
(pedonalizzata), via Buranello (pedonalizzata), via di Francia. 
 

L’inserimento della linea tranviaria nel quartiere di Sampierdarena 
porterà anche ad una rivoluzione viabilistica che si propone di 
alleggerire il traffico nella zona, la cui situazione è ormai vicina al 
collasso. Piazza Vittorio Veneto potrà essere finalmente liberata 
dall’assedio del  traffico privato, sia in transito che in sosta, e 
tornare così ad essere il salotto dei sampierdarenesi. 



 

IL TRAM ZONA PER ZONA 

 

DINEGRO-PRINCIPE-NUNZIATA 
 
La sede tranviaria è prevista a centro strada in via Bruno Buozzi. 
Per le due fermate di Dinegro e via Buozzi potranno essere 
realizzate due banchine centrali interbinario valide per entrambe le 
direzioni (vedi foto qui sotto). Ciò è reso possibile dalla presenza di 
porte sulle due fiancate dei veicoli, grazie alla loro bidirezionalità, e 
consentirà di salire e scendere dal tram con maggior sicurezza. 

 

Si prosegue per via San Benedetto, via Andrea Doria, piazza 
Acquaverde, via Balbi. Qui la larghezza limitata dei veicoli tranviari 
e la guida vincolata da rotaie consentiranno il doppio senso di 
marcia sacrificando appena appena la larghezza dei nuovi 
marciapiedi. Si entra quindi in piazza della Nunziata proseguendo 
poi per le due gallerie con rotaie lato mare. 
 
 



 

 

Via Andrea Doria (Principe)             Piazza della Nunziata 

 

IL TRAM ZONA PER ZONA 

PORTELLO-DE FERRARI-BRIGNOLE-FOCE 
 

In uscita dalla galleria Nino Bixio, la sede tranviaria piega a destra 
in via Roma, ove effettua fermata in corrispondenza di salita Santa 
Caterina. Su via Roma, riservata ai tram, il transito è a centro 
strada fino a raggiungere piazza De Ferrari, con fermata in 
prossimità delle scale della metropolitana. Di qui si imbocca via XX 

Settembre, riservata ai tram, con sede tranviaria a centro strada e 
marciapiedi allargati. Fermate in prossimità del Ponte Monumentale 
e subito prima dell’incrocio con via Brigata Liguria. Subito dopo 
l’ultima fermata di via XX Settembre ci sarà uno scambio per 
dividere la linea “A” dalla linea “B”. La “A” svolta a sinistra su via 
Fiume con rotaie lato giardini, e prosegue su piazza Giuseppe Verdi 
(fermata) con rotaie il più possibile vicine alla stazione.  

Via XX Settembre    Via Roma 
 



 

 
Piazza De Ferrari 
 
 

 
Incrocio di due tram della linea “A” (Sampierdarena-Molassana) 
davanti a Brignole 



 

Indi prosegue lato ferrovia in doppio senso per via Tolemaide. 

All’altezza di via Archimede imbocca la stessa con sede riservata e 
si dirige verso piazza Giusti e corso Sardegna. 
La “B” da via XX Settembre prosegue per via Cadorna, con rotaie 
lato giardini, corso Buenos Aires (2 fermate e rotaie lato monte) 
fino a piazza Tommaseo. 
Inoltre, per eliminare almeno in parte il giro vizioso che dovrebbero 
compiere le vetture della linea “B” per immettersi o uscire dalla 
linea nelle corse da/per deposito Gavette, dovrà essere realizzato 
un raccordo su viale Duca d’Aosta (binari accanto all’aiuola). In 
questo modo, da corso Buenos Aires, le vetture svoltano a destra 

su viale Duca d’Aosta e poi ancora a destra su via Tolemaide, 
proseguendo per Gavette sul percorso della linea “A”.  
 

In tema di viabilità, le novità di maggior rilievo sono rappresentate 
dalla chiusura al traffico privato di via XX Settembre e dalla 
pedonalizzazione di via Interiano, piazza Fontane Marose e via XXV 
Aprile. 
 
