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Il presente “Programma Triennale 2007-2009 dei servizi di trasporto pubblico 
locale dell’area metropolitana di Torino” dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana 
(nel seguito citato anche come Programma Triennale dell’Agenzia 2007-9, o PTA 
2007-9) trova origine nel “Programma del Trasporto Pubblico Locale 2007 e 
pluriennale 2007-2009” approvato come Relazione del Bilancio Previsionale 2007 e 
Bilancio Pluriennale 2007-9 dal Consiglio di Amministrazione nel novembre 2006 e 
successivamente dall’Assemblea dell’Agenzia nel dicembre 2006 .

Tale documento, avente una formulazione coerente con lo sviluppo all’epoca del 
“Programma Triennale Regionale per i servizi TPL 2007-9”, è qui acquisito e riportato 
integralmente al punto 2 seguente.

In relazione alle messe a punto del Programma Triennale Regionale nel suo iter 
approvativo e alle esigenze di meglio specificare e chiarire le proposte che l’Agenzia 
avanza ai fini dell’Accordo di Programma, i temi del “Programma del Trasporto 
Pubblico Locale 2007 e pluriennale 2007-2009” di cui al punto 2 sono stati ripresi e/o 
sviluppati nella parte 3 “Aggiornamenti e approfondimenti”.

Se ne evidenziano nelle pagine successive di questa Presentazione gli elementi 
salienti, avvertendo che è possibile che nei passi verso l’Accordo di Programma alcuni 
dati presentati in questa prima proposizione potranno essere ancora oggetto di messe 
a punto di minore rilievo, di cui comunque sarà data debita informazione.      

PRESENTAZIONE 
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Il Programma Triennale 2007-9 dei servizi di trasporto pubblico locale dell’area 
metropolitana di Torino dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana intende:

1- Aprire il sistema di trasporto pubblico a nuovi assetti e a configurazioni di gara.

2- Potenziare e razionalizzare i servizi, rispondendo alle principali istanze
emerse nel quadro delle disponibilità finanziarie, avvalendosi delle nuove risorse 
messe a disposizione per il trienni dalla Regione Piemonte.

3- Promuovere l’efficacia e l’efficienza del sistema, mantenendo/aumentando i  
passeggeri paganti trasportati dal complesso dei servizi offerti e la loro
soddisfazione.

4- Sviluppare il sistema tariffario integrato e la sua valenza in area metropolitana.

5- Dare impulso agli investimenti indispensabili per aumentare la qualità la capacità
e l’attrattività del sistema. 

6- Aumentare la capacità di direzione e controllo dell’Agenzia.

PRESENTAZIONE
OBIETTIVI DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2007-9 
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La mobilità dei cittadini e la loro soddisfazione sui sistemi di trasporto secondo l’ultima 
indagine IMQ effettuata nel maggio 2006 sono oggetto del punto 3.1. I dati del 2006 
testimoniano di una crescita sull’area metropolitana della mobilità individuale sia 
complessiva (tutti i modi di trasporto), sia motorizzata (uso dell’auto e del trasporto 
pubblico). 
La mobilità motorizzata è in crescita sulla spinta del maggiore uso dell’auto. Il 
trasporto pubblico perde sia viaggi sia quota di mercato. 
D’altra parte – anche grazie all’effetto dell’avvio della metropolitana - per la prima 
volta la soddisfazione dell’uso del trasporto pubblico risulta superiore a  quella dell’uso 
dell’auto.

Le ragioni che chiedono un mutamento dell’uso dei modi in area metropolitana a 
favore del trasporto pubblico, prima fra le quali quelle ambientali, e gli sviluppi 
programmati del sistema trasporto pubblico, da quelli più immediati e contingenti a 
quelli strutturali, devono basarsi su questa situazione di debolezza (uso declinante) e 
di opportunità (giudizi favorevoli).

Si evidenzia comunque sempre come prioritaria la necessità non solo di programmare 
gli sviluppi del sistema del trasporto pubblico e realizzare gli ingenti investimenti per 
dargli efficacia e capacità tali da indurre a diminuire l’uso dell’auto in area 
metropolitana, ma di trovare le risorse occorrenti per la gestione di un sistema di 
trasporto pubblico molto più potente di quello attuale. 

PRESENTAZIONE 
MOBILITÀ DEI CITTADINI E QUALITÀ DEI TRASPORTI
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I servizi attualmente delegati all’Agenzia sono elencati nel punto 3.2. 
Si tratta di servizi che originariamente, al momento del loro affidamento all’Agenzia, 
risultavano operanti in ambiti separati e contrattualizzati sulla base di 8 Contratti  di 
Servizio differenti.

Tali servizi saranno potenziati sulla base delle maggiori risorse che sono previste dal 
Programma Triennale Regionale e che saranno messe a disposizione a seguito della 
firma dell’Accordo di Programma Regione-Agenzia, e delle risorse liberate da 
razionalizzazioni interne, come riferiscono i punti successivi.

Il maggiore potenziale di cambiamento è offerto dalla messa a gara dei servizi e dal 
ridisegno del sistema di trasporto pubblico in area metropolitana posto a base delle 
gare, con cui l’Agenzia intende trasformare i servizi separati e integrarli.

PRESENTAZIONE 
I SERVIZI DELEGATI ALL’AGENZIA PER LA MOBILITÀ METROPOLITANA
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1- Il Bilancio Preventivo 2007 ha 
individuato , sulla base della 
disponibilità finanziaria del 
fondo storico, gli impegni di 
gestione contrattuale per l’Agenzia 
riportati in tabella (valori esclusa 
Iva e comprensivi degli oneri per il 
CCNL)

2- A questi impegni potranno 
aggiungersi, ad Accordo di 
Programma conseguito, e sulla 
base dei corrispettivi chilometrici in 
essere: 

• 835.778 € su base annua per il potenziamento dei servizi ferroviari non appena la Regione avrà
predisposto nel proprio Bilancio le risorse finanziarie occorrenti.
• 1.388.155 € su base annua per il potenziamento dei trasporti urbani, suburbani ed extraurbani, 
suddivisi in 999.508 € (per 373 mila ulteriori veicoli*km) per i trasporti urbani e suburbani di Torino e 
388.647 € ( per 220 mila ulteriori veicoli*km) per i trasporti extraurbani e urbani dei Comuni esterni.

3- Secondo quanto stabilito dal Programma Triennale Regionale le risorse precedenti per i trasporti 
urbani, suburbani ed extraurbani potranno essere aumentate negli anni 2008 e 2009 esclusivamente 
della metà dell’inflazione programmata.

PRESENTAZIONE 
LE RISORSE FINANZIARIE PER LA GESTIONE

192.309.830 Totale

Trasporto Pubblico Settimo

Trasporto Pubblico Moncalieri

Trasporto Pubblico Chieri

7.680.350 

Trasporto Extraurbano

143.327.237 
Trasporto Urbano e Suburbano di Torino

41.302.243 Trasporto Ferroviario Trenitalia
Trasporto Ferroviario Metropolitano GTT

€anno 2007
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Il Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) è stato proposto per la prima volta dal Piano 
Triennale Regionale del 1998, come una rete di 4 linee che avvalendosi del 
quadruplicamento del nodo ferroviario di Torino collegavano 8 direttrici fra loro 
attraversando la città, ciascuna con un cadenzamento in fascia di punta di 20 minuti.

L’Agenzia ha ricevuto in delega le attuali linee ferroviarie destinate, unendole e 
potenziandole, a far parte del SFM.
Si è provveduto, con lo studio “SFM – Assetto e programmazione del Servizio”, a 
disegnare le prospettive di evoluzione del SFM considerato come un sistema a sé, 
primo livello dell’architettura del sistema di trasporto pubblico dell’area metropolitana, 
sia in “fase finale” sul lungo periodo sia in “fase intermedia” sul periodo che inizierà
non appena sarà terminata la realizzazione del quadruplicamento ferroviario in Torino, 
evidenziando le infrastrutture indispensabili affinchè il sistema cominci a operare con le 
caratteristiche citate, sia pure su scala territoriale ridotta.

Se la capacità di investimento e realizzativa fosse tale da  permetter l’avvio del SFM dal 
2012 la “fase intermedia” inizierebbe entro il triennio 2010-2012 immediatamente 
successivo a quello del presente PTA 2007-9, e per tale triennio sorgerebbe l’esigenza 
di maggiori risorse finanziarie per la gestione.

Nel punto 3.3 si disegna comunque il configurarsi dal 2009 del SFM in “fase transitoria”,
con capacità di servizio migliori, e treni a circa 30 minuti, anche se la capacità di 
rendere i servizi tutti “passanti” dovrà attendere il termine dei lavori di 
quadruplicamento del nodo, e il reperimento delle maggiori risorse di gestione.

PRESENTAZIONE 
IL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO
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Il riassetto del servizio urbano e suburbano sulla base delle istanze notificate è
affrontato dal Programma di Miglioramento del servizio urbano e suburbano 
presentato nel punto 3.4, che coniuga le nuove risorse previste dal Programma 
Triennale Regionale che saranno rese disponibili con l’Accordo di Programma Regione-
Agenzia, e le risorse che scaturiscono dalle razionalizzazioni, principalmente attorno ai 
bacini della linea 1 di metropolitana e della linea 4 tranviaria.

Il Programma di Miglioramento affronta l’insieme delle istanze di miglioramento 
relative a tali bacini e all’area urbana pervenute nel 2006.

Particolare cura in questo riassetto è stata posta al livello di servizio offerto sul 
territorio urbano e alla sua distribuzione fra le Circoscrizioni cittadine.

PRESENTAZIONE 
IL SERVIZIO URBANO E SUBURBANO
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Un analogo Programma di Miglioramento affronta nel punto 3.5 l’adeguamento del 
servizio extraurbano e del servizio urbano dei Comuni della corona metropolitana, 
sulla base delle nuove risorse previste dal Programma Triennale Regionale che 
saranno rese disponibili con l’Accordo di Programma Regione-Agenzia, e delle risorse 
che trovano origine nelle razionalizzazioni.

Il lavoro di analisi delle istanze relative a questo ambito di servizio e di adeguamento 
del servizio hanno dato via via luogo a realizzazioni nel 2006 e il Piano orienta le 
disponibilità per competenza contrattuale e verso le istanze non ancora soddisfatte. 

PRESENTAZIONE 
IL SERVIZIO EXTRAURBANO E IL SERVIZIO URBANO 

DEI COMUNI DELLA CORONA METROPOLITANA
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Il Sistema Ferroviario Metropolitano, affidato all’Agenzia, costituisce un ambito 
specifico e unitario, e un bacino di servizio a sé, nel quadro dell’intero sistema 
ferroviario regionale.
Il territorio metropolitano costituito da Torino e 31 Comuni consorziati in Agenzia fa 
riferimento al SFM come prima componente forte del servizio di trasporto pubblico.

Gli altri servizi – attuali urbano e suburbano, extraurbano, urbani degli altri Comuni –
possono essere organizzati sul territorio ricongiungendo gli ambiti fin qui separati e 
ricomponendoli per bacini organizzati attorno alle linee di SFM e aventi elevata 
mobilità interna di bacino.

Nel punto 3.6 si riferisce dell’individuazione di un ampio bacino centrale (al quale è
fatto afferire il servizio tranviario, bus urbano e bus suburbano di “direttrice”) e di 4 
bacini di corona metropolitana ( cui è fatto afferire il servizio suburbano minore, il 
servizio  extraurbano e il servizio urbano dei Comuni esterni).

Si realizza così uno schema in cui il nucleo centrale mantiene un forte servizio proprio 
e di connessione principale con i centri metropolitani esterni, del quale si migliorerà
nel corso degli anni l’integrazione con il SFM nel nodo di Torino e con la metropolitana 
in ambito urbano; e i bacini di corona sono dotati dell’intero servizio esterno, 
fondendo il servizio extraurbano e il servizio suburbano e quello urbano dei Comuni 
esterni in un nuovo servizio metropolitano di bacino, capace all’avvio del SFM e al 
protendersi della metropolitana all’esterno di una più spinta integrazione con il 
servizio di questi sistemi forti.

PRESENTAZIONE 
IL SISTEMA VERSO LE GARE: I BACINI DI SERVIZIO
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Un sistema di trasporto pubblico così ridisegnato spinge innanzi l’istanza di ulteriori 
passi di integrazione tariffaria.

In un contesto di gara per l’affidamento dei servizi i compiti di gestione e lo sviluppo 
del  sistema Formula di integrazione tariffaria sono posti al di fuori di accordi 
gestionali fra le Aziende esercenti, e si propone che con opportuni accordi fra gli Enti 
Locali essi siano posti in capo all’Agenzia.

L’integrazione del servizio extraurbano e di parte del suburbano, nonché dei servizi 
urbani dei Comuni esterni nei nuovi servizi metropolitani di bacino richiede di 
estendere in area metropolitana l’integrazione - attualmente in Formula configurata 
solo per gli abbonamenti - anche ai biglietti di corsa semplice (e relativi carnet) 
generando il biglietto integrato metropolitano.

E’ opportuno provvedere ad un’unica fattispecie di abbonamento studenti.

Occorre introdurre in Formula un abbonamento urbano per i Comuni metropolitani 
esterni dotati di servizi urbani, da sperimentare nel triennio con il contributo dei 
Comuni richiedenti.

Sarà generalizzato a tutti i servizi di area metropolitana il criterio di contratti “net 
cost” con l’attribuzione alle Aziende esercenti degli introiti da tariffe.

E’ opportuno provvedere a normare meglio agli effetti tariffari il confine fra area 
urbana e corona metropolitana.

Di questi elementi riferisce il punto 3.7 che segue.

PRESENTAZIONE 
SVILUPPO DEL SISTEMA TARIFFARIO INTEGRATO
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PRESENTAZIONE 
INIZIATIVE PER LA CONOSCENZA DELLA MOBILITÀ

E L’OSSERVAZIONE DEL SERVIZIO

L’Agenzia procederà sistematicamente all’acquisizione delle esigenze della mobilità dei 
cittadini dell’area metropolitana di Torino e della qualità percepita dei trasporti (indagini 
IMQ), dando seguito, in continuità di tecniche e di metodi, alle iniziative fin qui perseguite 
con cadenza biennale da parte di GTT per conto di Regione Piemonte, Provincia e Comune 
di Torino, con lo scopo di generare le informazioni sulla mobilità indispensabili per le 
strategie e la pianificazione analitica, a disposizione delle valutazioni proprie e degli Enti 
consorziati.

Si procederà altresì all’acquisizione sistematica dei dati di conteggio dei  passeggeri 
trasportati, fondamentali per valutare l’efficacia dei servizi, fino a che tali dati non potranno 
essere raccolti automaticamente a seguito della realizzazione del sistema di pagamento a 
microchip.

L’osservazione del servizio di trasporto pubblico offerto richiede l’impiego di sistemi 
telematici complessi, basati sulla rilevazione e l’elaborazione della localizzazione dei veicoli.
L’Agenzia si avvale del collegamento al sistema RIACE di RFI per il monitoraggio del 
servizio Trenitalia, del collegamento (attualmente in fase di avvio) al sistema SIS per 
l’osservazione del servizio urbano e suburbano GTT, e del nascente sistema OTX di cui la 
Provincia e l’Agenzia hanno specificato e finanziato la realizzazione.
Tali sistemi saranno portati a seguito del processo di gara a osservare con effetto 
contrattuale produzione e prestazioni del servizio.
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Il punto 3.8 riprende e sviluppa il tema trattato dal Bilancio Previsionale 2007 e 
Bilancio Pluriennale 2007-9, e già nel 2006 presentato alla Regione con il documento 
“Linee per l’accordo di Programma”.

Le istanze dell’Agenzia guardano a tutto campo, per taluni capitoli (esempio: veicoli 
tranviari) anche oltre alle tipologie di investimento di cui al Programma Triennale 
Regionale, evidenziando le esigenze di trasformazione coerenti con un complessivo 
disegno di sviluppo strutturale del sistema di trasporto pubblico dell’area 
metropolitana.

A questo fine occorrono nel triennio risorse per investimenti non solo per materiale 
rotabile bus, già di per sé eccedenti i fondi individuati dal Programma Triennale 
Regionale, ma anche per materiale rotabile tranviario, per infrastrutture ( fermate, 
punti di corrispondenza, e altri interventi) e per la realizzazione del sistema di 
pagamento a microchip per un totale di 140 milioni di €.

Ancora da quotare sono le maggiori esigenze sia eventuali miglioramenti del sistema 
telematico di controllo/priorità/informazione  del trasporto pubblico urbano e 
suburbano, sia possibili intensificazioni delle politiche di rinnovo dei bus ai fini del 
miglioramento ambientale.

PRESENTAZIONE 
INVESTIMENTI
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Le gare per l’affidamento dei servizi per 6 anni saranno lanciate avendo acquisita con 
l’Accordo di Programma la disponibilità di budget della Regione di cui al Programma 
Triennale Regionale per il  triennio 2007-9, e un adeguato impegno relativo al 
successivo triennio, nonché analoghe disponibilità e impegni di ogni altro soggetto 
finanziatore dei servizi messi a a gara.

Gli indirizzi per le gare sono riportati per esteso nel punto 3.9 con riferimento a:

• ambiti di gara
• corrispettivo e sua segmentazione
• acquisizione al processo di gara delle risorse economiche integrative rispetto al

contributo della Regione Piemonte
• disponibilità dei beni essenziali
• obiettivi di efficienza ed economicità del servizio
• servizio prescritto e sue modificazioni
• riduzione della produzione e del corrispondente corrispettivo per sciopero
• qualità del servizio
• obblighi relativi al trasferimento del personale all’eventuale Azienda 

subentrante

PRESENTAZIONE 
IL SISTEMA VERSO LE GARE: INDIRIZZI
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22
Programma Triennale  2007-9 dei servizi di trasporto pubblico locale dell'area metropolitana di Torino
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PREMESSA

1- Il  Programma Triennale 2007-9 è formulato in un piena transizione del servizio 
di trasporto pubblico locale:

- al 31-12-2006 scade il periodo transitorio (e i contratti di servizio); 
la Regione ha indicato il 2007 come anno di realizzazione delle gare 

- il passante ferroviario entra nella fase più complessa di 
realizzazione

- il servizio sulla linea 1 di metropolitana, avviato nel 2006, viene 
esteso a Porta Nuova e diventa il nuovo elemento portante della configurazione 
del sistema TPL in area di Torino.

2- Occorre dunque che il Programma 2007-9 traguardi l’evoluzione del sistema di 
trasporto pubblico dell’area metropolitana su periodi lunghi, affinché la direzione 
delle trasformazioni risulti riaffermata, gli sviluppi possano essere condivisi, e le 
iniziative possano essere dispiegate in consonanza con gli obiettivi e in coerenza 
reciproca

3- Nel quadro di tale evoluzione di lungo periodo il Programma 2007-9 deve 
configurare un assetto tale da poter indirizzare parte del sistema alle gare, e il 
ridisegno del servizio a fronte delle istanze emerse, sulla base delle maggiori 
risorse messe a disposizione dalla Regione e degli effetti di  razionalizzazioni del 
servizio esistente.
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Le esigenze di mobilità dei cittadini 
e il quadro di sviluppo del sistema di trasporto pubblico 

nell’area metropolitana di Torino
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LE ESIGENZE DI MOBILITA’ DEI CITTADINI DELL’AREA METROPOLITANA
I residenti nell’area di competenza dell’Agenzia (Torino+31 Comuni di prima e seconda 
cintura) sono 1,5 milioni dei quali 0,9 milioni residenti nel capoluogo. I residenti con oltre 
10 anni sono 1,4 milioni, ed effettuano 3,8 milioni di spostamenti al giorno, di cui 2,3 
milioni di spostamenti motorizzati (auto e trasporti pubblici).
Gli spostamenti vengono effettuati prevalentemente per scopi diversi da lavoro e studio (i 
quali insieme rappresentano il 36,3%), e prevalentemente con l’uso dell’auto (77% degli 
spostamenti motorizzati). 

Da prime 
elaborazioni 
IMQ 2006.

La tendenza 
degli ultimi
15 anni è
verso un 
crescente uso 
dell’auto

Fino al 1998 i dati si riferiscono a Torino + 23 comuni di cintura
dal 2000 i dati si riferiscono a Torino + 31 comuni dell’Area dell’Agenzia
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IL QUADRO STRATEGICO DI LUNGO E MEDIO PERIODO

Il quadro strategico di lungo periodo trova le sue origini:

1. nel Piano Generale del Traffico Urbano e Mobilità dell’Area Metropolitana 
Torinese  (PGTU) del 1999-2000, 

2. nella proposta di Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) del 1999

3. nella Strategia di sviluppo del Sistema Tranviario del 2001

4. nello studio “La linea 2 di metropolitana nel quadro dello sviluppo del 
sistema di trasporto pubblico di Torino” assunto dalla Giunta Comunale 
quale elaborato base delle proprie decisioni sul futuro del sistema di 
trasporto (aprile 2006)

5. Nello studio Ipotesi di servizio del Sistema Ferroviario Metropolitano
(giugno 2006) e successiva analisi di approfondimento.
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MOBILITA’ E SVILUPPO DEL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO

I grandi interventi strutturali di trasformazione del sistema di trasporto pubblico:

• Completamento del Passante Ferroviario (2011)
• Realizzazione della linea 1 di metropolitana da Collegno a P.za XVIII Dicembre 

(2006) e successivamente a Porta Nuova (2007) e Lingotto (2010)
• Rilancio del sistema tranviario (nuovi tram, infrastrutture, separazione e priorità)
• Completamento della linea 1 in area urbana fino a P.za Bengasi (presunto 2011)
• Estensione della linea 1 verso Rivoli (ipotizzato 2015)
• Progettazione e realizzazione della seconda linea di metropolitana (scenario ipotetico 

2020-2025)

che fanno parte del quadro strategico disegnano sul lungo periodo un nuovo assetto del 
sistema del trasporto pubblico capace di generare un più equilibrato uso dei modi di 
trasporto per una mobilità più sostenibile. 
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SVILUPPI DEL SISTEMA DI TRASPORTO IN AREA METROPOLITANA

Collegno
XVIII Dic.

Collegno
Lingotto

SECONDA LINEA  METRO’

2007 2008        2010-2011  2012       2014          2016         2018         2020   2024

RETE TRANVIARIA

Piano 2007-9
PRIMO SESSENIO

Linea 1 completa

ESTENS. LINEA 1 METRO’

Stazione
Porta Susa Completamento

Collegno
Porta Nuova

LINEA 1 METRO’

QUADRUPLICAMENTO
FERROVIARIO

Collegno
Bengasi
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Sviluppo di lungo termine del sistema di trasporto pubblico 
nell’area metropolitana di Torino
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Lo studio “La linea 2 di metropolitana nel quadro dello sviluppo del sistema di 
trasporto pubblico di Torino”, predisposto dal Comune di Torino, dall’Agenzia 
per la Mobilità Metropolitana e da GTT ha esplorato gli sviluppi di lungo 
termine della mobilità e dei trasporti a Torino.
Nello studio le proiezioni demografiche, socioeconomiche e di uso del suolo 
hanno portato a quantificare, nel lungo periodo, un aumento della mobilità
motorizzata del 7% circa  sull’area metropolitana di Torino.

In assenza di intervento sul sistema di trasporto tale avvenimento avverrebbe 
tendenzialmente con un peggioramento delle quote di uso del trasporto 
pubblico.  

I grandi interventi strutturali di trasformazione metteranno in campo aumenti 
rilevanti di quantità e qualità di servizio del trasporto pubblico, attrarranno 
nuovi clienti ed aumenteranno la quota di uso del trasporto pubblico.

GLI SVILUPPI DI LUNGO TERMINE DISEGNATI DALLO STUDIO
SULLA LINEA 2 DI METROPOLITANA
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Alla base degli sviluppi di lungo 
termine per l’area di Torino si 
pone il Sistema Ferroviario 
Metropolitano.

A quadruplicamento del nodo di 
Torino completato:

•Si raddoppierà la capacità del 
nodo e nascerà un asse “dedicato”
in area urbana per il Sistema 
Ferroviario Metropolitano

• Le linee attualmente di 
competenza dell’Agenzia potranno 
essere saldate generando il 
Sistema Ferroviario Metropolitano
(2012)

•Sarà possibile su ogni linea del 
SFM (a regime, nel 2018) far 
circolare treni cadenzati ogni 20 
minuti, assicurando nella parte 
centrale  urbana un servizio  
cadenzato ogni 5 minuti.

•L’assetto del Sistema Ferroviario 
Metropolitano è identificato, salvo 
possibili opzioni per il tracciato 
della Ferrovia Torino – Ceres
(FTC) in accesso al nodo di Torino

GLI SVILUPPI DI LUNGO TERMINE: IL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO

FM3 come da attuale 
ipotesi dell’Agenzia
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GLI SVILUPPI DI LUNGO TERMINE:
LE OPZIONI DI SISTEMA SFM E LINEE DI METROPOLITANA

OpzioneOpzione AA

Opzione Opzione 

BB

Opzione Opzione CC

OpzioneOpzione

DD

Linea 2 metro
Orbassano-S. Mauro

Linea 2 metro
Orbassano-
Madonna di
Campagna

Linea 2 metro
Orbassano-Venaria

(per scalo Vanchiglia, v. Gottardo
c. Grosseto, tracciato ex FTC)

Linea 2 metro
Orbassano-
Falchera 
(su tracciato 
della attuale 
linea 4 tram)

FTC per
Madonna di
Campagna-
c. Grosseto

FTC 
per Basse

Stura

Lo studio sui tracciati 
della linea 2 di 
metropolitana ha 
preso in 
considerazione 4 
opzioni di sistema 
connotate da ipotesi 
di tracciato della 
linea 2, coordinate 
con ipotesi di 
tracciato della linea 
ferroviaria Torino –
Ceres (FTC) 
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GLI SVILUPPI DI LUNGO TERMINE: LINEE DI METROPOLITANA

Il sistema di 
metropolitana avrà
una lunghezza di 
circa 45 km (in asse) 
ed esplicherà un 
servizio di circa 45 
milioni di 
veicoli*km/anno (a 2 
veicoli/treno)

1 Metro

2 Metro

Ferrovia

Parte comune 
Opzione A
Opzione B
Opzione C
Opzione D

Lo studio “La linea 2 di metropolitana” ha disegnato un assetto dell’intero sistema di 
trasporto pubblico sull’area metropolitana, comprensivo del SFM, di 2 linee di metropolitana 
e del sistema tranviario potenziato. Il sistema di metropolitana sarà costituito, oltre che 
dalla linea 1 completa, dalla linea 2 che collega Orbassano con l’area centrale di Torino e 
prosegue verso nord secondo 4 possibili opzioni di tracciato.
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GLI SVILUPPI DI LUNGO TERMINE: SISTEMA TRANVIARIO

Il sistema sarà
costituito da 7-8 
linee (+ tranvia 
Sassi-Superga) con 
una  lunghezza di 
esercizio di circa 
80-100 km (in 
asse) ed esplicherà
un servizio di circa 
7-8,5 milioni di 
veicoli*km/anno

Il sistema tranviario sarà ridisegnato in coerenza con l’alternativa scelta per il  tracciato 
della seconda linea di metropolitana. Il sistema sarà rilanciato con l’acquisto di nuovi 
veicoli tranviari, con il miglioramento di una parte consistente degli impianti fissi e con 
interventi di priorità semaforica e di protezione e separazione dal traffico, al fine di 
aumentarne il comfort e migliorarne le prestazioni ( aumentare del 20% della velocità
commerciale). 

18

4

313

18

4

9

13

9

15

3

15

10

10

16

Tram Est-Ovest
Tram Nord-Sud

Tram NE-SW & NW-SE
Tram Circolare

Opzione AOpzione A
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GLI SVILUPPI DI LUNGO TERMINE: SISTEMA AUTOBUS METROPOLITANI
Le linee degli autobus extraurbani saranno attestate a punti di corrispondenza con il 
sistema ferroviario metropolitano, con il sistema di linee di metropolitana e con il 
sistema tranviario, consentendo una razionalizzazione del servizio. 

Il sistema dei 
bus urbani e 
suburbani sarà
razionalizzato
coerentemente 
al 
potenziamento 
dei sistemi su 
impianto fisso

1 Metro
2 Metro

Ferrovia

Opzione A
Opzione B
Opzione C
Opzione D
Tram
Bus 
Extraurbani
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GLI SVILUPPI DI LUNGO TERMINE: PROCESSO VALUTATIVO

Il sistema completo, nelle sue 4 opzioni, è stato oggetto di simulazione con il set di 
modelli matematici ISTMO. 

Ad ogni assetto di trasporto pubblico

-si è calcolata la capacità di attrazione di quota della mobilità dall’uso dell’auto;

-si è assegnata la domanda di trasporto pubblico al sistema TPL valutandone il 
dimensionamento, la capacità di rispondere alla domanda, ed il tempo di viaggio 
realizzabile fra ogni origine e destinazione;

-si è assegnata la coerente domanda di uso dell’auto alla rete viaria, valutando il 
caricamento delle strade ed il tempo di viaggio fra ogni origine e destinazione. 
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I risultati delle 4 opzioni, sia pure differenziandosi fra loro, delineano tutti uno 
scenario sintetizzabile come segue: forte miglioramento del tempo di viaggio con 
uso del trasporto pubblico, rilevante aumento della domanda servita, decisivo 
spostamento nell’uso dei modi a favore del trasporto pubblico.

“Attuale”

2 linee metrò
SFM

Rete tram +

Valutazioni di sistema 2006

Valutaz.2004

Linea 1 metrò 
Collegno-P.Nuova

-7,5 minuti
(-20%)

+ 99 milioni 
(+50%)

47%

34%

Ora punta

Ora punta

+ 37 
milioni 
(+18%)

100
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Tempo medio di viaggio in ora di punta (minuti)
(su lunghezza standard di 8,5 km)
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GLI SVILUPPI DI LUNGO TERMINE:  I RISULTATI 
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SVILUPPO DI LUNGO TERMINE: RISULTATI ATTESI

Al decisivo potenziamento del sistema di trasporto pubblico (+50% dei veicoli*km 
in ora di punta) occorre corrisponda, ad assicurare l’equilibrio del sistema, un 
aumento  più che proporzionale della domanda di mobilità con uso del trasporto 
pubblico, capace di generare un miglioramento dell’efficacia complessiva del 
sistema.

dimensioni di servizio TPL
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Media=61
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Gli sviluppi 
prospettati  faranno 

avvicinare i 
parametri di Torino a 

quelli medi europei

Gli sviluppi 
prospettati  faranno 

avvicinare i 
parametri di Torino a 

quelli medi europei

Per rendere fattibile 
l’aumento dei viaggi sul 
trasporto pubblico è

necessario aumentare 
l’offerta

Per rendere fattibile 
l’aumento dei viaggi sul 
trasporto pubblico è

necessario aumentare 
l’offerta

Per rendere sostenibile 
l’aumento dell’offerta sul 

trasporto pubblico è
necessario che aumentino 

i passeggeri

Per rendere sostenibile 
l’aumento dell’offerta sul 

trasporto pubblico è
necessario che aumentino 

i passeggeri

4,5

3

Nella figura: +30% offerta e
+40÷60% domanda pro capite.

fonte EMTA
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Sviluppo del sistema nel medio termine
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IL QUADRO DI SVILUPPO A MEDIO TERMINE

L’orizzonte di sviluppo di medio termine si pone grosso modo al 2012, data entro 
cui si realizza il primo importante assetto infrastrutturato del sistema: dall’apertura 
della prima tratta della linea 1 di metropolitana al completamento della linea 
presumibilmente fra Collegno e P.za Bengasi, e al completamento del 
Quadruplicamento del nodo ferroviario di Torino e conseguente possibile avvio dei 
servizi del Sistema Ferroviario Metropolitano. Entro tale periodo si collocano inoltre 
il rilancio del sistema tranviario, e la razionalizzazione del sistema bus 
metropolitano per complementare e supportare i sistemi forti su ferro.

Nell’arco di tale periodo occorrerà trovare le risorse per sostenere gli ingenti 
investimenti, e - pur contando su una consistente azione di razionalizzazione - per  
finanziare la gestione dell’intero sistema.
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• Lo studio “Ipotesi di servizio del Sistema Ferroviario Metropolitano” ha avviato la 
rivisitazione del SFM, esaminando in maggior dettaglio la programmazione delle linee 
metropolitane FM1-2-3-4 e dei servizi che contestualmente operano nel Nodo di 
Torino,da avviare in fase intermedia al 2012, per svilupparsi a regime verso il 2018.

• RFI ha effettuato, su richiesta dell’Agenzia, un primo studio relativo ad un nuovo 
servizio ferroviario da Orbassano analizzando il nodo di Torino, ma con ipotesi di 
esercizio non coerenti con il servizio SFM ipotizzato dall’Agenzia.

• L’Agenzia ha di conseguenza avviato un confronto con RFI per il disegno dello sviluppo 
dei servizi sul nodo nel quadro dell’evoluzione infrastrutturale prevista.

• Nel corso del confronto si è preso atto dell’impossibilità di realizzare la nuova fermata di 
Zappata sulla linea storica Modane e della saturazione del tratto da Avigliana a Torino; il 
SFM è stato pertanto ridisegnato con l’ipotesi di indirizzare verso Stura  tutto il servizio 
composto dalla linea FM3 e dai regionali associati provenienti da Bardonecchia e da 
Susa, al fine di garantire l’interscambio con le altre linee metropolitane.

• Si è preso atto inoltre della saturazione del tratto Stura – Chivasso, di cui non è stato 
previsto il quadruplicamento, che non può sostenere due linee SFM (FM1 e FM4) 
contestualmente ad altre relazioni regionali ed interregionali necessarie al 
completamento  dell’offerta. Di conseguenza è stato ridisegnato un servizio FM4 che 
garantisce una frequenza a 20 minuti fra Carmagnola e Stura e a 40 minuti fra Stura e 
Chivasso. 

• Il nuovo assetto – secondo le attuali ipotesi dell’Agenzia - raggiungibile entro il medio 
termine è rappresentato negli schemi seguenti.

SVILUPPO DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO
NEL MEDIO TERMINE



38

IPOTESI DI CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO
A MEDIO TERMINE

Linee SFM al 2012

FM1 Volpiano – Chieri

FM2 Candiolo - Ciriè

FM3 Avigliana – Torino

FM4 Carmagnola – Chivasso

SETTIMO
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• Termine del quadruplicamento tra Porta 
Susa e Stura

• Attivazione della fermata di Quadrivio 
Zappata sul passante sotterraneo (linee FM1, 
FM2, FM4)

• Realizzazione di una sede di incrocio a  
Madonna della Scala (linea FM1) 

• Raddoppio del tratto Settimo – Volpiano
(linea FM1) 

• Realizzazione del tratto Venaria -
Rebaudengo (linea FM2) e sua 
interconnessione con il quadruplicamento

• Raddoppio del tratto Sangone – Candiolo
(linea FM2)

• Realizzazione della nuova fermata di 
Grugliasco (linea FM3)

INTERVENTI IPOTIZZATI PER 
REALIZZARE IL CADENZAMENTO A 20 
MINUTI DELL’SFM

FM3 come da attuale 
ipotesi dell’Agenzia
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Totale dei treni nell’ora di punta         
(somma dei treni nelle due direzioni)

% SFM              
sul totale

CAPACITÀ DELLA 
LINEA

% di utilizzo 
della linea

Servizio 
Ferroviario 

Metropolitano

Interregionali e 
regionali

Cargo + Lunga 
Percorrenza TOTALE

Linea Alta Capacità

Assetto e capacità del nodo 
con esercizio 2006
(Fonti: RFI, Trenitalia)

SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO
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* Ridurre il margine tra capacità assegnabile e capacità
commerciale, posto da RFI pari al 15%

Assetto e capacità
a quadruplicamento ultimato 

(2012)
(Fonti: RFI, elaborazione Agenzia, 

Regione Piemonte)

SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO

Linea Alta Capacità
Servizio Ferroviario Metropolitano

RA    Regionali associati 

Totale dei treni nell’ora di punta         
(somma dei treni nelle due direzioni)

% SFM              
sul totale

CAPACITÀ
ASSEGNABILEDE

LLA LINEA

% di utilizzo 
della linea

Servizio 
Ferroviario 

Metropolitano

Interregionali e 
regionali

Cargo + Lunga 
Percorrenza TOTALE

(85% della capacità
commerciale)

FM3 come da attuale 
ipotesi dell’Agenzia
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L’Agenzia ha incaricato 
RFI di uno studio sulla 
possibile integrazione di 
una eventuale linea SFM5 
da Orbassano a Stura.

La linea può essere 
esercita in aggiunta 
all’assetto a 4 linee, ma la 
saturazione del tratto Bivio 
Crocetta – Porta Susa ne 
limita il cadenzamento ad 
intervalli con frequenza 
superiore a 20’ nelle ore di 
punta(es. 40’).

Torino Stura

Torino Rebaudengo

Torino Dora

Torino Porta Susa

Torino S.Paolo

Orbassano Ospedale S.Luigi

Corso Allamano

Centro Commerciale Le Gru

TORINO

ORBASSANO

RIVALTA

RIVOLI

COLLEGNO

GRUGLIASCO

POSSIBILE INTEGRAZIONE AL SFM
DEL RAMO FERROVIARIO DI ORBASSANO
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REALIZZAZIONE DI PORTA SUSA E VINCOLI AL SERVIZIO 2008

PORTA SUSA
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1. Interruzione del passante:

La circolazione dei treni è sospesa

2. Il traffico Sud-Nord viene 
instradato sulla “tangenziale”

3. Al Quadrivio 
Zappata
insorgono 
interferenze fra i 
treni da Milano, 
da Bardonecchia e 
da Sud diretti a  
Nord 

Torino S. P.

Quadrivio  
Zappata

4. Al Bivio Crocetta insorgono interferenze 
fra i treni a lunga percorrenza e merci da 
Bardonecchia e i treni da Sud diretti a Nord

La fase più delicata della 
trasformazione del nodo 
ferroviario riguarderà
l’intervento su Porta Susa
che darà luogo all’interru-
zione del passante sotter-
raneo per Lingotto.
È allo studio di RFI la 
rimodulazione dell’offerta  
per il 2008 in funzione 
della capacità della linea 
tangenziale.
A seguito di questo 
intervento RFI prevede di 
aprire la nuova stazione 
ferroviaria di Porta Susa
nel 2009, permettendo la 
riattivazione del collega-
mento in galleria da 
Lingotto e l’attestamento 
di alcuni treni da sud a 
Porta Susa.
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Il Sistema Ferroviario Metropolitano nel 2012:
- potrà essere avviato con servizio a 20 minuti in ora di punta sia pure su 

scala territoriale ridotta rispetto al disegno finale.
- avrà una lunghezza di esercizio di 226 km
- potrà esplicare un servizio di circa 18,3 milioni di veicoli*km/anno (a 4 

veicoli/treno in media)

Perché la strategia possa esplicarsi per il 2012 occorre che:
- le infrastrutture del nodo di Torino, ed eventualmente quelle indispensabili 

esterne, siano rese disponibili in tempi adeguati
- il materiale rotabile adatto al SFM e necessario al servizio sia prontamente 

acquisito
- le risorse umane e finanziarie per l’esercizio del SFM siano messe a 

disposizione dalla data di avvio
- un nuovo assetto contrattuale, disegnato per il SFM, con un unico soggetto

esercente ciascuna linea, se non l’intero sistema, sia realizzato e messo in 
opera

Un Programma per il Sistema Ferroviario Metropolitano dovrà disegnare 
compiutamente le fasi dello sviluppo. 

SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO AL 2012
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SVILUPPO A MEDIO TERMINE: METROPOLITANA

Entro l’orizzonte temporale del 2010 la linea 1 di 
metropolitana sarà prolungata da Porta Nuova a 
Lingotto Fiere per un’estensione di 3,9 km con 6 
nuove stazioni. Subordinatamente alla concessione 
dei finanziamenti statali la linea 1 potrà raggiungere 
entro l’orizzonte presunto del 2011 piazza Bengasi.
Il prolungamento della linea 1 metro al Lingotto (e 
poi a Bengasi) consentirà la razionalizzazione del 
servizio sull’asse di Via Nizza con l’attestamento sulla 
metropolitana (a Lingotto o Bengasi) delle linee bus 
provenienti da Mirafiori/Nichelino (1bus, 34 e 35)  e 
di Moncalieri (45, 45/ e 67). 
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Sviluppo del sistema di trasporto pubblico
nel triennio 2007-9
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Il Programma Triennale 2007-9 copre uno sviluppo ad orizzonte relativamente 
breve, nel quale la metropolitana dopo essere stata avviata fra Collegno e P.za 
XVIII Dicembre sarà posta in esercizio fino a Porta Nuova, e nel quale il Passante 
ferroviario, anziché evolvere verso una maggiore capacità di servizio, passerà per il 
punto di maggiore vincolo produttivo creato dai lavori di realizzazione della nuova 
stazione di Porta Susa (2008).

L’Agenzia considera nel Programma, in quanto elemento portante, la linea 1 di 
metropolitana, anche se il Contratto di servizio ad essa relativo le verrà affidato 
probabilmente a partire dal 01/01/2008.

Il Programma triennale 2007-9 viene costruito alla luce della disponibilità di risorse 
previste per il triennio dalla Regione sulla base dei contratti in essere, sia pure 
aprendo il sistema alle prospettive di un differente assetto dei servizi e dei contratti 
nello scenario di affidamento a seguito di gara.

IL PROGRAMMA DEL TPL NEL TRIENNIO 2007-2009
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OBIETTIVI PER IL PERIODO 2007-2009

1- Aprire il sistema a configurazioni di gara

2- Potenziare e razionalizzare i servizi, rispondendo alle principali istanze
emerse nel quadro delle risorse disponibili

3- Promuovere l’efficacia del sistema, mantenendo/aumentando i  
passeggeri trasportati dal complesso dei servizi offerti e la loro
soddisfazione

4- Aumentare la capacità di direzione e controllo dell’Agenzia
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L’area dell’Agenzia, così come definita 
dallo Statuto, comprende Torino + 31 
Comuni circostanti e si colloca entro i 
15 e i 20 km dal centro di Torino, con 
alcune proiezioni oltre.
L’area risulta incompleta verso est. 
Una migliore convessità e 
completezza territoriale sarebbe 
raggiunta con una configurazione di 
Torino + 43 Comuni, comprensiva di 
ulteriori 12 Comuni a est fra cui 
Chivasso, nodo importante del 
Sistema Ferroviario Metropolitano.

L’area di Statuto di Torino + 31 
Comuni può essere suddivisa in bacini 
connessi a Torino da dorsali 
ferroviarie e aventi un elevato grado 
di “gravitazione” interna.

Un’area completata ad est (Torino + 
43 Comuni) darebbe luogo ad una più
equilibrata definizione dei bacini

IL SISTEMA VERSO LE GARE: L’AREA METROPOLITANA
E I BACINI DI SERVIZIO

Nord

Ovest

Sud-Ovest

Sud
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Sulla base delle tipologie dei servizi individuate dal Piano Triennale 2004-6 
dell’Agenzia si sono attribuite al bacino centrale:
- tutte le attuali linee GTT di “tipo urbano” di Torino, 
- le attuali linee GTT “direttrici” che connettono le aree centrali di Torino ai principali 
Comuni esterni in funzione della loro forte valenza urbana
- i servizi speciali urbani di Torino

Si sono attribuite per 
prevalenza territoriale a 
ciascun bacino esterno: 
- tutte le linee di bus 
metropolitani 
(extraurbane), 
- le attuali linee GTT 
“suburbane” di tipo 
integratrici (fuori 
Torino) e di prossimità
(fra Torino periferia e 
altri Comuni) 
-le linee  urbane di 
Comuni diversi da 
Torino.

URBANI

URBANE
PORTANTI
TORINO

URBANE
PORTANTI
TORINO

URBANE 
ORDINARIE

TORINO

URBANE 
ORDINARIE

TORINO

URBANE
COMPLEMEN-
TARI TORINO

URBANE
COMPLEMEN-
TARI TORINO

Fra Comuni 
diversi

DIRETTRICI
- principali 
- secondarie

DIRETTRICI
- principali 
- secondarie

PROSSIMITA’PROSSIMITA’INTEGRATRICIINTEGRATRICI

URBANE
ALTRI 
COMUNI

URBANE
ALTRI 
COMUNI

SERVIZI
SPECIALI
SERVIZI
SPECIALI

Servizio
Ferroviari

o

Nello stesso
Comune

Servizi TPL nell’area 
dell’Agenzia

Città
di Torino

Servizio 
Bus

Extraurbani

Servizio 
Bus

Provinciali

Servizio Bus
Metropoilitani
Servizio Bus
Metropoilitani

Servizio 
Ferroviario

Metropoilitano

Servizio 
Ferroviario

Metropoilitano

Servizio 
Ferroviario
Regionale

LINEE 
ORDINARIE

LINEE 
ORDINARIE

LINEE 
OPERAIE E

STUDENTESCHE

LINEE 
OPERAIE E

STUDENTESCHE

Servizio TPL
di Area Conurbata

(TO+26)

Servizio TPL
di Area Conurbata

(TO+26)

Altri 
Comuni 

Bacino centrale

Bacini esterni

IL SISTEMA VERSO LE GARE: I SERVIZI DI BACINO
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2.843.403

OVEST

60.631.7382.811.4642.753.4701.465.88750.757.514Produzione 
(veicoli*km)

TOTALESUD-OVESTSUDNORDCENTROBacino

L’attribuzione dell’attuale 
produzione (2005) alle linee, e 
delle linee ai bacini, genera i dati di
produzione associata ad ogni 
bacino.

OVEST
2,84 Mv*km

OVEST
2,84 Mv*km

SUD-OVEST
2,81 Mv*km
SUD-OVEST
2,81 Mv*km SUD

2,75 Mv*km
SUD

2,75 Mv*km

NORD
1,47 Mv*km

NORD
1,47 Mv*km

CENTRO
50,76Mv*km

CENTRO
50,76Mv*km

IL SISTEMA VERSO LE GARE: PRODUZIONE PER BACINO
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IL SISTEMA VERSO LE GARE: LE OPZIONI

Il disegno dei servizi per bacini operando su servizi facenti capo a due tipologie 
contrattuali attualmente differenti (urbano & suburbano, ed extraurbano), 
evidenzia un potenziale di integrazione nei bacini esterni fra servizi suburbani a 
valenza più locale e servizi extraurbani.
La risoluzione di parziali sovrapposizioni di ruoli e tracciati all’interno di ciascun 
bacino esterno può generare produzione di cui avvalersi, bacino per bacino, per 
migliorare i tracciati e/o gli orari di servizio.

La pluralità dei bacini permette numerose opzioni di gara in relazione alla parte di 
territorio e alla quantità di servizio scelte.

Analoghe valutazioni possono permettere l’individuazione di differenti schemi di 
servizio di cui fare oggetto di gara.   
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PROGRAMMA TRIENNALE REGIONALE 2007-9
L’Agenzia per la Mobilità Metropolitana ha presentato, all’inizio del processo di 
programmazione triennale le proprie “Linee per l’Accordo di Programma fra Regione-
Agenzia 2007-2012” alla Regione Piemonte. 
La Regione Piemonte, sulla base delle proposte pervenute e della disponibilità di risorse ha 
predisposto il proprio “Programma Triennale dei servizi TPL 2007-9” (fase in 
approvazione), assegnando le seguenti risorse per l’esercizio (in €):

Servizi urbani, suburbani, extraurbani

Servizi Ferroviari (anni 2007, 2008, 2009; risorse eguali a quelle del 2006) 

1.161.787,571.305.595,011.413.600,00Variazione su anno precedente

156.066.796,04154.905.008,47153.599.413,46Totale Agenzia

200920082007

Le risorse del Programma Triennale Regionale sono inferiori a quelle specificate  
dall’Agenzia con le “Linee per l’Accordo di Programma”.
Le maggiori risorse disponibili per i servizi urbani, suburbani ed extraurbani saranno 
utilizzate relativamente all’anno 2007 per maggiori servizi, e relativamente agli anni 
successivi per adeguare i corrispettivi contrattuali.

42.049.824,84Totale

18.699.987,09GTT

23.349.837,75Trenitalia

(I valori sono comprensivi della quota di finanziamento dell’Agenzia)

(I valori sono comprensivi degli oneri per il CCNL anno 2005 e della quota di finanziamento dell’Agenzia)
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PROGRAMMA TRIENNALE REGIONALE 2007-9 
SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO

La Regione Piemonte ha confermato il complesso dei servizi ferroviari del 2006 fino all’ultimazione dei lavori 
relativi al quadruplicamento (2011). Rispetto alla produzione di Trenitalia finanziata dalla Regione nel 2006 
(2.533.536 tr*Km) l’incremento nel triennio è dovuto al frazionamento contrattuale di alcuni treni fra Torino
e Novara, in via di definizione con la Regione. 
Oltre a ciò GTT prevede di ultimare i lavori di rifacimento della tratta Germagnano-Ceres a giugno 2007; 
pertanto da tale periodo potrebbe riavviarsi l’esercizio ferroviario sulla tratta, con una produzione annua di 
ca 100.000 tr*km. Inoltre nel 2009 RFI prevede di aprire la nuova stazione Porta Susa: i servizi 
metropolitani delle linee provenienti da sud, attualmente limitati a Lingotto, potrebbero essere prolungati 
fino a Porta Susa, con una maggior produzione annua di ca 52 mila tr*km. 
L’Agenzia programma pertanto il servizio ferroviario ai livelli di risorse resi attualmente disponibili dal 
programma triennale regionale, eventualmente incrementato dalla produzione dei treni “tagliati”
contrattualmente a Chivasso (di cui in A), pronta a riposizionarlo ai livelli evidenziati (in B) non appena la 
Regione avrà predisposto nel proprio Bilancio le risorse finanziarie occorrenti. 

B

A

B

A

B

A

Tr*km 152.150
€ 2.144.190,00

Tr*km 100.000
€ 1.674.840,00

Tr*km 50.000
€ 835.778,00

TOTALE INCREMENTO SERVIZIO 
2007-2009

TOTALE

Tr*km 3.606.658
€ 42.137.647,87

Tr*km 3.606.658
€ 42.137.647,87

Tr*km 3.606.658
€ 42.100.909,19

PROGRAMMA REGIONALE 
FERROVIARIO 2007-2009

Tr*km 100.000
€ 1.674.840,00

Tr*km 100.000
€ 1.674.840,00

Tr*km 50.000
€ 835.778,00

RIAPERTURA TRATTA 
GERMAGNANO-CERES

Tr*km 1.066.095
€ 18.736.725,77

Tr*km 1.066.095
€ 18.736.725,77

Tr*km 1.066.095
€ 18.699.987,09

PROGRAMMA REGIONALE 
FERROVIARIO 2007-2009

GTT

Tr*km 52.150
€ 469.350,00

00INCREMENTO SERVIZIO per 
apertura Porta Susa

Tr*km 2.540.563
€ 23.400.922,10

Tr*km 2.540.563
€ 23.400.922,10

Tr*km 2.540.563
€ 23.400.922,10 

PROGRAMMA REGIONALE 
FERROVIARIO 2007-2009

TRENITALIA

200920082007

(Valori comprensivi delle quote di finanziamento dell’Agenzia)
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Adeguamento 
corrispettivo

Adeguamento 
corrispettivoMaggiori serviziFinalità

1.161.787,571.305.595,011.413.600,00Variazione su anno 
precedente

156.066.796,04154.905.008,47153.599.413,46152.185.813,46Totale Agenzia

1.002.897,08995.431,34987.041,49889.241,49Moncalieri

356.304,12353.651,73350.671,03215.671,03Chieri

154.707.595,84153.555.925,40152.261.700,94151.080.900,94Torino, Settimo ed 
Extraurbano

2009200820072006

Il totale delle risorse regionali disponibili per l’esercizio per il triennio 2007-2009   risulta il 
seguente (in €):

PROGRAMMA TRIENNALE REGIONALE 2007-9:
SERVIZIO URBANO SUBURBANO ED EXTRAURBANO

In conformità con gli indirizzi del Programma Triennale Regionale, il trasferimento 
complessivo finale assegnato dalla Regione a favore degli Enti Locali si intende 
omnicomprensivo, vale a dire si configura come un monte risorse che l’ente locale potrà
gestire in autonomia.
Il Programma Triennale Regionale renderà realmente disponibili le maggiori risorse in 
subordine all’affidamento del servizio tramite gara.

(I valori sono comprensivi degli oneri per il CCNL anno 2005 e della quota di finanziamento dell’Agenzia)
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Il Programma del Trasporto Pubblico Locale
per il 2007
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QUADRO DEI FINANZIAMENTI TPL 2007

TUTTE LE 
PROVINCE E 

COMUNI

AGENZIA PER LA MOBILITA’
METROPOLITANA

CITTA’
di 

TORINO

ALTRI
COMUNI

REGIONE
PIEMONTE

PROVINCIA
di TORINO

REGIONE
PIEMONTE

TRASPORTI
EXTRAURBANI

TRASPORTI 
EXTRAURBANI 

DELL’AREA 
METROPOLITANA

TRASPORTI 
URBANI DI 

CHIERI SETTIMO 
E MONCALIERI

TRASPORTI 
URBANI E 

SUBURBANI DI 
TORINO

FERROVIE 
METROPOLITANE

FERROVIE 
REGIONALI

ALTRI
COMUNI

CITTA’ DI 
TORINO

Chieri
Moncalieri

Settimo

Al netto di IVA e di 
contributi per tariffe 
agevolate
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SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO

Il servizio ferroviario metropolitano è attualmente gestito da Trenitalia e GTT su basi 
contrattuali differenti. La compensazione finanziaria di GTT è comprensiva degli oneri relativi 
alla gestione dell’infrastruttura.
Per il 2007 ed il biennio successivo, sulla base del finanziamento storico, si programma un 
servizio della stessa entità di quello contrattuale del 2006, pari a 2.540.563 treni*Km/anno e 
350.092 bus*Km/anno per Trenitalia per un corrispettivo annuo di € 22.932.903,66, e a 
1.066.095 treni*Km/anno e 493.754 bus*Km/anno per GTT per un corrispettivo annuo di €
18.369.338,99.

Nota: valori esclusa IVA

493.754 bus*km1.066.095 treni*kmProduzione

BUS sostitutivi

€ 525.138,00 

350.092 bus*km

BUS sostitutivi

€ 18.369.338,99
Corrispettivo

TOTALETRENI

GTT

€ 22.932.903,66 € 22.407.765,66Corrispettivo

2.540.563 treni*kmProduzione

TOTALETRENI

TRENITALIA

PROGRAMMA REGIONALE 2007
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115.666,31129.068,57Extraurbano (1,12 €/km)

592.695,761.388.155,21Totale Agenzia

34.796,9696.039,60Urbano Moncalieri (€/km 2,76)

51.785,16132.570,00Urbano Chieri (€/km 2,56)

17.496,5030.968,81Urbano Settimo (1,77 €/km)

372.950,83999.508,23Urbano e suburbano Torino (2,68 €/km)

Veicoli*kmEuro

MAGGIORI RISORSE REGIONALI PER 
IL SERVIZIO URBANO, SUBURBANO ED EXTRAURBANO PER IL 2007

Le maggiori risorse regionali disponibili per l’esercizio (con riferimento ai servizi urbano e  
suburbano di Torino, extraurbani e urbano di Settimo) risultano sufficienti a soddisfare 
poco più del 70% delle esigenze specificate dall’Agenzia nel quadro delle “Linee per 
l’Accordo di Programma”.
Ipotizzando di suddividere per gli specifici servizi le maggiori risorse regionali assegnate in 
solido ai contratti urbano e suburbano di Torino, extraurbano, urbano di Settimo e di 
mantenere le maggiori risorse regionali destinate ai contratti di Chieri e Moncalieri, le 
risorse disponibili per maggiori servizi nell’anno 2007 risultano le seguenti.

Ipotesi di suddivisione

Il possibile potenziamento di servizio è valutato sulla base del mantenimento del  
corrispettivo chilometrico in essere.

(Valori al netto della quota di finanziamento dell’Agenzia, invariata rispetto al 2006)
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La quantità di maggiori servizi attivabili nel corso dell’anno 2007 risulta variabile in 
funzione sia delle maggiori risorse assegnate dalla Regione sia delle risorse conseguenti 
alle razionalizzazioni del servizio esistente.

Le maggiori razionalizzazioni del servizio urbano e suburbano di Torino riguardano i bacini 
della line 1 di metropolitana e della linea 4 tranviaria.

Il completamento ed il potenziamento della linea 4 tranviaria da Strada del Drosso a 
Falchera dà luogo, a seconda degli scenari di intervento sulle linee bus aventi a nord ed a 
sud la stessa giacitura (50, 51-51/ e 63), ad un potenziale di riorganizzazione, reinvestibile 
in nuovi servizi, per un ammontare di 250-500 mila veicoli*km annui.

La prima razionalizzazione del servizio in zona Ovest conseguente all’apertura della linea 1 
di metropolitana ha permesso nel 2006 di reinvestire nella zona 650 mila veicoli*km 
all’anno in nuovi servizi. 

Il prolungamento della linea fino a Porta Nuova nel 2007 permetterà un’ulteriore fase di 
razionalizzazione che renderà disponibili 340 mila veicoli*km all’anno per nuovi servizi 
nell’area metropolitana a partire dal 2008.

RISORSE PER IL SERVIZIO URBANO SUBURBANO DI TORINO PER IL 2007
CONSEGUENTI A RAZIONALIZZAZIONI DEL SERVIZIO
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Prolungamento Linea 36 a Rivoli e limitazione a Collegno della Linea 38

Prolungamento Linea 27 a San Mauro

Potenziamenti nell’area di Corso Dante

Potenziamenti servizio festivo

Razionalizzazione capilinea in area centrale (Corso Matteotti)

Servizio per Residenza Universitaria in Lungo Dora Siena

Prolungamento a nord della Linea 10 autobus

Provvedimenti “spot” (Universiadi e altro)

Potenziamento/riorganizzazione servizio in Strada Lanzo e Venaria

Potenziamento TPL a seguito avanzamento cantieri Metropolitana

ISTANZE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO 
URBANO E SUBURBANO DI TORINO PER IL 2007 

In relazione al 2007 gli effetti di maggiori risorse rese disponibili dalla Regione Piemonte, 
sommati agli effetti di  razionalizzazione citati metteranno a disposizione un monte di 620-
870 mila veicoli*km all’anno per erogare nuovi servizi.  
A fronte di tale disponibilità è presente un insieme di esigenze ed istanze di possibili 
interventi di potenziamento del servizio, di cui si riporta una prima selezione, il cui 
ammontare è stimato di massima dell’ordine di 1 milione di veicoli*km annui occorrenti

Occorre pertanto approfondire la selezione per avviare nuovi servizi compatibili con le 
risorse finanziarie che si renderanno realmente disponibili.
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RIDISEGNO DEI SERVIZI EXTRAURBANI PER IL 2007

L’Agenzia ha individuato, sulla base sia delle rilevazioni dei passeggeri indicate 
periodicamente dalla Società concessionarie sia delle verifiche effettuate sul campo lungo 
gli effettivi percorsi delle linee, un “monte chilometrico” superiore a 200.000 
veicoli*km/anno di scarso o nessuna utilizzazione da parte dei clienti e/o di possibile 
revisione.
In considerazione della necessità di garantire l’efficacia e l’efficienza dei servizi (oltre che il 
rispetto dei requisiti minimi in merito alla copertura con i ricavi da traffico), pare allo stato 
attuale ragionevole ipotizzare - sentiti i Comuni interessati e anche le Aziende, come 
contrattualmente previsto – la possibilità di individuare congiuntamente possibili 
riorganizzazioni in grado di eliminare circa  100.000 veicoli*km/anno inutilizzati per 
reinvestirli in potenziamenti dei servizi attuali e/o introduzione di nuovi servizi richiesti.

Tale produzione, insieme all’incremento reso disponibile dalle maggiori risorse regionali 
(115.000 veicoli*km/anno circa), potrebbe essere destinato per far fronte ad alcune delle 
sollecitazioni pervenute in Agenzia da parte degli Enti Locali.
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Linea di gronda area Nord-Est (Leinì-Volpiano-San Benigno/Chivasso

Potenziamento/istituzione servizi per stabilimenti (Denso Poirino, FIAT Avio Rivalta, Selfitalia e 
Powertrain Orbassano, etc.)

Potenziamenti serali e festivi Linea di gronda Ovest (Alpignano-Rivoli-Rivalta-Orbassano-Volvera)

Servizi festivi e “turistici” (Piazza Castello-Reggia Venaria, Collegno Fermi-Castello Rivoli, etc.)

Potenziamento servizi scolastici area Sud (Carignano-Carmagnola-Moncalieri)

ISTANZE DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI EXTRAURBANI PER IL 2007

In relazione al 2007 gli effetti di maggiori risorse rese disponibili dalla Regione 
Piemonte, sommati agli effetti di ristrutturazione e razionalizzazione citati metteranno 
a disposizione un monte presumibile di 215 mila  veicoli*km/anno per erogare nuovi 
servizi.  

A fronte di tale disponibilità é presente un insieme di esigenze ed istanze di possibili 
interventi di potenziamento del servizio, di cui si riporta un primo elenco, il cui 
ammontare è stimato di massima dell’ordine di 340 mila  veicoli*km annui occorrenti

Occorre pertanto approfondire la selezione per avviare nuovi servizi compatibili con le 
risorse finanziarie che si renderanno realmente disponibili.
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POTENZIAMENTI DEI SERVIZI URBANI DI SETTIMO, CHIERI E 
MONCALIERI PER IL 2007

Le maggiori risorse finanziarie che risulteranno disponibili dal Programma triennale 
regionale saranno in linea di massima indirizzate:

- Per la Città di Settimo Torinese, per migliorare di comune intesa il servizio delle linee 
urbane intensificando i collegamenti il centro Città (agevoli interscambi con le Linee 
suburbane dirette a Torino oltre che con i servizi ferroviari), gli istituti scolastici e le sedi 
ASL presenti sul territorio di Settimo, nonché per migliorare il collegamento con San 
Mauro ed eventualmente con i limitrofi Comuni di Volpiano e Brandizzo.

- Per la Città di Chieri, per sostenere di comune intesa il ridisegno e il potenziamento delle 
linee urbane in coerenza con la trasformazione del servizio extraurbano intervenuta nel 
2006 con l’apertura del Movicentro in corrispondenza con il sistema ferroviario.

- Per la Città di Moncalieri per procedere al ridisegno e al potenziamento delle linee 
urbane, d’intesa con il Comune, con il quale è in definizione entro il 2006 la delega 
all’Agenzia del contratto per tali servizi. 
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Compresi i
Servizi

Scolastici

Compresi i
Servizi

Scolastici

IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL  2007
Il Programma TPL 2007 individua, sulla base della disponibilità finanziaria del fondo 
storico, i seguenti impegni di gestione contrattuale per l’Agenzia:

Ai quali potranno aggiungersi 
• 1.388.155,21 € su base annua per il potenziamento dei trasporti urbani, suburbani ed 
extraurbani quando gli stanziamenti previsti dal Programma Triennale Regionale si 
renderanno realmente disponibili;
• 835.778,00 € su base annua per il potenziamento dei servizi ferroviari non appena la 
Regione avrà predisposto nel proprio Bilancio le risorse finanziarie occorrenti.

Treni*km Bus*km €
Trasporto Ferroviario 
Metropolitano Trenitalia 2.540.563 350.092 22.932.903,66

Trasporto Ferroviario 
Metropolitano GTT 1.066.095 493.754 18.369.338,99

Trasporto Urbano e 
Suburbano di Torino 54.709.643 143.327.237,11

Trasporto Pubblico Chieri 130.622,5 340.565,16

Trasporto Pubblico 
Moncalieri 650.000 1.993.976,21

Trasporto Pubblico 
Settimo 186.000 386.408,79

Trasporto Extraurbano 4.366.806 4.959.399,81

Totale 192.309.829,73

Nota: valori esclusa IVA e comprensivi degli oneri per il CCNL
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SERVIZIO DI METROPOLITANA: COLLEGNO- P.zza XVIII DICEMBRE

Il contratto relativo all’esercizio della metropolitana non è allo stato attuale trasfe-rito 
all’Agenzia per la Mobilità Metropolitana. Si riportano comunque gli elementi es-senziali 
del servizio attuale e le estensioni  pianificate, data l’importanza fondamen-tale che la 
metropolitana assume nell’architettura del sistema di trasporto pubblico.
Con l’inizio del 2006 la linea 1 di metropolitana è stata avviata sulla tratta Collegno –
P.zza XVIII Dicembre, lunga circa 7,5 km e dotata di 11 stazioni. L’esercizio viene 
effettuato con convogli di due doppiette VAL, ciascuna lunga 26 m e con capacità

Nel giorno feriale i passeggeri 
trasportati hanno raggiunto il 
valore di quasi 50 mila.
La situazione è in evoluzione 
( a partire da un primo periodo 
“olimpico”, a una prima 
stabilizzazione a 18 ore/giorno 
di servizio, fino alla razionaliz-
zazione del bacino di servizio ) 
e la tendenza è verso l’ulteriore 
crescita.

Passeggeri Metropolitana: Martedì 3 Ottobre 
Totale 47.659
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unitaria di 154 posti (a 4 pp/mq). 
L’intervallo medio del servizio 
è di 4 minuti; nell’ora di punta 
l’intervallo è inferiore a 
2 minuti. 
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L’apertura all’esercizio dell’intera tratta Collegno (Fermi) - Porta Nuova, lunga circa 9,4 
km è prevista per l’autunno del 2007. 
Nel documento GTT “Avvio del sistema di metropolitana ed equilibrio del sistema TPL in 
area di Torino” (2004) si prevede che la linea in questa configurazione esercita in ora di 
punta alla massima potenzialità sia portata a  generare a regime una produzione di circa 
6,2 milioni di km su base annua e a servire 75 milioni di passeggeri/anno, esplicando un 
ruolo fondamentale nel dare luogo a una scelta di uso dei modi di trasporto fortemente 
più favorevole al trasporto pubblico. 

SERVIZIO DI METROPOLITANA: COLLEGNO- PORTA NUOVA

DIREZIONE PORTA NUOVA - DATI IN USCITA DALLA STAZIONE 
(ora di punta 7.30-8.30)
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OSSERVAZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO

L’osservazione del servizio di trasporto pubblico offerto richiede l’impiego di sistemi 
telematici complessi, basati sulla rilevazione della localizzazione dei veicoli.

L’Agenzia si avvale del collegamento al sistema RIACE di RFI per il monitoraggio del 
servizio Trenitalia, e si avvarrà del collegamento al sistema SIS per l’osservazione 
del servizio urbano e suburbano GTT.

Per l’osservazione del servizio extraurbano Agenzia e Provincia impiegheranno il 
sistema OTX che hanno specificato e finanziato, e che attualmente è in realizzazione 
e sarà posto in esercizio sperimentale dai primi mesi del 2007.

L’impiego ai fini contrattuali di tali sistemi di osservazione sarà meglio specificato nei 
capitolati di messa a gara dei servizi.
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INIZIATIVE PER LA CONOSCENZA DELLA MOBILITA’

L’Agenzia ha iniziato l’acquisizione delle esigenze della mobilità dei cittadini dell’area 
metropolitana di Torino e della qualità percepita dei trasporti (indagini IMQ) dando seguito, 
in continuità di tecniche e di metodi, alle iniziative perseguite con cadenza biennale da 
parte di GTT per conto di Regione Piemonte, Provincia e Comune di Torino.

Nel maggio 2006 (lievemente posticipata rispetto ai tempi delle indagini precedenti a causa 
della situazione eccezionale di mobilità generata dai Giochi Olimpici) l’Agenzia, 
coordinandosi con GTT, ha lanciato la IMQ 2006 di cui sono disponibili i primi dati.

Sarà compito dell’Agenzia perseguire con le indagini sistematiche IMQ e generare 
l’informazione sulla mobilità metropolitana, indispensabile per le strategie e la pianificazione 
analitica, a disposizione delle valutazioni proprie e degli Enti consorziati.

I dati relativi ai passeggerei trasportati, fondamentali per valutare l’efficacia dei servizi, 
sono rilevati dai gestori dei servizi ferroviari ed extraurbani con la cadenza di due volte 
all’anno, e messi a disposizione dell’Agenzia, come dai contratti in essere. 

Dal 2007 si provvederà a definire con GTT le procedure per una rilevazione dei passeggeri 
del servizio urbano e suburbano (ultima rilevazione 1999) e per un aggiornamento delle 
informazioni, oggi raccolte da GTT su domanda e con iniziative non sistematiche, ai fini 
della conoscenza dell’uso da parte dei clienti dell’intero sistema. 

A seguito della realizzazione del sistema di pagamento a microchip le informazioni sui 
passeggeri trasportati saranno raccolte automaticamente.
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SVILUPPO DEL SISTEMA TARIFFARIO

L’Agenzia ha per Statuto il compito di amministrare il sistema delle tariffe.

Questo compito implica che l’Agenzia offra agli Enti consorziati un tavolo di comune 
elaborazione, concertazione e armonizzazione delle decisioni in materia tariffaria. 
L’Agenzia è inoltre chiamata (anche ai fini della possibile messa a gara dei servizi) ad 
assumere, per conto degli Enti consorziati, il ruolo di guida del sistema tariffario Formula 
presidiando, sulla base di criteri condivisi, la suddivisione del monte introiti integrato e 
provvedendo allo sviluppo del sistema.

Un primo stadio di sviluppo di questi compiti è stato assolto nel 2006 con l’azione 
concordata con Regione, Provincia e Città di Torino finalizzata al rilancio di Formula e alla 
proposizione di entità e articolazione della prossima manovra tariffaria nella salvaguardia 
della coerenza reciproca fra i sistemi tariffari presenti afferenti alla decisione di Enti Locali 
diversi.

Nel quadro dello sviluppo del sistema delle tariffe, l’Agenzia opererà per il lancio entro il 
triennio del Biglietto Integrato Metropolitano per l’uso integrato di tutti i vettori operanti 
su tutta l’area, anticipandone la realizzazione con l’avvio del Biglietto Integrato GTT in 
area metropolitana.

L’Agenzia infine è impegnata allo sviluppo del nuovo sistema di pagamento a microchip
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STRATEGIA DEGLI INVESTIMENTI

L’Agenzia ha per Statuto la funzione di programmare lo sviluppo del materiale rotabile, 
delle infrastrutture, delle tecnologie di controllo, nonché delle relative risorse di 
investimento.

La parte che segue delinea una Strategia degli investimenti, da precisare meglio in progetti 
discussi con gli Enti Locali (per quanto riguarda le iniziative relative al territorio) e le 
Aziende (per quanto riguarda i filoni di investimento aziendale) , chiamate a partecipare a 
definire e cofinanziare le specifiche linee di strategia di investimento.

La Strategia degli investimenti che segue evidenzia le esigenze su tutto l’insieme delle 
tipologie degli investimenti previsti dallo Statuto, tutto ciò oltre quanto previsto dal 
Programma Triennale Regionale.

Agli effetti del Bilancio, la strategia compare con la voce “risorse per rinnovo e 
potenziamento materiale rotabile e beni strumentali” alla quale peraltro attualmente non è
in via provvisoria indicato alcun ammontare in attesa della ripartizione delle risorse per 
investimenti individuate dal Piano Triennale Regionale.   
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PROGRAMMA TRIENNALE REGIONALE : 
RISORSE PER INVESTIMENTI

Il Programma Triennale dei servizi di TPL della Regione Piemonte per il triennio 2007-2009, 
precisando che il quadro complessivo delle risorse per investimenti dovrà essere 
confermato in sede di approvazione del Bilancio Pluriennale (e quindi da intendersi a titolo 
indicativo), prevede:
• Euro 43.984.866,94 per il finanziamento di materiale rotabile su gomma e di tecnologie 
da destinarsi ai servizi di TPL;
• Euro 26.003.683,10 per il completamento del programma di investimenti previsto dal
Protocollo sottoscritto con Trenitalia S.p.A. in data 09/12/2002 e finalizzato al 
miglioramento della qualità del materiale rotabile utilizzato per i servizi ferroviari;
• Euro 3.870.000 per il 2007 per interventi migliorativi della rete delle infrastrutture 
ferroviarie gestite da G.T.T. S.p.A.;
• Euro 25.000.000 per finanziare fino al 50% del costo di tecnologie idonee all’adozione di 
sistemi di bigliettazione elettronica, purché compatibili con il sistema già introdotto da GTT 
S.p.A. con l’avvio della Metropolitana;
• Euro 27.000.000 per i progetti Movicentro (nodi di interscambio ferro-gomma) e 
Movilinea (adeguamento e messa in sicurezza del TPL)

Le risorse non sono allo stato attuale suddivise fra gli Enti soggetti di delega.
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STRATEGIA DI INVESTIMENTO IN MATERIALE ROTABILE: 
SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO

Il Programma Triennale Regionale finanzia il completamento dei programmi di 
investimento di Trenitalia del 2002.

L’avvio del Sistema Ferroviario Metropolitano al 2012 richiederà a integrazione sia di tale 
programma, sia dei programmi di GTT, nuovi investimenti da definire  nel triennio 2007-
9 e da finanziare nel triennio seguente.

Il documento “Linee per l’Accordo di Programma” presentato alla Regione nel maggio 
2006 ha stimato che per l’avvio del servizio al 2012 (con intervallo 20 minuti in periodo 
di punta e capacità offerta 2000-2500 posti/ora direzione) occorra  a integrazione 
l’acquisto fra 5 e 12 treni di tipo TAF per un contributo regionale  (al 30%) fra 12 e 28,8 
milioni di €, ove la maggiore o minore quantità di risorse corrisponde al servizio esplicato 
tutto con materiale rotabile omogeneo oppure al servizio effettuato insieme con veicoli 
preesistenti moderni ma disomogenei.

Le azioni e le cifre sopra riportate potranno essere riviste in relazione alla disponibilità
complessiva di materiale rotabile delle Aziende esercenti e dei rispettivi piani di 
investimento.
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STRATEGIA DI INVESTIMENTO IN MATERIALE ROTABILE:
SERVIZIO URBANO E SUBURBANO DI TORINO

Con riferimento al parco bus 2004 e con il criterio – di cui al Programma Triennale 
Regionale - di sostituire gli autobus con più di 15 anni al 31/12/2005 (e, a seguire, negli 
anni successivi) si dovrebbero sostituire nel triennio 454 autobus “12 metri equivalenti” per 
un contributo pari a 51,2 milioni di € (base 140,8 mila €/bus, ipotesi sconto di mercato 
20%). 
L’età media del parco nel 2009 sarebbe 7,4 anni (rispetto agli attuali 11 anni).

La disponibilità finanziaria di circa 44 milioni di € prevista dal Programma Triennale 
Regionale per l’intera Regione non risulterebbe neanche sufficiente a coprire il fabbisogno 
evidenziato dall’Agenzia. Una copertura ridotta delle esigenze espresse dall’Agenzia 
avrebbe inevitabili ricadute sull’invecchiamento del parco con ripercussione sul livello delle 
emissioni inquinanti in atmosfera.

La “Strategia di sviluppo del sistema tranviario” allegata al Piano Urbano del Traffico 2002 
aveva stimato occorrente un parco totale di circa 250 tram, di cui 185  nuovi tram tipo 
6000. 
Negli anni seguenti sono stati acquistati 55 tram serie 6000. 
Nelle “Linee per l’Accordo di Programma” si stima la necessità di acquistare almeno 
ulteriori 50 tram di tale tipo, per sostituire buona parte delle motrici 2800  (mantenendo 
l’età media del parco tranviario a circa 16 anni), per cui occorrerebbe  un contributo 
regionale (al 50%) pari a 43,8 milioni di €, non previsto dal Programma Triennale 
Regionale. 
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STRATEGIA DI INVESTIMENTO IN MATERIALE ROTABILE:
SERVIZIO EXTRAURBANO

Con riferimento al parco bus 2004 dichiarato dalle Aziende che erogano servizi di 
competenza dell’Agenzia e con il criterio – di cui al Programma Triennale Regionale - di 
sostituire gli autobus con più di 15 anni al 31/12/2005 (e, a seguire, negli anni successivi) 
si dovrebbero sostituire nel triennio 36 autobus “12 metri equivalenti” per un contributo 
regionale (al 50%) pari 3,7 milioni di € (base 127 mila €/bus, ipotesi sconto di mercato 
20%). 
L’età media del parco nel 2009 sarebbe 6,4 anni (rispetto agli attuali 9,6 anni).
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STRATEGIA DI INVESTIMENTO IN INFRASTRUTTURE
- SERVIZIO URBANO E SUBURBANO
Occorre provvedere alle componenti di adeguamento delle infrastrutture tranviarie e 
di protezione/separazione delle linee, nonché all’applicazione agli incroci degli 
apparati di telematica per la priorità alle linee tranviarie (in integrazione, se occorre, 
allo sforzo che 5T ha in atto con finanziamento statale).
Occorre anche intervenire sul sistema dei depositi per estendere gli impianti per il 
rifornimento dei bus a metano, e per riadeguarne il layout.

- SERVIZIO EXTRAURBANO
Occorre provvedere anche ai fini degli aspetti di sicurezza al miglioramento 
estensivo delle infrastrutture di fermata dei servizi extraurbani (programma 
Movilinea della Regione).

-SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO
Occorre generare qualche integrazione agli investimenti decisi per il  Sistema 
Ferroviario Metropolitano, affinché tale sistema possa essere avviato nel 2012 con le 
infrastrutture specificate in precedenza.
E’ opportuno intervenire al miglioramento di alcune stazioni ferroviarie.

Il Programma Triennale Regionale ha un capitolo di spesa ancora indiviso relativo 
esclusivamente alla seconda voce (programma Movilinea). L’Agenzia farà riferimento 
a tale programma ma segnala la necessità di maggiori finanziamenti per il più ampio 
spettro di esigenze descritto.
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STRATEGIA DI INVESTIMENTO PER LO SVILUPPO 
DEL SISTEMA DI PAGAMENTO A MICROCHIP

Il Programma Triennale Regionale, se confermato in sede di approvazione del 
Bilancio Pluriennale della Regione, prevede 25 milioni di € nel triennio per lo 
sviluppo del sistema di pagamento, con contributo regionale fino al 50%. 

L’Agenzia ha stimato con le “Linee dell’Accordo di Programma” l’esigenza per 
l’area Formula di un finanziamento regionale pari a circa la metà di quanto 
previsto dal Programma Triennale Regionale, da investire quanto prima per 
permettere l’evoluzione tecnologica necessaria al sistema di integrazione tariffaria 
in essere.
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L’area metropolitana di Torino, come le altre maggiori aree metropolitane del 
Paese, risulta emergere per le esigenze di ingenti finanziamenti al sistema della 
mobilità.
Con riferimento alla strategia di investimento si sintetizzano i finanziamenti 
occorrenti.

STRATEGIA DI INVESTIMENTO: SINTESI

milioni €

54,9Materiale rotabile bus

da definireInfrastrutture

123,2-140,0Totale (senza infrastrutture)

12,5Sistema di pagamento a microchip

43,8Materiale rotabile tranviario

12,0-28,8Materiale rotabile ferroviario
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dei sistemi di trasporto nell’area 
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L’ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE MAGGIORE DI 10 ANNI

Tra il 2000 e il 2006 la popolazione maggiore di 10 anni nell’area metropolitana è
rimasta sostanzialmente stabile ma, mentre in Torino essa ha registrato una 
diminuzione dell’1,8%, in cintura è aumentata dell’1,6%.
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LA MOBILITÀ COMPLESSIVA E MOTORIZZATA

Nel 2006 rispetto al 2004 si è registrato nell’area metropolitana un aumento della 
mobilità complessiva del 9,6%, proseguendo il trend registrato tra il 2002 e il 2004. 

La mobilità motorizzata ha fatto registrare un +8,5% mentre quella non motorizzata ha 
fatto registrare un incremento maggiore: +12%.
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MOBILITÀ MOTORIZZATA
Nell’area metropolitana la quota modale dell’auto è cresciuta nel 2004 di quasi tre punti 
percentuali rispetto al 2002 passando dal 71,6% al 74% e di oltre tre punti percentuali 
nel 2006, facendo registrare un 77,2%. 

La quota modale del trasporto pubblico, già passata dal 28,4% del 2002 al 26% del 
2004, fa registrare una ulteriore diminuzione nel 2006 attestandosi al 22,8%. 
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GLI SCOPI DELLA MOBILITÀ

Quasi 2 spostamenti su 3 sono effettuati dai residenti nell’area metropolitana per 
motivi non sistematici diversi da lavoro e studio. Gli spostamenti per lavoro sono 
circa il 30% del totale, quelli per studio il 6-7%. 

Gli scopi della mobilità (Area metropolitana 
2006)

29,8%

6,6%63,6%

Lavoro Studio TOTALE ALTRI SCOPI
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GIUDIZIO GLOBALE MEDIO

Il residenti nell’area metropolitana hanno espresso un giudizio finale medio sul 
trasporto pubblico urbano e suburbano  pari a 6,46 punti su 10; sull’auto il giudizio 
è stato pari a 6,96.
Considerando come “soddisfatti” i cittadini che hanno dato un giudizio superiore o 
uguale a 6, risulta che il 78,66% dei cittadini che hanno espresso un giudizio sono 
soddisfatti dell’uso del trasporto pubblico mentre tale percentuale risulta del 
72,33% per l’uso dell’auto.
Si sottolinea il fatto che per la prima volta la percentuale di cittadini che si 
dichiarano soddisfatti dell’uso del trasporto pubblico supera quella dei cittadini che 
si dichiarano soddisfatti dell’uso dell’auto.
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SODDISFAZIONE COMPARATA TRA 
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO - SUBURBANO E AUTO PRIVATA

Nel confronto dei giudizi sui singoli fattori della qualità emerge che l’auto supera il 
trasporto pubblico negli aspetti di Utilizzabilità, (possibilità di raggiungere le 
località desiderate nei tempi prestabiliti), Comfort, Sicurezza da molestie e furti
e Prevedibilità dei tempi di viaggio, anche se il margine sulla Regolarità del 
servizio pubblico urbano e suburbano si è sensibilmente ridotto.

Punti di forza del trasporto pubblico sono la Sicurezza da incidenti, l'Economicità ed 
il Rispetto dell'ambiente. 

Dal punto di vista della Manutenzione delle infrastrutture, le fermate GTT sono 
giudicate meglio rispetto alla condizione delle strade, anche se il gradimento 
sulla manutenzione delle strade va migliorando.