In via XX Settembre passeranno soltanto i tram a centro strada e i 
marciapiedi saranno allargati. Il flusso di traffico che ora la percorre 
in direzione est è previsto in ulteriore diminuzione grazie al nuovo 
sistema di trasporto pubblico più efficace e funzionale, e potrà 
essere deviato su via Dante-galleria Colombo-via Macaggi. In 
alcune fasce orarie definite, potranno accedere a via XX Settembre i 
veicoli merci per veloci operazioni di carico e scarico.  
 

Chiusa al traffico privato anche via Roma (riservata al tram).  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

IL TRAM ZONA PER ZONA 

LA VAL BISAGNO 

La zona 
La direttrice della Val Bisagno è l’unica in città non dotata di 
infrastruttura ferroviaria. Il trasporto pubblico e quello privato 
convivono in assoluta promiscuità, pur con alcune corsie riservate, 
peraltro spesso invase da veicoli in sosta o in marcia. Secondo il 
Notiziario statistico della città di Genova 1/2011, in Val Bisagno 
risiedono 135.755 abitanti, con una densità maggiore nella parte 
bassa della vallata (77.721 tra Marassi e San Fruttuoso, 58.034 tra 

Staglieno, Molassana e Struppa). 
La domanda di trasporto sull’asse principale è ulteriormente 
accresciuta dagli abitanti delle zone collinari, soprattutto sopra 
Marassi, dove nel secondo dopoguerra si sono costruiti interi 
quartieri. Per quanto sopra esposto, la direttrice della Val Bisagno 
dovrebbe avere la priorità assoluta nella realizzazione di nuove 
infrastrutture per il trasporto pubblico. Purtroppo però, nonostante 
le molte soluzioni ipotizzate (alcune anche fantasiose come un non 
meglio definito people mover), dal 1966 il servizio in vallata è 
svolto esclusivamente con autobus, mentre la realtà delle altre città 

europee simili a Genova dimostra che la soluzione migliore è 
sicuramente il tram moderno, ad alta capacità di trasporto e su 
sede prevalentemente protetta. 
Il percorso ipotizzato dal presente studio per la Val Bisagno cerca di 
conciliare una serie di realtà, quali la difficile (ma non impossibile) 
individuazione di un sito ove collocare la sede tranviaria in sponda 
destra (la più urbanizzata) e la scelta di un itinerario leggermente 
più lungo (via Archimede-corso Sardegna), ma tattico sia per 
maggiore spazio a terra ma anche e soprattutto per facilitare 
l’interscambio con le zone collinari più densamente abitate. Fatta 
questa doverosa premessa, vediamo il percorso proposto per la 
linea “A” che, al punto precedente, avevamo lasciato in via 
Tolemaide, mentre svoltava a sinistra nel tunnel di via Archimede. 
Qui, ci saranno due corsie riservate al tram (con fermata), così 
come nel resto della via, mentre resterà una corsia a disposizione 
degli altri veicoli in direzione centro città. Al termine della via, le 
rotaie piegheranno a sinistra per portarsi in corso Sardegna a 
centro strada. 
 



 

Tram della linea “A” (Sampierdarena-Molassana) sta svoltando da 
via Archimede in corso Sardegna 

 
In corso Sardegna saranno posizionate due fermate con banchina 
centrale (apertura porte a sinistra, grazie alla bidirezionalità dei 
veicoli). Nella zona, potrà essere realizzato un raccordo per la 
gestione di corse speciali da e per lo stadio in occasione di 
manifestazioni sportive. 
In particolare, all’incrocio con via Bonifacio, uno scambio consentirà 
di svoltare a sinistra da corso Sardegna sulla stessa via Bonifacio, 
di qui il binario prosegue per via Monticelli e si ricollega con la linea 
principale all’incrocio con corso De Stefanis. 