Il giudizio sulla Velocità del trasporto pubblico supera, per la prima volta, quello 
dell'auto.
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I SERVIZI DI TPL DELEGATI ALL’AGENZIA

Come dettagliato nelle pagine seguenti, al momento è stata trasferita all’Agenzia la 
gestione dei Contratti relativi ai seguenti Servizi di TPL:

dalla Regione Piemonte:

•Servizi ferroviari in concessione a Trenitalia;

•Servizi ferroviari in concessione a GTT; 

dalla Provincia di Torino:

•Servizi automobilistici extraurbani in concessione a due A.T.I. con mandatarie GTT 
(Bacino di Torino) e SAPAV (Bacino di Pinerolo);

dalla Città di Torino:

•Servizi urbani e suburbani su gomma e tranviari in concessione a GTT;

dalla Città di Settimo Torinese:

•Servizi automobilistici urbani in concessione a un’A.T.I. con mandataria AMC Canuto;

dalla Città di Chieri:

•Servizi automobilistici urbani in concessione a un’A.T.I. con mandataria GTT.
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• Servizio Extraurbano
(GTT e SAPAV)
4,37 Mln veicoli*km (4,87 Mln Euro)

GLI AMBITI CONTRATTUALI

• Servizio Urbano e suburbano Torino (GTT)
55,6 Mln veicoli*km dei quali

54,7 contribuiti dall’Agenzia (140,1 Mln Euro)

• Servizio Urbano 
Settimo (AMC)

208 kveicoli*km (378 kEuro)

• Servizio Urbano Moncalieri (GTT –
non delegato) 652 kveicoli*km (1.880 kEuro)

• Servizio Urbano 
Chieri (GTT)

132 kveicoli*km (335 kEuro)

• Servizio Ferroviario
Trenitalia: 2,54 Mln treni*km e 0,35 Mln bus*km (22,9 Mln Euro)

GTT: 1,07 Mln treni*km e 0,50 Mln bus*km (18,4 Mln Euro)

(I valori indicati non sono comprensivi di IVA nè degli 
oneri derivanti dal rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri)
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IL SISTEMA TPL AFFIDATO ALL’AGENZIA

7 linee ferroviarie 

38 linee di bus extraurbani

92 linee urbane e suburbane, di cui:
- 8 linee tranviarie
- 84 linee di bus

9 linee di bus di altri comuni

8 contratti

Servizi ferroviari (2 contratti): 
3,61 milioni treni*km

Servizio urbano e suburbano di 
Torino:
54,71 milioni V*km

Servizi extraurbani (2 contratti):
4,37 milioni V*km

Servizio urbano di Settimo:
0,21 milioni V*km

Servizio Urbano di Chieri:
0,13 milioni V*km

Servizio urbano di Moncalieri (non 
conferito):
0,65 milioni V*km

146 linee



90

SERVIZI DELL’AGENZIA: OFFERTA E PASSEGGERI ANNUALI

(1) Offerta: Trenitalia @ 3,7 veicoli/treno - GTT @ 2,8 veicoli/treno (fonte: consuntivi 2005). 
Passeggeri GTT: Comitato di Verifica e Monitoraggio – giu 2006. Passeggeri Trenitalia: 
Stima su base dati regionali Trenitalia

(2) Passeggeri: Fonte dati amministrativi 2003 GTT
(3) Passeggeri: Stima su base  rilevazione passeggeri luglio e novembre 2004

3,64,4Servizio extraurbano (3)

177,872,4Totale

161,555,6Servizio urbano e suburbano (2)

12,712,4Servizio Ferroviario 
Metropolitano (1)

Passeggeri

(milioni)

Offerta

(milioni di V*km)
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SERVIZI DELL’AGENZIA: CARATTERISTICHE DELLE LINEE
- Servizi Ferroviari e Automobilistici sostitutivi-

Autobus sostitutivi:

(*) in base a stime effettuate dall’Agenzia, tale valore corrisponde a circa 1.688,6 Mln di posti*km/anno complessivi

(*)

Ferrovia:
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SERVIZI DELL’AGENZIA: CARATTERISTICHE DELLE LINEE
- Servizi Urbani e Suburbani di Torino -
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SERVIZI DELL’AGENZIA: CARATTERISTICHE DELLE LINEE
- Servizi Urbani e Suburbani di Torino -
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SERVIZI DELL’AGENZIA: CARATTERISTICHE DELLE LINEE
- Servizi Urbani e Suburbani di Torino -
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SERVIZI DELL’AGENZIA: CARATTERISTICHE DELLE LINEE
- Servizi Urbani e Suburbani di Torino -

Nota: valori totali, comprensivi delle percorrenze contribuite da tutti i soggetti
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SERVIZI DELL’AGENZIA: CARATTERISTICHE DELLE LINEE
- Servizi Extraurbani -
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SERVIZI DELL’AGENZIA: CARATTERISTICHE DELLE LINEE
- Servizi Extraurbani -



98

SERVIZI DELL’AGENZIA: CARATTERISTICHE DELLE LINEE
- Servizi Urbani di Chieri, Moncalieri e Settimo Torinese -

Contratto per il TPL urbano di Chieri:

Contratto per il TPL urbano di Settimo Torinese:

Contratto per il TPL urbano di Moncalieri (valori stimati in quanto 
attualmente non di competenza dell’Agenzia):
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AGENZIA PER LA  
MOBILITÀ METROPOLITANA 
CONSORZIO TRA ENTI LOCALI 

3.3 Sviluppi del Sistema Ferroviario 
Metropolitano nel periodo del 
Programma Triennale 2007-9

3.3 Sviluppi del Sistema Ferroviario 
Metropolitano nel periodo del 
Programma Triennale 2007-9

Programma Triennale  2007-9 dei servizi di trasporto pubblico locale dell'area metropolitana di Torino
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Fasi di realizzazione del SFM
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FASI DI REALIZZAZIONE DEL SFM

Con una visione condivisa da RFI la realizzazione del SFM è prevista in due fasi:

• una fase definitiva che sarà possibile avviare al completamento di tutti gli 
interventi infrastrutturali occorrenti per la completa realizzazione del nodo di 
Torino e delle linee SFM,orientativamente al 2018

• una fase intermedia che sarà possibile avviare al termine dei lavori di 
quadruplicamento del nodo di Torino, nonché alla realizzazione degli ulteriori 
interventi necessari per tale fase orientativamente possibile al 2012

Le previsioni temporali di cui sopra sono condizionate dalla capacità tecnico 
economica di realizzare gli interventi infrastrutturali occorrenti, nonché dalla 
disponibilità di risorse per la gestione.

Qualora tali condizioni non si realizzassero si renderebbe necessario rimodellare il 
SFM  e rivedere le ipotesi di sviluppo.
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LA FASE INTERMEDIA E LA FASE DEFINITIVA

La fase definitiva prevede un esercizio articolato sulle seguenti linee:

• FM1 Rivarolo – Chieri

• FM2 Pinerolo - Germagnano

• FM3 Avigliana – Stura

• FM4 Carmagnola – Stura (con estensione a Chivasso)

La fase intermedia prevede un esercizio articolato sulle seguenti linee:

• FM1 Volpiano – Chieri (con estensione a Rivarolo)

• FM2 Candiolo – Ciriè (con estensioni a Pinerolo e Germagnano)

• FM3 Avigliana – Stura (completata da due “Servizi Regionali Associati” da 
Susa e Bardonecchia)

• FM4 Carmagnola – Stura (con estensione a Chivasso)



103

LA FASE TRANSITORIA

Prima della “fase intermedia” del SFM si ritiene opportuno introdurre una “fase 
transitoria” capace di dare avvio, sia pure in presenza di vincoli infrastrutturali, al 
SFM come sistema a sé, avente caratteristiche proprie e riconoscibile come tale, in 
grado di evolvere verso l’assetto definitivo.

Il modello di esercizio della fase transitoria offrirà volumi di traffico simili agli attuali 
ma apporterà alcune modifiche tali da sfruttare le progressive migliorie 
infrastrutturali, decongestionare gradualmente la stazione di Porta Nuova e 
utilizzare la capacità residua del Passante.

L’interruzione del servizio nel Passante sotterraneo tra Lingotto e Porta Susa
prevista nel 2008 fa sì che la fase transitoria sia attuabile a partire dall’orario 2009.
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FASI DEL SFM E INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

2008 2009 2012 2018

FASE 
TRANSITORIA

FASE 
INTERMEDIA

FASE
DEFINITIVA

SITUAZIONE
ATTUALE

CHIUSURA
PASSANTE

• il passante tra 
Lingotto e Porta Susa
non è transitabile

• Apertura del passante

• Apertura parziale 
della stazione nuova 
di Porta Susa e 
collegamenti pedonali 
con la vecchia 
stazione

• Quadruplicamento 
P.Susa – Stura

• Risoluzione PL

• Manutenzione in 
fascia oraria non 
SFM

• Nuova fermata 
Zappata

• Raddoppio Settimo-
Volpiano

• Attrezzaggio linea e 
stazioni di Chieri e 
Madonna della Scala

• Realizzazione tratta 
Venaria-Rebaudengo

• Rilocalizzazione
stazione di Nichelino

• Raddoppio Sangone-
Candiolo

• Nuova fermata 
Grugliasco

• Gronda Merci

• Interconnessione c.so 
Marche

• Raddoppio Volpiano-
Rivarolo

• Raddoppio Ciriè-
Germagnano

• Raddoppio Candiolo-
Pinerolo

• Attrezzaggio Stazione 
Pinerolo

PREVISIONE
TEMPORALE
INDICATIVA

INTERVENTI
INFRASTRUT-
TURALI

FASE SFM
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Susa

Bra

None

Rosta

Lanzo

Ceres

Airasca

Sangone

Venaria

Borgaro

Caselle

Santhià

Cuorgne’

Pessione

Collegno

Racconigi

Nichelino

Alpignano

Bussoleno Brandizzo

Montanaro

Strambino

Savigliano

Trofarello

Moncalieri

Dora

S.Benigno

Stura

S.Maurizio

Torre Pellice

Villastellone

Pont Canavese

Lingotto

Cavallermaggiore

Villanova d’Asti
Cambiano

Settimo Torinese

Rebaudengo

P.Susa

Caselle Aeroporto

Novara
Milano

S.Antonino

Caluso

Nole

Luserna

Sommariva

Villafranca

Saluggia

Bianze’

Pinerolo

Rivarolo

Germagnano
Cirie’

Volpiano

Chivasso

Chieri

Carmagnola

Candiolo

Avigliana

Pinerolo Olimpica

Piscina

Bibiana

Bricherasio

Bardonecchia

Balangero
Mathi

Villanova
Bosconero

Feletto

P.Nuova

Asti

Casale

Asti

Savona
Cuneo

Saluzzo

Biella

Arona

Aosta

Ivrea

Alba

Modane

Dora
GTT

R= ~30 min

R= ~45 min

R= ~60 min

adeguamento 
stazione Lingotto

FM1 FM2 FM4

riapertura del 
passante

TUTTE

attrezzaggio 
stazione di 
Trofarello

FM1

apertura parziale 
nuova stazione 
P.Susa e 
collegamento 
pedonale con la 
vecchia stazione

FM1 FM2FM4

nuova stazione Stura
FM1 FM2FM4

FASE TRANSITORIA  E 
POTENZIAMENTO 

INFRASTRUTTURALE 
OCCORRENTE
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Susa

Bra

None

Rosta

Lanzo

Ceres

Airasca

Sangone

Zappata

Venaria

Borgaro

Caselle

Santhià

Cuorgne’

Pessione

Collegno

Racconigi

Nichelino

Alpignano

Bussoleno Brandizzo

Montanaro

Strambino

Grugliasco

Savigliano

Trofarello

Moncalieri

Dora

S.Benigno

Stura

S.Maurizio

Torre Pellice

Villastellone

Pont Canavese

Lingotto

Cavallermaggiore

Villanova d’Asti
Cambiano

Settimo Torinese

Rebaudengo

P.Susa

Caselle Aeroporto

Novara
Milano

S.Antonino

Caluso

Nole

Luserna

Sommariva

Villafranca

Saluggia

Bianze’

Pinerolo

Rivarolo

Germagnano
Cirie’

Volpiano

Chivasso

Chieri

Carmagnola

Candiolo

Avigliana

Pinerolo Olimpica

Piscina

Bibiana

Bricherasio

Bardonecchia

Balangero
Mathi

Villanova
Bosconero

Feletto

P.Nuova

Asti

Casale

Asti

Savona
Cuneo

Saluzzo

Biella

Arona

Aosta

Ivrea

Alba

Modane
R= ~30 min

R= ~45 min

R= ~60 min

raddoppio
Settimo-Volpiano

FM1

attrezzaggio linea e
stazioni di Chieri e 
Madonna della Scala

FM1

realizzazione tratta 
Venaria-Rebaudengo

FM2

raddoppio
Sangone-Candiolo

FM2

rilocalizzazione 
stazione Nichelino

FM2

nuova fermata 
Grugliasco

FM3

adeguamento stazione 
Carmagnola

FM4

nuova fermata 
Zappata

FM1 FM2 FM4

quadruplicamento
P.Susa-Stura

TUTTE

risoluzione 
attraversamenti (PL)

manutenzione in 
fascia oraria non 
SFM

TUTTE

FASE INTERMEDIA 
E POTENZIAMENTO 
INFRASTRUTTURALE 

OCCORRENTE



107

Susa

Bra

None

Rosta

Lanzo

Ceres

Airasca

Sangone

Zappata

Venaria

Borgaro

Caselle

Santhià

Cuorgne’

Pessione

Collegno

Racconigi

Nichelino

Alpignano

Bussoleno Brandizzo

Montanaro

Strambino

Grugliasco

Savigliano

Trofarello

Moncalieri

Dora

S.Benigno

Stura

S.Maurizio

Torre Pellice

Villastellone

Pont Canavese

Lingotto

Cavallermaggiore

Villanova d’Asti
Cambiano

Settimo Torinese

Rebaudengo

P.Susa

Caselle Aeroporto

Novara
Milano

S.Antonino

Caluso

Nole

Luserna

Sommariva

Villafranca

Saluggia

Bianze’

Pinerolo

Rivarolo

Germagnano
Cirie’

Volpiano

Chivasso

Chieri

Carmagnola

Candiolo

Avigliana

Pinerolo Olimpica

Piscina

Bibiana

Bricherasio

Bardonecchia

Balangero
Mathi

Villanova
Bosconero

Feletto

P.Nuova

Asti

Casale

Asti

Savona
Cuneo

Saluzzo

Biella

Arona

Aosta

Ivrea

Alba

Modane

raddoppio
Cirie’-Germagnano

FM2

raddoppio
Volpiano-Rivarolo

FM1

raddoppio
Candiolo-Pinerolo

FM2attrezzagio
stazione Pinerolo

FM2

interconnessione
C.so Marche

TUTTE

Gronda Merci
TUTTE

FASE DEFINITIVA E 
POTENZIAMENTO 

INFRASTRUTTURALE 
OCCORRENTE
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Situazione infrastrutturale
2008-2009



109

SITUAZIONE INFRASTRUTTURALE AL 2008

L’orario 2008 è caratterizzato dall’interruzione del passante tra Lingotto e Porta 
Susa e dalla seguente situazione infrastrutturale.

Assetto zona sud del Nodo:

• Stazione Lingotto: adeguata per il modello di fase intermedia;

• Fermata Zappata: realizzata al rustico, deve essere allestita;

• Stazione di Trofarello: attrezzata con l’apparato ACEI (dicembre 2007).

Assetto zona nord del Nodo:

• Stazione Stura: attivata la fase nord della nuova stazione con maggiore 
flessibilità di esercizio;

• Stazione Porta Susa: il 1° binario, arretrato e limitato con circa 120 metri di 
banchina per permettere l’inizio dei lavori della nuova stazione. Allestito un 
nuovo marciapiede lato 3° binario con una uscita pedonale su c.so Inghilterra.
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arretramento binario 1 
per i lavori della nuova 

stazione

interruzione del 
passante

nuovo collegamento 
pedonale con c.so 

Inghilterra

nuovo marciapiede per 
il binario 3

marciapiede binario 1  
con circa 120 metri di 

banchina
PORTA SUSA

PORTA NUOVA
LINGOTTO

(via Q.ZAPPATA)

LINGOTTO

PORTA SUSA NEL 2008
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SFM FASE TRANSITORIA (2009)

Perché la fase transitoria?

• I tratti di linea di nodo continueranno ad essere utilizzati in maniera promiscua 
da treni Regionali, Lungo Percorso e Merci.

• La situazione nella parte nord del nodo di Torino non sarà molto diversa da 
quella 2007. Gli interventi realizzati non saranno ancora pienamente fruibili per 
la definizione di un modello di esercizio radicalmente diverso da quello 2007.

• Permarrà la condizione di “collo di bottiglia” fra Porta Susa e Torino Stura.

• Le interruzioni Programmate per la trasformazione del nodo di Torino saranno 
ancora molto significative in un quadro in piena evoluzione infrastrutturale.

• Gli attraversamenti lungo la viabilità stradale (PL) e gli interventi che 
interessano le singole linee non saranno ancora risolti.



112

SITUAZIONE INFRASTRUTTURALE AL 2009

Stazione Porta Susa:

• il passante di nuovo utilizzabile ha come unico sbocco la nuova stazione di Porta 
Susa (il 5° e 6° binario potranno essere utilizzati come attestamenti da sud fino 
al completamento del sotto attraversamento del fiume Dora).

• Viene realizzato un collegamento pedonale tra il binario 3 di porta Susa vecchia 
e Porta Susa nuova
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PORTA SUSA NEL 2009

binari di solo 
attestamento da sud 

(non ancora realizzato il 
passaggio sotto la Dora)

uscita pedonale su 
c.so Inghilterra

PORTA SUSA

PORTA NUOVA
LINGOTTO

(via Q.ZAPPATA)

LINGOTTO

NUOVA STAZIONE
PORTA SUSA

collegamento 
pedonale tra  il binario 

3 di Porta Susa e la 
nuova stazione
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Esercizio in fase transitoria
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IVREA
STRAMBINO

MERCENASCO

CANDIA
CALUSO

RODALLO
MONTANARO

AO

SETTIMO

BRANDIZZO

PORTA
NUOVA

PORTA
SUSA

DORA FS

STURA

RIVAROLO

FELE
TTO

BOSCONERO

S.B
ENIG

NO

VOLP
IA

NO

CHIVASSO

TORIN
O LIN

GOTTO 

MONCALIE
RI

TROFARELL
O

NONE
CANDIO

LO
NIC

HELIN
O

SANGONE

AIR
ASCA

PIS
CIN

A

PIN
EROLO

AVIG
LIA

NA
ROSTA
ALP

IG
NANO

COLL
EGNO

PIN
EROLO

OLIM
PIC

A

CN

BIB
IANA

BRIC
HERASIO

LU
SERNA

TORRE PELLIC
E

FM2

SUSA

BARDONECCHIA

BUSSOLE
NO

OULX
SALB

ERTRAND
CHIO

MONTE
MEANA

BEAULA
RD

BRUZOLO
BORGONE
S.A

NTONIN
O

CONDOVE
S.A

MBROGIO

FM1 FM4
NOVARA
CASALE

ASTI

GERMAGNANO
LANZO

BALANGERO
MATHI

VILLANOVA
NOLE

CIRIÈ
S.MAURIZIO

CASELLE  AEROPORTO

CASELL
E

BORGARO
VENARIA

VILLASTELLONE

CARMAGNOLA

RACCONIGI

CAVALLERMAGGIORE

SAVIGLIANO

FOSSANO

BRÀ

SANFR
È

BANDIT
O

SOMMAR.

SV

CHIERI

ASTI

CERES

PONT
CANAVESE

Linee regionali

FM1 Rivarolo – Chieri

FM2 Dora – Germagnano

FM2  Pinerolo – Torino

FM3 Avigliana – Torino

FM4 Lingotto – Chivasso

LINEE SFM E
LINEE REGIONALI

FM2

DORA GTT

FM3

FM1
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SETTIMO

BRANDIZZO

PORTA
NUOVA

PORTA
SUSA

DORA FS

STURA

RIVAROLO

FELE
TTO

BOSCONERO

S.B
ENIG

NO

VOLP
IA

NO

TORINO LINGOTTO 

MONCALIERI

TROFARELLO

NONE
CANDIO

LO
NIC

HELIN
O

SANGONE

AIR
ASCA

PIS
CIN

A

PIN
EROLO

AVIG
LIANA

ROSTA
ALP

IG
NANO

COLL
EGNO

PIN
EROLO

OLIM
PIC

A

BIB
IANA

BRIC
HERASIO

LU
SERNA

TORRE PELLIC
E

FM2

FM1 FM4

GERMAGNANO
LANZO

BALANGERO
MATHI

VILLANOVA
NOLE

CIRIÈ
S.MAURIZIO

CASELLE  AEROPORTO

CASELL
E

BORGARO
VENARIA

CHIERI

CERES

PONT
CANAVESE

FM1 Rivarolo – Chieri

FM2 Dora – Germagnano

FM2  Pinerolo – Torino

FM3 Avigliana – Torino

FM4 Lingotto – Chivasso

LINEE SFM

FM2

DORA GTT

FM3

FM1

CHIVASSO
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Modelli di esercizio 
in fase transitoria
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FM1 Rivarolo – Chieri

FM2  Pinerolo – Torino

FM2  Dora – Germagnano

FM3  Avigliana – Torino

FM4  Lingotto – Chivasso

SETTIMO

BRANDIZZO

PORTA
NUOVA

PORTA
SUSA

DORA FS

STURA

RIVAROLO

FELE
TTO

BOSCONERO

S.B
ENIG

NO

VOLP
IA

NO

TORINO LINGOTTO 

MONCALIERI

TROFARELLO

NONE
CANDIO

LO
NIC

HELIN
O

SANGONE

AIR
ASCA

PIS
CIN

A

PIN
EROLO

AVIG
LIANA

ROSTA
ALP

IG
NANO

COLL
EGNO

PIN
EROLO

OLIM
PIC

A

BIB
IANA

BRIC
HERASIO

LU
SERNA

TORRE PELLIC
E

FM2

FM1 FM4

GERMAGNANO
LANZO

BALANGERO
MATHI

VILLANOVA
NOLE

CIRIÈ
S.MAURIZIO

CASELLE  AEROPORTO

CASELL
E

BORGARO
VENARIA

CHIERI

CERES

PONT
CANAVESE

FM2

DORA GTT

FM3

FM1

CHIVASSO
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CARATTERISTICHE DEL MODELLO DI ESERCIZIO
FM1  Chieri - Rivarolo

Le caratteristiche del servizio rispecchiano il modello attuale con le seguenti 
modifiche:

• I treni con origine Chieri che attualmente si attestano a Trofarello o Lingotto 
potranno essere prolungati a Porta Susa.

• Potranno essere eliminate o ridotte le soste tecniche attualmente esistenti per 
incompatibilità di orario.

• Le corse dovranno effettuare tutte le fermate (Trofarello – Moncalieri  Lingotto –
Porta Susa – Dora – Stura – Settimo – Volpiano S.Benigno C. – Bosconero –
Feletto).

• La linea dovrà essere indicata in modo univoco sugli orari e negli annunci come 
parte del SFM, con eventuali limitazioni di alcuni treni a Porta Susa.
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CONFRONTO FASE TRANSITORIA E INTERMEDIA
FM1  Chieri - Rivarolo

FASE TRANSITORIA 

La frequenza più regolare e non 
superiore ai 30 minuti in fascia di punta

Manutenzione in fascia oraria 
interessata dal SFM.

Alcuni treni attestati a Porta Susa

FASE INTERMEDIA 

La frequenza regolare, con cadenzamento di 
20 minuti in fascia di punta

Manutenzione in fascia oraria non 
interessata dal SFM.

Tutti i treni sono passanti
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CRITICITA’ NON RISOLTE IN FASE TRANSITORIA
FM1  Chieri - Rivarolo

Non è possibile nel 2009 attuare la fase intermedia perchè:

• La linea Chieri – Trofarello è esercita con sistema a spola.

• Manca il punto intermedio per effettuare gli incroci a Madonna della Scala. 

• Il tratto Settimo – Volpiano non è raddoppiato.

• Mancano gli interventi di risoluzione dei P.L.
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16161614161416183Capacità assegnabile ora di punta (7.00 - 8.00) 
per singole tratte*

5556,556,55513Distanziamento

1416146121412113Totale

122Aosta

443Regionali oltre Chivasso

11719FM 4

3FM 2

Merci

33333Pax

3321IR

616Regionali linea Genova

344423223FM 1

Volumi di traffico in ora di punta (i dati fanno riferimento all’orario 2007)

Bivio Stura  
Settimo

Dora    
bivio Stura

P. Susa
Dora

Lingotto 
P.Susa

passante

Moncalieri 
Lingotto

veloce

Bivio 
Sangone
Lingotto

lenta

Trofarello
Moncalieri

veloce

Trofarello
Moncalieri

lenta

Chieri  
Trofarello

FM1Orario 2007

CAPACITÀ E VOLUMI DI TRAFFICO SULLE TRATTE DELLA LINEA FM1 

* Considerando un servizio non omotachico
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FM1 R R R R R R R R R R

Chieri - Rivarolo TO026 4772/73 20072/73 20026 20076/77 20078/79 20032 20021 20080/81 20058/59 20084/85

Pont
Km Provenienza

          Non circola dal 29 luglio 0 Chieri 4.45  5.54 7.00 7.34 8.08 8.38 9.22 11.40 12.14 12.45
          al 19 agosto 9 Trofarello 5.05 6.02 7.10 7.45 8.27 8.48 9.32 11.51 12.29 12.56

14 Moncalieri 6.07 7.15 7.53 8.34 8.53 9.37 11.57 12.36 13.03
17 Torino Lingotto a 6.12 7.21 7.57 8.42 8.58 9.43 12.03 12.42 13.07

Torino Lingotto 6.33 7.41 8.43 8.59 11.40 12.04 12.43 13.09
27 Torino PS a 6.42 7.49 8.49 9.05 11.49 12.11 12.50 13.16

Torino PS 6.43 7.50 8.50 9.06 11.50 12.12 12.51 13.17
29 Torino Dora 6.47 7.54 8.54 9.10 11.54 12.16 12.55 13.21
34 Torino Stura 12.22
39 Settimo a 6.55 8.02 9.03 9.20 12.02 12.27 13.03 13.29
39 Settimo 8.04 9.05 9.21 12.04 12.29 13.05 13.32
46 Volpiano 8.12 9.13 9.28 12.11 12.36 13.13 13.38
48 S.Benigno 8.18 9.17 9.32 12.15 12.41 13.17 13.45
54 Bosconero 8.25 9.24 9.39 12.22 12.48 13.24 13.52
58 Feletto 8.33 9.30 9.45 12.30 12.56 13.32 13.58

61 Rivarolo a 8.38 9.35 9.50 12.35 13.01 13.37 14.03
Rivarolo 13.11

65 Favria Oglianico 13.17
Salassa-S.Ponso 13.20

69 Valperga 13.24
71 Cuorgnè 13.29
75 Campore 13.35
77 Pont Canavese 13.38

Destinazione Alessandria

2 1 2

 1 

ORARIO FM1 
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SETTIMO
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CANDIO
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PIS
CIN

A
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LIANA
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ALP

IG
NANO
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EROLO

OLIM
PIC

A

BIB
IANA

BRIC
HERASIO

LU
SERNA

TORRE PELLIC
E

FM2

FM1 FM4

CHIERI

PONT
CANAVESE

FM3

FM1

FM1  Rivarolo – Chieri

FM2 Pinerolo – Torino

FM2 Dora – Germagnano

FM3  Avigliana – Torino

FM4  Lingotto – Chivasso

CHIVASSO

GERMAGNANO
LANZO

BALANGERO
MATHI

VILLANOVA
NOLE

CIRIÈ
S.MAURIZIO

CASELLE  AEROPORTO

CASELL
E

BORGARO
VENARIA

CERES

FM2

DORA GTT
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FM2  Pinerolo – Torino     Germagnano - Dora

Le caratteristiche del servizio rispecchiano il modello attuale con le seguenti 
modifiche:

• I treni Pinerolo-Torino che attualmente hanno origine o destinazione Lingotto 
potranno essere prolungati a Porta Susa.

• La linea dovrà essere indicata sugli orari e negli annunci come parte del SFM.

CARATTERISTICHE DEL MODELLO DI ESERCIZIO
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FASE TRANSITORIA 

La linea è separata in due tronconi 
distinti.

Manutenzione in fascia oraria 
interessata dal SFM.

Sulla Germagnano-Dora il 
cadenzamento è regolare ogni 30 
minuti.

Sulla Pinerolo-Torino il cadenzamento
medio è di 30 minuti in fascia di punta e 
di circa 60 minuti nelle altre ore.

FASE INTERMEDIA 

La linea è unica, grazie all’interconnessione 
di Rebaudengo.

Manutenzione in fascia oraria non 
interessata dal SFM.

Il cadenzamento è regolare ogni 20 minuti 
in fascia di punta.

FM2  Pinerolo – Torino     Germagnano - Dora
CONFRONTO FASE TRANSITORIA E INTERMEDIA
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Non è possibile nel 2009 attuare la fase intermedia perchè: 

• Il tratto Sangone – Candiolo non è raddoppiato.

• Non è ancora realizzata l’interconnessione della tratta Germagnano-Torino alla 
stazione di Rebaudengo

• Manca la soluzione infrastrutturale della stazione di Nichelino atta a  risolvere la 
viabilità stradale.

FM2  Pinerolo – Torino     Germagnano - Dora
CRITICITA’ NON RISOLTE IN FASE TRANSITORIA
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CAPACITÀ E VOLUMI DI TRAFFICO SULLE TRATTE DELLA LINEA FM2 

Volumi di traffico in ora di punta (i dati fanno riferimento all’orario 2007)

56,556,56,597121513Distanziamento

1461614444422Totale

2Aosta

21IR

177FM 4

443FM 1

3Regionali oltre Chivasso

33Pax

41Regionali linea Genova

23444422FM 2

161416141456433Capacità assegnabile ora di punta (7.00 -
8.00) per singole tratte*

P. Susa
Dora

Lingotto
P.Susa

passante

Lingotto  
P.Nuova

B.Sang. 
Lingotto

lenta 

Sangone
B. Sang.

Candiolo
Sangone

None 
Candiolo

Pinerolo
None

Bricher.
Pinerolo

Torre Pellice
Bricher.

FM2 Orario 2007

* Considerando un servizio non omotachico
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SETTIMO
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E
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FM2
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FM3

FM1

FM1  Rivarolo – Chieri

FM2  Pinerolo – Torino

FM2  Dora – Germagnano

FM3 Avigliana – Torino

FM4  Lingotto – Chivasso

SUSA

BRUZOLO
BORGONE
S.A

NTONIN
O

CONDOVE
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Le caratteristiche del servizio rispecchiano il modello attuale con le seguenti 
modifiche:

• Tutte le corse dovranno effettuare le fermate di Avigliana, Rosta, Alpignano e 
Collegno.

• La linea dovrà essere indicata sugli orari e negli annunci come parte del SFM.

FM3  Avigliana – Torino
CARATTERISTICHE DEL MODELLO DI ESERCIZIO
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FASE TRANSITORIA

Non esiste un servizio FM3 con origine e 
destinazione Avigliana-Torino. Il servizio è
formato da treni Susa e Bardonecchia.

Il servizio gravita su Porta Nuova senza 
interscambio con le altre linee del SFM.

Il cadenzamento medio è di 30 minuti in 
fascia di punta e di circa 60 minuti nelle altre 
ore.

Manutenzione in fascia oraria interessata dal 
SFM.

FM3  Avigliana – Torino

FASE INTERMEDIA

il servizio FM3 è formato da treni Avigliana-
Torino e da due “Servizi Regionali Associati”
Susa e Bardonecchia.

Il servizio gravita su Stura con interscambio 
con le altre linee del SFM a Porta Susa

Il cadenzamento è regolare ogni 20 minuti in 
fascia di punta.

Manutenzione in fascia oraria non interessata 
dal SFM.

CONFRONTO FASE TRANSITORIA E INTERMEDIA
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Non è possibile nel 2009 attuare la fase intermedia perché: 

• Impossibilità, stante la situazione infrastrutturale di inserire nuove tracce 
dedicate esclusivamente al servizio metropolitano fra Avigliana e Stura.

FM3  Avigliana – Torino
CRITICITA’ NON RISOLTE IN FASE TRANSITORIA
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CAPACITÀ E VOLUMI DI TRAFFICO SULLE TRATTE DELLA LINEA FM3 

Volumi di traffico in ora di punta (i dati fanno riferimento all’orario 2007)

6,56,56,56,56,566610666Distanziamento

1551798873431Totale

2Aosta

311111Pax

3IR

222221Merci/Invii

1FM 4

65665553221Totale FM3

Regionali Buss. - Bardonecchia

2111Regionali Bussoleno

22333333Regionali Susa

2222222221Regionali Bardonecchia

14141414141313135131313
Capacità assegnabile ora di punta 
(7.00 - 8.00) per singole tratte*

Q.Zapp. 
P.Nuova

S.Paolo
Q.Zapp.

S.Paolo
Bivio

Crocetta

Bivio
Pronda
S.Paolo

Alpign.  
Bivio

Pronda

Avigl. 
Alpign.

Bruzolo
Avigl.

Buss.  
Bruzolo

Buss.  
Susa

Salb. 
Buss.

Oulx
Salb.

Bard
Oulx

FM3  Orario 2007

* Considerando un servizio non omotachico
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SETTIMO
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FM1  Rivarolo – Chieri

FM2  Pinerolo – Torino

FM2  Dora – Germagnano

FM3  Avigliana – Torino

FM4 Lingotto – Chivasso
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Le caratteristiche del servizio rispecchiano il modello attuale con le seguenti 
modifiche:

• Gli attuali servizi Asti-Lingotto potranno diventare passanti unendoli ai servizi 
esistenti Lingotto-Chivasso.

• Servizi da sud (Bra – Savona – Cuneo) oggi attestati a Lingotto, potranno essere 
prolungati a Porta Susa.

• Servizi da sud (Bra – Savona – Cuneo) oggi attestati a Porta Nuova, potranno 
diventare passanti unendoli a servizi Lingotto-Chivasso.

• La linea dovrà essere indicata sugli orari e negli annunci come parte del SFM.

FM4  Lingotto – Chivasso
CARATTERISTICHE DEL MODELLO DI ESERCIZIO
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FASE TRANSITORIA (2009)

Non esiste un servizio FM4 con origine e 
destinazione Carmagnola. Il servizio è
formato da treni Asti, Bra, Savona e Cuneo.

Il cadenzamento è quasi regolare a 30 
minuti.

Manutenzione in fascia oraria interessata dal 
SFM.

FASE INTERMEDIA (2012)

il servizio FM4 è formato da treni 
Carmagnola-Chivasso.
Il servizio gravita su Stura con interscambio 
con le altre linee del SFM a Porta Susa

Il cadenzamento è regolare ogni 20 minuti in 
fascia di punta (ogni 10 minuti considerando 
FM4 + servizi da Bra, Savona e Cuneo).

Manutenzione in fascia oraria non interessata 
dal SFM.

FM4  Lingotto – Chivasso
CONFRONTO FASE TRANSITORIA E INTERMEDIA
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FM4  Lingotto – Chivasso
ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Esempi di possibili modifiche al servizio attuale per originare FM4 
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Non è possibile nel 2009 attuare la fase intermedia perché: 

• La stazione di Carmagnola non è adeguata ad effettuare numerosi attestamenti.

• Impossibilità, stante la situazione infrastrutturale di inserire nuove tracce 
dedicate esclusivamente al servizio metropolitano fra Porta Susa e Stura.

FM4  Lingotto – Chivasso
CRITICITA’ NON RISOLTE IN FASE TRANSITORIA
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CAPACITÀ E VOLUMI DI TRAFFICO SULLE TRATTE DELLA LINEA FM4 

Volumi di traffico in ora di punta (i dati fanno riferimento all’orario 2007)

65556,556,56,5588Distanziamento

1214161461614111198Totale

1122Aosta

33321IR

33333PAX

23FM 2

3444322FM 1

5443Regionali oltre Chivasso

41Regionali linea Genova

1779998Totale FM4

133333Bra

433343Cuneo

213322Savona

1316161614161414181811
Capacità assegnabile ora di punta 
(7.00 - 8.00) per singole tratte*

Settimo 
Chiv.

Bivio 
Stura  

Settimo

Dora    
bivio 
Stura

P.Susa
Dora

Lingotto 
P.Susa

passante

Lingotto 
P.Nuova

Bivio 
Sangone
Lingotto

lenta

Moncal.
Bivio 

Sangone

lenta 

Trofar. 
Moncal.

lenta 

Villast.
Trofar.

Carm.
Villast.

FM4  Orario 2007

* Considerando un servizio non omotachico
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Programma Triennale  2007-9 dei servizi di trasporto pubblico locale dell'area metropolitana di Torino

3.4 Programma di miglioramento del 
servizio urbano e suburbano

3.4 Programma di miglioramento del 
servizio urbano e suburbano

Versione modificata ed approvata dal Consiglio d’Amministrazione del 7 febbraio 2008
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La prima versione del “Programma di miglioramento del servizio urbano e suburbano” è stata 
predisposta nel marzo 2007, assieme all’intero “Programma Triennale 2007-9 dei servizi di 
trasporto pubblico locale dell’area metropolitana di Torino”, del quale costituisce il punto 3.4. 
Tale versione è stata presentata nel dettaglio all’Assessore Sestero ed alla Divisione 
Infrastrutture e Mobilità della Città di Torino in data 14/03/2007.

Una seconda versione (“Revisione 1”), che recepiva le indicazioni dell’Assessore, è stata 
esaminata e discussa con GTT in 4 riunioni congiunte tra fine marzo ed inizio aprile 2007, 
pervenendo ad una definizione concordata degli interventi (“Revisione 2”).

Tale versione, contenente alcune opzioni aperte, è stata nuovamente sottoposta all’Assessore 
Sestero ed alla Divisione Infrastrutture e Mobilità della Città di Torino in data 18/04/2007. In 
tale occasione sono state operate le scelte sulle opzione aperte.

La versione risultante (“Revisione 3.1”), che recepiva le ultime indicazioni della Città di Torino, 
è stata illustrata alle Circoscrizioni cittadine il 24/05/2007 ed ai Comuni dell’area di 
competenza dell’Agenzia il 30/05/2007. Tale versione è stata successivamente illustrata alla II 
Commissione Consiliare della Città di Torino (luglio 2007)

Il “Programma triennale 2007-9” , così come predisposto nel marzo 2007 (contenente quindi 
la prima versione del “Programma di miglioramento del servizio urbano e suburbano”),  è
stato poi approvato dall’assemblea dell’Agenzia il 14/06/2007 .

3.4.0 PREMESSA 
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Sulla base delle osservazioni e richieste acquisite a tutto luglio 2007 l’Agenzia ha predisposto 
la “Variante al Programma di miglioramento del servizio di trasporto pubblico urbano e 
suburbano” (3 agosto 2007) contenente una suddivisione degli interventi in due gruppi:

un primo gruppo costituito da interventi in area urbana condivisi da tutti i soggetti 
interessati e per i quali era ritenuto opportuno dare attuazione nei tempi tecnici strettamente 
necessari;

un secondo gruppo di interventi che richiedevano ulteriori approfondimenti con i soggetti 
interessati al fine di individuare soluzioni maggiormente condivise.

L’Agenzia ha inviato la “Variante” a GTT  in data 08/08/2007 , richiedendo di avviare le  
attività quali

la predisposizione  dei programmi di esercizio,
l’individuazione dei provvedimenti viabili e semaforici da richiedere alla Città di Torino,
la predisposizione del cronoprogramma di attuazione,

necessarie per l’attivazione degli interventi  appartenenti al primo gruppo.

Dall’approvazione in Assemblea in poi è intervenuta una fase di interlocuzione dell’Agenzia con 
le Circoscrizioni ed i Comuni, acquisendo ed analizzando osservazioni e ulteriori richieste, 
pervenute formalmente per scritto o riscontrate in sede di partecipazione dell’Agenzia a 
riunioni circoscrizionali di Consiglio, di Commissione Consiliare o di Giunta o ad incontri 
tenutisi con alcuni  Assessori dei Comuni di Cintura
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8. Modifica del percorso della linea 46/ (per via Cigna) come anticipazione dell’istituzione 
delle linee 48-48/;

9. Nuovo tracciato della linea 15 (Duca Abruzzi-Vinzaglio-Cernaia-Micca);
10. Nuovo tracciato linea 55 (Vinzaglio-Matteotti-XX Settembre/Arsenale);
11. Potenziamento e modifica di percorso della linea 46n (Villaretto-Falchera);
12. Potenziamento linea 4;
13. Arretramento linea 50 (servizio di quartiere a Falchera);
14. Modifica di percorso delle linee 51 e 51/ (per centro interscambio Stura);
15. Istituzione linee 48-48/  (a servizio di Spina3, Spina4 e Barca)

1. Arretramento della linea 1 bus a Porta Nuova;
2. Arretramento delle inee 65 e 65/ a Porta Susa;
3. Modifica di percorso della linea 28 (istradamento per Corso Marche);
4. Ricollocazione del capolinea centrale delle linee 27, 29 e 59;
5. Istituzione linea Star 2 e modifica del percorso della linea Star 1;
6. Modifica di percorso della linea 75 a seguito dell’abbattimento del cavalcaferrovia di via 

Breglio;
7. Modifica di percorso della linea 58 per via Tirreno (con 58/ invariata per via Tolmino);

Rimandando al testo l’illustrazione dei vari provvedimenti si riporta, per comodità di 
esposizione, l’elenco degli interventi inclusi nel primo gruppo:
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Nel frattempo non si è mai interrotta l’interlocuzione con le Circoscrizioni ed i Comuni per la 
miglior definizione degli interventi. 

Lo stato di avanzamento del “Programma di miglioramento” è stato quindi illustrato in II 
Commissione Consiliare della Città di Torino il 21-11-2007 .

In data 18/09/2007, in un incontro congiunto Città di Torino, Agenzia e GTT, si è concordato 
un programma di azioni per attivare gli interventi da 1 a 11 del primo gruppo; GTT  ha chiesto 
di riesaminare gli interventi da  13 a 15 (con contestuale congelamento dell’intervento 12) alla 
luce di nuovi elementi emersi dai sopralluoghi effettuati e dai risultati dei conteggi di utenza 
richiesti dall’Agenzia. 

16. Riorganizzazione dei servizi in Zona Ovest (linee 33, 33/, 36, 37, 64); 
17. Riorganizzazione del servizio a Mirafiori Sud (linee 63 e 14/);
18. Potenziamento del servizio in via Orvieto e via Lanzo (deviazione della linea 77 o 

potenziamento della linea 60);
19. Miglioramento del servizio nelle vie Ala di stura, Lulli, Reiss Romoli (prolungamento linea 

10 bus);
20. Prima tranche di revisione del servizio festivo (linee 2, 55, 56 e 75).

e quello degli interventi inseriti nel secondo gruppo: 
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1. Stralcio della proposta di servizio di quartiere a “chiamata”;
2. In Zona ovest percorsi ed attestamenti in parte diversi per le linee afferenti a Fermi;
3. Arretramento delle linee 65 e 65/ a Porta Susa anziché a p. Bernini;
4. Percorso della linea 28 parzialmente diverso (ad “Y” anziché circolare);
5. Tracciato della linea 15 parzialmente diverso (Sabotino-Peschiera-Duca Abruzzi-Vinzaglio-

Cernaia anziché Sabotino-Monginevro-Fratelli Bandiera-Borsellino-Vittorio Emanuele II-
Vinzaglio-Cernaia);

6. Attestamento della nuova linea 63 a Porta Nuova anziché a p. Solferino;
7. Mantenimento della linea 2 invariata e deviazione della linea 75 su percorso meno 

discosto da v. Breglio e v. L. Rossi; deviazione della linea 75 per v. Cimarosa;
8. Attestamento della nuova linea 48/ alla Barca anziché in s. Cebrosa;
9. Possibile potenziamento della linea 60 alternativo alle deviazioni della linea 77 su Spina 3 

e v. Lanzo (quest’ultima risultata non fattibile);
10. Prolungamento della linea 10 bus per a v. Ala di Stura, v. Reiss Romoli e v. Lulli con unico 

tracciato (senza linea sbarrata);
11. Stralcio dell’ipotesi di deviazione di una linea di t.p. su c. Mediterraneo;
12. Proposta di deviazione della linea 19 su lungodora Savona;
13. Definizione di una prima tranche di revisione del servizio festivo.

Il presente documento riporta l’aggiornamento, con gli elementi noti a tutto gennaio 2008, 
del punto 3.4 del “Programma triennale 2007-9”. 

Per completezza di informazione vengono qui riassunte le variazioni della presente versione 
rispetto a quella approvata dall’Assemblea.

PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO 
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AVVERTENZA 

Nel teso le parti variate (rispetto alla versione approvata dall’Assemblea) sono evidenziate in
violetto; le parti aggiuntive sono evidenziate in rosso.

Non sono evidenziate la variazioni di mera forma.

Le variazioni di lunghezza delle linee e delle corse sono state stimate sulla base della 
cartografia digitale al 10.000 (Carta Tecnica Regionale); le variazioni di produzione 
chilometrica giornaliera sono state stimate sulla base del Programma Preventivo del 
Servizio 2007 (PPdS 2007) - presentato da GTT e approvato dall’Agenzia - e delle 
successive variazioni contrattuali autorizzate; le quantificazioni della produzione 
chilometrica annua sono ottenute, per ogni linea, applicando il profilo stagionale medio 
di rete risultante dal PPdS 2007. 

Il capitolo 3.4 così come approvato dall’Assemblea, deve quindi intendersi sostituito  dalla 
presente versione nella quale la numerazione interna dei paragrafi e sottoparagrafi è stata 
rivista per una migliore esposizione. 



147

1. IL SERVIZIO ATTUALE E SUA DISTRIBUZIONE SPAZIALE
1.1 Radiografia del servizio attuale

La figura rappresenta l’attuale 
offerta di servizio del trasporto 
urbano e suburbano di Torino del 
giorno feriale nel periodo di 
apertura delle scuole.

L’offerta (posti*km/giorno) di 
ciascuna linea è considerata 
distribuita uniformemente sul 
territorio in una fascia di 250 metri 
per lato rispetto al tracciato; dove 
più linee si sovrappongono o si 
incrociano l’offerta viene sommata.

Si evidenziano così le aree più
servite e la aree meno servite.325 - 716.840

716.841 - 1.433.355

1.433.356 - 2.149.871

2.149.872 - 2.866.386

2.866.387 - 3.582.901

3.582.902 - 4.299.417

4.299.418 - 5.015.932

5.015.933 - 5.732.447

5.732.448 - 6.448.963

6.448.964 - 7.165.478
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1.2 Punti nodali e assi portanti

Risaltano:

i punti nodali di Porta 
Nuova, Porta Susa-Piazza Statuto, 
Piazza Castello/Via XX Settembre e 
poi Porta Palazzo e Piazza Caio 
Mario;

gli assi portanti percorsi 
dalle linee 1, 2, 3, 4, 5, 18; 

l’asse Peschiera-Einaudi-
Sommeiller-Valperga Caluso;

l’asse di Via Po;

l’asse di Via Stradella.

325 - 716.840

716.841 - 1.433.355

1.433.356 - 2.149.871

2.149.872 - 2.866.386

2.866.387 - 3.582.901

3.582.902 - 4.299.417

4.299.418 - 5.015.932

5.015.933 - 5.732.447

5.732.448 - 6.448.963

6.448.964 - 7.165.478
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1.3 Metodi dell’analisi spaziale effettuata

L’immagine precedente rappresenta la copertura del servizio erogato sull’area 
torinese, ma non permette di confrontare i dati di produzione di specifiche aree. Per 
questo i dati di produzione delle singole linee sono stati distribuiti a singole aree 
territoriali utilizzando il seguente metodo:  

- il bacino di utenza di ogni linea è stato suddiviso secondo i confini delle 
aree territoriali considerate

- si è calcolata la percentuale di superficie del bacino di utenza afferente ad 
ogni area territoriale rispetto alla superficie del bacino di utenza 
complessivo della linea

- si è suddivisa secondo la medesima percentuale la produzione (espressa in 
posti*km/giorno) della linea

- Sommando per ogni area territoriale i valori così ottenuti per tutte le linee 
si è ricavato il valore di produzione complessivo in posti*km giornalieri per 
ogni area territoriale.

I livelli di disaggregazione territoriale a cui sono stati analizzati i dati sono la sezione
di censimento, i quartieri e le circoscrizioni.

U i i iù f di d i di di li i d i li lli di
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CIRCOSCRIZIONE

Posti*km/km^2
0 - 60.000

6

7

8

5

4

3

2

1

9

10

1.4 Densità per superficie del servizio attuale - 1

Considerando la densità
di servizio giornaliero prodotto 
(posti*km /km2) per sezione di 
censimento emergono per alte 
densità di servizio l’area centrale e 
i gia indicati principali assi portanti 
(in modo particolare gli assi di c.so 
Francia, c.so Giulio Cesare, via 
Nizza – via Madama – via Genova, 
c.so Orbassano)

posti*km/km2

per sezione di censimento

Posti*km/km^2
0 - 60.000

60.001 - 120.000

120.001 - 180.000

180.001 - 240.000

240.001 - 300.000

300.001 - 360.000

>360.000
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1.4 Densità per superficie del servizio attuale - 2

A livelli di aggregazione maggiori (quartieri e circoscrizioni) emergono per l’alta 
densità di offerta di servizio i quartieri centrali mentre risaltano per la bassa densità
i quartieri collinari e l’estrema periferia nord.

posti*km/km2

per quartiere
posti*km/km2

per circoscrizione
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1.5 Densità di popolazione - 1

La densità di offerta di servizio 
deve essere “letta” assieme alla 
densità di popolazione.

La figura illustra la 
densità della popolazione  per 
sezione censuarie. 

Questo livello di 
disaggregazione territoriale mostra 
una situazione generalmente “a 
macchia di leopardo” (con sezioni 
censuarie contigue caratterizzate 
da notevoli variazioni della 
densità) ma con qualche notevole 
addensamento

abitanti/km2

per sezione di censimento

CIRCOSCRIZIONI

abitanti/km^2

6

7

8

5

4

3

2

1

9

10

CIRCOSCRIZIONI

abitanti/km^2
0

0,1 - 5.000

5.000,1 - 10.000

10.000,1 - 15.000

15.000,1 - 20.000

20.000,1 - 30.000

30.000,1 - 40.000

40.000,1 - 50.000

50.000,1 - 60.000

>60.000
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1.5 Densità di popolazione - 2

abitanti/km2

per quartiere

Ad un livello più aggregato emergono per l’alta densità di popolazione i quartieri di 
Barriera di Milano, Cenisia, Cit Turin, San Paolo, Santa Rita e risaltano per la bassa 
densità i quartieri di Falchera-Rebaudengo, Sassi-Madonna del Pilone, Cavoretto-
Borgo Po e la zona di Mirafiori sud posta ad ovest di corso Unione Sovietica. Le 
circoscrizioni 2 e 3 sono quelle che presentano la più alta densità di popolazione

abitanti/km2

per circoscrizione
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1.6 Densità di servizio e densità di popolazione

Incrociando i dati di densità del servizio e densità della popolazione si può ottenere 
il seguente grafico, a livello di quartiere, dove il rapporto delle due grandezze 
esprime il servizio per abitante 
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Barr.di Milano
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1.7 Offerta di servizio pro capite - 1

Considerando il servizio giornaliero 
offerto pro capite (posti*km offerti 
entro la zona quartiere/ abitanti della 
zona), la situazione è quella illustrata 
nella figura.

Si nota che il quartiere 
Centro e la zona di Mirafiori sud posta 
ad ovest di corso Unione Sovietica 
sono gli ambiti territoriali con i valori 
più elevati.
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1.7 Offerta di servizio pro capite - 2 

A livello medio di Circoscrizione i 
valori del servizio giornaliero offerto 
pro capite si livellano; continuano ad 
emergere con valori più elevati la 
circoscrizione 1 Centro-Crocetta e la 
10 Mirafiori Sud.
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1.8 Considerazioni e indicazioni per il miglioramento

Dalle analisi effettuate emerge come l’offerta di servizio sia più elevata nelle zone 
centrali e semi-centrali e, in misura minore, nelle zone sud e sud-ovest della città. Tali 
zone coincidono in buona parte anche con le zone a maggiore densità abitativa.

In alcuni casi, tuttavia, si ha un servizio pro capite decisamente superiore alla media. 
Questo avviene nel quartiere centro (principalmente a causa dell’elevato servizio offerto) 
e nella zona a ovest di Mirafiori sud (principalmente a causa della poca popolazione 
insediata a fronte di un servizio comunque elevato per la presenza degli stabilimenti 
Fiat). Ne consegue che le circoscrizioni con i più alti livelli di servizio pro capite sono la 1 
e la 10.

Le circoscrizioni 2, 3 e 5 presentano invece i livelli di servizio pro capite inferiori; ciò non 
per densità di servizio inferiori alla media quanto per densità di popolazione superiori 
alla media, in particolare in alcune zone come Borgo Vittoria e Barriera di Milano a nord 
e come Lingotto, Santa Rita, San Paolo e Cenisia a sud-ovest. 

E’ necessario tenere conto di questa situazione nello stabilire le priorità di intervento nel 
soddisfacimento delle richieste di potenziamento/miglioramento del servizio.
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2. IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA REGIONE PIEMONTE

2.1 Le risorse previste per il periodo 2007-2009

Adeguamento 
corrispettivo

Adeguamento 
corrispettivoMaggiori serviziFinalità

1.161.787,571.305.595,011.413.600,00Variazione su anno 
precedente

156.066.796,04154.905.008,47153.599.413,46152.185.813,46Totale Agenzia

1.002.897,08995.431,34987.041,49889.241,49Moncalieri

356.304,12353.651,73350.671,03215.671,03Chieri

154.707.595,84153.555.925,40152.261.700,94151.080.900,94Torino, Settimo ed 
Extraurbano

2009200820072006

(I valori sono comprensivi degli oneri per il CCNL anno 2005 e della quota di finanziamento dell’Agenzia)

Il totale delle risorse regionali per l’esercizio dei servizi di competenza dell’Agenzia (escluso il 
servizio ferroviario) per il triennio 2007-2009   risulta il seguente (in €):

In conformità con gli indirizzi del Programma Triennale Regionale, il trasferimento 
complessivo finale assegnato dalla Regione a favore degli Enti Locali si intende 
omnicomprensivo, vale a dire si configura come un monte risorse che l’ente locale potrà
gestire in autonomia.
Il Programma Triennale Regionale renderà realmente disponibili le maggiori risorse in 
subordine all’affidamento del servizio tramite gara.
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115.666,31129.068,57Extraurbano (1,12 €/km)

592.695,761.388.155,21Totale Agenzia

34.796,9696.039,60Urbano Moncalieri (2,76 €/km)

51.785,16132.570,00Urbano Chieri (2,56 €/km)

17.496,5030.968,81Urbano Settimo (1,77 €/km)

372.950,83999.508,23Urbano e suburbano Torino (2,68 €/km)

Veicoli*kmEuro

Ipotizzando di suddividere per gli specifici servizi le maggiori risorse regionali assegnate in 
solido ai contratti urbano e suburbano di Torino, extraurbano, urbano di Settimo e di 
mantenere le maggiori risorse regionali destinate ai contratti di Chieri e Moncalieri, le 
risorse disponibili per maggiori servizi nell’anno 2007 risultano ripartite come segue.

Per il potenziamento del servizio di trasporto pubblico urbano e suburbano di Torino, che è
l’oggetto del presente Piano di Miglioramento, è stimabile un “budget” annuo di 370-375 
mila veicoli*km. 
Il possibile potenziamento è valutato sulla base del mantenimento del  corrispettivo 
chilometrico in essere.

(Valori al netto della quota di finanziamento dell’Agenzia, invariata rispetto al 2006)

2.2 Le maggiori risorse previste per il 2007 per il servizio di
trasporto pubblico urbano/suburbano di Torino
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3. IL SISTEMA DI T.P.L. NEL LUNGO PERIODO 

E’ necessario che gli interventi di potenziamento/modifica sul sistema del trasporto 
pubblico vengano effettuati “traguardando” l’architettura prevista per il sistema nel 
medio-lungo periodo al fine di garantire una evoluzione coerente.

L’architettura prevista è quella prefigurata dal PGTU del 1999, ripresa nel PUT del 2001 
ed aggiornata nello studio “La linea 2 di metropolitana nel quadro dello sviluppo del 
sistema di trasporto pubblico di Torino”, predisposto dal Comune di Torino, dall’Agenzia 
per la Mobilità Metropolitana e da GTT..

Tale studio ha disegnato, in un orizzonte di 20-25 anni, un assetto dell’intero sistema di 
trasporto pubblico sull’area metropolitana, comprensivo di 

- Servizio Ferroviario Metropolitano,
- 2 linee di metropolitana
- Sistema tranviario potenziato. 

con razionalizzazione del sistema dei bus urbani e suburbani coerentemente al 
potenziamento dei sistemi su impianto fisso ed attestamento delle linee degli autobus 
extraurbani  a punti di corrispondenza con il sistema ferroviario metropolitano, con il 
sistema di linee di metropolitana e con il sistema tranviario, consentendo una 
razionalizzazione del servizio.
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3.1 Linee di metropolitana

che collega Orbassa-
no con l’area cen-
trale di Torino e pro-
segue verso nord 
secondo 4 possibili 
opzioni di tracciato.
Tale  sistema ha  
una lunghezza di 
circa 45 km (in asse)

Lo studio “La linea 2 di metropolitana” ha prefigurato un sistema di metropolitana 
costituito, oltre che dalla linea 1 completa da Rivoli a (almeno) piazza Bengasi, dalla linea 2

Orbassano

San Mauro

Falchera

Ferrovia Torino - Ceres

Opzione A
Opzione B 

Opzione D

percorsi linea 2

Altre ferrovie

Madonna
di Campagna

Opzione C
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viari, con il miglioramento 
di una parte consistente 
degli impianti fissi e con
interventi di priorità
semaforica e di protezione 
e separazione dal traffico, 
al fine di aumentarne il 
comfort e migliorarne le 
prestazioni (aumento del 
20% della velocità
commerciale). 

Il sistema prefigurato è
costituito, a seconda delle 
alternative, da 7-8 linee (+ 
tranvia Sassi-Superga) con 
una  lunghezza di esercizio 
di circa 80-100 km (in 
asse).

3.2 Sistema tranviario

13

13

3

3

18

18

10

10

4

4

1615

9

15

Tram Est-Ovest
Tram Nord-Sud
Tram NE-SW
Tram Circolare

Opzione COpzione C
Tram Est-Ovest
Tram Nord-Sud
Tram NE-SW
Tram Circolare

Opzione COpzione C

9

Il sistema tranviario è ridisegnato in coerenza con l’alternativa scelta per il  tracciato della 
seconda linea di metropolitana e dovrà essere rilanciato con l’acquisto di nuovi veicoli tran-
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Alcuni elementi dell’architettura del sistema tranviario sono comuni alle varie opzioni:

- mantenimento del tracciato delle linee 3 e 13 (per quest’ultima il PGTU e PUT 2001 
prevedevano il prolungamento a ovest fino via Perrazzo ed lo sdoppiamento del 
tracciato nelle due direzioni [su via Bianchi e su via Carrera])

- istradamento della linea 10 sulla Spina da p. Baldissera a c. Einaudi (o l.Orbassano)

- istradamento della linea 15 su via Cernaia – Spina – c. Peschiera – p. Sabotino

- allargamento della linea 16 su c. Tortona-Novara-Vigevano-Mortara- v. Livorno-Orvieto
(il PGTU prevedeva c. Vigevano-v. Stradella-Orvieto)-Verolengo-Borgaro-c. Svizzera-
Tassoni

- spostamento di una direzione della linea 18 da via Nizza a v. Ventimiglia e di entrambe 
le direzioni da v Passo Buole a v. Vigliani.

E’ inoltre previsto il

- transito di una linea (9 o 12), lungo l’asse della Spina 3 da p. Stampalia verso le aree 
centrali (per v. Stradella-Orvieto-Livorno-c. Regina Margherita-v. Milano/XX Settembre) 
con prosecuzione verso Torino esposizioni (linea 9) o Santa Rita (linea 11+12). Tale 
linea è prevista in configurazione tranviaria o automobilistica a seconda delle opzioni di 
scenario. 

Di questi elementi si dovrà comunque tenere conto nel disegnare gli interventi di 
potenziamento/modifica anche a breve termine.

3.3 Alcune osservazioni



164

4. SVILUPPI PROGRAMMATI E ISTANZE DI MIGLIORAMENTO

4.1 Gli interventi previsti nel 2007

Nel 2007 il sistema del TPL urbano e suburbano dovrà evolvere conseguentemente a 
interventi legati a

a) apertura del servizio di metropolitana da XVIII Dicembre a Porta Nuova; 

riesame del servizio delle linee 28, 33, 33/, 37, 38, 65, 65/

b) funzionamento a regime dell’intera linea tranviaria 4 da Drosso a Falchera;

riorganizzazione del servizio sull’asse (linee 46N, 46/, 50, 51, 51/, 63)

c) attivazione dei cantieri su via Nizza per la realizzazione della tratta Porta Nuova –
Lingotto della linea 1 di metropolitana; 

modifiche ai tracciati delle linee 1bus, 34, 35, 45, 45/, 67, 101

d) avanzamento dei cantieri del Nodo Ferroviario tra Dora e Rebaudengo.

modifiche al tracciato e al servizio della linea 75

e) ampliamento servizio del sistema Star

istituzione linea Star2
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4.2 Le istanze espresse - 1

Molte istanze di maggior servizio sono state espresse dalle Circoscrizioni o direttamente 
dalla Città di Torino; da una prima ricognizione le seguenti risultano pervenute 
all’Agenzia in modo formalizzato o comunque sufficientemente definito per dare 
origine a valutazioni quantitative:

Circoscrizione 1
Ricollocazione capilinea in area centrale (27, 29, 57, 59)
Circoscrizione 2
Servizio a C.U.P. di via Gradisca oggi non servito
Servizio festivo in zone non servite (linee 56, 66)
Circoscrizione 3
Servizio di superficie in prossimità dell’asse della linea 1 metro
Servizio su vie Borsellino, fratelli Bandiera, Monginevro (ex linea 15)
Ricollocazione del capolinea della linea 68
Servizio festivo in via Duchessa Jolanda  
Circoscrizione 4
Servizio di superficie in prossimità dell’asse della linea 1 metro
Ridisegno del servizio bus nell’area ovest di Borgata Parella
Potenziamento del servizio su Spina 3 (via Livorno)
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4.2 Le istanze espresse - 2

Circoscrizione 5
Prolungamento a Nord della linea 10 (verso via Ala di Stura)
Potenziamento del servizio in Strada Lanzo
Potenziamento del servizio su Spina 3 (via Orvieto)
Mantenimento del servizio in Via Breglio durante i lavori del Nodo Ferroviario
Circoscrizione 6
Miglioramento accessibilità con TPL alla zona Villaretto
Servizio TPL in via Cigna, oggi mancante
Servizio TPL in zona Barca e Bertolla
Circoscrizione 7
Accessibiltà con TPL alla residenza universitaria (lungo Dora Siena) nelle ore serali
Modifica al percorso della linea 19
Circoscrizione 8
Servizio su corso Dante in direzione est
Circoscrizione 10
Tracciato della linea 63
Miglioramento del collegamento del quartiere con il Cimitero Sud nei giorni festivi
Miglioramento  del servizio nelle parti “interne” del quartiere 
Servizio su strada del Castello di Mirafiori
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4.3 Linee guida per il soddisfacimento delle istanze

La risposta alle richieste di miglioramento del servizio di cui al precedente punto 4.2 
devono essere date 

nel quadro delle risorse finanziarie aggiuntive messe a disposizione dalla Regione 
Piemonte nei termini previsti dal proprio Programma Triennale 2007-9 di cui al 
precedente punto 2.2

reinvestendo il potenziale di riorganizzazione connesso agli interventi di cui al 
precedente punto 4.1 (punti a, b)

avendo presente l’assetto di medio-lungo termine previsto per il sistema come 
riportato al paragrafo 3 precedente. 

tenendo conto, nelle priorità da assegnare, del livello di servizio pro capite già
attualmente offerto come riportato al precedente punto 1.8
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5.1 Riorganizzazione del servizio a seguito dell’apertura all’esercizio
della tratta XVIII Dicembre-Porta Nuova di metropolitana

L’apertura della tratta di metropolitana da XVIII Dicembre a Porta Nuova (1) consente 
una ulteriore fase di riorganizzazione in area suburbana con potenziamento dei 
collegamenti di Grugliasco e Pianezza con la stazione Fermi di Collegno e 
prolungamento della linea 36 in Rivoli.

5.1.1 Interventi in area suburbana
Città di Collegno, Grugliasco e Rivoli

(1) In merito all’apertura del servizio della linea 1 di metropolitana nel tratto Collegno-XVIII Dicembre
vedasi l’allegato 4.3

5. GLI INTERVENTI PROPOSTI

Nel processo di esame delle istanze  e di ricerca delle soluzioni molte opzioni sono state 
prese in considerazione ed analizzate congiuntamente da Agenzia e GTT; sono qui 
presentate le sole opzioni individuate come le più efficaci. 

Inoltre l’apertura di una nuova viabilità in Grugliasco consente la  revisione dei tracciati 
delle linee 64 e 37.
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GRUGLIASCO

Stazione Metro

Università

COLLEGNO

Linea 37

Linea 33

Linea 44

Linea 33/

5.1.1 Interventi in area suburbana5.1.1 Interventi in area suburbana
CollegnoCollegno e e GrugliascoGrugliasco -- Situazione Ante MetroSituazione Ante Metro

SITUAZIONE ANTE METRO
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GRUGLIASCO

Stazione Metro

Università

COLLEGNO

verso 
Pianezza

Linea 37

Linea 33

Linea 44

Linea 33/

5.1.1 Interventi in area suburbana5.1.1 Interventi in area suburbana
CollegnoCollegno e e GrugliascoGrugliasco -- Situazione attualeSituazione attuale

SITUAZIONE ATTUALE
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La proposta iniziale di revisione del servizio era stata aggiornata nella “Variante” del 3 
agosto 2007 che prevedeva:

• 33 con tracciato invariato, -0,13 minuti di intervallo in o.d.p.

• 33/ arretrato ai confini di Torino, -0,13 minuti di intervallo in o.d.p
• 37 potenziato (da 27 a 10 minuti di intervallo in o.d.p.)

5.1.1.1 La precedente proposta di revisione del servizio in Pianezza e 
Collegno

Variazione su PPdS 2007

Linea percorso lunghezza intervallo 
o.d.p.

produzione 
annua lunghezza intervallo 

o.d.p.
(m) (minuti) (veic*km/anno) (m) (minuti)

33 Porta Nuova-Costituzione 
Collegno 12.856 9,20 692.018 0 -0,13 -38.248

33/ Porta Nuova-Germonio 7.124 9,20 383.447 -5.581 -0,13 -361.833 558

37 Fermi Collegno-Da Vinci 
Grugliasco-Musinè Pianezza 11.580 10,00 573.756 0 -17,00 400.640

(veic*km/anno)

Proposta "Variante"

produzione annua

Il comune di Collegno ha manifestato dissenso su tale proposta, in particolare sul minor 
servizio offerto al Villaggio Dora ed ha posto sul tavolo il problema della 
partecipazione degli altri due Comuni alla contribuzione del servizio sull’area. 

I Comuni di Pianezza e Grugliasco si sono detti disponibili a partecipare alla 
contribuzione nei limiti imposti dalle proprie capacità di spesa; in questa ottica il 
comune di Pianezza ha dichiarato che la frequenza di sevizio della linea 37 poteva 
anche essere abbassata ritenendo accettabile un intervallo di 15 minuti in o.d.p. .

Dal Comune di Grugliasco tale intervallo è però ritenuto troppo alto per un adeguato 
accesso alla metropolitana
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GRUGLIASCO

Stazione Metro

Università

COLLEGNO

verso 
Pianezza

Linea 37 potenziata

Linea 33 invariata

Linea 44 invariata

Linea 33/ urbana

Stazione Ferrovia

5.1.1.1 Interventi in area suburbana5.1.1.1 Interventi in area suburbana-- CollegnoCollegno e e 
GrugliascoGrugliasco

La precedente proposta di riorganizzazioneLa precedente proposta di riorganizzazione
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Varie proposte alternative sono state analizzate a fronte delle problematiche 
evidenziate. Tenendo conto di queste ed anche della proposta del Comune di 
Grugliasco di rivedere i tracciati delle linee 37 e 64 a seguito del completamento 
della nuova viabilità in Borgata Paradiso, è stata individuata la seguente proposta  
(denominata HUB+) caratterizzata da:

• 33 e 33/ unificati, attestati a Fermi ed eserciti con intervallo di 6 minuti in o.d.p.

• linea C1 urbana di Collegno sull’ex tracciato Costituzione-Fermi della linea 33 con 
frequenza leggermente intensificata

• linea 37 con capolinea sud arretrato da Grugliasco e Fermi, potenziata (da 27 a 
15 minuti di intervallo in o.d.p.) e istradata per via Portalupi in direzione 
Pianezza

• linea C2 urbana di Collegno sull’ex tracciato Villaggio Dora-Fermi della linea 33/ con 
intervallo di 15 minuti (uguale a quello della linea 37)

• lnea 64 arretrata da Olevano a Borgata Paradiso di Grugliasco

• nuova linea G1 da Olevano a Fermi con tracciato, fino a Borgata Paradiso, sul 
percorso  abbandonato dalla linea 64 e con medesima frequenza di quest’ultima.

5.1.1.2 Nuova proposta di revisione del servizio in Pianezza e Collegno
(opzione HUB+) 
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Stazione Metro

Università

COLLEGNO

verso 
Pianezza

Linea C2 Villaggio Dora-Fermi

Linea C1 Centro-Fermi

Linea 64 B. Paradiso-P. Nuova

Linea 33 PN-Fermi

5.1.1.2 Nuova proposta 5.1.1.2 Nuova proposta HUBHUB++

Stazione Ferrovia

Linea 37 Pianezza-Fermi

verso
Porta Nuova

Linea G1 Olevano-Fermi

GRUGLIASCO

verso 
Olevano

Linea 44 invariata
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Questa proposta è caratterizzata dalla separazione funzionale dei servizi: linee locali più
corte, ma più frequenti di quelle attuali trovano alla stazione Fermi un punto di 
corrispondenza (Hub) con le direttrici di penetrazione verso Torino (linea 1 metro e 
linea 33). La separazione dei servizi permette di gestire le varie linee con frequenze 
differenti e più adatte al tipo di servizio senza le soggezioni causate dalla presenza di 
line sbarrate.

La proposta comporta, rispetto a quella precedente, un aumento di produzione di circa 
59 mila veicoli*km/anno che devono trovare copertura contributiva con il concorso 
dei comuni interessati.

Variazione su PPdS 2007/Nov 2007

Linea percorso lunghezza intervallo 
o.d.p.

produzione 
annua lunghezza intervallo 

o.d.p.
(m) (minuti) (veic*km/anno) (m) (minuti)

33 Porta Nuova-Fermi 8.764 395.109 -4.092 -335.157

33/ Porta Nuova-Fermi 8.764 395.109 -3.940 -350.171

C1 Fermi - Collegno Centro 5.089 8,60 292.683 5.089 -0,73 292.683

C2 Fermi-Villagio Dora 4.905 15,00 188.909 4.905 188.909 59.265

37  Fermi - Villaggio 15,00

Dora -Pianezza 15,00 -12,00

64 Porta Nuova-B. Paradiso 
Grugliasco 8.689 8,00 635.196 -5.220 0,00 -368.768

G1 Olevano-B. Paradiso-Fermi 7.134 8,00 503.984 7.134 0,00 503.984

(veic*km/anno)

127.786

1,33

Proposta "Hub+"

6,00

8.751 300.902

produzione annua

-2.829

-1,83



176

E’ possibile realizzare, come richiesto dalla Città di Rivoli, il prolungamento della linea 36 
da piazza Martiri a c. Susa/v. Di Nanni subordinatamente 

• alla realizzazione in corso Francia (in Rivoli e Collegno) di corsie riservate per il 
trasporto pubblico 

• all’arretramento  del capolinea ovest della linea 38 da Bruere (via Tevere) a  
Collegno (via Minghetti)

• alla revisione del servizio dei vari rami della linea 36n. 

La realizzazione della corsia riservata si rende necessaria per aumentare la velocità
commerciale su corso Francia in modo da compensare la prevedibile bassa velocità
commerciale sul trafficato corso Susa e contenere in limiti accettabili i tempi 
complessivi di percorrenza da Di Nanni a Massaua.

Il prolungamento costituisce la condizione di fattibilità di un’efficace riorganizzazione del 
servizio della linea 36N mediante la revisione dei percorsi in cui essa è attualmente 
articolata. Questa riorganizzazione, che deve consentire una riduzione della 
produzione chilometrica in conseguenza dell’eliminazione delle sovrapposizioni con la 
36 prolungata, costituisce d’altra parte, assieme all’arretramento del 38, la 
condizione di sostenibilità del prolungamento stesso della linea 36.

5.1.1.3 Prolungamento della linea 36 
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In assenza della riorganizzazione della linea 36N, non sarà possibile prolungare tutte le 
corse ed il servizio dovrà essere articolato in una linea 36 Di Nanni-Massaua e in una 
linea 36/ Martiri-Massaua. In questo caso sulla tratta Di Nanni-Martiri non coperto dal 
36/ si avrebbe un diradamento della frequenza  di passaggio delle corse rispetto alla 
tratta Martiri-Massaua.

E’ da approfondire con GTT e da valutare, in ragione dei risparmi di tempo conseguibili, 
l’ipotesi di trasformazione di una parte delle corse (ad es. 3-4 all’ora) in servizio di “bus 
express” con 4-6 fermate tra Martiri e Massaua.

Comprese Comprese 
percorrenze percorrenze 

festivefestive

Variazione su PPdS 2007/Nov 2007

Linea percorso lunghezza intervallo 
o.d.p.

produzione 
annua lunghezza intervallo 

o.d.p.
(m) (minuti) (veic*km/anno) (m) (minuti)

36 Di Nanni Rivoli-Massaua 9.545 4,60 895.844 1.269 0,00 119.061

36N percorsi vari varie vari 241.403 -46.627 -22.267

38 Minghetti Collegno-Caio Mario 11.407 14,15 403.668 -3.293 0,00 -94.701

(veic*km/anno)

Proposta "Variante"

produzione annua

(2) Dal 6 novembre 2007 il servizio della linea 36 è stato potenziato a causa dell’aumento di utenza in trasbordo da e per la linea 1 di 
metropolitana prolungata da XVIII Dicembre a Porta Nuova.

(2)(2)
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In area urbana la linea 1bus, a partire dal 6 novembre 2007, è stata attestata a Porta 
Nuova, sul nuovo capolinea centrale della metropolitana.

Il potenziale di riorganizzazione di circa 240 mila veicoli*km/anno, inizialmente previsto 
a parità di numero di corse/anno, è stato ridimensionato a circa 120 mila 
veicoli*km/anno a causa della necessità di aumento delle frequenze sulla linea in 
seguito all’aumento di affluenza di utenza in trasbordo proveniente dalla metropolitana e 
dalla ferrovia.

5.1.2 Interventi in area urbana
Circoscrizioni 1, 3 e 4

Variazione su PPdS 2007

Linea percorso lunghezza intervallo 
o.d.p.

produzione 
annua lunghezza intervallo 

o.d.p.
(m) (minuti) (veic*km/anno) (m) (minuti)

1 Artom-Carlo Felice 8.148 4,30 892.266 -2.034 -0,62 -141.938

101 Artom-Martiri Rivoli 22.962 15,30 238.483 482 4 22.221

(veic*km/anno)

-119.717

Proposta "Variante"

produzione annua
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11
3535
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6464
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dalla linea 1bus 

5.1.2 Interventi in area urbana
Arretramento linea 1 bus a Porta nuova
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Capilinea in zona Porta Nuova – Sistemazione attuale
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Ritenuto irrinunciabile il mantenimento del servizio tranviario sulla linea 13 (e quindi non 
proponibile il prolungamento della 13 - provvisoriamente bus - a via Servais sul tracciato 
della attuale linea 65/)  si propone, sentita la Circoscrizione 4, l’arretramento delle 
attuali linee 65 e 65/ a piazza XVIII Dicembre. 

Contestualmente si propone il ridisegno del servizio della linea 28, da trasformare a nord 
di corso Francia in servizio di quartiere “ad Y”, con ruolo di adduzione alla linea 1 di 
metropolitana anche alla stazione Marche.

Sentita la Circoscrizione 4 si propone, lasciando invariato il ramo sud (Massaua-
Brunelleschi (3) ), di istituire il ramo Nord-Ovest Massaua-Marche-Servais (lungo c. 
Francia e  c. Marche (3) ) e prolungare il ramo Nord-Est  su c. Telesio da v. Servais a c. 
Appio Claudio, con ritorno per c. Appio Claudio, v. P. Cossa, v. Servais (capolinea) – c. 
Telesio (3) per dare accesso agli impianti sportivi situati nel Parco della Pellerina.

5.1.3 Ridisegno del servizio bus nell’area ovest di Borgata Parella
L’estensione del servizio di metropolitana a Porta Nuova rende possibile il ridisegno del 
servizio bus nell’area occidentale di Borgata Parella sugli assi v. Bianchi-v. Fabrizi, s. 
Antica di Collegno-v. Asinari di Bernezzo-v. Carrera e v. Servais. 

(3) Il servizio della linea 28 sarà oggetto di valutazione dopo un periodo di esercizio sperimentale  e potrà essere modificato con la 
soppressione dei rami che si dovessero rivelare poco utilizzati dai cittadini.
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Variazione su PPdS 2007/Nov 2007

Linea percorso lunghezza intervallo 
o.d.p.

produzione 
annua lunghezza intervallo 

o.d.p.
(m) (minuti) (veic*km/anno) (m) (minuti)

65 fer Strada Antica di Collegno-XVIII 
Dicembre 5.843 220.592 -1.755 -66.257

65/ fer Servais-XVIII Dicembre 6.053 -1.746

65/ fest Servais-Strada Antica di 
Collegno-XVIII Dicembre 6.188 10,43 -1.684 0,00

28 Bianco-Marche-Brunelleschi-
Telesio-Appio Claudio 6.059 10,42 313.794 2.364 2,02 96.910

produzione annua

0,00

-91.301 -60.648

Proposta "Hub+"

5,12

319.778

(veic*km/anno)
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65

65/

5.1.3 Ridisegno del servizio bus nell’area ovest di Borgata Parella
Stato attuale

13

28
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Massaua

Corso Telesio

Marche

Monte 
Grappa

Pozzo 
Strada

13

65

Gran 
Madre

XVIII 
Dicembre

5.1.3 Ridisegno del servizio bus nell’area ovest di Borgata Parella
Proposta

2865/
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Variazione su PPdS 2007/Nov 2007

Linea percorso lunghezza intervallo 
o.d.p.

produzione 
annua lunghezza intervallo 

o.d.p.
(m) (minuti) (veic*km/anno) (m) (minuti)

1 Artom-Carlo Felice 8.148 4,30 892.266 -2.034 -0,62 -141.938

101 Artom-Martiri Rivoli 22.962 15,30 238.483 482 4 22.221

33 Porta Nuova-Fermi 8.764 395.109 -4.092 -335.157

33/ Porta Nuova-Fermi 8.764 395.109 -3.940 -350.171

C1 Fermi - Collegno Centro 5.089 8,60 292.683 5.089 -0,73 292.683

C2 Fermi-Villagio Dora 4.905 15,00 188.909 4.905 188.909 59.265

37  Fermi - Villaggio 15,00

Dora -Pianezza 15,00 -12,00

64 Porta Nuova-B. Paradiso 
Grugliasco 8.689 8,00 635.196 -5.220 0,00 -368.768

G1 Olevano-B. Paradiso-Fermi 7.134 8,00 503.984 7.134 0,00 503.984

36 Di Nanni Rivoli-Massaua 9.545 4,60 895.844 1.269 0,00 119.061

36N percorsi vari varie vari 241.403 -46.627 -22.267

38 Minghetti Collegno-Caio Mario 11.407 14,15 403.668 -3.293 0,00 -94.701

65 fer Strada Antica di Collegno-XVIII 
Dicembre 5.843 220.592 -1.755 -66.257

65/ fer Servais-XVIII Dicembre 6.053 -1.746

65/ fest Servais-Strada Antica di 
Collegno-XVIII Dicembre 6.188 10,43 -1.684 0,00

28 Bianco-Marche-Brunelleschi-
Telesio-Appio Claudio 6.059 10,42 313.794 2.364 2,02 96.910

Totale 6.237.720 -143.367

-1,83

-119.717

produzione annua

0,00

-91.301

-2.829

-60.648

Proposta "Hub+"

5,12

319.778

6,00

8.751 300.902

(veic*km/anno)

127.786

1,33

5.1.4 Sintesi

(3) Il servizio della linea 28 sarà oggetto di valutazione dopo un periodo di esercizio sperimentale  e potrà
essere modificato con la soppressione dei rami che si dovessero rivelare poco utilizzati dai cittadini.

(3)
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5.2.1 Servizio festivo in Via Duchessa Jolanda

Come più ampiamente trattato al successivo punto 6.1, numerose sono le segnalazioni di 
mancanze di servizio nei giorni festivi localizzate in specifiche aree, con 
conseguenti richieste di integrazione alla rete festiva.

Una di queste riguarda via Duchessa Jolanda, priva di servizio nei giorni festivi (negli altri 
giorni vi transita la linea feriale 56).

Nella proposta di revisione della rete festiva, più ampiamente trattata al successivo punto 
6.1, è compresa l’istituzione del servizio festivo della linea 56 transitante per via 
Duchessa Jolanda.

5.2 Servizio di superficie in prossimità dell’asse della linea 1 metro 
Circoscrizioni 3 e 4
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E’ stata manifestato, da parte di alcune categorie di residenti nelle zone adiacenti di 
corso Francia (anziani e altre persone con salute malferma o con difficoltà di 
movimento) un iniziale disagio nell’usare il servizio di metropolitana; queste 
persone infatti, che in precedenza usavano il trasporto di superficie per particolari 
tragitti, brevi o brevissimi (qualche fermata), si trovano, ad esempio, ad usare la 
metropolitana per una sola fermata e a coprire il resto del tragitto a piedi.

Questa particolare esigenza potrebbe essere soddisfatta con l’introduzione di un servizio 
di prossimità del tipo “a chiamata” piuttosto che con il mantenimento, come 
richiesto, di linee di superficie tradizionali sovrapposte alla metropolitana.  

5.2.2 Servizio di prossimità “a chiamata”

A quasi due anni dall’inizio del servizio di metropolitana, l’esigenza dell’introduzione di un 
tale tipo di servizio si è di molto attenuata e non rappresenta più una priorità per 
le circoscrizioni interessate. 

Si propone quindi di stralciare il servizio di prossimità “a chiamata” dal presente 
programma di miglioramento.
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5.3   Altri interventi nelle Circoscrizioni 3 e 4
5.3.1 Linea 15 (Circoscrizione 3)

In coerenza con i piani vigenti, si propone di avvicinare il tracciato della linea 15 
all’assetto finale utilizzando, senza modifiche, le infrastrutture esistenti, quindi con 
istradamento per  Peschiera-Duca Abruzzi-Vinzaglio-Cernaia-Micca-Castello. 

La linea tranviaria 15 è attualmente esercita su percorso deviato, giacente sugli assi 
Einaudi e Peschiera e Re Umberto.

E’ presente la richiesta di ripristino del vecchio percorso, antecedente i lavori di 
realizzazione della metropolitana, giacente sugli assi Monginevro-Fratelli Bandiera, 
Borsellino e Vittorio Emanuele II. Tale richiesta è motivata dall’esigenza di meglio servire 
il tratto iniziale di via Monginevro e le vie Fratelli Bandiera e Borsellino.

Tuttavia tutti gli strumenti di piano finora approvati prevedono, come assetto finale per la 
linea 15, la giacitura sul canale centrale Po-Micca-Cernaia al fine di realizzare 
(congiuntamente alla linea 13 se mantenuta ad esercizio tranviario) un asse tranviario 
est-ovest intermedio e baricentrico rispetto a quelli di corso Regina Margherita (linea 3) e  
di corso Vittorio Emanuele II (linea 1 di metropolitana). Tale asse ha la funzione di fornire 
adeguata capacità tranviaria sul canale centrale in sostituzione di parte del servizio bus 
sovrapposto che può essere  eliminato o spostato su altri assi in occasione del 
prolungamento del servizio di metropolitana da XVIII Dicembre a Porta Nuova.
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5.3.1 Linea 15
Alternative di tracciato

c) Percorso finale previsto 
dal PUT 2001

a) Percorso attuale

e) Percorso alternativo proposto

b) Precedente percorso

d) Variante del percorso finale
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5.3.2 Linea 55 

Per meglio servire l’area compresa tra via di Nanni, il tratto iniziale di via Monginevro, le 
vie Fratelli Bandiera e Borsellino e corso Vittorio Emanuele II si propone l’ istituzione di 
una coppia di fermate in corso Ferrucci, sulla linea 56, in posizione intermedia tra via 
Monginevro e piazza Adriano. 

Con la modifica proposta per la linea 15, è possibile spostare la giacitura della linea 55 
da via Cernaia a corso Matteotti (non più percorso dalla 65 attestata a XVIII Dicembre), 
con prosecuzione per via XX Settembre (ritorno per via Arsenale) e via Pietro Micca.

La minore lunghezza del tracciato proposto per la linea 15 (rispetto a quello attuale) 
comporta, a parità di corse, una diminuzione  di circa 13.000 veicoli*km/anno .
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5.3.1 Linea 55
Proposta di nuovo tracciato

c) Percorso attuale linea 55

a) Percorso attuale linea 15

b) Percorso proposto linea 15

d) Percorso proposto linea 55
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E’ stata manifestata l’esigenza di spostare il capolinea della linea 68 dall’attuale 
collocazione in via Frejus. 
Sono state ricercate possibili collocazioni alternative ma, ad un primo esame, non sono

5.3.2 Spostamento del capolinea della linea 68 (circoscrizione 3)

stati individuati siti idonei se 
non riducendo il tracciato, 
con sconsigliabile scopertura 
di Via Frejus, o allungandolo 
in modo sensibile con 
altrettanto sconsigliabile 
sovrapposizione al tracciato 
di altre linee transitanti nella 
zona. 

Fatte salve le esigenze di 
sicurezza, si propone di 
mantenere il capolinea della 
linea 68 nell’attuale 
collocazione

6868
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L’asse della Spina 3 giace in parte sul territorio della Circoscrizione 4 (via Livorno) ed in 
parte sul territorio della Circoscrizione 5 (via Orvieto).

Il servizio sull’asse è da considerare unitariamente e, per comodità di esposizione, viene 
trattato al successivo punto 5.9.1.

5.3.3 Servizio su Spina 3 – Via Livorno (Circoscrizione 4)
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(4)   Una trattazione completa di questo argomento è contenuta nel documento riportato in allegato 4.2. 
Il presente paragrafo ne costituisce l’evoluzione e l’aggiornamento delle quantificazioni.