Tornando al percorso di linea, da corso Sardegna si prosegue 
ancora a centro strada in corso De Stefanis fino all’altezza di via 
Bertuccioni. Da qui, le rotaie si spostano sul lato est della strada 
(due fermate), che, per il traffico privato, diventa senso unico in 
direzione Staglieno. Da piazzale Parenzo, la linea viaggia a centro 
strada per un breve tratto di lungobisagno Istria, indi prima del 
sottopasso, attraversa il Bisagno utilizzando la parte finale della 
piattaforma di parcheggio.  
 



 

Si svolta in via Piacenza e si prosegue nel sottopasso sbucando in 

piazzale Resasco, e poi ancora per via Piacenza con le rotaie lato 
Bisagno (il traffico privato viaggerà a senso unico direzione centro 
città). In località Gavette, ci saranno gli scambi di entrata/uscita 
per il deposito.  

Tram della linea “A”, proveniente da Molassana e diretto a 
Sampierdarena, in transito davanti al cimitero di Staglieno 
 

Al bivio con via Emilia, la soluzione migliore sembra essere il 
mantenimento, anche per il tram, dell’attuale divisione tra le due 
strade, in direzione Nord su via Emilia, con binario sulla sinistra (e 
quindi alle fermate apertura porte a sinistra) per facilitare il 
movimento pedonale dei passeggeri, e in direzione centro su via 
Piacenza (binario a destra). Si proseguirà poi in sede promiscua per 
un breve tratto di via Molassana fino a raggiungere il capolinea sul 
piazzale antistante i giardini Falco (attuale capolinea “48”). Qui, 
potranno trovare spazio 3 binari tronchi affiancati, con scambi per 
l’inversione di marcia. 
 
La viabilità 
In corso De Stefanis, sarà istituito il senso unico in direzione 
Staglieno dall’incrocio con via Bertuccioni a piazzale Parenzo. 
In senso contrario si potrà transitare per via Mandoli – piazzale 
Marassi – via del Piano. 



 

IL TRAM ZONA PER ZONA 
 

CORSO EUROPA - NERVI 
 
Corso Europa è una strada di relativamente recente costruzione, 
che insieme all’urbanizzazione della zona, fu completata nei primi 
anni Sessanta. Possiamo finalmente parlare di una carreggiata 
ampia, che per quasi tutto il suo sviluppo, dalla zona di San Martino 
a Nervi, si articola in due ampie corsie per senso di marcia e 
parcheggi accanto ai marciapiedi.  

Buona parte dei 126.325 abitanti del Levante cittadino (Notiziario 
statistico della città di Genova 1/2011) risiede nella zona in 
oggetto, per essi la ferrovia che costeggia l’Aurelia di Levante è di 
ben poca utilità, in quanto assai più a mare rispetto all’ubicazione 
della strada. 
Nella zona più vicina al centro città, sono state realizzate qualche 
anno fa due corsie preferenziali a centro strada per gli autobus 
della linea “17”, consentendo un netto miglioramento del servizio 
pubblico in questa zona. 
Ma la tipologia del mezzo utilizzato, l’autobus, si rivela spesso 
insufficiente nonostante la buona frequenza programmata sulla 

linea. Si ritiene pertanto indispensabile passare ad un sistema ad 
alta capacità, quale appunto la tranvia moderna,  per migliorare il 
livello di servizio, raggiungendo contestualmente l’obiettivo di 
contenere l’inquinamento atmosferico che, con l’introduzione del 
tram, sarebbe da addebitarsi esclusivamente al traffico privato.  
La linea “B”, da corso Buenos Aires, svolterà a sinistra in piazza 
Tommaseo, le rotaie passeranno a metà piazza circa dirigendosi su 
via Montevideo dove saranno posizionate lato nord, e giunte in 
corso Gastaldi impegneranno nei due sensi la parte centrale della 
strada. Di qui, il percorso e le fermate saranno le stesse dell’attuale 

linea di autobus “17”, con posizionamento delle rotaie a centro 
strada, e proseguiranno con questa modalità fino alle rampe di 
salita/discesa verso Nervi. 
La sede tranviaria a centro strada occuperà meno spazio 
dell’attuale “busvia”, e ciò sia per la minor larghezza del veicolo 
tranviario (per il quale si propone lo scartamento metrico), sia per 
la possibilità di effettuare le fermate a banchina centrale (grazie 
alla bidirezionalità delle vetture e quindi alla presenza di porte su 
entrambe le fiancate).  