5.4 Riorganizzazione del servizio sull’asse della linea 4 (4)

Circoscrizioni 6 e 10 (e, in misura minore, Circoscrizioni 1, 2, 7 e 9)

La realizzazione della nuova linea 4 tranviaria completa (percorso Drosso-Falchera, 
impiego di motrici da 34 m.) persegue gli obiettivi di:

• migliorare il servizio offerto ai clienti servendo per intero il bacino Nord-Sud con un 
servizio tranviario di capacità (intervallo),  prestazioni (velocità commerciale e regolarità) 
e comfort (nuove motrici) elevati 

• razionalizzare il servizio sull’asse Nord-Sud con l’eliminazione (o il massimo 
contenimento) delle linee autobus sovrapposte aventi essenzialmente la funzione di 
supporto e prolungamento del servizio della linea tranviaria nella precedente 
configurazione di esercizio (percorso Caio Mario – Donatore di Sangue, impiego di 
motrici da 24 m.)

5.4.1 Inquadramento generale
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5.4.2 Articolazione degli interventi

Gli interventi proposti sono basati sul

• potenziamento (leggero) della linea 4

e sono articolati a Nord nella  

• trasformazione della linea 50 in linea “locale” di adduzione alla linea 4 e di 
distribuzione sul territorio di Falchera

e a Sud nel

• mantenimento della linea 63 con nuovo percorso  che ingloba quello della attuale 
linea 14/

• istituzione della nuova linea “locale” 63/ interna a Mirafiori Sud, sul percorso della 
attuale 63 con eliminazione dei tratti in totale sovrapposizione con la linea 4.
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5.4.3 Riorganizzazione del servizio in Falchera

In Falchera si propone la trasformazione della linea 50 in linea di quartiere mediante la 
del tratto in totale sovrapposizione con la linea 4. Il percorso, in direzione sud, viene 
limitato all’intersezione v. Ivrea/c. G. Cesare (piazzale Romolo e Remo) con ritorno 
per c. Giulio Cesare e c Vercelli.

Inoltre per le linee 46n, 51 e 51/ vengono proposte le seguenti modifiche volte a  
favorire l’interscambio con la linea 4:

• istradamento della linea 46n da strada Courgnè verso Falchera per viale Falchera e 
via delle Querce con capolinea posto in corrispondenza di quello della linea 4

• deviazione delle linee 51 e 51/ verso la struttura di interscambio “Stura” con 
passaggio in corrispondenza della fermata della linea 4

Come provvedimento collaterale, connesso alla realizzazione di nuovi servizi di trasporto 
pubblico in ambito Spina 4 e Spina 3 (vedi successivi punti 5.5.2 e 5.9.1), si propone 
la razionalizzazione del servizio allo stabilimento IVECO attraverso lo sdoppiamento 
del percorso terminale dell’attuale linea 46/ che viene sostituita dalle nuove linee 48 
e 48/ provenienti anch’esse (ma con percorso diverso) da Porta Susa. In particolare

• linea 48: da piazzale Romolo e Remo prosegue per c. G. Cesare-s. delle Cascinette-
s. della Cebrosa con capolinea in corrispondenza del nuovo complesso.

• linea 48/ da piazzale Romolo e Remo prosegue per l.s. Lazio-v. Puglia-s. di Settimo-
Zona Barca (vedi successivo punto 5.5.3).
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Con riferimento alla richiesta del Comune di Settimo di eliminare il capolinea (e relativa 
Sosta) delle linee 51 e 51/ al Cimitero, si ritiene che essa possa essere presa in 
considerazione nel momento in cui sarà realizzata la nuova viabilità con accesso a 
Falchera da Stura/Piazzale Autostrade Nord. In quella situazione (identificata come 
“Fase 3”), accertata la possibilità di mantenimento del servizio sulla parte di viale 
Falchera ove sono situati vari servizi di utilità per i cittadini, la parte urbana della 51-
51/ potrà essere saldata alla linea di quartiere 50. La parte suburbana delle ex linee 
51 e 51/ potrà essere attestata a Stura ove potrà essere situato l’unico capolinea. 

E’ comunque possibile prendere in considerazione, dopo un congruo periodo di 
assestamento (9-12 mesi), e di osservazione dei flussi sulle linee 51 e 51/ deviate 
per Stura, l’ipotesi (identificata come “Fase 2”) di sdoppiamento delle linee in una 
parte urbana Porta Susa-Stura ed in una parte suburbana Stura-Settimo. L’ipotesi 
potrà essere attuata nel caso in cui le verifiche sulle frequentazioni rivelino una 
consistente riduzione dei flussi di domanda attualmente esistenti tra l’asse di corso 
Romania e quello di corso Vercelli (e viceversa) nel tratto interno a Torino.
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46

4

51/

51

46n

50

Cebrosa
48

48/

La Barca

5.4.3 Riorganizzazione del 5.4.3 Riorganizzazione del 
servizioservizio

in in FalcheraFalchera (Fase 1)       (Fase 1)       
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46

4

5.4.3 Ipotesi di servizio in5.4.3 Ipotesi di servizio in
FalcheraFalchera in in ““Fase 2Fase 2””

Cebrosa
48

48/

S

La Barca

50

51

S/

46n
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46

4

5.4.3 Servizio in 5.4.3 Servizio in 
FalcheraFalchera

in in ““Fase 3Fase 3””

Cebrosa
48

48/

La Barca

S S/

51
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5.4.4 Riorganizzazione del servizio a Mirafiori Sud 

A Mirafiori Sud si propone il mantenimento della linea 63 con mantenimento del 
capolinea Negarville/Roveda e nuovo percorso per via Negarville, strada del Drosso, 
strada del Castello di Mirafiori, strada delle Cacce e prosecuzione sull’attuale 
percorso della linea 14/ fino a Corso Stati Uniti e con capolinea centrale nei pressi di 
Porta Nuova (con istradamento per corso Matteotti e via sacchi e ritorno per corso 
Vittorio Emanue II e corso Re Umberto). 

Il percorso di ritorno, da strada del Drosso/v. Faccioli, può essere istradato all’interno 
del quartiere secondo varie alternative, concordemente alle preferenze che 
esprimerà la Circoscrizione; nella figura che segue è rappresentato il percorso 
Drosso-Anselmetti-Plava-Negarville, ne sono possibili altri. 

Particolare attenzione dovrà essere posta per garantire una comoda interconnessione 
con la linea 4 al suo capolinea Drosso.
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Si propone inoltre la trasformazione della attuale 63 nella  nuova linea “locale” 63/ 
interna a Mirafiori Sud, con percorso Negarville-Quarello-Faccioli-Biscaretti di Ruffia-
Unione Sovietica-Caio Mario (percorso della attuale linea 63 con eliminazione dei 
tratti in totale sovrapposizione con la linea 4 e con la nuova linea 63). Data la 
modesta lunghezza, la linea potrà essere esercita con un solo capolinea che potrà
essere posizionato indifferentemente in Piazza caio Mario, o in via Negarville in 
adiacenza a quello della linea 63.

Anche in questo caso il percorso di ritorno, da v. Faccioli/v. Plava, può essere istradato 
all’interno del quartiere secondo varie alternative, concordemente alle preferenze 
della Circoscrizione; nella figura che segue è rappresentato il percorso Faccioli-Plava-
Negarville, ne sono possibili/cosigliabili altri in conseguenza delle scelte operate per 
la nuova linea 63.

Contestualmente potrà essere rivisto anche il percorso  della linea 71, con disassamento
di una direzione da via Plava a strada del Drosso, come richiesto da alcuni consiglieri 
circoscrizionali e comunali, qualora  la Circoscrizione confermi la necessità di tale 
intervento.
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4

Porta 
Nuova

Falchera

Nuovo percorso

Percorso abbandonato

Percorso della linea 63

63/

5.4.4 Riorganizzazione del servizio  5.4.4 Riorganizzazione del servizio  
in in MirafioriMirafiori SudSud

4     potenziato4     potenziato
63     nuovo percorso con prosecuzione verso 63     nuovo percorso con prosecuzione verso SolferinoSolferino

su tracciato della ex 14/su tracciato della ex 14/
63/   linea di quartiere interna a 63/   linea di quartiere interna a MirafioriMirafiori SudSud

63
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Ospedale
Koelliker

H

Ospedale
Mauriziano

Stazione
Lingotto

63

Nuovo percorso

Percorso abbandonato

Percorso della linea 63

4

H

5.4.4 Percorso della nuova linea 635.4.4 Percorso della nuova linea 63
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63

Stazione
Porta Nuova

Nuovo percorso

Alternative di nuovo p.

Percorso della linea 63

Percorso abbandonato

4

5.4.4 Percorso della nuova linea 635.4.4 Percorso della nuova linea 63
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Linea percorso lunghezza intervallo 
o.d.p.

produzione 
annua lunghezza intervallo 

o.d.p.
(m) (minuti) (veic*km/anno) (m) (minuti)

4 Falchera - Drosso 15.735 4,00 2.016.313 0 -0,57 188.644 188.644

50 Circolare Falchera 4.699 7,40 367.003 -4.199 0,00 -327.886

51-51/ Settimo - Stura - Porta Susa 16.195 6,18 1.078.707 555 0,18 12.377

63/ Negarville - Caio Mario 3.418 8,08 265.067 -8.289 0,00 -642.814

63 ex 14/
Negarville - CASTELLO DI MIRAFIORI 

- Cacce - P. NUOVA 12.753 7,05 845.850 3.289 -1,42 294.666

Totale Canale  linea 4 4.572.940 -475.012

-315.508

-348.148

produzione annua

(veic*km/anno)

Variazione su PPdS 2007Proposta su base PPdS 2007

5.4.5 Sintesi 

La linea 4 è intensificata per dare adeguata capacità in assenza delle linee 50 lungo 
corso Giulio Cesare e 63 lungo i corsi Unione Sovietica e Turati.

Le linee “locali” 50 e 63/ mantengono le frequenze delle attuali (quasi) omonime di 
più lungo tracciato.

Anche le linee 51 e 51/ mantengono praticamente invariate le loro frequenze.

La nuova linea 63 offre un servizio più frequente rispetto alla attuale 14/.

(5) Rispetto all’attuale linea 63
(6) Rispetto all’attuale linea 14/

(6) (6)(6)

(5) (5)(5)
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5.5    Altri interventi nelle Circoscrizioni 6 e 10

5.5.2 Via Cigna

5.5.1 Villaretto

Il nuovo percorso proposto per la linea 46n, con istradamento su viale Falchera, ove 
sono situati vari servizi, soddisfa parte delle esigenze di miglior servizio per la zona 
di Villaretto; tale nuovo percorso è stato attivato dal 19 dicembre 2007. Per questa 
linea, a partire dalla medesima data, si sono inoltre attuati: il potenziamento 
mediante l’intensificazione del servizio diurno dal lunedì al venerdì (frequenza 
aumentata da un passaggio ogni 20 ad un passaggio ogni 15 minuti), l’istituzione 
del servizio festivo ed il prolungamento del servizio fino alle 21 in tutti i giorni sia 
feriali che festivi. 

Questo intervento comporta un aumento di percorrenza di circa 97.000 
veicoli*km/anno.

E’ pressante la richiesta di avere il passaggio di una linea di trasporto pubblico in via 
Cigna zona di recente insediamento residenziale e oggi non servita. 

Per dare risposta a questa esigenza  si propone l’istituzione di una nuova linea (la 48), 
sostitutiva della attuale 46/, con giacitura spostata dall’asse di corso Vercelli (già
servito dalle linee 46, 51 e 51/ a quello di via Cigna (ambito di sviluppo Spina 4) e 
dall’asse di corso principe Oddone (già servito dalle linee 46 e 49) a quello di via 
Livorno (ambito di sviluppo Spina 3).
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Il tracciato proposto parte da Porta Susa per raggiungere lo stabilimento IVECO (come 
l’attuale linea 46/) con percorso per San Martino-Statuto-Principe Oddone-Umbria-
Livorno-Mortara-Stradella-Baldissera-Vigevano-Cigna-Toscanini-Rebaudengo-
Vercelli-Oxilia-Giulio Cesare-Romolo e Remo con successivo sdoppiamento del 
tracciato su due rami (linea 48 e linea 48/) come illustrato al precedente punto 
5.4.3. 

Il servizio festivo della linea 48 è considerato  limitato all’intersezione Giulio 
Cesare/Cascinette.

In attesa dell’espletamento di tutte le azioni necessarie per avviare il servizio sulle 
nuove linee 48-48/ è stato attuato (a partire dal 1° ottobre 2007), come richiesto 
dalla Circoscrizione 6 e sostenuto dall’Agenzia, lo spostamento della giacitura della 
linea 46/ da corso Vercelli a via Toscanini-via Cigna tra piazza Rebaudengo e Corso 
Vigevano. Ciò per anticipare quanto più possibile il passaggio di una linea di 
trasporto pubblico su via Cigna.

Il tracciato proposto dovrà comunque essere validato considerando il livello di 
congestione veicolare sul cavalcaferrovia di via Stradella (da valutare dopo un 
opportuno periodo di assestamento) a seguito dell’abbattimento del cavalcaferrovia
di via Breglio. 
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5.5.2 Nuova linea 48-48/ in via Cigna (e via Livorno CIRCOSCRIZIONE 4)

51

51/

48

48/

46

4
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5.5.2 Via Cigna – Istradamento della linea 46/ 

51

51/

48

48/
46

4

46/
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5.5.3 Servizio nelle zone Barca e Bertolla

Gli abitanti di Barca e Bertolla richiedono un collegamento con la  linea 4 ed un 
maggiore servizio sulla strada di San Mauro; tali richieste sono state fatte proprie 
dalla Circoscrizione 6.

Per soddisfare la prima esigenza si propone l’istradamento della linea 48/ da viale 
Puglia a via Vittime di Bologna per le strade di Settimo e della Magra, con ritorno 
sulle stesse vie o,  eventualmente, con disassamento sulle strade di San Mauro e di 
Settimo come proposto dalla Circoscrizione.

Per quanto riguarda la seconda esigenza, nuove rilevazioni di utenza effettuate da GTT, 
confermano la non sussistenza di fenomeni di sovraffollamento sulla linea 57 lungo 
strada si san Mauro.

Il prolungamento  della linea 27, come richiesto dalla Circoscrizione 7, non appare 
quindi giustificato da problemi di sottocapacità sull’asse; l’utilità di tale 
prolungamento sarebbe tra l’altro discutibile: l’introduzione del “cappio” su via Torre 
Pellice, che si aggiungerebbe al già presente cappio di via Anglesio, renderebbe il 
tracciato oltremodo tortuoso ed il servizio della linea 27 non appetibile per gli 
abitanti di Bertolla diretti oltre la Barca verso le aree centrali.
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5757

5.5.3 Servizio in Barca e 5.5.3 Servizio in Barca e BertollaBertolla
Stato attualeStato attuale

4949

2727
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5757

5.5.3 Servizio in Barca e 5.5.3 Servizio in Barca e BertollaBertolla
Proposta di Proposta di istradamentoistradamento della linea 48/della linea 48/

4949

2727

48/
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A completamento degli interventi nella Circoscrizione 10 è già stata attuata, per 
facilitare l’accesso al cimitero Sud, la modifica di tracciato della linea 38 festiva con 
transito davanti all’ingresso del cimitero in entrambe le direzioni. 

5.5.4 Collegamenti interni a Mirafiori Sud

Nella circoscrizione 10 l’istituzione della nuova linea 63, compresa nel quadro degli 
interventi di riorganizzazione del servizio sull’asse della linea 4, permette di 
soddisfare le esigenze, più volte manifestate, di portare il servizio di trasporto 
pubblico nella zona oggi non servita di strada del Castello di Mirafiori e di 
intensificare il servizio in Strada delle Cacce. 

All’interno del quartiere è possibile, a parità di percorrenza annua complessiva, un 
istradamento delle linee 34 e 71 diverso dall’attuale, concordemente alle preferenze 
che esprimerà la Circoscrizione.

5.5.5 Collegamento festivo col Cimitero Sud
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La presenza dei cantieri su via Nizza ha comportato il ridisegno del tracciato delle linee 
con giacitura sulla via. GTT ha formulato in merito la seguente ipotesi che, ritenuta 
condivisibile,  è poi stata attuata a partire dal febbraio 2007.

5.6 Riorganizzazione del servizio sugli assi di via Nizza, Via Madama 
Cristina e corso M. d’Azeglio per l’attivazione dei cantieri per la 

realizzazione della tratta Porta Nuova-Lingotto di metropolitana
Circoscrizioni 1, 8 e 9

Da Da 
documento documento 

GTTGTT
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Via Nizza

Via Madama 
Cristina

Corso Massimo 
D’Azeglio Da Da 

documento documento 
GTTGTT
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Via Nizza

Via Madama 
Cristina

Corso Massimo 
D’Azeglio

Da Da 
documento documento 

GTTGTT
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5.6.1 Riorganizzazione TPL di Via Nizza per cantieri Metro

Considerando le variazioni di percorso per 
modifiche viabili, si è stimato, a parità di 
numero di corse offerto, un aumento di 
percorrenze pari circa 24.000 veicoli*km
/anno.

23.691TOTALE

-383-26293b

-493-26224

-170-1767fest

-1.120-1767

-27.984-36561

-1.126-35045fest

-6.558-35045b

-9.426-35045

38.89972634cim

13.21116235

1.341162101

17.5021621

vett*km/amLinea

variazioni di percorso

Successivamente (fine maggio-inizio giugno 
2007), sentita la Circoscrizione 8, è stata 
abolita la modifica di percorso della linea 67 in 
direzione Sud per cui il tracciato della linea (in 
direzione Sud) è rimasto su c. Vittorio 
Emanuele II-v. Madama Cristina-c. Raffaello-c.
Massimo d’Azeglio.
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5.7.1 Ricollocazione dei capilinea “centrali”

La concentrazione di capilinea in area centrale, in particolare in corso Matteotti (linee 27, 
57, 29 e 59), costituisce un problema più volte segnalato.

L’attestamento delle linee 65 e 65/  a piazza XVIII Dicembre a seguito del prolungamento 
a Porta Nuova del servizio di metropolitana libererà via San Quintino dal capolinea 
attualmente utilizzato da queste linee.

E’ quindi possibile spostare in via San Quintino il capolinea della linea 27 liberando così
parzialmente il lato sud di Corso Matteotti ove rimane il capolinea della sola 57.

A seguito dell’arrivo della metropolitana a Porta Nuova è inoltre stato attuato (dal 1°
dicembre 2007) l’arretramento del capolinea delle linee 29 e 59 a piazza Solferino
(precedente capolinea prima della realizzazione di Atrium) liberando così totalmente il lato 
nord di corso Matteotti. I capilinea in piazza Solferino sono stati realizzati in posizione 
simmetrica rispetto alle attuali fermate delle linee 14, 14/, 67 (e 29, 59 medesime)

5.7   Altri interventi nelle Circoscrizioni 1, 8 e 9

Lo spostamento del capolinea della linea 27  può essere effettuato a parità di percorrenza 
totale della linea, poiché il piccolo aumento di lunghezza delle corse può essere 
compensato da una altrettanto piccola diminuzione della frequenza (e quindi del numero 
totale) delle corse.

Lo spostamento del capolinea delle linee 29 e 59 comporta una riduzione delle 
percorrenze di circa 71.000 veicoli*km/anno.
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5.7.1 Capilinea “centrali”: situazione attuale

57 27
65

59
29

65/
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5.7.1 Capilinea “centrali”: proposta

27

59

29
65

57

55
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5.7.2 Istituzione Linea Star 2

La conclusione dei lavori di predisposizione delle stazioni di ricarica a capolinea  ha 
permesso, a partire dal 10 settembre 2007, l’attivazione della linea Star 2 gestita con 
bus elettrici. Il percorso proposto si sviluppa interamente (o quasi) entro la 
Circoscrizione 1.

La produzione stimata (da GTT), sulla base di un programma di esercizio analogo a 
quello della linea Star 1,  è pari a circa 190.000 veicoli*km/anno.

Aggiornato a 5,243 km
nel documento GTT 

del 02-04-2007

Aggiornato a 5,243 kmAggiornato a 5,243 km
nel documento GTT nel documento GTT 

del 02del 02--0404--20072007

Da documento Da documento 
GTT 23GTT 23--1111--20062006

Aggiornato a 
189.268 km/anno

nel documento GTT 
del 02-04-2007

Aggiornato a Aggiornato a 
189.268 km/anno189.268 km/anno

nel documento GTT nel documento GTT 
del 02del 02--0404--20072007

Aggiornato a n° 7
nel documento GTT 

del 02-04-2007

Aggiornato a Aggiornato a nn°° 77
nel documento GTT nel documento GTT 

del 02del 02--0404--20072007
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5.7.2 Istituzione Linea Star 2 – 2
Percorso proposto

Percorso della Linea Star 2

Nuovo percorso della Linea Star 1

Percorso abbandonato  dalla Linea Star 1
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5.7.3 Potenziamento TPL zona Corso Dante

E’ richiesto dai residenti della zona di corso Dante compresa tra corso Massimo d’Azeglio 
ed il Po un collegamento su trasporto pubblico nella direzione Est, duale di quello 
realizzato dalla linea 42 in direzione Ovest. 

Varie ipotesi sono state valutate tra le quali:
1. istradamento sul tratto in questione di corso Dante della linea 47 con destinazione 

verso corso Marconi,
2. deviazione della linea 67 da piazza Zara per corso Moncalieri, ponte Isabella, corso 

Dante anziché per corso Monterotondo, ponte Balbis, corso Massimo d’Azeglio
3. deviazione della linea 42 direzione Est per corso Dante, corso Galilei, via Tizano

Vecellio, corso Massimo d’Azeglio con percorso in entrambe le direzioni lungo corso 
Dante.

Le prime due ipotesi sono state scartate essenzialmente perché comportavano la perdita 
della connessione con l’ospedale Molinette; la terza è stata scartata per problemi di 
transitabilità nell’intersezione Vecellio/D’Azeglio.

La soluzione razionale consiste nel rendere percorribile dalla linea 42 anche in direzione 
sud l’itinerario Galilei-Dogliotti; ciò comporta il ridisegno dell’intersezione 
Galilei/Balbis/Dogliotti/Bramante/D’Azeglio con predispo- sizione di corsia riservata 
contromano e fase semaforica dedicata per il trasporto pubblico. Tali interventi non 
sono previsti nei programmi della Città.  
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5.8 Riorganizzazione del servizio a seguito dell’avanzamento dei
cantieri del Nodo Ferroviario tra Dora e Rebaudengo
Circoscrizione 5 (e Circoscrizione 6)

L’avanzamento dei lavori per il potenziamento del nodo ferroviario di Torino ha 
comportato l’abbattimento del cavalcaferrovia tra  Via Breglio e via Lauro Rossi; ciò ha 
causato l’interruzione dell’attuale percorso della linea 75.

In questo contesto è stato richiesto dalla Circoscrizione il mantenimento del servizio di 
trasporto pubblico su via Breglio. 

Si è imposto quindi per la linea 75 lo spostamento dall’asse via Breglio-via Lauro Rossi a 
quello di corso Grosseto per l’attraversamento della ferrovia.

Per mantenere il tracciato della linea con il  minor scostamento possibile da quello 
attuale si è proposto il mantenimento del transito nelle vie Breglio e Lauro Rossi con 
deviazione da Breglio/Chiesa della Salute a Lauro Rossi/Cigna per Chiesa della Salute 
(ritorno in corsia promiscua col traffico privato)-Grosseto-Rebaudengo-Toscanini-Cigna. 
Tale itinerario è risultato percorribile senza problemi viabili solo in direzione Est, mentre 
in direzione Ovest è stata attuata la deviazione Lauro Rossi/Vercelli-Vercelli-Rebaudego-
Grosseto-Chiesa della Salute/Breglio. 

Contestualmente , sentita la Circoscrizione 6, è stata attuata dal 15 dicembre 2007 una 
rettifica di tracciato tra via Bologna e Piazzale Donatore di Sangue per migliorare 
l’accessibiltà ai servizi di quartiere di via Leoncavallo; il percorso rettificato segue le vie 
Mercadante e Cimarosa anziché le vie Gottardo/Sempione e piazza Croce Rossa.

5.8.1 Modifica di tracciato della linea 75
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5.8.1 Linee 2 e 75 - Attuali percorsi feriali 

75

2

2

75

ValletteVallette

TabacchiTabacchi

PonchielliPonchielli

CorradinoCorradino

CavalcaferroviaCavalcaferrovia
Via Via StradellaStradella

CavalcaferroviaCavalcaferrovia
Corso GrossetoCorso Grosseto

DemolendoDemolendo
CavalcaferroviaCavalcaferrovia

Via Via BreglioBreglio
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2

ValletteVallette

TabacchiTabacchiCorradinoCorradino

2

Percorso
abbandonato
dalla linea 75

5.8.1 Modifica di tracciato della linea 75

Percorso
abbandonato
dalla linea 75

75

75
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Inizialmente era stato proposto l’impiego di autobus a due assi di lunghezza pari a 12 m 
data la prevista difficoltà di svolta da via Chiesa della Salute a via Breglio per gli  
autobus snodati da 18 m utilizzati in precedenza.

Per mantenere una adeguata capacità di trasporto sulla linea era stata quindi prevista, a 
causa della minore capacità unitaria dei veicoli, una intensificazione delle corse nei 
periodi di punta.

Nel sopralluogo effettuato per la verifica delle condizioni di transitabilità in sicurezza del 
percorso si è constatata la possibilità di mantenere l’impiego degli autobus snodati; 
l’aumento di percorrenza, dovuto pressoché alla sola variazione di lunghezza della linea, 
è stato quindi contenuto in circa 105 mila veicoli*km/anno. 

Si è inoltre mantenuta l’attuale configurazione della linea 2 feriale soprassedendo 
all’arretramento inizialmente ipotizzato da v. Ponchielli a v. Massari.
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5.9   Altri interventi in Circoscrizione 5
5.9.1 Servizio su Spina 3 

E’ stato posto, sia dalla Circoscrizione 5 (per via Orvieto) che dalla Circoscrizione 4 (per 
via Livorno) il problema del  miglioramento del servizio sull’area della Spina 3  
soggetta a rapido sviluppo insediativo e residenziale. 

E’ sconsigliabile la deviazione sulla Spina 3 di linee transitanti su assi limitrofi, quali la 9 o 
la 11, considerando che  rimarrebbe interrotto l’asse Borgaro-Svizzera-Tassoni-
Ferrucci (linea 9) o scoperto l’asse Stradella-Cecchi-Emilia (linea 11) e osservando che 
le linee che attualmente percorrono la Spina 3 offrono un collegamento verso le aree 
centrali ed una possibilità di comodi interscambi con altre linee (metropolitana 
compresa) paragonabili a quelle che avrebbero le linee 9 o 11 deviate. 

La soluzione che  qui si propone è l’instradamento per via Stradella – raccordo Stradella-
Mortara – corso Mortara – via Livorno – corso Umbria – corso Principe Oddone della 
nuova linea 48-48/ proveniente da Spina 4 (via Cigna) – Corso Vigevano e diretta a 
Porta Susa. 

Contestualmente è proponibile la deviazione su via Orvieto, corso Mortara, raccordo 
Mortara-Stradella – via Stradella della linea 77 (proveniente da via Cardinal Massaia  e 
diretta a corso Cadore per i corsi  Vigevano, Novara, Tortona e Belgio) con l’istituzione 
del servizio festivo. In alternativa a tale intervento è proponibile il potenziamento della 
linea 60 nei termini indicati al successivo punto 5.9.3.
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5.9.1 Servizio su Spina 3 
Nuova linea 48 e Linea 77

Linee 72 e 72/Linee 72 e 72/

Linea 60Linea 60

Linea 48Linea 48

Linea 77Linea 77
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Linea percorso lunghezza intervallo 
o.d.p.

produzione 
annua lunghezza intervallo 

o.d.p.
(m) (minuti) (veic*km/anno) (m) (minuti)

48 Cebrosa - Cascinette - G.Cesare - 
Vercelli - Spina 4 - Spina 3 - P.Susa 9.662 -2.322

48/
Vittime Bologna - di S. Mauro - di 
Settimo - Puglia - Lazio - Vercelli - 

Spina 4 - Spina 3 - P.Susa
10.373 -1.611

77 Sandre (Venaria) - SPINA 3 - Stradella - 

Vigevano - Novara - Belgio - Cadore 9.831 10,00 484.426 651 0,00 89.805

Totale 484.426

Proposta su base PPdS 2007

produzione annua

(veic*km/anno)

7,23 634.965 -7,43 291.195

Variazione su PPdS 2007/Ottobre 2007

380.999

(7) Rispetto all’attuale linea 46/

(7) (7)

(7)

(7)

5.9.1 Servizio su Spina 3 - Sintesi
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5.9.2 Servizio in via Ala di Stura e via Reiss Romoli

E’ stato richiesto il potenziamento del trasporto pubblico in via Reiss Romoli e via Ala di 
Stura con collegamento al servizio della linea 10 migliore di quello offerto oggi dalla 
linea 21.

La richiesta può essere soddisfatta nel breve-medio periodo intervenendo sulla  linea 10 
bus (Porta Susa – via Massari, prosecuzione della linea tranviaria 10 limitata a Nord al 
Rondò della Forca), il cui  esercizio è previsto rimanere attivo fino al ripristino 
dell’impianto tranviario dopo la risistemazione di piazza Baldissera e via Stradella ora 
interessata da modifiche viabili conseguenti all’avanzamento dei lavori di potenziamento 
del Nodo Ferroviario.

Si propone la modifica del tratto terminale del percorso della linea 10 bus 
prolungandolo, da Chiesa  della Salute/Grosseto per Grosseto-Ala di Stura-Reiss Romoli
–Lulli-Massari-Della Cella con spostamento dell’unico capolinea all’altra estremità della 
linea. 

Le maggiori percorrenze, stimate a parità di corse della linea 10 bus sono pari a circa 
172.000 veicoli*km/anno.

La linea 10 bus così prolungata si sostituisce alla linea 21 che può venire soppressa 
consentendo un risparmio di circa 85.000 veicoli*km/anno.  

Si sottolinea che tale intervento è da considerare transitorio - seppur di durata 
abbastanza lunga - in quanto, con il completamento della nuova sistemazione 
superficiale di piazza Baldissera, sarà ripristinata la gestione tranviaria della linea 10 con 
sospensione/trasformazione del servizio 10 bus.



236

Linea 10 bus - Percorso abbandonato

5.9.2 Servizio in via Ala di Stura e via Reiss Romoli
Prolungamento a nord della linea 10 bus

1010

2121

Linea 10 bus - Nuovo percorso

Linea 21 Linea 21 
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5.9.3 Potenziamento TPL in Strada di Lanzo

E’ stato richiesto il potenziamento del trasporto pubblico in Strada Lanzo motivato dalla 
(relativamente) bassa frequenza di passaggio della linea 60 e dalla scopertura 
dell’ultimo tratto ai confini con Venaria.

Per soddisfare la richiesta è stata proposta la modifica di tracciato della  linea 77  con 
percorso per strada di Lanzo-via Sandre (Torino)-via Sandre (Venaria) anziché per Via 
Venaria (Torino)-via Amati (Venaria)-via Sandre. 

Tale modifica non è risultata fattibile per l’opposizione del Comune di Venaria. 

Una alternativa possibile è il potenziamento della linea 60 che, transitando sia per via 
Lanzo che per via Orvieto, realizzerebbe contestualmente un potenziamento del servizio 
su Spina 3 che può considerarsi alternativo alla deviazione della linea 77. 

In tale alternativa si può prevedere per la linea 60 un incremento di produzione di circa 
90.000 veicoli*km recuperati rinunciando alla deviazione su Spina 3 (via Orvieto) della 
linea 77 ed all’istituzione su tale linea del servizio festivo (vedi precedente punto 5.9.1). 
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5.10   Interventi in Circoscrizione 2
5.10.1 Servizio al nuovo CUP di Via Gradisca
E’ stata manifestata l’esigenza di dare accesso col trasporto pubblico al nuovo Centro 
Unificato di Prenotazione di via Gradisca/via Tirreno.

L’esigenza è stata soddisfatta con una modifica del tracciato della linea 58 (attuata a 
partire dal 16 novembre 2007) con nuovo percorso da via Gorizia a piazza Marmolada 
per via Tirreno e corso Racconigi anziché per via Tolmino e corso Rosselli.

Tale modifica comporta per la linea 58 un aumento delle percorrenze pari a circa 16 
mila veicoli*km/anno.
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5.10.1 Servizio a CUP di via Gradisca

58

58/

Linea 58Linea 58

Linea 58/Linea 58/

Tratto non piTratto non piùù
percorsopercorso
dalla linea 58dalla linea 58
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5.10.2 Servizio di trasporto pubblico in corso Mediterraneo

Le richieste (formulate da alcuni cittadini) di ripristino del servizio di trasporto pubblico 
su c. Mediterraneo, pervenute tramite la Circoscrizione 2,  non sono risultate essere 
state fatte proprie dalle Circoscrizioni 1 e 3 (delle quali il c. Mediterraneo costituisce il 
confine comune per la quasi totalità della sua lunghezza) e tanto meno dalla stessa 
Circoscrizione 2, il cui territorio è interessato in modo estremamente marginale.

L’iniziale di deviazione della linea 12 su c. Mediterraneo viene quindi stralciata dal 
presente programma .
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5.11   Interventi in Circoscrizione 7

5.11.1 Servizio in Lungodora Siena per la Residenza Universitaria

E’ stato posto dalla Città di Torino, che si è fatta interprete delle esigenze manifestate 
anche da altri Enti, il problema dell’istituzione di un servizio di Trasporto pubblico serale 
per gli studenti della Residenza Universitaria di lungodora Siena.

La soluzione proposta di concerto con GTT consiste nella modifica del servizio della linea 
19 il cui servizio viene limitato al solo periodo diurno (termine ore 20.00). Nel periodo 
serale (dopo le ore 20.00) la linea viene sostituita dalla nuova linea 119 che, rispetto 
alla 19, è prolungata da corso Regina Margherita (Porte Palatine) a via Bertola ed ha un 
nuovo tracciato per via Nievo, lungodora Voghera, lungodora Siena e ponte Rossini tra 
via Ravina e lungodora Firenze.

Tale intervento, che ha trovato attuazione dal 5 febbraio 2007, comporta un incremento 
di percorrenze di circa 1.000 veicoli*km/anno.
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19

119 
serale

percorso comune alle linee 19 e 119percorso comune alle linee 19 e 119

percorso diurno (linea 19)percorso diurno (linea 19)

nuovo percorso serale (linea 119)nuovo percorso serale (linea 119)

5.11.1 Servizio in 5.11.1 Servizio in LungodoraLungodora Siena Siena 
Linea 119 seraleLinea 119 serale
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5.11.2 Linea 19  - Unificazione del percorso nelle due direzioni in 
lungodora Savona 

E’ stata richiesta dalla Circoscrizione 7 l’unificazione del percorso nelle due direzioni della 
linea 19 in lungodora Savona per migliorare  l’accessibilità ai propri servizi 
socioassistenziali ivi trasferitisi in adiacenza ai servizi dell’ASL 4.

Tale intervento, del quale si ritiene condivisibile l’opportunità, può essere attuato senza 
incrementi di percorrenze in quanto la modesta riduzione della lunghezza delle corse 
può essere compensata da un altrettanto modesto incremento della frequenza delle 
stesse.
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19

percorso attuale della linea 19percorso attuale della linea 19

percorso abbandonato dalla linea 19percorso abbandonato dalla linea 19

nuovo percorso della linea 19nuovo percorso della linea 19

5.11.2 Servizio in 5.11.2 Servizio in LungodoraLungodora Savona Savona 
unificazione dei percorsi dellaunificazione dei percorsi della
linea 19 nelle due direzionilinea 19 nelle due direzioni
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• Ad un primo esame le linee la cui mancanza nell’attuale rete festiva genera 
scoperture nel territorio di Torino sono le 
- 34 (Cimitero Sud), 
- 46N (Villaretto)
- 53 (San Vincenzo), 
- 56 (Borgata Lesna, Via veglia, Via Duchessa Jolanda), 
- 66 (Corso Lanza, Corso Moncalieri, Via Tirreno) 
- 75 (via Breglio).

• Ogni scopertura scomparirebbe se la rete festiva tornasse ad essere, come lo era 
fino ai primi anni ’90, (pressoché) uguale a quella feriale, ma ciò comporterebbe un 
incremento di percorrenze di circa 500.000 veicoli*km/anno.

• L’inserimento nella rete festiva delle sole linee sopra elencate (con unificazione dei 
percorsi festivi e feriali delle linee 2, 38 e 55) comporterebbe un incremento delle 
percorrenze più ridotto ma pur sempre sensibile (+350.000 veicoli*km/anno). 

6.    Opzioni di sviluppo

6.1  Revisione del servizio festivo

6.1.1  Considerazioni preliminari
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Una rete festiva contenente tutte le linee di quella feriale con gli stessi tracciati ma con 
cadenze ridotte di 2-2,5 volte, vincolando comunque la diminuzione del numero di corse 
a non superare il 25% rispetto alla attuale rete festiva comporterebbe un incremento di 
circa 260.000 veicoli*km/anno. 

Un intervento 
diffuso sulla rete 
festiva necessita 
di ulteriori ap-
profondimenti.

Si ritiene co-
munque oppor-
tuno prefissare 
un budget di 
200.000 veico-
li*km per poten-
ziare il servizio 
festivo.

-0%

-25%

Attuali linee con percorso festivo
più lungo di quello feriale

6.1.2  Spunti e considerazioni per un nuovo servizio festivo

Linee attualmente non presenti
nelle rete festiva



247

Entro il budget prefissato è proponibile un intervento limitato ai due gruppi di linee 
2+75 e 55+56 che consente comunque di soddisfare richieste tra le più motivate 
obbedendo al criterio generale di unificare i tracciati feriali e quelli festivi.

6.1.3  Una prima proposta di revisione

6.2  Servizi di prossimità “a chiamata”
Per quanto visto al precedente punto 5.2.2 si propone di stralciare tale tipo di servizi dal 

presente programma.

7. Tempi di attuazione
I contenuti del paragrafo sono superati da quanto esposto al successivo paragrafo 9.

Variazione su Invernale 2006/7=PPdS 2007

Linea percorso festivo = percorso feriale lunghezza intervallo 
o.d.p.

produzione 
annua lunghezza intervallo 

o.d.p.
(m) (minuti) (veic*km/anno) (m) (minuti)

2 Corradino - Siracusa - Lecce - Grosseto - 
Sempione/Gottardo - Ponchielli 17.989 171.322 -2.471 -23.533

75 Vallette - Breglio - Grosseto - Cigna - Cimarosa - 
Bologna - Novara - Gabetti - Tabacchi 14.752 119.185 14.752 119.185

55 Don Borio - Racconigi - Cernaia - Po - 
Napione/Vanchiglia - Farini 13.082 137.912 -4.092 -43.138

56 Di Vittorio - Ferrucci - D. Jolanda - Statuto - 
Cernaia - Po -  Sella - Tabacchi 13.453 126.552 13.453 126.552

Totale 554.970

Proposta su base 2006/7=PPdS 2007

83.414

179.066

produzione annua
(veic*km/anno)

95.652
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8.  Sintesi
8.1 Riepilogo delle variazioni di produzione e di corrispettivo

(valori annui)

Variazioni rispetto al PPdS 2007 & successive Modifiche Autorizzate
vkm in + vkm in - saldo vkm € in + € in - saldo €

5.1 Istituzione linee C1 e C2 di Collegno (Hub+) 481.592 1.290.665,63
area Arretramento & alleggerimento 33-33/ (Hub+) -685.328 -1.836.679,01
suburbana Potenziamento 37 e arretramento a Fermi (Hub+) 127.786 342.467,16

Istituzione linea G1 503.984 1.350.675,92
Arretramento 64 -368.768 -988.299,45
Prolungamento 36 119.061 319.083,65
Arretramento 38 -94.701 -253.799,13
Revisione servizio 36N -46.627 -124.959,90

5.1 Arretramento 1 bus -119.717 -119.717 -320.842,31 -320.842,31
area Arrertamento 65/ a XVIII Dicembre -91.301 -177.568,81
urbana Arretramento  65 a XVIII Dicembre -66.257 -60.648 -244.686,26

Modifica linea 28 96.910 259.718,48
5.2 Servizio festivo in via Duchessa Jolanda
5.3 Nuovo tracciato linea 15 -13.230 -13.230 -35.456,15 -35.456,15
5.4 Potenziamento 4 188.644 505.564,82

Arretramento 50 -327.886 -878.733,15
Deviazione 51 e 51/ per Stura 12.377 33.171,28
Arretramento 63 a Mirafiori Sud (nuova 63/) -642.814 -1.722.741,22
Nuova 63 Negarville-Porta Nuova (in sostituzione di 14/ ) 294.666 789.705,83

5.5 Potenziamento linea 46n 97.292 97.292 260.742,59 260.742,59
5.6 Deviazioni per Cantieri via Nizza 23.691 23.691 63.491,88 63.491,88
5.7 Ricollocazione capolinea 29 e 59 -71.354 -191.228,55 -191.228,55

Ricollocazione capolinea 27 0 0,00
Istituzione Star 2 189.268 189.268 507.238,24 507.238,24

5.8 Deviazione 75 Chiesa-Grosseto-Cigna. Rettifica Cimarosa 104.658 104.658 280.484,65 280.484,65
5.9 Linea 77 in via Orvieto o potenziamento 60 (SPINA 3) 89.805 240.676,73

Nuove 48-48/ in Spina 3, Spina 4 e Barca 291.195 780.401,73
Prolungamento 10 bus a Nord 172.292 461.742,91
Soppressione linea 21 -85.128 -228.141,95
Linea 77 in strada Lanzo

5.10 Linea 58 a CUP via Gradisca 16.581 16.581 44.437,36 44.437,36
5.11 Nuova linea 119 serale 1.192 1.192 3.195,00 3.195,00

Modifica linea 19 0
6.1 Modifica rete festiva (2+75 & 55+56) 179.066 179.066 479.896,08 479.896,08
6.2 Servizio a chiamata zona C. Francia

2.990.060 -2.613.110 8.013.360 -7.003.136
Totale interventi 376.949 1.010.224
Programma triennale regionale 372.951 999.508,23
Sbilancio 3.998 10.715,81

-71.354

-475.012 -1.273.032,44

59.265 158.830

-22.267 -59.675,38

-162.536,59

87.165 233.600,96

380.999 1.021.078,46
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8.2 Confronto con le versioni precedenti

(valori annui)

Presente versione
Febbraio 2008

Variante del 
03/08/2007

Versione approvata
il 14/06/2007

vkm in + vkm in - saldo vkm vkm in + vkm in - saldo vkm vkm in + vkm in - saldo vkm
5.1 Istituzione linee C1 e C2 di Collegno (Hub+) 481.592
area Arretramento & alleggerimento 33-33/ (Hub+) -685.328 -418.211 -429.546
suburbana Potenziamento 37 e arretramento a Fermi (Hub+) 127.786 400.640 400.640

Istituzione linea G1 503.984
Arretramento 64 -368.768
Prolungamento 36 119.061 115.152 115.152
Arretramento 38 -94.701 -94.701 -94.701
Revisione servizio 36N -46.627 -42.600 -42.600

5.1 Arretramento 1 bus -119.717 -119.717 -237.328 -237.328 -237.328 -237.328
area Arrertamento 65/ a XVIII Dicembre -91.301 -91.301 -104.519
urbana Arretramento  65 a XVIII Dicembre -66.257 -60.648 -66.257 -48.202 -75.884 -71.047

Modifica linea 28 96.910 109.356 109.356
5.2 Servizio festivo in via Duchessa Jolanda 0
5.3 Nuovo tracciato linea 15 -13.230 -13.230 -13.465 -13.465 -13.465 -13.465
5.4 Potenziamento 4 188.644 161.535 161.535

Arretramento 50 -327.886 -327.886 -327.886
Deviazione 51 e 51/ per Stura 12.377 12.377 12.377
Arretramento 63 a Mirafiori Sud (nuova 63/) -642.814 -652.399 -652.399
Nuova 63 Negarville-Porta Nuova (in sostituzione di 14/ ) 294.666 294.666 291.615

5.5 Potenziamento linea 46n 97.292 97.292 97.292 97.292 97.292 97.292
5.6 Deviazioni per Cantieri via Nizza 23.691 23.691 23.691 23.691 23.691 23.691
5.7 Ricollocazione capolinea 29 e 59 -71.354 -82.370 -82.370 -82.370 -82.370

Ricollocazione capolinea 27 0
Istituzione Star 2 189.268 189.268 189.268 189.268 189.268 189.268

5.8 Deviazione 75 Chiesa-Grosseto-Cigna. Rettifica Cimarosa 104.658 104.658 253.906 253.906 210.527 210.527
5.9 Linea 77 in via Orvieto o potenziamento 60 (SPINA 3) 89.805 89.805 89.805

Nuove 48-48/ in Spina 3, Spina 4 e Barca 291.195 288.985 283.894
Prolungamento 10 bus a Nord 172.292 172.292 172.292 172.292 172.292
Soppressione linea 21 -85.128
Linea 77 in strada Lanzo 0

5.10 Linea 58 a CUP via Gradisca 16.581 16.581 0 0 0 0
5.11 Nuova linea 119 serale 1.192 1.192 7.000 7.000 7.000 7.000

Modifica linea 19 0
6.1 Modifica rete festiva (2+75 & 55+56) 179.066 179.066 180.803 180.803 200.000 200.000
6.2 Servizio a chiamata zona C. Francia 115.000 115.000

2.990.060 -2.613.110 2.396.768 -2.026.519 2.479.444 -2.060.699
Totale interventi 376.949 370.250 418.745
Programma triennale regionale 372.951 372.951 372.951
Sbilancio 3.998 -2.701 45.794

-71.354

-475.012

59.265

-22.267

87.165

380.999

-17.571

-22.150

-28.906

-22.150

-511.706 -514.757

378.790 373.699
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Alcuni interventi, anche rilevanti, riepilogati nella tabella precedente sono ancora oggetto 
di confronto tra le parti interessate; tra questi si collocano interventi capaci di 
realizzare i risparmi di percorrenze da reinvestire nei rimanenti interventi.

Gli interventi sono quindi stati suddivisi in due gruppi attivabili in due fasi distinte:

un primo gruppo costituito dagli interventi che non necessitano di ulteriori 
negoziazioni e sono globalmente “autosufficienti” dal punto di vista delle risorse; le 
procedure tecnico-amministrative per la realizzazione di questi interventi sono 
attivabili da subito;

un secondo gruppo, costituito dagli interventi oggetto di confronto (e da quelli ad 
essi collegati per il reimpiego delle risorse); questi potranno essere realizzati in una 
seconda fase, solo dopo che avranno trovato la loro definizione.

Le tabelle che seguono raggruppano separatamente gli interventi nelle due fasi.

Per completezza di informazione viene premessa una “Fase Zero” relativa agli interventi 
già attuati.

9.  Fasi di realizzazione
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Variazioni rispetto al PPdS 2007 & successive Modifiche Autorizzate Fase Zero
vkm in + vkm in - saldo vkm € in + € in - saldo €

5.1 Istituzione linee C1 e C2 di Collegno (Hub+) 0,00
area Arretramento & alleggerimento 33-33/ (Hub+) 0,00
suburbana Potenziamento 37 e arretramento a Fermi (Hub+) 0,00

Istituzione linea G1 0,00
Arretramento 64 0,00
Prolungamento 36 0,00
Arretramento 38 0,00
Revisione servizio 36N 0,00

5.1 Arretramento 1 bus -119.717 -119.717 -320.842,31 -320.842,31
area Arrertamento 65/ a XVIII Dicembre 0,00
urbana Arretramento  65 a XVIII Dicembre 0 0,00

Modifica linea 28 0,00
5.2 Servizio festivo in via Duchessa Jolanda
5.3 Nuovo tracciato linea 15 0 0,00 0,00
5.4 Potenziamento 4 0,00

Arretramento 50 0,00
Deviazione 51 e 51/ per Stura 0,00
Arretramento 63 a Mirafiori Sud (nuova 63/) 0,00
Nuova 63 Negarville-Porta Nuova (in sostituzione di 14/ ) 0,00

5.5 Potenziamento linea 46n 97.292 97.292 260.742,59 260.742,59
5.6 Deviazioni per Cantieri via Nizza 23.691 23.691 63.491,88 63.491,88
5.7 Ricollocazione capolinea 29 e 59 -71.354 -191.228,55 -191.228,55

Ricollocazione capolinea 27 0,00
Istituzione Star 2 189.268 189.268 507.238,24 507.238,24

5.8 Deviazione 75 Chiesa-Grosseto-Cigna. Rettifica Cimarosa 104.658 104.658 280.484,65 280.484,65
5.9 Linea 77 in via Orvieto o potenziamento 60 (SPINA 3) 0,00

Nuove 48-48/ in Spina 3, Spina 4 e Barca 0,00
Prolungamento 10 bus a Nord 0,00
Soppressione linea 21 0,00
Linea 77 in strada Lanzo

5.10 Linea 58 a CUP via Gradisca 16.581 16.581 44.437,36 44.437,36
5.11 Nuova linea 119 serale 1.192 1.192 3.195,00 3.195,00

Modifica linea 19 0
6.1 Modifica rete festiva (2+75 & 55+56) 0 0,00 0,00
6.2 Servizio a chiamata zona C. Francia

432.683 -191.071 1.159.590 -512.071
Totale interventi 241.612 647.519
Programma triennale regionale 372.951 999.508,23
Sbilancio -131.339 -351.989,38

0 0,00

0 0,00

-71.354

0 0,00

0 0

0 0,00

0,00

9.0  Fase Zero – Interventi già attuati

In fase 2

In fase 2

In rimanente fase 1

In rimanente fase 1

In fase 2

In fase 2
In rimanente fase 1

(valori annui)

In rimanente fase 1
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Variazioni rispetto al PPdS 2007 & successive Modifiche Autorizzate Fase 1
vkm in + vkm in - saldo vkm € in + € in - saldo €

5.1 Istituzione linee C1 e C2 di Collegno (Hub+) 0,00
area Arretramento & alleggerimento 33-33/ (Hub+) 0,00
suburbana Potenziamento 37 e arretramento a Fermi (Hub+) 0,00

Istituzione linea G1 0,00
Arretramento 64 0,00
Prolungamento 36 0,00
Arretramento 38 0,00
Revisione servizio 36N 0,00

5.1 Arretramento 1 bus -119.717 -119.717 -320.842,31 -320.842,31
area Arrertamento 65/ a XVIII Dicembre -91.301 -177.568,81
urbana Arretramento  65 a XVIII Dicembre -66.257 -60.648 -244.686,26

Modifica linea 28 96.910 259.718,48
5.2 Servizio festivo in via Duchessa Jolanda
5.3 Nuovo tracciato linea 15 -13.230 -13.230 -35.456,15 -35.456,15
5.4 Potenziamento 4 188.644 505.564,82

Arretramento 50 -327.886 -878.733,15
Deviazione 51 e 51/ per Stura 12.377 33.171,28
Arretramento 63 a Mirafiori Sud (nuova 63/) 0,00
Nuova 63 Negarville-Porta Nuova (in sostituzione di 14/ ) 0,00

5.5 Potenziamento linea 46n 97.292 97.292 260.742,59 260.742,59
5.6 Deviazioni per Cantieri via Nizza 23.691 23.691 63.491,88 63.491,88
5.7 Ricollocazione capolinea 29 e 59 -71.354 -191.228,55 -191.228,55

Ricollocazione capolinea 27 0 0,00
Istituzione Star 2 189.268 189.268 507.238,24 507.238,24

5.8 Deviazione 75 Chiesa-Grosseto-Cigna. Rettifica Cimarosa 104.658 104.658 280.484,65 280.484,65
5.9 Linea 77 in via Orvieto o potenziamento 60 (SPINA 3) 89.805 240.676,73

Nuove 48-48/ in Spina 3, Spina 4 e Barca 291.195 780.401,73
Prolungamento 10 bus a Nord 0,00
Soppressione linea 21 0,00
Linea 77 in strada Lanzo

5.10 Linea 58 a CUP via Gradisca 16.581 16.581 44.437,36 44.437,36
5.11 Nuova linea 119 serale 1.192 1.192 3.195,00 3.195,00

Modifica linea 19 0
6.1 Modifica rete festiva (2+75 & 55+56) 0 0,00 0,00
6.2 Servizio a chiamata zona C. Francia

1.111.613 -689.744 2.979.123 -1.848.515
Totale interventi 421.868 1.130.608
Programma triennale regionale 372.951 999.508,23
Sbilancio 48.918 131.099,29

0 0,00

380.999 1.021.078,46

-71.354

-126.865 -339.997,05

0 0

0 0,00

-162.536,59

9.1  Prima fase di realizzazione

In fase 2

In fase 2

In fase 2

In fase 2

(valori annui)
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Variazioni rispetto al PPdS 2007 & successive Modifiche Autorizzate Fase 2
vkm in + vkm in - saldo vkm € in + € in - saldo €

5.1 Istituzione linee C1 e C2 di Collegno (Hub+) 481.592 1.290.665,63
area Arretramento & alleggerimento 33-33/ (Hub+) -685.328 -1.836.679,01
suburbana Potenziamento 37 e arretramento a Fermi (Hub+) 127.786 342.467,16

Istituzione linea G1 503.984 1.350.675,92
Arretramento 64 -368.768 -988.299,45
Prolungamento 36 119.061 319.083,65
Arretramento 38 -94.701 -253.799,13
Revisione servizio 36N -46.627 -124.959,90

5.1 Arretramento 1 bus 0 0,00 0,00
area Arrertamento 65/ a XVIII Dicembre 0,00
urbana Arretramento  65 a XVIII Dicembre 0 0,00

Modifica linea 28 0,00
5.2 Servizio festivo in via Duchessa Jolanda
5.3 Nuovo tracciato linea 15 0 0,00 0,00
5.4 Potenziamento 4 0,00

Arretramento 50 0,00
Deviazione 51 e 51/ per Stura 0,00
Arretramento 63 a Mirafiori Sud (nuova 63/) -642.814 -1.722.741,22
Nuova 63 Negarville-Porta Nuova (in sostituzione di 14/ ) 294.666 789.705,83

5.5 Potenziamento linea 46n 0 0,00 0,00
5.6 Deviazioni per Cantieri via Nizza 0 0,00 0,00
5.7 Ricollocazione capolinea 29 e 59 0,00 0,00

Ricollocazione capolinea 27 0,00
Istituzione Star 2 0 0,00 0,00

5.8 Deviazione 75 Chiesa-Grosseto-Cigna. Rettifica Cimarosa 0 0,00 0,00
5.9 Linea 77 in via Orvieto o potenziamento 60 (SPINA 3) 0,00

Nuove 48-48/ in Spina 3, Spina 4 e Barca 0,00
Prolungamento 10 bus a Nord 172.292 461.742,91
Soppressione linea 21 -85.128 -228.141,95
Linea 77 in strada Lanzo

5.10 Linea 58 a CUP via Gradisca 0 0,00 0,00
5.11 Nuova linea 119 serale 0 0,00 0,00

Modifica linea 19 0
6.1 Modifica rete festiva (2+75 & 55+56) 179.066 179.066 479.896,08 479.896,08
6.2 Servizio a chiamata zona C. Francia

1.878.447 -1.923.366 5.034.237 -5.154.621
Totale interventi -44.919 -120.383
Programma triennale regionale
Sbilancio -44.919 -120.383,48

87.165 233.600,96

0 0,00

0

-348.148 -933.035,39

59.265 158.830

-22.267 -59.675,38

0,00

9.2  Seconda fase di realizzazione

In fase 1

In fase 1

In fase zero

In fase zero

In fase zero

In fase 1In fase zero

(valori annui)



254

  
AGENZIA PER LA  
MOBILITÀ METROPOLITANA 
CONSORZIO TRA ENTI LOCALI 

Programma Triennale  2007-9 dei servizi di trasporto pubblico locale dell'area metropolitana di Torino

3.5 Programma di miglioramento del 
servizio extraurbano

3.5 Programma di miglioramento del 
servizio extraurbano
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GLI INDIRIZZI DELLA REGIONE PIEMONTE

Nel Programma Triennale dei Servizi di TPL per il triennio 2007-2009 predisposto dalla 
Regione Piemonte vengono definiti in via prioritaria i seguenti servizi minimi:

• collegamenti operati nei giorni feriali nelle fasce orarie 5.30-9.30, 12.00-
14.30 e 17.00-19.30 a sostegno della mobilità di studenti e lavoratori;

• collegamenti diretti operati in aree industriali e produttive in concomitanza 
con gli orari di cambio turno;

• collegamenti operati verso e da aree mercatali;

• collegamenti operati verso e da aree cimiteriali;

• collegamenti operati verso e da aree ospedaliere e presidi sanitari durante 
gli orari di visita;

• collegamenti serali o festivi operati verso e da aree ricreative e ludiche 
(stadi, palazzetti sportivi, piscine, cinema, teatri, etc.).
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GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA TRIENNALE REGIONALE

Gli obiettivi individuati dalla Regione nel Programma Triennale, volti a generare benefici 
nei confronti sia degli Utenti che fruiscono dei Servizi di TPL che dell’intera collettività
ricompresa nell’ambito territoriale nel quale tali servizi sono offerti e che gli Enti ai quali 
i Servizi sono stati delegati devono fare propri, sono di natura:

• Sociale, in quanto attraverso l’offerta dei servizi minimi deve essere 
garantita la mobilità dei Cittadini derivante da causa di studio, lavoro, 
accesso ai servizi sociali e assistenziali (migliorando in tal modo la fruibilità
del territorio e creando le condizioni per un equilibrato sviluppo economico 
e sociale);

• Ambientale, perché una ripartizione modale maggiormente a favore del 
trasporto pubblico consente di ridurre i problemi da congestione del traffico 
e, conseguentemente, di inquinamento dell’ambiente (contribuendo a 
migliorare la qualità della vita e a ridurre i consumi energetici);

• Economica, poiché un maggiore utilizzo dei servizi pubblici, migliorando il 
rapporto Ricavi/Costi, consente di “liberare” risorse pubbliche per migliorare 
l’assetto quali/quantitativo degli stessi.
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LE LINEE GUIDA DELL’AGENZIA

Nella Relazione di accompagnamento al Bilancio Previsionale 2007 e Bilancio 
Pluriennale 2007-2009 l’Agenzia, recependo gli indirizzi e gli obiettivi regionali in 
precedenza descritti, ha individuato, tra le altre, le seguenti linee guida in merito al 
Sistema di TPL su gomma afferente ai Bacini:

• utilizzo delle maggiori risorse messe a disposizione dalla Regione Piemonte 
nell’anno 2007 (nonché di quelle eventualmente derivanti dall’applicazione 
dei ribassi d’asta a seguito di aggiudicazione dei Servizi tramite gara) per 
maggiori Servizi di TPL, mentre quelle disponibili negli anni successivi 
saranno impiegate per adeguare i corrispettivi contrattuali;

• le Linee degli autobus extraurbani saranno progressivamente attestate a 
punti di corrispondenza con i sistemi ferroviari, metropolitani e tranviari, 
consentendo una razionalizzazione del servizio;

• i Servizi di TPL saranno potenziati e riorganizzati, in modo da rispondere alle 
principali istanze emerse nel quadro delle risorse disponibili;

• si opererà per promuovere l’efficacia del Sistema, mantenendo/aumentando 
i passeggeri trasportati dal complesso dei servizi offerti e la loro 
soddisfazione.
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Sulla base dei criteri annunciati in precedenza, le maggiori risorse regionali destinate 
all’Agenzia per l’anno 2007 e disponibili a seguito della firma dell’Accordo di Programma 
nonché le conseguenti maggiori produzioni ottenibili (valutate sulla base del 
corrispettivo chilometrico in essere) risultano le seguenti:

(Valori al netto degli oneri di cui all'art.26 comma 3bis della L.R. Piemonte n.1/2000, pari all’1,8% e invariati rispetto al 2006)

LE MAGGIORI RISORSE REGIONALI PER L’ANNO 2007

Contratto di Servizio Euro Veicoli*km

Extraurbano (1,12 Euro/km) 129.068,57 115.666

Urbano Settimo Torinese (1,77 Euro/km) 30.968,81 17.497

Urbano Chieri (2,56 Euro/km) 132.570,00 51.785

Urbano Moncalieri (attualmente non delegato 
all'Agenzia - 2,76 Euro/km)

96.039,60 34.797
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L’Agenzia ha individuato, sulla base sia delle rilevazioni dei passeggeri trasmesse 
periodicamente dalle Società concessionarie che delle verifiche sul campo lungo gli 
effettivi percorsi delle linee, un “monte chilometrico” annuo superiore a 200.000 
veicoli*km di scarso o assente utilizzo da parte dei Clienti e/o di possibile revisione.

In considerazione della necessità di garantire l’efficacia e l’efficienza dei servizi (oltre 
che il rispetto dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa in merito alla copertura dei 
costi con i ricavi da traffico), nella Relazione di accompagnamento al Bilancio 
Pluriennale 2007-2009 l’Agenzia ha previsto – sentiti i Comuni interessati e le Società
concessionarie – la possibilità di individuare congiuntamente possibili riorganizzazioni 
dei servizi in grado di “reinvestire” circa 100.000 veicoli*km/anno (attualmente 
inutilizzati) in potenziamenti dei servizi attuali e/o introduzione di nuovi servizi richiesti.

Tale produzione si aggiunge a quella resa disponibile dalle maggiori risorse regionali 
per far fronte ad alcune delle sollecitazioni pervenute in Agenzia da parte degli Enti 
Locali.

IL RIDISEGNO DEI SERVIZI EXTRAURBANI PER IL 2007



260

LE AREE DI MIGLIORAMENTO INDIVIDUATE

In considerazione di quanto precedentemente esposto e delle istanze presenti in 
Agenzia a fine 2006, sono state individuate le seguenti aree di intervento:

Servizi di TPL Extraurbani:

• Razionalizzazione/potenziamento servizi scolastici, per far fronte 
all’aumento di domanda registrato negli ultimi anni e previsto per quelli a 
venire;

• Razionalizzazione/potenziamento collegamenti zona ovest, per 
favorire la mobilità dei lavoratori nelle ore preserali e serali e integrare 
l’offerta nei giorni Festivi (asse Alpignano-Rivoli-Rivalta-Orbassano-Volvera);

• Potenziamento collegamenti zona nord-est, per integrare l’offerta di 
servizio alle aree industriali, garantire la possibilità di accesso all’ospedale di 
riferimento (Chivasso) e ai presidi sanitari presenti nell’area, migliorare i 
collegamenti con Torino negli orari nei quali il servizio ferroviario non è
presente (asse Settimo/Leinì-Volpiano-San Benigno/Brandizzo-Chivasso);

• Razionalizzazione/istituzione servizi per Stabilimenti (es. Denso -
Poirino, SelfItalia - Orbassano, etc.)

• Potenziamento collegamenti da/per Aeroporto di Caselle.
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LE AREE DI MIGLIORAMENTO INDIVIDUATE

Servizio Urbano di Settimo Torinese:

d’intesa con la Città e in considerazione dell’attrattività esercitata anche verso i 
comuni limitrofi dai presidi sanitari e dagli istituti scolastici presenti sul territorio 
comunale (nonché delle possibilità di proseguire il viaggio verso Torino 
interscambiando con i servizi ferroviari e/o con le linee suburbane 49, 51 e 51B), 
saranno migliorati i servizi urbani e sarà valutata la possibilità/opportunità di 
potenziare le estensioni verso San Mauro Torinese e di istituirne anche verso 
Volpiano e Brandizzo, eventualmente trasformando i prolungamenti verso le Frazioni 
(Fornacino, Mezzi Po, Villaggio Ulla – attualmente poco utilizzati) da servizi cadenzati 
a servizi a chiamata.

Servizio Urbano di Chieri:

d’intesa con la Città, in coerenza con la trasformazione del servizio extraurbano 
intervenuta nel 2006 con l’apertura al pubblico del nuovo Movicentro e con gli 
sviluppi urbanistici attuati e previsti (nuova sede ASL, nuovi Centri Commerciali, 
nuova Biblioteca Comunale, parcheggi di corrispondenza etc.), saranno ridisegnati e 
potenziati i servizi offerti, anche al fine di migliorare le possibilità di interscambio tra i 
vari modi di trasporto presenti in Città (Ferrovia, Linee urbane, suburbane ed 
extraurbane).

Servizio Urbano di Moncalieri:

le maggiori risorse disponibili, nel caso non sia stata nel frattempo definita la delega 
all’Agenzia del Contratto di Servizio, saranno messe a disposizione della Città.
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Area “Razionalizzazione/potenziamento servizi scolastici”

GLI INTERVENTI EFFETTUATI SUL SERVIZIO EXTRAURBANO

Area “Razionalizzazione/potenziamento collegamenti zona ovest”
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Area “Razionalizzazione/istituzione servizi per Stabilimenti ”

GLI INTERVENTI EFFETTUATI SUL SERVIZIO EXTRAURBANO

Area “Potenziamento collegamenti da/per Aeroporto di Caselle”

Bacino Linee interessate Intervento
Risorse 

"recuperate"
(vett*km)

Risorse
re-investite
(vett*km)

DELTA
(vett*km)

operatività

NORD
268 (Torino - Borgaro - 

Caselle Aeroporto)
potenziamento servizio da/per Aeroporto nel periodo olimpico 
(raddoppio frequenze collegamenti)

0 25.000 25.000 febbraio 2006

NORD
e 

SUD

268 (Torino - Borgaro - 
Caselle Aeroporto)

267 (Torino - Vinovo - 
Piobesi - Carignano)

variazione di percorso in Torino (a seguito apertura lato ovest di Corso 
principe Oddone), potenziamento servizi serali per l'Aeroporto e 
istituzione di nuove corse sulla tratta Piobesi - Carignano

9.000 3.500 -5.500 15 febbraio 2007

9.000 3.500 19.500TOTALE

Bacino Linee interessate Intervento
Risorse 

"recuperate"
(vett*km)

Risorse
re-investite
(vett*km)

DELTA
(vett*km)

operatività

SUD 74 (Poirino - Cambiano)
Istituzione di una nuova linea sperimentale per favorire l'accesso allo 
stabilimento DENSO e l'interscambio con la Linea 45

0 40.000 40.000 1 ottobre 2006

SUD-
OVEST

435 (Torino Santa Rita - 
Orbassano SITO)

prolungamento e potenziamento corse a servizio dello Satabilimento 
SelfItalia e dell'Agenzia delle Dogane

0 6.000 6.000 2 gennaio 2007

0 46.000 46.000TOTALE
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I PRINCIPALI INTERVENTI EFFETTUATI NELL’AREA SUBURBANA
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Area “Razionalizzazione/potenziamento servizi scolastici”

GLI INTERVENTI DA EFFETTUARE SUL SERVIZIO EXTRAURBANO

Area “Razionalizzazione/istituzione servizi per Stabilimenti”

Bacino Linee interessate Intervento
Risorse "da 
recuperare"
(vett*km)

Risorse da
re-investire
(vett*km)

DELTA
(vett*km)

note

SUD
185 (Chieri - Cambiano - 

Santena)
prolungamento corse scolastiche da Santena a Carignano per soddisfare 
l'aumento della domanda

0 14.000 14.000

legata alla 
razionalizzazione 

delle Linee a servizio 
dello Stabilimento 
EMBRACO di Riva 

presso Chieri

OVEST
246 (Torino - Pianezza - 

Givoletto)

istituzione servizi verso gli Istituti Scolastici di Pianezza per soddisfare la 
nuova domanda (razionalizzazioni anche dalla Linea 248 Torino - Molino 
di Punta, in concessione alla stessa Società)

5.000 5.000 0
da attuare in 

previsione anno 
scolastico 2007-2008

SUD
354 (Carignano - 

Villastellone - Santena - 
Cambiano) e altre

potenziamento complessivo del servizio per aumento domanda 
scolastica

0 20.000 20.000
da attuare in 

previsione anno 
scolastico 2007-2008

5.000 39.000 34.000TOTALE

Bacino Linee interessate Intervento
Risorse "da 
recuperare"
(vett*km)

Risorse da
re-investire
(vett*km)

DELTA
(vett*km)

note

NORD varie
miglioramento servizi verso le nuove espansioni industriali di Settimo, 
Leinì, Volpiano, San Benigno e Chivasso

0 0 0

legato alla 
riorganizzazione 

servizi in area nord-
est

SUD

176 (Chieri - Riva Stab. 
EMBRACO)

192 (Santena - Riva Stab. 
EMBRACO)

unificazione delle due linee a servizio dello Stabilimento EMBRACO di 
Riva presso Chieri, garantendo comunque il servizio a tutte le fermate 
attuali anche se in orari diversi, a seguito continua riduzione della già 
scarsa frequentazione

45.000 43.000 -2.000

in fase di valutazione 
con i Comuni 

interessati e lo 
Stabilimento

45.000 43.000 -2.000TOTALE
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Area “Potenziamento collegamenti zona nord-est”

GLI INTERVENTI DA EFFETTUARE SUL SERVIZIO EXTRAURBANO

Istituzione nuova linea sul seguente percorso: Settimo Cimitero (interscambio con 
Linee suburbane 49, 51, 51B e Linee urbane) - Settimo Via Leinì (Istituti scolastici -
ASL) - Leinì (interscambio Linea 46 - mercato) - Volpiano (Stazione Ferroviaria -
Poliambulatorio - mercato) - San Benigno - Chivasso (Ospedale - centro Città -
mercato)

Lunghezza stimata corsa: 30 km

Frequenza: 5 corse/giorno da Lun a Ven feriali (Agosto escluso) + 3 corse /giorno Sab
(Agosto escluso)

Percorrenza annua = 79.140 veicoli*km/anno

E’ da tempo allo studio la possibilità di rispondere alle richieste di implementazione del 
servizio di TPL afferente al bacino nord-est pervenute in Agenzia, che non hanno potuto 
sin’ora essere soddisfatte per l’insufficienza di risorse a disposizione. Utilizzando parte 
delle risorse aggiuntive messe a disposizione dalla Regione per i servizi extraurbani, è
ora possibile individuare la seguente prima possibile risposta a tali esigenze:

D’intesa con le Amministrazioni interessate e le Società concessionarie, sarà definito il 
Programma di Esercizio effettivo (in termini di percorso e orari), tenendo conto sia della 
distribuzione oraria della mobilità sul territorio che, ovviamente, degli orari di apertura al 
pubblico dei poli di attrazione che la linea intende servire.
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Area “Potenziamento collegamenti zona nord-est”

GLI INTERVENTI DA EFFETTUARE SUL SERVIZIO EXTRAURBANO

Maggiori opportunità di miglioramento e ridisegno dei servizi afferenti alla zona nord-est 
potrebbero scaturire nel caso di trasferimento all’Agenzia di alcune linee extraurbane 
attualmente di competenza della Provincia di Torino.

Come successivamente evidenziato, nell’ambito del ridisegno del Servizio urbano di 
Settimo Torinese sarà possibile, d’intesa con l’Amministrazione, fornire una prima 
parziale risposta alle esigenze di mobilità verso la Città manifestate dai Comuni limitrofi 
(Brandizzo, San Mauro, Volpiano), legate sia alla necessità di interscambio con le linee 
suburbane presenti sul territorio che ai presidi sanitari ivi presenti.

Possibili linee aggiuntive in area Est
attualmente    di   competenza   della 
Provincia di Torino
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GLI INTERVENTI DA EFFETTUARE 
SUL SERVIZIO URBANO DEL COMUNE DI SETTIMO

Alla luce degli incontri in corso con la Città e la Società Concessionaria, si prospettano 2 possibili 
opzioni:

Le 2 opzioni comportano un impiego di minor risorse (rispetto all’attuale Programma di Esercizio)  
compreso complessivamente fra 28 e 35 mila vett*km/a

L’impiego di tali risorse, unitamente alle maggiori risorse regionali disponibili (per ulteriori circa 
15.500 vett*km/a), sarà definito di comune accordo tra l’Agenzia e la Città di Settimo Torinese.

Parte dei risparmi di produzione (es. circa 10.000 vett*km/anno) potrebbero essere destinati 
all’istituzione di eventuali servizi “a chiamata”, al fine di estendere il servizio alle frazioni esterne 
(aree a domanda debole).

La restante parte, insieme alle nuove maggiori risorse regionali, costituiscono una disponibilità
(complessivamente pari a circa 35.000 vett*km/anno) utilizzabile per potenziare il servizio urbano e 
migliorare i collegamenti con i Comuni limitrofi (Brandizzo, San Mauro, Volpiano).

Linea Collegamento lunghezza (a/r) corse/g km tot
1 Circolare sinistra 12,1 13 46.404
2 Circolare destra 14,5 14 59.885
3 Estensione S.Mauro Torinese 12,5 9 33.188

139.476
4a Estensione San Mauro Torinese 12,5 6 22.125
4b Estensione Volpiano 20,6 3 18.231

146.645

NOTE
(1) frequenza = dal lun al sab, con agosto a mezzo servizio (come da PEA attuale)
(2) n° di corse/g come da proposta Società Concessonaria
(3) lunghezze nuove Linee stimate da GIS (da verificare con sopralluogo)

TOTALE IPOTESI B (1+2+4)

Dati di riferimento

TOTALE IPOTESI A (1+2+3)
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GLI INTERVENTI DA EFFETTUARE 
SUL SERVIZIO URBANO DEL COMUNE DI CHIERI

Sono attualmente in corso di valutazione congiunta con la Città due ipotesi di 
riorganizzazione e potenziamento dei Servizi Urbani, entrambe strettamente connesse 
con la possibilità di istituzione del Biglietto Integrato Metropolitano (BIM), necessario per 
poter usufruire con un unico biglietto di tutti i servizi di TPL transitanti sul territorio 
comunale.

IPOTESI 1: 
modifica del 
Servizio della 
linea urbana 2 
(solo in ore di 
punta) ed 
istituzione della 
nuova linea 3 in 
sostituzione di 
collegamento con 
Centro 
Commerciale e 
Biblioteca.

Linea 30Linea 30
(da Torino)(da Torino)

Linee 175 (da Linee 175 (da TorinoTorino--SupergaSuperga))
e 125 (da e 125 (da MarentinoMarentino--SciolzeSciolze))

Linea 2U di ChieriLinea 2U di Chieri
(capolinea S. Silvestro)(capolinea S. Silvestro)

Linea 30Linea 30
(capolinea Via (capolinea Via GozzanoGozzano))

Nuova linea 3U di Chieri Nuova linea 3U di Chieri 
(capolinea COOP)(capolinea COOP)

Linea 1U di ChieriLinea 1U di Chieri
(prolung. ASL)(prolung. ASL)

Linea 1U di ChieriLinea 1U di Chieri
(capolinea Maddalene)(capolinea Maddalene)

Linea 1U di ChieriLinea 1U di Chieri
(prolung. (prolung. MadMad. Scala). Scala)

Nuova linea 3U Nuova linea 3U 
di Chieri di Chieri 



270

GLI INTERVENTI DA EFFETTUARE – TPL URBANO DI CHIERI

Nell’ambito del progetto complessivo di riorganizzazione del Servizio di TPL urbano 
l’Agenzia e la Città di Chieri stabiliranno di comune intesa la destinazione delle 
maggiori risorse attribuite dalla Regione alla Città (circa 132.000 euro/anno).

IPOTESI 2:

soppressione della 
linea 2 e 
prolungamento della 
linea 1 su Strada 
Andezeno; istituzione 
di una nuova linea di 
collegamento 
trasversale di 
interscambio nord-
sud, fino a Centro 
Commerciale e 
Biblioteca (capolinea 
scolastico a Vittone); 
verifica dei carichi 
della linea 1 in 
corrispondenza 
dell’ASL ed eventuale 
modifica di percorso 
con utilizzo di veicoli 
di ridotte dimensioni 

Linea 30Linea 30
(da Torino)(da Torino)

Linee 175 (da Linee 175 (da TorinoTorino--SupergaSuperga))
e 125 (da e 125 (da MarentinoMarentino--SciolzeSciolze))

Nuova Linea urbana di ChieriNuova Linea urbana di Chieri
(capolinea (capolinea scolscol. Vittone). Vittone)

Prolungamento linea 1U di ChieriProlungamento linea 1U di Chieri
(capolinea Andezeno)(capolinea Andezeno)

Linea 30Linea 30
(capolinea Via (capolinea Via GozzanoGozzano))

Nuova Linea urbana Nuova Linea urbana 
di Chieridi Chieri

Linea 1U di ChieriLinea 1U di Chieri
(capolinea Maddalene)(capolinea Maddalene)

Linea 1U di ChieriLinea 1U di Chieri
(prolung. (prolung. MadMad. Scala). Scala)
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3.6 Identificazione dei bacini di 
servizio di trasporto pubblico 
centrale e di corona dell’area 
metropolitana 

3.6 Identificazione dei bacini di 
servizio di trasporto pubblico 
centrale e di corona dell’area 
metropolitana 
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Nella figura è evidenziata 
l’area di competenza 
dell’Agenzia e sono 
indicate  le fasce di 
distanza da Torino.

L’area dell’Agenzia si 
estende tra i 15 ed 20 km 
da Torino (con proiezioni 
oltre).

Si nota nel quadrante 
orientale la mancanza di 
convessità e la prossimità
del confine dell’area di 
competenza dell’Agenzia 
con il confine urbano di 
Torino 17

L’AREA DELL’AGENZIA

10 km10 km
15 km15 km

20 km20 km
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L’AREA CONSIDERATA PER LE VALUTAZIONI

Nelle analisi di mobilità per la 
definizione dei Bacini di 
Trasporto dell’Agenzia è stata 
considerata l’area resa 
convessa con l’aggiunta dei 12 
Comuni evidenziati in figura. 

Tra i Comuni  aggiunti è incluso 
Chivasso, centro di gravitazione 
per il quadrante Nord-Est, nodo 
importante del servizio 
ferroviario di competenza 
dell’Agenzia e, con l’attivazione 
del Servizio Ferroviario 
Metropolitano, futuro nodo di 
integrazione modale.

10 km10 km
15 km15 km

20 km20 km
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Per il criterio  di “dorsale ferroviaria”
ogni bacino deve essere  innervato da 
(almeno) una linea ferroviaria (a servizio 
della mobilità verso Torino) e ogni 
comune con stazioni o fermate (attuali o 
previste dal futuro Sistema Ferroviario 
Metropolitano) sulla stessa linea  deve 
appartenere allo stesso bacino

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BACINI – DORSALI FERROVIARIE

Sono stati così individuati 7 potenziali 
bacini esterni a Torino con le seguenti 
aggregazioni di comuni:
- Settimo, Brandizzo, Chivasso (Est)
- Volpiano (Nord)
- Venaria, Borgaro, Caselle (Nord-Ovest)
- Grugliasco, Collegno, Alpignano (Ovest)
- Nichelino, Candiolo (Sud-Ovest)
- Moncalieri, Trofarello, Cambiano,

Santena (Sud)
- Chieri (Sud-Est)

L’individuazione dei bacini   è stata effettuata  sulla base di due criteri: il criterio di 
“dorsale ferroviaria” (per assicurare efficacia rispetto alla mobilità verso Torino) ed il 
criterio di “gravitazione” (per assicurare omogeneità rispetto alla mobilità interna al 
bacino). EstNord

Nord-Ovest

Sud-Ovest
Sud

Sud-Est

Ovest
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Per il  criterio di “gravitazione” i bacini devono essere composti da comuni la cui mobilità
motorizzata (esclusa quella diretta verso Torino, o diretta all’esterno dell’area di studio) 
si esplica prevalentemente all’interno del bacino stesso.

Nota: i diagrammi a “torta” indicano la dimensione (diametro) e la 
distribuzione (ampiezza dei settori) della mobilità generata da ciascun 
comune. Il colore dei settori indica il bacino di gravitazione

Nord-Est
Nord-Ovest

Sud-Ovest

Sud

Sud-Est

Ovest

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BACINI - GRAVITAZIONE

Partendo da ipotesi (tratte da 
studi pregressi) di suddivisione 
del territorio in aree omogenee, 
per ogni comune è stata 
analizzata la distribuzione della 
mobilità motorizzata verso le 
varie aree (con esclusione di 
Torino e del comune stesso). 

Con un processo iterativo la 
composizione delle aree è stata 
modificata attribuendo ciascun 
comune all’area verso cui era 
diretta la maggioranza degli 
spostamenti aventi origine nel 
comune stesso.

Sono stati così individuati i 7 
bacini (uno Centrale e 6 di 
Corona Metropolitana) illustrati in 
figura.

Area
Centrale
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Ovest

Sud

Nord

Sud-Ovest

Area
Centrale

Per questa ragione, e per  
l’esiguità dei servizi attribuibili a 
ciascuno separatamente, i bacini 
Nord-Ovest e Nord-Est vengono 
uniti nell’unico bacino Nord.

Per le stesse ragioni il bacino Sud-
Est viene incluso nel bacino Sud. 

INDIVIDUAZIONE DEI BACINI DI AGENZIA 

I confini dell’Area di competenza 
dell’Agenzia “tagliano fuori” gran 
parte del bacino Nord-Est ed una 
parte minore del bacino Sud-Est.
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I BACINI INDIVIDUATI E LORO COMPOSIZIONE TERRITORIALE

5 AREA
CENTRALE

1 NORD

2 OVEST

3 SUD-OVEST
4 SUD
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CRITERI DI SUDDIVISIONE DEI SERVIZI
FRA AREA CENTRALE ED AREE ESTERNE

Sulla base delle tipologie dei servizi individuate dal Piano Triennale 2004-6 dell’Agenzia 
si sono attribuite al bacino centrale:
- tutte le attuali linee GTT di “tipo urbano” di Torino, 
- le attuali linee GTT “direttrici” che connettono le aree centrali di Torino ai principali

Comuni esterni in funzione della loro forte valenza urbana
- i servizi speciali urbani.

Sono state attribuite ai  bacini 
esterni: 
- tutte le linee di bus

metropolitani (extraurbane), 
- le attuali linee GTT

“suburbane” di tipo integra-
trici (fuori Torino) e di pros-
simità (fra periferia di Tori-
no e altri Comuni) 

- le linee  urbane di Comuni
diversi da Torino.

URBANE
PORTANTI
TORINO

URBANE
PORTANTI
TORINO

URBANE 
ORDINARIE

TORINO

URBANE 
ORDINARIE

TORINO

URBANE
COMPLEMEN-
TARI TORINO

URBANE
COMPLEMEN-
TARI TORINO

Fra Comuni 
diversi

DIRETTRICI
- principali 
- secondarie

DIRETTRICI
- principali 
- secondarie

PROSSIMITA’PROSSIMITA’INTEGRATRICIINTEGRATRICI

URBANE
ALTRI 
COMUNI

URBANE
ALTRI 
COMUNI

SERVIZI
SPECIALI
SERVIZI
SPECIALI

Servizio
Ferroviari

o

Nello stesso
Comune

Servizi TPL nell’area 
dell’Agenzia

Città
di Torino

Servizio 
Bus

Extraurbani

Servizio 
Bus

Provinciali

Servizio Bus
Metropoilitani
Servizio Bus
Metropoilitani

Servizio 
Ferroviario

Metropoilitano

Servizio 
Ferroviario

Metropoilitano

Servizio 
Ferroviario
Regionale

LINEE 
ORDINARIE

LINEE 
ORDINARIE

LINEE 
OPERAIE E

STUDENTESCHE

LINEE 
OPERAIE E

STUDENTESCHE

Servizio TPL
di Area Conurbata

(TO+26)

Servizio TPL
di Area Conurbata

(TO+26)

Altri 
Comuni 
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LINEE URBANE DI TORINO E SUBURBANE DIRETTRICI

URBANE
PORTANTI
TORINO

URBANE
PORTANTI
TORINO

URBANE 
ORDINARIE

TORINO

URBANE 
ORDINARIE

TORINO

URBANE
COMPLEMEN-
TARI TORINO

URBANE
COMPLEMEN-
TARI TORINO

Fra Comuni 
diversi

DIRETTRICI
- principali 
- secondarie

DIRETTRICI
- principali 
- secondarie

PROSSIMITA’PROSSIMITA’INTEGRATRICIINTEGRATRICI

URBANE
ALTRI 
COMUNI

URBANE
ALTRI 
COMUNI

SERVIZI
SPECIALI
SERVIZI
SPECIALI

Servizio
Ferroviari

o

Nello stesso
Comune

Servizi TPL nell’area 
dell’Agenzia

Città
di Torino

Servizio 
Bus

Extraurbani

Servizio 
Bus

Provinciali

Servizio Bus
Metropoilitani
Servizio Bus
Metropoilitani

Servizio 
Ferroviario

Metropoilitano

Servizio 
Ferroviario

Metropoilitano

Servizio 
Ferroviario
Regionale

LINEE 
ORDINARIE

LINEE 
ORDINARIE

LINEE 
OPERAIE E

STUDENTESCHE

LINEE 
OPERAIE E

STUDENTESCHE

Servizio TPL
di Area Conurbata

(TO+26)

Servizio TPL
di Area Conurbata

(TO+26)

Altri 
Comuni 
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URBANE
PORTANTI
TORINO

URBANE
PORTANTI
TORINO

URBANE 
ORDINARIE

TORINO

URBANE 
ORDINARIE

TORINO

URBANE
COMPLEMEN-
TARI TORINO

URBANE
COMPLEMEN-
TARI TORINO

Fra Comuni 
diversi

DIRETTRICI
- principali 
- secondarie

DIRETTRICI
- principali 
- secondarie

PROSSIMITA’PROSSIMITA’INTEGRATRICIINTEGRATRICI

URBANE
ALTRI 
COMUNI

URBANE
ALTRI 
COMUNI

SERVIZI
SPECIALI
SERVIZI
SPECIALI

Servizio
Ferroviari

o

Nello stesso
Comune

Servizi TPL nell’area 
dell’Agenzia

Città
di Torino

Servizio 
Bus

Extraurbani

Servizio 
Bus

Provinciali

Servizio Bus
Metropoilitani
Servizio Bus
Metropoilitani

Servizio 
Ferroviario

Metropoilitano

Servizio 
Ferroviario

Metropoilitano

Servizio 
Ferroviario
Regionale

LINEE 
ORDINARIE

LINEE 
ORDINARIE

LINEE 
OPERAIE E

STUDENTESCHE

LINEE 
OPERAIE E

STUDENTESCHE

Servizio TPL
di Area Conurbata

(TO+26)

Servizio TPL
di Area Conurbata

(TO+26)

Altri 
Comuni 

LINEE SUBURBANE INTEGRATRICI E DI PROSSIMITA’
E LINEE URBANE DI CHIERI, MONCALIERI E SETTIMO
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LINEE EXTRAURBANE

URBANE
PORTANTI
TORINO

URBANE
PORTANTI
TORINO

URBANE 
ORDINARIE

TORINO

URBANE 
ORDINARIE

TORINO

URBANE
COMPLEMEN-
TARI TORINO
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DIRETTRICI
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LINEE 
OPERAIE E

STUDENTESCHE
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di Area Conurbata

(TO+26)

Servizio TPL
di Area Conurbata

(TO+26)

Altri 
Comuni 

Possibili linee aggiuntive in area Est
attualmente    di   competenza   della 
Provincia di Torino
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OVEST
2,84 Mv*km

OVEST
2,84 Mv*km

SUD-OVEST
2,81 Mv*km

SUD-OVEST
2,81 Mv*km

SUD
2,75 Mv*km

SUD
2,75 Mv*km

NORD
1,47 Mv*km
2,90 Mv*km

NORD
1,47 Mv*km
2,90 Mv*km

Area centrale
50,76Mv*km

Area centrale
50,76Mv*km

PRODUZIONE ATTRIBUTA AI BACINI

si perviene alla configurazione 
illustrata in figura. All’’area 
centrale corrisponde una produ-
zione di circa 51 milioni di 
veicoli*km/anno. A 3 dei 4 baci-
ni esterni corrisponde una pro-
duzione di 2,7-2,9 milioni di 
veicoli*km/anno ciascuno. Al ri-
manente bacino esterno (Nord) 
corrisponde, con le linee attual-
mente di competenza dell’Agen-
zia, una produzione di circa la 
metà degli altri bacini esterni. 
Una eventuale acquisizione delle 
linee aggiuntive in area Est 
porterebbe la produzione del 
bacino Nord a 2,90 milioni di 
veicoli*km/anno, dimensione 
analoga a quella degli altri 
bacini.