 

In corso Europa, la sede tranviaria posta a centro strada potrà 

essere realizzata con i binari “inerbiti”, come appare dalle foto 
riportate in questa pagina. 
Nella prima foto, si vede un tratto di linea con fermata a 
marciapiedi laterali (come quelle già in uso sull’asse attrezzato per 
l’autobus “17”), nella seconda foto, una fermata a marciapiede 
unico interbinario, come quelle che potranno essere realizzate nel 
tratto di nuova costruzione della sede a centro strada. 
 
 

 
 
 

 

            La sede tranviaria in corso Europa 
 
 

 



 

SVILUPPI FUTURI 

 
Il ritorno del tram a Genova potrà iniziare proprio dalle ultime zone 
che le littorine avevano percorso negli anni Sessanta. In seguito, la 
rete tranviaria costituita dalle linee “A” e “B”, proposte dal presente 
studio, potrà essere ampliata con prolungamenti e diramazioni per 
un servizio pubblico sempre migliore nella nostra città. 
In Val Bisagno, il tram potrà raggiungere Prato, prolungando il 
percorso della linea “A”. 
A Ponente, le linee “A” e “B” potranno proseguire da Fiumara 

tornando in superficie su via Pieragostini, e dividersi poi una per la 
zona di Campi, con capolinea nei pressi dell’Ikea, e l’altra per 
Cornigliano-Sestri Ponente, dove le attuali sedi stradali saranno 
rese meglio fruibili dal trasporto pubblico in funzione dell’apertura 
della nuova strada a mare. 
La diramazione per Campi servirà inoltre alla realizzazione di un 
secondo deposito tranviario in zona, al fine di ridurre i percorsi a 
vuoto per l’entrata/uscita in linea. 
 

 
 



 

BREVE STORIA DEL TRAM A GENOVA 
 
1893        
Il 14 maggio il primo tram elettrico di Genova effettua il viaggio 
inaugurale sulla tratta Corvetto-Manin 

 
 

1897 
Il 27 ottobre il tram elettrico raggiunge Prato. Successivamente  
sono elettrificate anche le linee di Nervi (1899), Pontedecimo 
(1900) e Voltri (1902). 

 
1907 
Inaugurato il nuovo deposito di Prato 
 
1908 
Si inaugura la galleria Certosa, tunnel tranviario di 1761 metri, che 
collega Certosa a Dinegro 
 

 



 

 
Prime corse del tram elettrico in via XX Settembre 
 
1929 
Entrano in servizio i primi tram genovesi a carrelli 
 

 
1957, corso Aurelio Saffi: ultime corse sulla linea 14 Caricamento-
Staglieno per il prototipo a carrelli del 1929 
 



 

1934 

Soppressione del carosello tranviario a De Ferrari, eliminazione dei 
tram da via XX Settembre con deviazione su via e piazza Dante 
 

1939        
Entra in servizio il tram tipo “Genova” (la littorina): 94 vetture a 
una cassa e, 3 anni dopo, 4 vetture articolate a 2 casse 
 

1957, tram tipo Genova sulla linea 18 (De Ferrari-Staglieno) in 
transito davanti alla stazione Brignole 
 

1948 
La UITE predispone un “Programma di trasformazione di servizi e di 
rinnovamento del materiale rotabile”. L’orientamento prevalente è 
quello di riorganizzare il servizio utilizzando capienti vetture 
tranviarie sulle 4 direttrici (Voltri, Pontedecimo, Prato e Nervi) 

mentre nel centro città ci si propone di eliminare gradualmente il 
tram per sostituirlo con filobus. Così, in campo tranviario, si studia 
l’abbinamento di vecchie motrici e rimorchi per ottenere spaziose 
vetture articolate. 
     