Attribuendo le linee 
a ciascun bacino 
esterno per pre-
valenza territoriale, 
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Sud-ovest

Sud Nord

Ovest

PRODUZIONE DI SERVIZIO E POPOLAZIONE

Con l’acquisizione delle linee aggiuntive in area Est si perviene ad una equilibrata 
distribuzione della produzione di servizio rispetto alla popolazione. 
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BIGLIETTI E ABBONAMENTI ATTUALMENTE IN VIGORE 
E PROPOSTE PER NUOVI TITOLI DI VIAGGIO 
DA INTRODURRE NEL CORSO DEL TRIENNIO

Di seguito si riportano i titoli di viaggio descritti nel presente documento.

Attuali
1. Abbonamenti integrati Formula a zone
2. Abbonamenti urbani della Città di Torino
3. Abbonamenti ridotti
4. Biglietti urbani e suburbani
5. Biglietti extraurbani a zone
6. Biglietti e abbonamenti pentachilometrici regionali
7. Abbonamenti studenti rete urbana e suburbana non integrati

Nuove proposte
8. Biglietto integrato metropolitano
9. Abbonamenti Formula studenti area metropolitana (zone U+A)
10. Abbonamenti e biglietti urbani per i comuni esterni dell’area metropolitana
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ABBONAMENTI INTEGRATI FORMULA A ZONE

Per i servizi di competenza dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana vige il c.d. 
sistema di abbonamenti integrati Formula (vedere immagine pagina seguente 
raffigurante l’area integrata). Il sistema tariffario è obbligatorio per le imprese di 
trasporto esercenti servizi di trasporto pubblico nell’area integrata, pertanto non è
possibile vendere titoli di viaggio non integrati. Al di fuori dell’area integrata vigono 
le c.d. espansioni (attualmente solo per le tratte ferroviarie e per le linee su gomma 
esercite da GTT). Le espansioni sono dei titoli di viaggio che estendono la validità
degli abbonamenti integrati ma limitatamente ad un solo vettore e ad una specifica 
tratta della rete per i viaggi con origine o destinazione all’interno dell’area.
Nel corso del triennio oggetto del presente programma e nella prospettiva 
dell’affidamento dei servizi mediante gara, l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e 
la Provincia di Torino valuteranno la possibilità di estendere le espansioni sopra 
citate ad altri servizi su gomma per i quali attualmente non sono previste.
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ABBONAMENTI INTEGRATI FORMULA - AREA DI APPLICAZIONE



288

DIMENSIONI DEL MERCATO DEGLI ABBONAMENTI FORMULA

Il numero di abbonati si ricava da un archivio elettronico contenente i dati di tutti i 
possessori di tessere personali Formula. A novembre 2005 le tessere personali 
emesse erano pari a 88.880. 
Il numero dei tagliandi di abbonamento e il relativo introito complessivo annuo per 
l’anno 2005 sono riportati nella tabella seguente

Tagliandi di abbonamento Quantità Importo in €
Totale SETTIMANALI 888.356 10.588.117 
Totale MENSILI 339.672 15.412.700 
Totale PLURIMENSILI 3.375 1.093.352 
Totale ANNUALI 2.690 1.202.591 
TOTALE GENERALE 1.234.093 28.296.760 
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METODO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INTROITI 
DEGLI ABBONAMENTI FORMULA

• Nelle more dell’istituzione di un sistema di bigliettazione elettronica capace di 
generare un conteggio dei passeggeri sui mezzi operanti nell’area, la ripartizione 
degli introiti avviene esclusivamente sulla base della domanda rilevata attraverso 
delle indagini campionarie periodiche mediante interviste telefoniche a domicilio 
degli abbonati con tecnica C.A.T.I. (Computer Aided Telephone Interview) e 
sono condotte normalmente una o due volte all’anno in idoneo periodo 
rappresentativo della domanda.

• La ripartizione avviene calcolando, per ogni spostamento dichiarato 
dall’intervistato i “segmenti di viaggio” ovvero le parti del viaggio fatte a bordo 
dei mezzi di un determinato vettore. La risultante di tutti i segmenti di viaggio 
genera le quote di utilizzo di ciascun vettore, articolate per tipo di abbonamento. 
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LA RIPARTIZIONE DEGLI INTROITI 
IN SEGUITO ALL’AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA

• Le indagini campionarie sugli abbonati Formula (generatore delle informazioni) e 
il calcolo delle quote di riparto (algoritmo ripartitore) vengono attualmente 
commissionate da GTT ad istituti di ricerca  specializzati nel settore nel quadro 
degli accordi commerciali stipulati con gli altri vettori facenti parte del sistema 
Formula che individuano in GTT il soggetto incaricato di effettuare la gestione 
del sistema stesso. L’Agenzia per la Mobilità assumerà in futuro la titolarità delle 
attività sopra citate e più in generale dell’intera amministrazione del sistema 
tariffario integrato.

• Al momento dell’affidamento dei servizi di trasporto pubblico mediante gara, 
l’accettazione dei meccanismi di riparto e delle modalità di indagine cesseranno 
di essere regolate da accordi commerciali tra i vettori e diventeranno parte 
integrante del Contratto di Servizio stipulato tra i soggetti pubblici (Agenzia per 
la Mobilità Metropolitana, Provincia di Torino, Regione Piemonte) e le aziende di 
trasporto. L’Agenzia assumerà il ruolo di soggetto titolare dell’amministrazione 
del sistema integrato Formula anche per la parte dei servizi di competenza di 
altri Enti locali afferenti all’area. 
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OBBLIGHI A CARICO DELLE AZIENDE DI TRASPORTO
FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO

• Le Aziende di trasporto, a seguito dell’affidamento dei servizi mediante gara, 
manterranno le funzioni di distribuzione dei titoli di viaggio nelle proprie 
rivendite e saranno tenute a rendicontare a cadenza prefissata i volumi di 
vendita degli abbonamenti all’Agenzia per la Mobilità Metropolitana che 
provvederà a calcolare le quote di riparto del monte introiti integrato di
competenza di ciascuno, secondo modalità che verranno descritte nel Contratto 
di Servizio.

• Il compenso per la gestione ed amministrazione del sistema integrato, 
attualmente riconosciuto a GTT con una quota fissa sul monte introiti integrato 
Formula in base all’accordo commerciale sottoscritto da tutti i vettori, a seguito 
dell’affidamento mediante gara non verrà più prelevato dagli introiti ma rientrerà
nella quota di compensazioni economiche erogate dalla Regione Piemonte a 
titolo di spese di funzionamento dell’Agenzia.

• Gli accordi attuali, che prevedono il diritto ad un introito “garantito” ai vettori 
privati in Formula, cesseranno di operare con i servizi affidati mediante gara. A 
tal proposito i soggetti beneficiari del riparto saranno le Aziende affidatarie dei 
servizi nei bacini messi a gara. Il campione delle indagini sarà dimensionato in 
modo da garantire un margine di errore accettabile sulla quota del soggetto 
affidatario del bacino più piccolo.
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ABBONAMENTI URBANI DELLA CITTÀ DI TORINO

• Essi si applicano agli spostamenti aventi origine e destinazione all’interno della zona 
tariffaria U. Essi non entrano a far parte dell’introito integrato Formula e sono 
attualmente riconosciuti a GTT. In seguito all’affidamento mediante gara essi 
saranno attribuiti all’azienda affidataria del bacino dell’ “area centrale”.
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ABBONAMENTI RIDOTTI

• La Regione Piemonte e gli Enti locali territorialmente competenti possono 
individuare eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie (diversamente abili, 
anziani, disoccupati, ecc...) definendo le relative condizioni e modalità, con oneri 
a carico dei propri bilanci.

• La Regione Piemonte ha individuato nelle persone diversamente abili, in 
possesso di requisiti specificati nei provvedimenti istitutivi, i beneficiari di 
agevolazione tariffaria regionale. I titolari di tale agevolazione, resi riconoscibili 
dal possesso di una tessera cartacea o “contactless ticket” personalizzata 
secondo specifici layout, hanno libero accesso a tutti i servizi regionali sia 
automobilistici che ferroviari. Nei casi di invalidità riconosciuta pari al 100%, e in 
pochi altri casi rigidamente individuati, il possesso di una “tessera con 
accompagnatore” estende il libero accesso all’accompagnatore del beneficiario.
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BIGLIETTI DI CORSA SEMPLICE E A TEMPO ATTUALI

L’articolazione tariffaria attuale prevede tre categorie di biglietti:
• Biglietti urbani e suburbani a tempo valevoli sulla rete attuale GTT (bus, tram, 

metro);
• Biglietti di corsa semplice extraurbani a zone (con la stessa metrica a zone 

prevista per gli abbonamenti Formula) valevoli sulle linee extraurbane GTT;
• Biglietti pentachilometrici per le linee extraurbane gestite dagli altri vettori.
L’affidamento dei servizi mediante gara richiede di razionalizzare il sistema dei 

biglietti nell’area metropolitana per non penalizzare l’utenza, introducendo un 
sistema integrato anche per i biglietti di corsa semplice, principalmente per i 
seguenti motivi:

• L’accorpamento di linee suburbane ed extraurbane nei bacini esterni a Torino, in 
assenza di integrazione dei biglietti per tutti i bacini, penalizzerebbe l’utenza 
delle linee suburbane passate ai bacini esterni perdendo la possibilità di 
viaggiare sulle suburbane dei bacini e sull’urbano di Torino con lo stesso 
documento come può fare oggi.

• La progressiva estensione degli attestamenti delle linee extraurbane in 
prossimità dei capilinea della metropolitana e del servizio ferroviario 
metropolitano, per non penalizzare l’utenza rispetto ad oggi, richiede di 
integrare il più possibile i titoli di viaggio, biglietti compresi. 
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BIGLIETTO INTEGRATO METROPOLITANO - BIM

• E’ sentita l’esigenza di un biglietto singolo integrato Formula.

• La piena applicazione di tale biglietto sull’intera area Formula potrà avvenire a 
seguito dell’introduzione della bigliettazione elettronica a microchip, del cui 
sviluppo si sottolinea l’esigenza. 

• E’ tuttavia opportuno avviare quanto prima l’iniziativa, anche in anticipo rispetto 
alla nuova tecnologia, per l’Area Metropolitana in modo da rispondere alle attese 
ivi più pressanti.

• Particolare valenza può avere questa iniziativa in un contesto metropolitano di 
“criticità ambientale” e di conseguenti adozioni di possibili politiche “estese” di 
restrizione della circolazione da supportare con maggior ricorso al trasporto 
pubblico.

• L’occasione di una manovra tariffaria appare quindi propizia per includervi una 
proposta di Biglietto Integrato Metropolitano (BIM) e che abbia le stesse 
modalità di fruizione degli abbonamenti Formula (possibilità di viaggiare 
nell’area con una tariffa integrata origine-destinazione indipendentemente dai 
Vettori utilizzati) ma validità (a tempo) per un solo viaggio.
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CARATTERISTICHE DEL BIM E RIPARTIZIONE INTROITI

• Questo titolo di viaggio sarà un biglietto a tempo, sulla falsariga degli attuali 
biglietti urbani e suburbani GTT. Esso si applicherà, in una prima fase attuativa, 
a tutti i servizi di competenza dell’Agenzia eccetto quelli ferroviari.

• L’area di applicazione è raffigurata nella pagina seguente.
• Nelle more dell’istituzione di un sistema di bigliettazione elettronica capace di 

generare un conteggio dei saliti e discesi a bordo di tutti i mezzi operanti 
nell’area e qualora non si optasse per un criterio di riparto degli introiti specifico 
per i biglietti, la ripartizione degli introiti di vendita dei biglietti integrati Formula 
Area Metropolitana di corsa semplice (BIM) avverrà utilizzando gli stessi 
coefficienti di utilizzo degli abbonamenti ricavati dalle indagini campionarie sopra 
citate limitatamente agli abbonamenti Formula 1,2,3,4 utilizzati dagli abbonati 
che dichiarano origini e destinazioni comprese nelle zone di validità del BIM e al 
netto della quota di competenza dell’impresa esercente i servizi ferroviari. 
Qualora si ritenesse opportuno verificare la correttezza delle percentuali di 
riparto dei biglietti integrati, l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana potrà
effettuare, in alternativa alla seconda indagine CATI sugli abbonati Formula, una 
indagine a bordo dei mezzi sulle tratte interessate dal BIM focalizzata sugli 
utilizzatori dei biglietti. 
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L’AREA DI APPLICAZIONE DEL BIM

Biglietto di corsa semplice integrato “Formula” valevole per tutti gli spostamenti 
aventi origine e destinazione in Torino e nelle prime due corone dell’area 
integrata Formula già in vigore per gli abbonamenti (zone U, A, B, F, L, O, R).
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ABBONAMENTI STUDENTI ATTUALI NON INTEGRATI

• L’articolazione tariffaria attuale prevede degli abbonamenti destinati agli 
studenti, validi sulla rete urbana e suburbana di Torino, a tariffe particolarmente 
vantaggiose. Tali abbonamenti, offerti in modalità mensile e plurimensile 10 
mesi, hanno un costo notevolmente più basso di quello dei titoli di viaggio 
Formula integrati corrispondenti.

• In particolare, il mensile studenti rete urbana e suburbana prevede una tariffa 
attuale di € 29,00 contro gli € 38,00 del mensile Formula 3; il plurimensile
studenti 10 mesi rete urbana e suburbana prevede una tariffa di € 230 (se 
pagato in unica soluzione) contro gli € 304 del corrispondente plurimensile
Formula 3 studenti 10 mesi integrato.

• Tali titoli di viaggio costituiscono una “offerta commerciale” dell’azienda GTT, 
attualmente esercente i servizi sulla rete urbana e suburbana.

• Con l’affidamento dei servizi mediante gara, e con la conseguente adozione di 
un sistema tariffario “trasparente” rispetto alle aziende e incompatibile con 
specifici biglietti e abbonamenti “aziendali”, si pone il problema di ricondurre tali 
abbonamenti studenti al sistema integrato Formula.
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VERSO L’ARMONIZZAZIONE DEGLI ABBONAMENTI STUDENTI
NEL SISTEMA FORMULA

• Il divario tra i livelli tariffari dei due abbonamenti esistenti, in ambiente integrato, va 
colmato nell’ottica di giungere ad un unico abbonamento per studenti Formula 3 
valido nelle zone U+A. 

• Non si ritiene praticabile un allineamento al livello dell’attuale Formula 3  accollando 
l’intera differenza di importo agli studenti, tanto più in fase di adeguamento 
tariffario, generando un aumento “percepito” di gran lunga superiore all’entità media 
della manovra tariffaria.

• Parimenti l’adozione di un abbonamento Formula 3 studenti allineato all’attuale 
livello dell’abbonamento alla rete urbana e suburbana creerebbe un ammanco di
introito per i gestori.

• Lo stato delle cose rende pressoché necessario operare in due tempi, con una fase 
di “avvicinamento” tra le due tariffe in tempi pre-gara ed un “riallineamento” al 
momento dell’affidamento dei servizi di trasporto pubblico mediante gara (con
prescrizione di un unico abbonamento per studenti valido nelle zone U+A). 

• Si propone quindi che nella imminente manovra tariffaria gli abbonamenti Formula 
10 mesi studenti non subiscano aumenti, se non in misura minima, e che per gli 
abbonamenti studenti intera rete urbana e suburbana sia programmato un aumento 
mediamente superiore a quello degli altri titoli di viaggio. 
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ABBONAMENTI E BIGLIETTI URBANI 
PER I COMUNI ESTERNI DELL’AREA METROPOLITANA

• Nell’ottica di promuovere l’uso del trasporto pubblico per gli spostamenti 
intracomunali, vi è l’esigenza, sollecitata da alcuni Comuni dell’area 
metropolitana, di introdurre titoli di viaggio con livelli tariffari più bassi rispetto 
agli attuali biglietti suburbani e abbonamenti Formula 1, per gli spostamenti 
all’interno dei rispettivi territori comunali. Tali richieste trovano fondamento nel 
fatto che il rapporto tra costo degli attuali titoli di viaggio e la quantità di servizio 
pubblico a disposizione dei cittadini di detti comuni è sproporzionato rispetto al 
rapporto di cui beneficiano i cittadini di Torino.

• L’Agenzia per la Mobilità Metropolitana è in linea di principio favorevole 
all’introduzione sperimentale di questi titoli di viaggio per il triennio 2007-2009, 
a condizione che il mancato introito sia finanziato con risorse dei Comuni 
richiedenti. 

• In caso di successo commerciale della sperimentazione, nel senso di attrazione 
effettiva di nuovi abbonati generata dalla presenza del nuovo tipo di 
abbonamento, quest’ultimo potrebbe essere inglobato permanentemente nel 
sistema Formula senza oneri aggiuntivi a carico dei Comuni richiedenti.
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CONFINE TARIFFARIO TRA ZONA URBANA E SUBURBANA

• Il confine tra la zona tariffaria urbana (U nel sistema Formula) e la zona 
tariffaria suburbana (A nel sistema Formula) è individuato dal confine comunale 
della città di Torino.

• Tuttavia esiste una fascia di tolleranza che permette di superare detto confine 
per un numero limitato di fermate, utilizzando un titolo di viaggio urbano se 
provenienti da Torino oppure suburbano se provenienti dalla cintura.

• La fascia di tolleranza è attualmente definita linea per linea con la puntuale 
individuazione, per ogni senso di marcia, della fermata in cui è previsto il limite 
effettivo di utilizzo dei titoli di viaggio. L’ampiezza della fascia di tolleranza è
estremamente variabile, con notevoli differenze da linea a linea. La figura 
seguente raffigura la situazione alla prima metà del 2006. 

• In futuro è opportuno definire una regola standard per l’individuazione della 
fascia di tolleranza. Ad esempio si potrebbe adottare una tolleranza di 300 
oppure 500 m dal confine di Torino corrispondente a una o due fermate del 
servizio urbano e suburbano, fatti salvi i casi in cui la situazione attuale risulta 
essere più vantaggiosa per il cliente.
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CONFINE TARIFFARIO TRA ZONA URBANA E SUBURBANA

Nella mappa sono rappresentate le attuali fermate di sconfino linea per linea e le due fasce proposte che 
distano dal confine di Torino rispettivamente 300 e 500 m all’interno e all’esterno di esso.
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AVVERTENZA

Per la sua rilevanza questa parte riprende pressoché integralmente la “Strategia per gli 
investimenti” esplicitata dal Bilancio Previsionale 2007 e Bilancio Pluriennale 2007-9. 
L’analisi è qui integrata da una più chiara esplicitazione delle esigenze relative alle 
infrastrutture. 

Si fa notare, per quanto riguarda le esigenze relative agli investimenti di materiale rotabile, 
che il riferimento è ancora alla disponibilità di risorse finanziarie evidenziata dal 
Programma Triennale Regionale.

Il riferimento sarà commisurato con la disponibilità finanziaria regionale di 150 milioni di €, 
a fronte dell’intensificazione del rinnovo del parco bus con eliminazione di tutti i veicoli 
aventi standard di euro 1 o inferiori, non appena la Regione avrà approvato formalmente 
tale politica. 
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STRATEGIA DEGLI INVESTIMENTI

L’Agenzia ha per Statuto la funzione di programmare lo sviluppo del materiale rotabile, 
delle infrastrutture, delle tecnologie di controllo, nonché delle relative risorse di 
investimento.

La parte che segue delinea una Strategia degli investimenti, da precisare meglio in progetti 
discussi con gli Enti Locali (per quanto riguarda le iniziative relative al territorio) e le 
Aziende (per quanto riguarda i filoni di investimento aziendale) , chiamate a partecipare a 
definire e cofinanziare le specifiche linee di strategia di investimento.

La Strategia degli investimenti che segue evidenzia le esigenze su tutto l’insieme delle 
tipologie degli investimenti previste dallo Statuto, alcune delle non previste dal Programma 
Triennale Regionale.
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PROGRAMMA TRIENNALE REGIONALE : 
RISORSE PER INVESTIMENTI

Il Programma Triennale dei servizi di TPL della Regione Piemonte per il triennio 2007-2009, 
precisando che il quadro complessivo delle risorse per investimenti dovrà essere 
confermato in sede di approvazione del Bilancio Pluriennale (e quindi da intendersi a titolo 
indicativo), prevede:
• Euro 43.984.866,94 per il finanziamento di materiale rotabile su gomma e di tecnologie 
da destinarsi ai servizi di TPL;
• Euro 26.003.683,10 per il completamento del programma di investimenti previsto dal
Protocollo sottoscritto con Trenitalia S.p.A. in data 09/12/2002 e finalizzato al 
miglioramento della qualità del materiale rotabile utilizzato per i servizi ferroviari;
• Euro 3.870.000 per il 2007 per interventi migliorativi della rete delle infrastrutture 
ferroviarie gestite da G.T.T. S.p.A.;
• Euro 25.000.000 per finanziare fino al 50% del costo di tecnologie idonee all’adozione di 
sistemi di bigliettazione elettronica, purché compatibili con il sistema già introdotto da GTT 
S.p.A. con l’avvio della Metropolitana;
• Euro 27.000.000 per i progetti Movicentro (nodi di interscambio ferro-gomma) e 
Movilinea (adeguamento e messa in sicurezza del TPL)

Le risorse non sono allo stato attuale suddivise fra gli Enti soggetti di delega.
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STRATEGIA DI INVESTIMENTO IN MATERIALE ROTABILE: 
SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO

Il Programma Triennale Regionale finanzia il completamento dei programmi di 
investimento di Trenitalia del 2002.

L’avvio del Sistema Ferroviario Metropolitano a seguito del termine dei lavori di 
quadruplicamento del nodo di Torino (2012) richiederà a integrazione sia di tale 
programma, sia dei programmi di GTT, nuovi investimenti da definire  nel triennio 2007-
9 e da finanziare nel triennio seguente.

Il documento “Linee per l’Accordo di Programma” presentato dall’Agenzia alla Regione 
nel maggio 2006 ha stimato che per l’avvio del servizio al 2012 (con intervallo 20 minuti 
in periodo di punta e capacità offerta 2000-2500 posti/ora direzione) occorra  a 
integrazione l’acquisto fra 5 e 12 treni di tipo TAF per un contributo regionale  (al 30%) 
fra 12 e 28,8 milioni di €, ove la maggiore o minore quantità di risorse corrisponde al 
servizio esplicato tutto con materiale rotabile omogeneo oppure al servizio effettuato 
insieme con veicoli preesistenti moderni ma disomogenei.

Le azioni e le cifre sopra riportate potranno essere riviste in relazione alla disponibilità
complessiva di materiale rotabile delle Aziende esercenti e dei rispettivi piani di 
investimento.
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STRATEGIA DI INVESTIMENTO IN MATERIALE ROTABILE:
SERVIZIO URBANO E SUBURBANO DI TORINO

Con riferimento al parco bus 2004 e con il criterio – di cui al Programma Triennale 
Regionale - di sostituire gli autobus con più di 15 anni al 31/12/2005 (e, a seguire, negli 
anni successivi) si dovrebbero sostituire nel triennio 454 autobus “12 metri equivalenti” per 
un contributo pari a 51,2 milioni di € (base 140,8 mila €/bus, ipotesi sconto di mercato 
20%). 
L’età media del parco nel 2009 sarebbe 7,4 anni (rispetto agli attuali 11 anni).

La disponibilità finanziaria di circa 44 milioni di € prevista dal Programma Triennale 
Regionale per l’intera Regione non risulterebbe neanche sufficiente a coprire il fabbisogno 
evidenziato dall’Agenzia. Una copertura ridotta delle esigenze espresse dall’Agenzia 
avrebbe inevitabili ricadute sull’invecchiamento del parco con ripercussione sul livello delle 
emissioni inquinanti in atmosfera.

La “Strategia di sviluppo del sistema tranviario” allegata al Piano Urbano del Traffico 2002 
aveva stimato occorrente un parco totale di circa 250 tram, di cui 185  nuovi tram tipo 
6000. 
Negli anni seguenti sono stati acquistati 55 tram serie 6000. 
Nelle “Linee per l’Accordo di Programma” si stima la necessità di acquistare almeno 
ulteriori 50 tram di tale tipo, per sostituire buona parte delle motrici 2800  (mantenendo 
l’età media del parco tranviario a circa 16 anni), per cui occorrerebbe  un contributo 
regionale (al 50%) pari a 43,8 milioni di €, non previsto dal Programma Triennale 
Regionale. 
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STRATEGIA DI INVESTIMENTO IN MATERIALE ROTABILE:
SERVIZIO EXTRAURBANO

Con riferimento al parco bus 2004 dichiarato dalle Aziende che erogano servizi di 
competenza dell’Agenzia e con il criterio – di cui al Programma Triennale Regionale - di 
sostituire gli autobus con più di 15 anni al 31/12/2005 (e, a seguire, negli anni successivi) 
si dovrebbero sostituire nel triennio 36 autobus “12 metri equivalenti” per un contributo 
regionale (al 50%) pari 3,7 milioni di € (base 127 mila €/bus, ipotesi sconto di mercato 
20%). 
L’età media del parco nel 2009 sarebbe 6,4 anni (rispetto agli attuali 9,6 anni).
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STRATEGIA DI INVESTIMENTO IN INFRASTRUTTURE
- SERVIZIO URBANO E SUBURBANO
Occorre provvedere alle componenti di adeguamento delle infrastrutture tranviarie e 
di protezione/separazione delle linee, nonché all’applicazione agli incroci degli 
apparati di telematica per la priorità alle linee tranviarie (in integrazione, se occorre, 
allo sforzo che 5T ha in atto con finanziamento statale).
Occorre anche intervenire sul sistema dei depositi per estendere gli impianti per il 
rifornimento dei bus a metano, e per riadeguarne il layout.

- SERVIZIO EXTRAURBANO
Occorre provvedere anche ai fini degli aspetti di sicurezza al miglioramento 
estensivo delle infrastrutture di fermata dei servizi extraurbani (programma 
Movilinea della Regione), nonché all’estensione dei punti di intrescambio
(programma Movicentro).

-SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO
Occorre generare qualche integrazione agli investimenti decisi per il  Sistema 
Ferroviario Metropolitano, affinché tale sistema possa essere avviato al termine dei 
lavori di quadruplicamento del nodo di Torino (2012) con riferimento, oltre alle linee 
di investimento già finanziate, all’adattamento dei passaggi a livello nonché al 
miglioramento di alcune stazioni e infrastrutture ferroviarie.

Il Programma Triennale Regionale ha un capitolo di spesa ancora indiviso relativo 
esclusivamente alla seconda voce (programmi Movilinea e Movicentro). L’Agenzia 
farà riferimento a tale programma ma segnala la necessità di maggiori finanziamenti 
per il più ampio spettro di esigenze descritto.
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In relazione al progetto Movilinea, esistono per le 
linee di competenza dell’Agenzia due “livelli di 
intervento” sulle fermate:

1. (prioritario) miglioramento dell’accessibilità
per  situazioni “al limite”, come ad es in figura, 
a un costo unitario stimato di 10.000 €
2. (successivo) miglioramento del comfort
delle situazioni “accettabili” (es. pensiline,
illuminazione, sedute, etc.) a un costo  unitario
stimato di ulteriori 10.000 €

Si propone che 500 fermate delle circa 1000 fermate delle linee di competenza 
dell’Agenzia poste fuori dal territorio urbano, ritenute necessitanti dell’intervento di primo 
livello, richiedano un intervento prioritario per un totale di 5 milioni di €.

I finanziamenti, resi previa identificazione preliminare degli interventi disponibili per 
l’Agenzia, saranno da essa destinati (a seguito di specifici progetti) agli Enti consorziati 
che cureranno la fase realizzativa (espropri, acquisizione terreni, gare, direz. lavori, etc.).

Si propone inoltre che dei fondi destinati alla costruzione di nuovi Movicentri
(considerando se possibile come Movicentro un punto di interscambio TPL fra bus e 
ferrovia, ma anche fra auto e TPL) 9 milioni di € siano previa identificazione preliminare 
degli interventi resi disponibili all’Agenzia, che li possa destinare come sopra.

STRATEGIA DI INVESTIMENTO IN INFRASTRUTTURE
Le infrastrutture di fermata occorrenti in ambito extraurbano
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Gli attuali servizi ferroviari che l’Agenzia organizza 
e pianifica in area prevalentemente metropolitana 
si sviluppano su una rete ferroviaria  che 
comprende 202 passaggi a livello, di cui 6 in 
corrispondenza a strade statali e 18 su strade 
provinciali.

STRATEGIA DI INVESTIMENTO IN INFRASTRUTTURE
Le infrastrutture integrative per il SFM

La collocazione e la densità di tali punti, in cui vengono a conflitto l’esigenza di una 
intensa circolazione ferroviaria e di un consistente traffico stradale, genera un forte 
ostacolo all’aumento del servizio disegnato dal SFM, sulla base di un cadenzamento in 
fascia di punta di passaggi ogni 20 minuti.

Si propone il finanziamento di tali interventi finalizzati ad eliminare queste restrizioni 
allo sviluppo della capacità ferroviaria, e di eventuali altri minori interventi integrativi
sulla rete SFM, per un ammontare complessivo nel triennio di 15 milioni di euro, che 
previa identificazione preliminare degli interventi saranno resi disponibili per l’Agenzia, 
e da essa destinati ( a seguito di specifici progetti) agli Enti che cureranno la fase 
realizzativa. 
Di questo ammontare complessivo fa parte il finanziamento di 3,87 milioni di € che il 
Programma Triennale Regionale assegna per il 2007 per interventi migliorativi della 
rete delle infrastrutture ferroviarie gestite da G.T.T. S.p.A.
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STRATEGIA DI INVESTIMENTO PER LO SVILUPPO 
DEL SISTEMA DI PAGAMENTO A MICROCHIP

Il Programma Triennale Regionale, se confermato in sede di approvazione del 
Bilancio Pluriennale della Regione, prevede 25 milioni di € nel triennio per lo 
sviluppo del sistema di pagamento, con contributo regionale fino al 50%. 

L’Agenzia ha stimato con le “Linee dell’Accordo di Programma” l’esigenza per 
l’area Formula di un finanziamento regionale pari a circa la metà di quanto 
previsto dal Programma Triennale Regionale, da investire quanto prima per 
permettere l’evoluzione tecnologica necessaria al sistema di integrazione tariffaria 
in essere.
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L’area metropolitana di Torino, come le altre maggiori aree metropolitane del 
Paese, risulta emergere per le esigenze di ingenti finanziamenti al sistema della 
mobilità.
Con riferimento alla strategia di investimento si sintetizzano i finanziamenti 
occorrenti.    

STRATEGIA DI INVESTIMENTO: SINTESI

milioni €
Materiale rotabile ferroviario (1) 0,0
Materiale rotabile tranviario 43,8
Materiale rotabile bus 54,9
Infrastrutture fermate Movilinea e Movicentro 14,0
Infrastrutture integrative per SFM 15,0
Sistema pagamento a microchip 12,5
TOTALE 140,2
(1)  Investimento 12,0-28,8 milioni di € per SFM nel triennio successivo
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IL SISTEMA VERSO LE GARE: INDIRIZZI PER LE GARE

1 - Ambiti di gara

In sede di Bilancio Preventivo 2007 il Consiglio di Amministrazione ha specificato che, 
avvalendosi degli studi effettuati sui possibili bacini di servizio da porre a gara, intende 
fare predisporre gli elementi per una scelta dell’area e dei servizi interessati affinché
l’avvio delle gare possa avvenire nei tempi specificati al punto precedente.
Le gare riguarderanno separatamente l’esercizio in concessione dei servizi di trasporto 
pubblico di persone in area metropolitana relativi ai seguenti ambiti (con riferimento al 
documento “Gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale – Estensione 
territoriale e dimensione del servizio” dicembre 2005):
1 - ambito urbano esteso di Torino comprensivo di tutte le linee tranviarie e   autobus  
urbane e di parte delle linee suburbane (“direttrici”), per un servizio annuo pari a circa 
51 milioni di veicoli*km
2 - ambito di bacino della corona metropolitana comprensivo di parte delle linee 
autobus suburbane (“integratrici” e di “prossimità”), di tutte le linee extraurbane 
automobilistiche, e di tutte le linee urbane per i Comuni esterni,  per un numero 
massimo di 4 bacini di corona e per un servizio totale annuo di circa 10 milioni di  
veicoli*km
3 - ambito Sistema Ferroviario Metropolitano comprensivo di tutte le linee ferroviarie e 
le linee sostitutive automobilistiche, per un servizio annuo pari a circa 3,6 milioni di 
treni*km nel triennio 2007-9.



317

2. – Corrispettivo e sua segmentazione

Il corrispettivo unitario base messo a gara sarà quello in essere per i servizi di 
ciascun ambito, come rapporto fra il corrispettivo e il servizio commerciale al netto 
degli spostamenti fra i depositi e le linee.  
Poiché gli ambiti 1 e 2 avranno composizione di linee differenti dalla situazione 
attuale il corrispettivo unitario base di tali ambiti proverrà da una identificazione del 
corrispettivo unitario base per le seguenti tipologie:
servizio tranviario
servizio autobus urbano Torino
servizio autobus suburbano Torino
servizio autobus urbano Comuni esterni
servizio autobus extraurbani
e dalla costruzione di un nuovo corrispettivo unitario base di ogni ambito sulla base 
delle linee attribuite all’ambito stesso.
Per l’ambito 1 il corrispettivo unitario contrattuale sarà specificato separatamente 
per le due tipologie tram e bus.

Il corrispettivo unitario, anziché al veicolo*km, potrà essere commisurato al 
posto*km, più coerente unità di misura del servizio prodotto.

IL SISTEMA VERSO LE GARE: INDIRIZZI PER LE GARE
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IL SISTEMA VERSO LE GARE: INDIRIZZI PER LE GARE

3 – Acquisizione al processo di gara delle risorse economiche integrative rispetto al 
contributo della Regione Piemonte

Le seguenti risorse economiche integrative:

a- integrazione da parte dei Comuni di Moncalieri, Chieri, Settimo al contributo 
regionale loro indirizzato e attribuito (salvo per ora Moncalieri) all’Agenzia in uno con 
tale contributo regionale

b- integrazione da parte dei Comuni di Collegno, Grugliasco, Nichelino, Orbassano, 
Rivoli, San Mauro, Venaria al contributo regionale afferente all’Agenzia per l’intero 
servizio urbano e suburbano, che attualmente tali Comuni pagano direttamente a GTT
Occorre, per bandire la gara, che tali risorse siano impegnate dai Comuni in questione 

per i 6 anni di validità del contratto a favore dell’Agenzia.
Le risorse di tipo b) devono essere aggiunte alle risorse regionali e la relativa quantità
di veicoli*km deve essere aggiunto alla produzione posta a gara.
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IL SISTEMA VERSO LE GARE: INDIRIZZI PER LE GARE
4 – Disponibilità dei beni essenziali

Sarà messa a gara la gestione dei servizi, separati dai beni “essenziali” a tale gestione.
I beni essenziali che seguono:
a) per la gestione dei servizi ferroviari attualmente assicurati da GTT

- infrastrutture di linea, stazioni, depositi e officine,  sistema di controllo   
delle linee ferroviarie 
b) per la gestione dei servizi di ambito urbano esteso di Torino

- depositi
- materiale rotabile tranviario
- infrastrutture della rete tranviaria
- infrastrutture di linea (paline, pensiline,ecc)
- Sistema Informativo del Servizio e connesse funzioni di priorità semaforica e  

informazione telematica ai cittadini
sono da considerare come gestiti da uno o più soggetti terzi rispetto alle Aziende che 
partecipano alla gara.
La descrizione dei beni e dei processi di loro mantenimento ordinario e straordinario 
non faranno parte del Capitolato di Servizio che sarà allegato al Bando di Gara.
Il Capitolato descriverà la disponibilità di tali beni e le funzioni che tali beni 
esplicheranno a favore dell’Azienda Aggiudicataria, a fronte dei quali tale Azienda si 
obbligherà a corrispondere un pagamento annuo predeterminato.
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IL SISTEMA VERSO LE GARE: INDIRIZZI PER LE GARE

5 – Obiettivi di efficienza ed economicità del servizio

Il capitolato espliciterà gli obiettivi di efficienza (rapporto fra passeggeri paganti e 
produzione) e di economicità (rapporto fra produzione e costo relativo) impegnando 
l’Azienda Concessionaria ad aumenti di passeggeri paganti (da cui dipende l’erogazione 
regionale di maggiori risorse  a titolo di recupero inflattivo) e di maggiore produttività ( 
che permette all’Ente Concedente di recuperare parte delle maggiori risorse per 
estendere il servizio).
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IL SISTEMA VERSO LE GARE: INDIRIZZI PER LE GARE

6 – Servizio prescritto e sue modificazioni

L’Agenzia prescriverà un Programma di Servizio preliminare su base di un anno 
standard.
Le Aziende concorreranno con un Programma di Esercizio esecutivo sulla stessa base.
Offerta economica e Programma di Esercizio su base anno standard daranno luogo al 
corrispettivo standard sulla base del quale verrà assegnato il punteggio di gara per la 
parte economica.
Negli anni seguenti all’aggiudicazione l’Agenzia individuerà i criteri e l’Azienda 
Aggiudicataria formulerà e si farà approvare il Programma di Esercizio Preventivo anno 
per anno. 
Modifiche del Programma di Esercizio approvato - relative al numero delle linee, alla 
lunghezza delle linee, al numero delle corse, nonché al tipo di materiale tram/bus 
impiegato - di natura non temporanea (inferiore al mese) previa approvazione 
dall’Agenzia costituiranno variazioni contrattuali e genereranno una coerente 
compensazione nascente o cessante. 
Variazioni di velocità commerciale dell’intero sistema oggetto del contratto  su base 
annua - oggettivate da un sistema telematico di monitoraggio delle prestazioni a 
disposizione dell’Agenzia - oltre una predeterminata franchigia si rifletteranno 
parzialmente sul contributo unitario contrattuale.



322

IL SISTEMA VERSO LE GARE: INDIRIZZI PER LE GARE

7 – Riduzione della produzione e del corrispondente corrispettivo per sciopero

Le riduzioni di produzione per sciopero daranno luogo ad una riduzione del corrispettivo 
applicando ad esse il corrispettivo unitario.
Una parte di tali riduzioni di produzione potrà essere reinvestita in servizi
aggiuntivi di natura occasionale durante l’anno. 

8 – Qualità del servizio

La qualità del servizio sarà prescritta ai massimi livelli presenti al momento della
gara. Sarà richiesto un miglioramento di tali livelli per il secondo triennio del periodo di 
vigenza contrattuale. Il mancato raggiungimento dei livelli prescritti di 
qualità del servizio darà luogo a penali.
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9 – Obblighi relativi al trasferimento del personale all’eventuale Azienda 
subentrante

In caso di un’impresa subentrante ad un’altra nella gestione del servizio, o anche in 
quota parte del medesimo, il trasferimento del personale dall’impresa cessante 
all’impresa subentrante è disciplinato dall’articolo 26, allegato A, del R.D. 8 gennaio 
1931, n. 148 conservando al personale l’inquadramento contrattuale ed il 
trattamento economico originario, comprensivo degli eventuali contratti integrativi 
aziendali in essere, rinviando alla successiva contrattazione i principi di 
armonizzazione, nonché gli aspetti concernenti l’organizzazione del lavoro.

IL SISTEMA VERSO LE GARE: INDIRIZZI PER LE GARE
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DATI UTILIZZATI – LINEE E PRODUZIONE

• Sono state prese in considerazione tutte le linee ordinarie feriali del servizio 
urbano e suburbano (metro, tram e bus) che hanno almeno una parte del loro 
percorso compreso all’interno del Comune di Torino. Non sono state quindi 
prese in considerazione le linee festive, le linee speciali (come, ad esempio, le 
linee scolastiche o servizio stabilimenti) e le linee interamente esterne al 
comune (come, ad esempio, la linea 80). In totale le linee considerate sono 90. 
Tutte le linee sono comprese nei contratti gestiti dall’Agenzia con l’eccezione 
della linea 1 di metropolitana.