1949 
Entrano in servizio i tram articolati serie 1200 e 1600. Quest’ultima 
serie (utilizzata anche a Ponente e in Val Polcevera) avrà l’esclusiva 
delle linee della Val Bisagno tra la fine degli anni ’50 e il 1964. 



 

 
Primi anni ’60: vettura articolata 1651 all’interno del deposito di 
Prato  
 
1953 
Il 23 giugno, la linea tranviaria 21 (Staglieno-Manin-Dinegro) è 
sostituita con filobus. 
 
1956 
La riforma del trasporto pubblico cittadino con la riduzione delle 
linee tranviarie a favore di nuove linee di autobus, comporta un 
cambio di numerazione per le linee della Val Bisagno. La linea 
tranviaria 31 (Caricamento-Prato) diventa 12 con le sussidiarie 13 
(Caricamento-Giro del Fullo) e 14 (Caricamento-Staglieno). Il 32 

(De Ferrari-Prato) diventa 17 con la sussidiaria 18 (De Ferrari-
Staglieno). 
 
1957 
La rete tranviaria è ormai limitata alle quattro direttrici cittadine 
con 9 linee e 257 vetture. Il capolinea di interscambio tra le varie 
linee è in piazza Caricamento. In Val Bisagno, eliminate le linee 17 
e 18, rimangono le linee 12, 13 e 14. 
 



 

1964 

Anche per le linee direttrici inizia la sostituzione dei tram con gli 
autobus. Il primo atto dell’operazione rotaie si compie il 26 maggio 
nel Ponente cittadino con l’eliminazione del tram da Sampierdarena 
a Voltri. Il 30 settembre dello stesso anno anche la Val Polcevera dà 
l’addio al tram. Eliminate le 1600, in Val Bisagno si viaggia in 
littorina. 
 
1965 
Ultime corse tranviarie anche a Levante. Il 10 novembre la linea 
tranviaria “16” (Brignole-Nervi) cede il testimone alla linea di 

autobus “15” (Caricamento-Nervi). 
 
1966 
L’apertura del nuovo svincolo autostradale di Genova Est è 
incompatibile – secondo una “illuminata” Amministrazione 
Comunale dell’epoca – con la sede tranviaria. E’ l’occasione per 
eliminare i tram anche dalla Val Bisagno. Il 27 dicembre, la littorina 
935, dopo aver effettuato il servizio notturno sulla superstite linea 
12 (Viale Brigata Bisagno-Prato) entra definitivamente nel deposito 
di Prato alle 4,25 del mattino. E’ da quella notte di 47 anni fa che i 
cittadini della Val Bisagno stanno aspettando il tram. 
 

 
1966, Corte Lambruschini: ultime corse tranviarie sulla linea 12 
(Viale Brigata Bisagno-Prato) 
 



 

Firma per il restauro dell’ultimo tram 
 

Nel 1980, gli operai 
dell’AMT restaurarono  

l’ultima vettura della 
serie 900. 

Il tram storico fu 
esposto a De Ferrari, 

in occasione dell’avvio 

dei lavori per il 
restauro del teatro 

Carlo Felice e del 
previsto inizio dei 

lavori per la 
metropolitana. 
 

 

Dopo varie 
vicissitudini, la vettura 

fu ricoverata nella 
rimessa Gavette 

all’aperto. La foto qui 
accanto ci  mostra lo 

stato della vettura 
alcuni anni fa, oggi le 

sue condizioni sono 
ancora peggiorate, ed 

ora si trova a Campi 
protetta da un telone, 

in attesa di miglior 
sorte.   

 

Intanto, a Innsbruck, 
la gemella della nostra 

littorina, che era 
giunta in Austria a 

seguito di requisizioni 

da parte dei tedeschi 
durante la guerra, fa 

parte della collezione 
del locale Museo dei 

Trasporti, e spesso 
esce in linea in 

occasione di eventi 
dedicati ai tram 

storici. 
 

 
 