• Per ogni linea è stato tracciato il percorso aggiornato ad ottobre 2006 
(comprensivo delle eventuali variazioni di percorso aventi carattere non 
occasionale). Ad ogni linea sono stati assegnati i relativi valori di produzione 
(posti*km, calcolati come veicoli*km per la capacità media dei veicoli utilizzati 
sulla linea) nel giorno feriale tipo in periodo di apertura delle scuole. I dati 
assegnati sono tratti dalle caratteristiche orario fornite da GTT per l’anno 2006, 
integrati con le opportune correzioni dovute alla variazione di percorsi o del 
numero di corse effettuate e alla istituzione di nuove linee (i dati per le 
correzioni sono stati ricavati dalle autorizzazioni concesse dall’Agenzia).
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SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO

• I dati sono stati analizzati alle seguenti 
scale territoriali:
– le circoscrizioni.
– 26 aree ricavate suddividendo le 

circoscrizioni in sottozone il più
delle volte, ma non sempre, 
coincidenti con i quartieri della 
città (per questo tali sottozone 
sono state, seppur 
impropriamente, chiamate 
“quartieri”).

– le sezioni di censimento ISTAT (le 
aree più piccole in cui sono 
disaggregabili i dati di 
popolazione)

6

7

8

5

4

3

2

1

9

10

Vallette

Parella

Madonna del Pilone

Cavoretto Borgo Po

Rebaudengo Falchera

Mirafiori Sud A

Centro

Regio Parco Barca

Lingotto

Vanchiglia

Crocetta

Santa Rita

Pozzo Strada

Valdocco

Mirafiori Nord

Borgo Vittoria

San Donato

Cenisia

San Paolo

Nizza Millefonti

Madonna di Campagna

San Salvario

Barriera di Milano

Mirafiori Sud CMirafiori Sud B

Cit Turin
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I dati della popolazione sono stati forniti dall’Ufficio Statistico del Comune di Torino 
e sono aggiornati al dicembre 2005.

DATI UTILIZZATI – DATI TERRITORIALI

circoscrizione abitanti 
2005 

superficie
(km2) 

densità 
(ab/km2) 

1 78.781 6,9 11.450
2 105.108 7,3 14.373
3 130.343 8,6 15.145
4 95.181 9,1 10.468
5 121.800 15,5 7.878
6 105.265 25,5 4.134
7 88.015 22,3 3.941
8 58.369 16,6 3.516
9 76.215 6,5 11.693

10 39.532 11,7 3.367
totale circoscrizioni 898.609 130,0 6.912

residenti non localizzati 2.139
TORINO 900.748 6.928

quartiere circ abitanti 
2005 

superficie 
km2 

densità 
(ab/km2) 

Barriera di Milano 6 47.184 2,8 17.021 
Borgo Vittoria 5 39.751 3,8 10.506 

Cavoretto Borgo Po 8 20.644 14,1 1.468 
Cenisia 3 31.357 1,8 17.754 
Centro 1 39.753 3,8 10.448 

Cit Turin 3 8.945 0,6 15.784 
Crocetta 1 39.028 3,1 12.690 
Lingotto 9 46.072 3,1 14.805 

Madonna del Pilone 7 14.680 15,7 937 
Madonna di Campagna 5 38.249 5,0 7.671 

Mirafiori Nord 2 45.278 3,8 11.950 
Mirafiori Sud A 10 13.803 8,4 1.634 
Mirafiori Sud B 10 13.646 1,3 10.637 
Mirafiori Sud C 10 12.083 2,0 6.011 
Nizza Millefonti 9 30.143 3,4 8.850 

Parella 4 47.605 5,9 8.090 
Pozzo Strada 3 58.566 4,2 13.863 

Rebaudengo Falchera 6 26.812 15,0 1.783 
Regio Parco Barca 6 31.269 7,6 4.087 

San Donato 4 47.576 3,2 14.828 
San Paolo 3 31.475 2,0 15.363 

San Salvario 8 37.725 2,5 14.857 
Santa Rita 2 59.830 3,5 16.978 
Valdocco 7 40.976 2,8 14.807 

Vallette 5 43.800 6,7 6.546 
Vanchiglia 7 32.359 3,9 8.282 

totale quartieri  898.609 130,0 6.912 
residenti non localizzati  2.139  

TORINO  900.748 6.928 
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INDIVIDUAZIONE DEI BACINI DI UTENZA

A partire dal percorso di ogni linea è stata generata un’area comprendente tutti 
i punti del territorio ad una distanza inferiore a 250 metri in linea d’aria. Tale 
area rappresenta il bacino di utenza servito dalla linea . Si è quindi tenuto 
conto delle principali barriere fisiche (fiumi e ferrovie) presenti all’interno del 
comune, correggendo dove necessario i bacini di utenza delle linee.

a. tracciatura della linea b. generazione del bacino di 
utenza (250 m.)

c. correzione del bacino di 
utenza
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SUDDIVISIONE DELLA PRODUZIONE PER AREA 
TERRITORIALE - 1

Tracciati i Bacini di utenza delle singole line, i dati di produzione sono stati suddivisi 
nelle singole aree territoriali (sezioni di censimento, quartieri e circoscrizioni) 
utilizzando il seguente metodo:  

- il bacino di utenza di ogni linea è stato suddiviso secondo i confini delle 
aree territoriali considerate

- si è calcolata la percentuale di superficie del bacino di utenza afferente ad 
ogni area territoriale rispetto alla superficie del bacino di utenza 
complessivo della linea

- si è suddivisa secondo la medesima percentuale la produzione (espressa in 
posti*km/giorno) della linea

- Sommando per ogni area territoriale i valori così ottenuti per tutte le linee 
si è ricavato il valore di produzione complessivo in  posti*km giornalieri per 
ogni area territoriale.
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SUDDIVISIONE DELLA PRODUZIONE PER AREA TERRITORIALE -
2

L’immagine a fianco esemplifica il 
procedimento adottato per 
suddividere la produzione (1) di 
una linea tra le due circoscrizioni 
da essa attraversate.

Il bacino di utenza della linea 47 ha una 
superficie complessiva di 1,85 km  ed è 
co mpre so n e i  t e r r i t o r i  de l l e  
circoscrizioni  8 e 9.

Vengono misurate le aree che ricadono 
in ognuna delle circoscrizioni

circ 8 = 0.15  

2

km  
circ 9 = 1,7 km  

che rispetto alla superficie totale del 
bacino di utenza sono pari al:

circ 8 = 7,7% 
circ 9 = 92,3 %

Dal momento che la linea 47 ha una 
produzione giornaliera di 494,6 
veicoli*km si attribuisce questa 
produzione alle due circoscrizioni:

circ 8 =  7,7 % * 494,6 = 38,3 v*km
circ 9 =  92,3 % * 494,6 = 456,3 v*km

2

2

bacino di utenza della linea 47

suddivisione del bacino di utenza tra le 
circoscrizioni

8
9

(1) nell’esempio i dati sdi produzione sono espressi in veicoli*km, il procedimento non cambia con dati di produzioni espressi 
in posti*km
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Falchera

Porta Susa

Settimo

Corso Giulio Cesare 
– Via Milano

Corso 
Vercelli

Via Cernaia

Corso         
P. Oddone

SCENARIO ANTE PROLUNGAMENTO 4 A FALCHERA – SCHEMA NORD 

: Linea 4

: Linea 46

: Linea 46/

: Linea 46nav

: Linea 50

: Linea 51-51/

Corso Vigevano

Via Oxilia

Strada CascinetteLungo Stura Lazio

Via Lauro Rossi

Via Ivrea -

Strada Cuorgné

Leinì
VillarettoBorgaro

Drosso

XI Febbraio
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Falchera

Drosso

Porta Susa

Settimo

Corso 
Vercelli

Via Cernaia

Corso         
P. Oddone

SCENARIO ATTUALE 4 A FALCHERA – SCHEMA NORD 

: Linea 4

: Linea 46

: Linea 46/

: Linea 46nav

: Linea 50

: Linea 51-51/

Corso Vigevano

Via Oxilia

Strada CascinetteLungo Stura Lazio

Via Lauro Rossi

Via Ivrea -

Strada Cuorgné

Leinì
VillarettoBorgaro

Corso Giulio Cesare 
– Via Milano

XI Febbraio
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51

46

46/

46n

4

50

Scenario attuale Scenario attuale 
Nord Nord -- FalcheraFalchera
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Falchera

Negarvill
e

Corsi URSS – Turati          
Vie Sacchi – XX Settembre  

Corso G. Cesare 
Via Milano

Strada del Drosso

Via 
Negarville

SCENARIO ATTUALE 4 A FALCHERA – SCHEMA SUD 

: Linea 4

: Linea 63

: Linea 50

Via Plava

Via Bertola

Corso Regina Margherita

Via Biscaretti di Ruffia

Drosso

Bertola

Caio Mario

Via 
Anselmetti

Via 
Faccioli

Corso Vittorio Emanuele II

XI Febbraio
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Scenario attuale Scenario attuale 
MirafioriMirafiori -- SudSud

63

4
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CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO ATTUALE 
IN ORA PUNTA (07.00 – 09.00)

In sintesi: una dorsale tranviaria 
(linea 4) a grande capacità ed alta 
frequenza (passaggi ogni 4,5 
minuti) affiancata totalmente, 
salvo che alle due estremità, da 
due linee bus (50 e 63) con 
frequenza quasi metà (passaggi 
ogni 7,5 minuti) e con velocità
analoga (linea 63) o superiore 
(linea 50).

La linea 51, che percorre in area urbana un asse parallelo a quello della 4, ha buona 
frequenza (passaggi ogni 6 minuti) e buona velocità.

La linea 4 soffre dell’assenza di priorità semaforica lungo corso Giulio Cesare.

Linea percorso lunghezza intervallo 
o.d.p.

velocità 
o.d.p.

(km) (minuti) (km/h)

4 Falchera - Drosso 15.713 4,50 14,28

46/ Autostrade Nord - C. 
Vercelli - P. Susa 12.150 14,67 18,69

46N Str. Aeroporto - C. 
Vercelli (/S. Settimo) 7.296 20,00 29,18

50 Falchera - C. XI 
Febbraio 8.898 7,40 16,68

63 Drosso - Negarville - 
Bertola 11.629 7,50 14,69

51-51/ Settimo - Porta Susa 15.640 6,00 17,06

Attuale
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QUANTITÀ ATTUALE DI SERVIZIO ANNUO

Linea percorso lunghezza intervallo 
o.d.p.

produzione 
annua

(km) (minuti) (veic*km/anno)

4 Falchera - Drosso 15.713 4,50 1.874.361

46/ Autostrade Nord - C. 
Vercelli - P. Susa 12.150 14,67 348.465

46N Str. Aeroporto - C. 
Vercelli (/S. Settimo) 7.296 20,00 164.160

50 Falchera - C. XI 
Febbraio 8.898 7,40 694.987

63 Drosso - Negarville - 
Bertola 11.629 7,50 919.690

51-51/ Settimo - Porta Susa 15.640 6,00 1.066.447

Totale 5.068.110

Attuale Le linee 4 e 51 (e 51/),  già
potenziate nella precedente 
fase di riorganizzazione, sono 
quelle caratterizzate dalla 
maggiore produzione di 
servizio, seguite dalla linea 63.
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– sovrapposizione delle linee su Corso Giulio Cesare e Via Milano (4, 50 e 
in parte 46/ e 51-51/);

– sovrapposizione delle linee su Corso Vercelli (51-51/, 46 e in parte 
46/);

– assenza di servizio su Via Cigna, su cui sorgono nuovi insediamenti;

– sovrapposizione di linee sui Corsi Unione Sovietica – Turati e sulle Vie 
Sacchi, XX Settembre, Milano e Arsenale (4 e 63).

Le linee 50 e 63, nate con la rete ’82 per supportare la capacità di carico della 
linea 4 e per estenderne il servizio a Nord ed a Sud, con l’attuale 
configurazione estesa della  linea 4 risultano completamente superate.

CARATTERISTICHE DELLO SCENARIO ATTUALE
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OBIETTIVI DELLA RAZIONALIZZAZIONE

La realizzazione della nuova linea 4 tranviaria completa (percorso Drosso-
Falchera, impiego di motrici da 34 m.) persegue gli obiettivi di:

– migliorare il servizio offerto ai clienti servendo per intero il bacino Nord-
Sud con un servizio tranviario di capacità (intervallo),  prestazioni (velocità
commerciale e regolarità) e comfort (nuove motrici) elevati 

– razionalizzare il servizio sull’asse Nord-Sud con l’eliminazione (o il 
massimo contenimento) delle linee autobus sovrapposte aventi 
essenzialmente la funzione di supporto e prolungamento del servizio della 
linea tranviaria nella precedente configurazione di esercizio (percorso Caio 
Mario – Donatore di Sangue, impiego di motrici da 24 m.)
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La realizzazione di una dorsale tranviaria di adeguate prestazioni e capacità consente 
una razionalizzazione volta a

– ridurre le sovrapposizioni di servizio con la 4 mediante 
• trasformazione della linea 63 in servizio di quartiere a Mirafiori Sud con 

posizionamento del capolinea a Caio Mario in corrispondenza della linea 4

e 
• trasformazione trasformazione della linea 50 in servizio di quartiere a Falchera

o, in alternativa
• trasformazione  della linea 51 in servizio di collegamento tra Settimo e la linea 

4 e istituzione della nuova linea 50 ottenuta unendo la parte di percorso in 
Falchera-Strada di Cuorgnè della linea 50 con la parte di percorso dell’attuale 
linea 51 su corso Vercelli verso Porta Susa

– migliorare il TPL per zona Villaretto mediante
• instradamento della Linea 46nav verso Falchera e sua intensificazione 

– servire Via Cigna mediante
• spostamento su Via Cigna di una delle linee che oggi percorrono Corso 

Vercelli (51/51b o 46/46b)

RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SULL’ASSE NORD-SUD
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IPOTESI 1

-- Linea 50: trasformata in servizio di quartiere a Linea 50: trasformata in servizio di quartiere a FalcheraFalchera su 
attuale percorso“interno con interscambio con la linea 46 in Strada 
Cuorgnè;

– Linea 46N: servizio intensificato ed instradato a Falchera con capolinea 
in corrispondenza con quello della linea 4; 

– Linea 46/: instradata su Via Cigna (da Via Oxilia-Corso Vercelli-Piazza
Rebaudengo, fino a Corso Vigevano);

– Linea 46 invariata 

– Linea 51 (e 51/): modifica di percorso con passaggio per Stura;

– Linea 63: trasformata in servizio di quartiere a Mirafiori Sud con 
capolinea in piazza Caio Mario posto in corrispondenza con la linea 4.
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Falchera

Porta Susa

Leinì
Settimo

Corso 
Vercelli

Via Cernaia

Corso         
P. Oddone

: Linea 4

: Linea 46

: Linea 46/

: Linea 46N

: Linea 50

: Linea 51-51/

Corso Vigevano

Via Oxilia

Strada CascinetteLungo Stura Lazio

Via Lauro Rossi

Via Ivrea -

Strada Cuorgné

VillarettoBorgaro

SCENARIO FUTURO – SCHEMA NORD IPOTESI 1

Via 
Cigna

Porta Nuova

Drosso

Corso Giulio Cesare 
– Via Milano

Stura
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51

46

46n

4

Ipotesi 1 Ipotesi 1 
Nord Nord -- FalcheraFalchera 50

46/
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Stazioni 
Linea 4

Fermata
Linea 51 
vs P.Susa

Percorso 
a piedi

Stazioni 
Linea 4

150 m

75 m

Ipotesi 1 Ipotesi 1 -- Interscambio Interscambio 
linee 4 e 51 a Sturalinee 4 e 51 a Stura

Fermata
Linea 51 vs

Settimo 
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Via 
Cuorgnè

Via 
Ivrea

fermata TPL esistente

fermata TPL da istituire

Percorso
Linea 51
Percorso
Linea 50

Percorso
Linea 51

Ipotesi 1 Ipotesi 1 -- Interscambio Interscambio 
linee 50 e 51 in Via Ivrea linee 50 e 51 in Via Ivrea 

Corso 
Vercelli
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IPOTESI 2

–– Linea 50: instradata su Corso VercelliLinea 50: instradata su Corso Vercelli (da incrocio con Strada 
Cuorgné) , sullsull’’attuale percorso della linea 51attuale percorso della linea 51 (e 51/)(e 51/);

–– Linea 51 (e 51b) limitata a  SturaLinea 51 (e 51b) limitata a  Stura (intescambio con linea 4) con 
ritorno su Via Ivrea e Corso Giulio Cesare e capolinea a Settimo/Cimitero 
(come attuale);

– Linea 46b: instradata su Via Cigna (da Via Oxilia, come in ipotesi 1);

– Linea 46N: instradata a Falchera con percorso “interno” e servizio 
potenziato (come in ipotesi 1); 

– Linea 46: invariata;

– Linea 63: trasformata in servizio di quartiere a Mirafiori Sud (come in 
ipotesi 1); 
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Falchera

Porta Susa

Leinì
Settimo 
(Cap.)

Corso 
Vercelli

Via Cernaia

Corso         
P. Oddone

: Linea 4

: Linea 46

: Linea 46b

: Linea 46nav

: Linea 50

: Linea 51-51b

Corso Vigevano

Via Oxilia

Strada CascinetteLungo Stura Lazio

Via Lauro Rossi

Via Ivrea -

Strada Cuorgné

VillarettoBorgaro

SCENARIO FUTURO – SCHEMA NORD IPOTESI 2

Via 
Cigna

Stura

Porta Nuova

Drosso

Corso Giulio Cesare 
– Via Milano
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51

46

46/

46n

4

50

Ipotesi 2 Ipotesi 2 
Nord Nord -- FalcheraFalchera
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Stazioni 
Linea 4

Fermata
Linea 51
da e per 
Settimo

Percorso 
a piedi

Ingressi
Stazione
Linea 4

150 m

75 m

Ipotesi 2 Ipotesi 2 -- Interscambio Interscambio 
linee 4 e 51 a Sturalinee 4 e 51 a Stura
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Via 
Cuorgnè

Via 
Ivrea

fermata TPL esistente

fermata TPL nuova

50 m

50 m

Percorso
Linea 51
Percorso
Linea 50

Percorso
Linea 51

Ipotesi 2 Ipotesi 2 -- Interscambio Interscambio 
linee 50 e 51 in Via Ivrea linee 50 e 51 in Via Ivrea 

Corso 
Vercelli
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Falchera

Negarville

Corsi URSS – Turati          
Vie Sacchi – XX Settembre  

Corso G. Cesare 
Via Milano

Strada del Drosso

Via 
Negarville

SCENARIO FUTURO – SCHEMA SUD IPOTESI 1 E 2 

: Linea 4

: Linea 63

Via Plava

Via Bertola

Corso Regina Margherita

Via Biscaretti di Ruffia

Drosso

Caio Mario

Via 
Anselmetti

Via 
Faccioli

Corso Vittorio Emanuele II

Tracciato da articolare al 
meglio nel quadro del 
ridisegno/potenziamento 
del servizio di quartiere 
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Ipotesi 1 e 2Ipotesi 1 e 2
MirafioriMirafiori -- SudSud

63

4
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CAPACITA’ DI TRASPORTO IN ORA DI PUNTA

Verifiche effettuate mediante simulazione indicano che la linea 4 con intervallo di 4 
minuti offre una capacità di trasporto in ora di punta che assicura gli stessi 
standard attuali in termini di rapporto carico massimo/capacità offerta.

RETE
Domanda totale
Domanda assegnata
Utenti sola rete indifferenziata
Utenti totali
Trasbordi
Tasso trasbordo
Tempo medio di viaggio

Linea Int Saliti CarMax CapOff Int Saliti CarMax CapOff Int Saliti CarMax CapOff
4 4,6 5358 2163 2569 4 6423 2488 2955 4 6286 2478 2955
46 8 1332 487 630 8 1368 494 630 8 1375 501 630
46/ 14,7 723 262 326 14,7 693 254 326 14,7 696 264 326
46N 20 68 49 60 15 54 54 80 15 59 59 80
50 7,4 611 377 681 7,4 681 7,4 1360 429 681

51-51/ 6 2511 600 840 6 2547 572 840 6 1607 553 840
63 7,9 861 363 637 7,9 217 116 637 7,9 217 115 637

Linea
4 Drosso-Falchera Drosso-Falchera Drosso-Falchera
46 Leinì-P.Susa Leinì-P.Susa Leinì-P.Susa
46/ Cascinette-Vercelli-P.Susa Cascinette-Cigna-P.Susa Cascinette-Cigna-P.Susa
46N S.Aeroporto-Villaretto-Vercelli S.Aeroporto-Villaretto-Falchera S.Aeroporto-Villaretto-Falchera
50 Falchera-XI febbraio Interno a Falchera Falchera-Vercelli-P.Susa

51-51/ Settimo-P.Susa Settimo-P.Susa Settimo-Auchan
63 Drosso-Negarville-Bertola Drosso-Negarville-Caio Mario Drosso-Negarville-Caio Mario

161559
55467,6
0,49997
38,7023

Ipotesi 2
111080
110942
4850,36

Ipotesi 1
111080
110942
4894,09
161116
55068,4
0,496371
38,6906

Attuale
111080
110942
4938,17
161128
55124,5
0,496876
38,6934

Percorso Percorso Percorso
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Carico Linea 4 - andata
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Ipotesi 1.1
Ipotesi 2.1

CARICHI MASSIMI E CAPACITA’ OFFERTA 
DALLA LINEA 4 IN ORA DI PUNTA

Cmax/Cap= 84%

Cmax/Cap= 84%

Attuale
4 a Falchera

I = 4,6 minuti

Ipotesi 1
4 a Falchera
i=4,0 minuti

50 in adduzione
63 a Caio Mario

Ipotesi 2
4 a Falchera
i=4,0 minuti

50 a Porta Susa
per C. Vercelli

63 a Caio Mario



357

Carico Linea 4 - ritorno

0

250

500

750

1000

1250

1500

U
N

IO
N

E 
SO

VI
ET

IC
A

-D
R

O
SS

O

PI
A

ZZ
A

 C
A

IO
 M

A
R

IO

U
N

IO
N

E 
SO

VI
ET

IC
A

-T
R

A
IA

N
O

TA
ZZ

O
LI

-U
N

IO
N

E 
SO

VI
ET

IC
A

U
N

IO
N

E 
SO

VI
ET

IC
A

-C
O

SE
N

ZA

SE
B

A
ST

O
PO

LI
-U

N
IO

N
E 

SO
VI

ET
IC

A

LA
R

G
O

 T
U

R
A

TI

SO
M

M
EI

LL
ER

-S
A

C
C

H
I

PO
R

TA
 N

U
O

VA

R
O

M
A

-P
R

IN
C

IP
E 

A
M

ED
EO

PI
A

ZZ
A

 C
A

ST
EL

LO

R
EG

IN
A

-X
I F

EB
B

R
A

IO

PI
A

ZZ
A

 R
EP

U
B

B
LI

C
A

C
ES

A
R

E-
N

O
VA

R
A

G
.C

ES
A

R
E-

LA
U

R
O

 R
O

SS
I

LA
R

G
O

 G
O

TT
A

R
D

O

PI
A

ZZ
A

 D
ER

N
A

G
.C

ES
A

R
E-

LU
N

G
O

 S
TU

R
A

 L
A

ZI
O

G
.C

ES
A

R
E-

A
U

TO
ST

R
A

D
A

CARICHI MASSIMI E CAPACITA’ OFFERTA 
DALLA LINEA 4 IN ORA DI PUNTA

Attuale
4 a Falchera

I = 4,6 minuti

Ipotesi 1
4 a Falchera
i=4,0 minuti

50 in adduzione
63 a Caio Mario

Ipotesi 2
4 a Falchera
i=4,0 minuti

50 a Porta Susa
per C. Vercelli

63 a Caio Mario
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Linea 4 - Profilo del servizio offerto
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Linea 4 - Profilo del servizio offerto
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SERVIZIO OFFERTO IN ORA DI PUNTA – IPOTESI 1

La linea 4 è intensificata per dare 
adeguata capacità in assenza delle 
linee 50 lungo corso Giulio Cesare 
e 63 lungo i corsi Unione Sovietica 
e Turati.

La frequenza della linea 46 navetta 
viene intensificata (ed il servizio 
viene esteso al periodo serale ed 
ai giorni festivi) per dare maggiore 
servizio a Villaretto.

Le linee 46/, 50, 51-51/ e 63, pur con i percorsi modificati, mantengono 
sostanzialmente le loro attuali frequenze.

Linea percorso lunghezza intervallo 
o.d.p.

velocità 
o.d.p.

(km) (minuti) (km/h)

4 Falchera - Drosso 15.713 4,00 14,28

46/ Autostrade Nord - V. 
Cigna - P. Susa 12.037 14,67 18,52

46N Str. Aeroporto - 
Falchera (/S. Settimo) 7.012 15,00 28,05

50 Circolare Falchera 4.751 7,42 18,93

63 Drosso - Negarville - 
Caio Mario 5.913 7,50 19,18

51-51/ Settimo - Stura - Porta 
Susa 16.140 6,18 17,06

Ipotesi 1
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QUANTITÀ DI SERVIZIO ANNUO – IPOTESI 1

La riorganizzazione corrispondente a questa ipotesi consente un risparmio al netto 
dei potenziamenti sulle linee 4 e 46N di quasi 575 mila veicoli*km/anno. I risparmi 
sono ottenuti dagli interventi sulle linee 50 e 63.

variazione su attuale

Linea percorso lunghezza intervallo 
o.d.p.

produzione 
annua lunghezza intervallo 

o.d.p.
produzione 

annua
(km) (minuti) (veic*km/anno) (km) (minuti) (veic*km/anno)

4 Falchera - Drosso 15.713 4,00 2.016.175 0 -0,50 141.814

46/ Autostrade Nord - V. 
Cigna - P. Susa 12.037 14,67 345.373 -113 0,00 -3.092

46N Str. Aeroporto - 
Falchera (/S. Settimo) 7.012 15,00 244.634 -284 -5,00 80.474

50 Circolare Falchera 4.751 7,42 361.773 -4.147 0,02 -333.213

63 Drosso - Negarville - 
Caio Mario 5.913 7,50 450.654 -5.716 0,00 -469.036

51-51/ Settimo - Stura - Porta 
Susa 16.140 6,18 1.074.946 500 0,18 8.603

Totale 4.493.556 -574.451

Ipotesi 1
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SERVIZIO OFFERTO IN ORA DI PUNTA – IPOTESI 2

Linea percorso lunghezza intervallo 
o.d.p.

velocità 
o.d.p.

(km) (minuti) (km/h)

4 Falchera - Drosso 15.713 4,00 14,28

46/ Autostrade Nord - V. 
Cigna - P. Susa 12.037 14,67 18,52

46N Str. Aeroporto - 
Falchera (/S. Settimo) 7.012 15,00 28,05

50 Falchera - C. Vercelli - 
Porta Susa 12.462 7,40 16,68

63 Drosso - Negarville - 
Caio Mario 5.913 7,50 19,18

51-51/ Settimo - Stura - 
P. Romolo e Remo 10.500 5,88 17,06

Ipotesi 2 Il servizio delle linee 4, 46/,  46 
navetta e 63 è invariato rispetto 
all’ipotesi 1.

Le linee 50 e 51-51/, con percorsi 
modificati rispetto ad oggi e 
diversi da quelli dell’ipotesi 1, 
mantengono sostanzialmente le 
loro attuali frequenze.
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QUANTITÀ DI SERVIZIO ANNUO – IPOTESI 2

La riorganizzazione corrispondente a questa ipotesi consente un risparmio di quasi 
300 mila veicoli*km/anno. I risparmi sono ottenuti dagli interventi sulle linee 51 e 
63. Rispetto all’ipotesi 1, oltre ai potenziamenti sulle linee 4 e 46N, risulta potenziata 
anche la linea 50 che viene prolungata da Porta Palazzo a Porta Susa.

variazione su attuale

Linea percorso lunghezza intervallo 
o.d.p.

produzione 
annua lunghezza intervallo 

o.d.p.
produzione 

annua
(km) (minuti) (veic*km/anno) (km) (minuti) (veic*km/anno)

4 Falchera - Drosso 15.713 4,00 2.016.175 0 -0,50 141.814

46/ Autostrade Nord - V. 
Cigna - P. Susa 12.037 14,67 345.373 -113 0,00 -3.092

46N Str. Aeroporto - 
Falchera (/S. Settimo) 7.012 15,00 244.634 -284 -5,00 80.474

50 Falchera - C. Vercelli - 
Porta Susa 12.462 7,40 1.002.052 3.564 0,00 307.066

63 Drosso - Negarville - 
Caio Mario 5.913 7,50 450.654 -5.716 0,00 -469.036

51-51/ Settimo - Stura - 
P. Romolo e Remo 10.500 5,88 711.249 -5.140 -0,12 -355.095

Totale 4.770.137 -297.869

Ipotesi 2
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IPOTESI 1 E 2 – POSSIBILI SCHEMI ALTERNATIVI E INTEGRATIVI

• E’ possibile attivare schemi alternativi-integrativi con reimpiego di parte della 
produzione risparmiata nella riorganizzazione.

• E’ ad esempio ipotizzabile a Nord una intensificazione della frequenza della linea 51-
51/ al di fuori del periodo di punta con diminuzione dell’intervallo (cumulato 51+51/) 
di circa un minuto rispetto ad oggi (con maggior servizio di circa 85 mila 
veicoli*km/anno).

• A Sud è ipotizzabile  lo sdoppiamento del servizio bus in due linee. La prima, con 
percorso Negarville-Drosso (rit. Drosso-Anselmetti-Plava) -Castello di Mirafiori-Cacce
verrebbe unita all’attuale linea 14/ (1) per formare la nuova 63 Negarville-Solferino
(con diminuzione dell’intervallo di circa 1 minuto tra le 7.00 e le 9.00 e di circa 1,5 
minuti nel resto della giornata  rispetto alla linea 14/ attuale); la seconda 
ricalcherebbe il tratto terminale della ex 63/ (assumendone la denominazione) con 
percorso Negarville-Quarello (rit. Plava)-Faccioli-Biscaretti-URSS-Caio Mario con 
l’attuale frequenza della linea 63 (con maggior servizio, nel complesso, di circa 80 
mila veicoli*km/anno).

(1) Questo intervento supererebbe la necessità di attivare il nuovo capolinea in via di 
predisposizione in strada delle Cacce per la linea 14/. 
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Falchera

Negarville

Corsi URSS – Turati          
Vie Sacchi – XX Sett.

Strada del Drosso

Via 
Negarville

IPOTESI 1 E 2 – POSSIBILE SCHEMA ALTERNATIVO A SUD 

: Linea 4

: Linea 63 (ex 14/)

: Linea 63/

Via Plava

Via Bertola

Corso Regina Margherita

Via Biscaretti di Ruffia

Caio Mario

Via 
Anselmetti

Via 
Faccioli

Corso Vittorio Emanuele II

Strada delle 
Cacce

Strada Castello 
di Mirafiori

Via Vigliani

Corso G. Cesare 
Via Milano

Solferino
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IPOTESI 1 E 2 – POSSIBILE SCHEMA ALTERNATIVO A SUD 

63/

4

Falchera

Solferino

63
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IL PROBLEMA DELL’INTERSCAMBIO - 1

Un percorso effettuato, in una nuova configurazione, con trasbordo da bus (attestato 
su una dorsale tranviaria) a tram (e viceversa), per non essere percepito come 
penalizzante rispetto ad una precedente configurazione “solo bus” (non attestato) 
deve avere le seguenti caratteristiche:

• il tratto di percorso effettuato sul tram deve essere più veloce dello stesso tratto 
effettuato in precedenza sul bus, deve realizzarsi cioè un “risparmio di tempo speso a 
bordo”

• il tempo speso per l’interscambio (trasferimento pedonale + attesa) deve essere 
inferiore al “risparmio di tempo speso a bordo”, deve realizzarsi cioè un risparmio di 
tempo complessivo. 
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Nel seguente esempio un cittadino utilizzava un bus per percorrere 5 km.

Dopo la razionalizzazione utilizza lo stesso bus per 2 km, trasborda sul tram e poi 
percorre i rimanenti 3 km fino a destinazione.

Nell’ipotesi di trasbordo sulla stessa banchina (quindi con tempo di trasferimento nullo) 
ed un intervallo di servizio della linea tranviaria di 4 minuti, il tempo medio di attesa per 
il trasbordo  è pari a 2 minuti. 

Per pareggiare i tempi il cittadino,dopo il trasbordo, nei 3 km rimanenti, deve 
guadagnare con il tram 2 minuti rispetto al tempo prima impiegato con il bus.

Utilizzando per il bus  una velocità in ora di punta di 15 km/h il tram, per consentire il 
pareggio dei tempi, dovrebbe avere una velocità di 18 km/h.

IL PROBLEMA DELL’INTERSCAMBIO - 2
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Attualmente la linea 4 non offre un differenziale di velocità rispetto al bus; anche se va 
precisato che a Nord l’attuale linea 50 ha beneficiato degli interventi di separazione 
predisposti per la linea 4. 

E’ quindi necessario, per la linea 4, intervenire con interventi di priorità semaforica e, se 
necessario, con aggiustamenti nella programmazione degli orari per utilizzare eventuali 
margini di recupero.

Occorre inoltre predisporre i punti di interscambio bus-tram in modo da minimizzare i 
tempi di trasbordo. 

Il problema dell’interscambio bus-tram 
a Stura e a Caio Mario  è stato trattato 
diffu-samente nello studio  del 2004. 

Le valutazioni ivi riportate sono da 
riprendere alla luce delle possibilità
realizzative oggi esistenti.

RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIORAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
SULLSULL’’ASSE DELLA LINEA 4ASSE DELLA LINEA 4

-- Osservazioni Osservazioni --

Agosto 2004

Divisione  Trasporto  Pubblico  Locale
Pianificazione e Mobility Management
Divisione  Trasporto  Pubblico  Locale
Pianificazione e Mobility Management

BOZZA 
20-08-2004
migliorata

IL PROBLEMA DELL’INTERSCAMBIO - 3
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AGENZIA PER LA  
MOBILITÀ METROPOLITANA 
CONSORZIO TRA ENTI LOCALI 

Programma Triennale  2007-9 dei servizi di trasporto pubblico locale dell'area metropolitana di Torino

Allegato 4.3
Razionalizzazione del servizio di TPL 
in Zona Ovest a seguito dell'avvio del 
servizio della Linea 1 di metropolitana 
automatica

Allegato 4.3
Razionalizzazione del servizio di TPL 
in Zona Ovest a seguito dell'avvio del 
servizio della Linea 1 di metropolitana 
automatica
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Con l’entrata in esercizio della linea 1 di metropolitana automatica risulta opportuno 
aumentare il servizio trasversale alla metropolitana per allargare l’accessibilità a 
quest’ultima avvalendosi della riduzione delle preesistenti e parallele linee di bus 
urbane/suburbane ed extraurbane. 

OBIETTIVI 



372

Al fine di garantire tale obiettivo, sono stati al momento individuati i seguenti 
interventi:

1. istituzione di 2 nuovi servizi di collegamento “trasversali” con la metropolitana: 
sull’asse Brunelleschi-Telesio (linea 28), con transito a Massaua, e da Pianezza a 
Grugliasco/Università (linea 37), con transito a Fermi;

2. istituzione di un nuovo servizio di collegamento da Fermi alla nuova Zona 
Industriale di Collegno (linea 87); 

3. arretramento dei capilinea delle linee urbane/suburbane 1 e 36 in prossimità
degli estremi della linea 1 di metropolitana (a Statuto e Massaua);

4. istituzione della linea 101 metrobus Artom (Torino) – Martiri della Libertà (Rivoli) 
in servizio nei periodi di non operatività della metropolitana;

5. attestamento alla stazione Fermi delle linee speciali suburbane 36 Paracca e 38 
Scolastico e delle linee extraurbane provenienti da Condove, Rubiana, Val della 
Torre e Givoletto, con potenziamento del collegamento Givoletto-Pianezza-
Fermi..

INTERVENTI PREVISTI
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Dal 31 luglio 2006:

1. arretramento del capolinea ovest della linea 1 da Massaua a Statuto;

2. arretramento del capolinea est della linea 36 da Statuto a Massaua; 

3. istituzione della linea 101 metrobus da Via Artom a Piazza Martiri della libertà (in 
sostituzione delle linee 1 e 36) negli orari non coperti dal servizio di 
metropolitana (ad es. dalle 4.20 alle 5.30 dal lunedì al venerdì e dalle 23.30 alle 
1.00 dal lunedì al giovedì);

4. istituzione della linea 28 con percorso Corso Brunelleschi-Stazione Massaua-
Corso Telesio;

5. istradamento delle linee 65 e 65b su Corso Francia da Piazza Bernini a Piazza 
Statuto

TEMPI DI ATTUAZIONE - 1
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Dal 21 Agosto 2006:

6. istituzione della linea speciale 87 di collegamento tra la stazione Fermi e la 
nuova Zona Industriale di Collegno; 

7. arretramento del capolinea est della linea speciale 36 Paracca da Statuto a 
Fermi. 

Entro la prima metà di Settembre 2006:

8. arretramento del capolinea est della linea speciale 38 Scolastico da Corso 
Francia 6 a Fermi;

9. Collegamento con ITIS di Rivoli (da definire).

Nell’autunno 2006:

10. istituzione della linea 37 Pianezza-Fermi-Grugliasco-Università.

TEMPI DI ATTUAZIONE - 2
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Linea 37

Linea 28

Linea 1 bus

Linea 101 metrobus

Linea 36 bus

1 METRO

Linea 87

Linea 38 scol

Linea 36 Paracca

Riorganizzazione 
del servizio urbano/suburbano

Schema generale 
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AG 06 SE 06 OT 06 NO 06 DI 06 GE 07 FE 07 MA 07 AP 07 MG 07 GI 07 LU 07 AG 07 SE 07

RIDOTTA 
4.20- 7.00 101 Metrobus
7.00-21.00 1 METRO Fermi-XVIII Dicembre

1 bus Artom-P.za Statuto
36 bus Rivoli- P.za Massaua

21.00-1.00 101 Metrobus
• AGOSTO 2006AGOSTO 2006
•• NOVEMBRE 2006NOVEMBRE 2006
•• MAGGIOMAGGIO--AGOSTO  2007AGOSTO  2007

NORMALE 
4.20- 5.30 101 Metrobus
5.30-23.30 1 METRO Fermi-XVIII Dicembre

1 bus Artom-P.za Statuto
36 bus Rivoli- P.za Massaua

23.30-1.00 101 Metrobus
•• SETTEMBRESETTEMBRE--OTTOBRE 2006OTTOBRE 2006
•• DICEMBRE 2006DICEMBRE 2006
•• GENNAIOGENNAIO--MARZO 2007MARZO 2007

RIDOTTA LIMITATA FERIALE
7.00-21.00 1 METRO Fermi- Bernini
4.20-1.00 1 bus Artom-P.za Massaua
4.20-1.00 36 bus Rivoli- P.za Statuto
•• APRILE 2007APRILE 2007

RIDOTTA LIMITATA WEEKEND
4.30- 1.00 101 Metrobus
8.00-21.00 1 METRO Fermi- Bernini
• NOVEMBRE 2006NOVEMBRE 2006

VARIAZIONI DI SERVIZIO SULL’ASSE 1 METRO

Festivi 8.00 anziché 5.30
V & S 1.00 anziché 23.30

Festivi 8.00 anziché 7.00

Festivi 8.00 anziché 7.00

Festivi 8.00 anziché 7.00
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NUOVA LINEA 28 

Stazione Massaua

Corso 
Brunelleschi

Corso Telesio

Tutti i giorniTutti i giorni

dalle 5.30 dalle 5.30 
alle 21.00 alle 21.00 
(feriale)(feriale)

Intervallo Intervallo 
55--7 minuti 7 minuti 
(feriale)(feriale)
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NUOVA LINEA 37 GRUGLIASCO-FERMI-
PIANEZZA

PIANEZZA

GRUGLIASCO

Stazione Fermi

Università

Scuole

COLLEGNO

FerialeFeriale
dalle 6.30 dalle 6.30 
alle 20.30alle 20.30

Intervallo Intervallo 
30 minuti ca. 30 minuti ca. 
(ore di punta)(ore di punta)

60 minuti ca.60 minuti ca.
(altre ore)(altre ore)
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NUOVA LINEA 37 GRUGLIASCO-FERMI-
PIANEZZA

POSSIBILI ALTERNATIVE DI TRACCIATO

GRUGLIASCO

Stazione Metro

Università

COLLEGNO

verso Pianezza 
(come ipotesi 1)
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NUOVA LINEA 87 
FERMI – ZONA 

INDUSTRIALE DI 
COLLEGNO

Stazione Fermi

PIP

FerialeFeriale

6 corse 6 corse 
al giornoal giorno

in orari di in orari di 
ingresso e uscita ingresso e uscita 
dagli stabilimentidagli stabilimenti
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ATTESTAMENTO LINEE 
EXTRAURBANE A STAZIONE FERMI

Stazione Fermi

…da Valdellatorre (Gherra)

…da Givoletto 
(Gherra)

…da Condove e Rubiana (GTT)
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COLLEGAMENTO NUOVO ITIS
(richiesta del Comune di Rivoli – da 

valutare)

ITIS

400 m

270 m

Comune 
di Rivoli
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LINEA 1 METROPOLITANA E RAZIONALIZZAZIONE IN ZONA OVEST
Produzione in migliaia di veicoli*km/anno

6.2004.800LINEA 1 METROPOLITANA

-344-44TOTALE

+950+150Nuova linea 37

-200Linea 64

-785Linea 33/

+185Linea 33 

+352+352Nuova linea 28

+118+118Nuova linea 101 metrobus

-381-381Linea 36 

-583-283Linea 1 bus

Rete di superficie

FASE 1
2°parte 2006

FASE 2
2°parte 2007
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AGENZIA PER LA  
MOBILITÀ METROPOLITANA 
CONSORZIO TRA ENTI LOCALI 

Programma Triennale  2007-9 dei servizi di trasporto pubblico locale dell'area metropolitana di Torino

Allegato 4.4
Nuovo collegamento con l’ospedale
S. Luigi di Orbassano mediante 
infrastruttura fissa

Allegato 4.4
Nuovo collegamento con l’ospedale
S. Luigi di Orbassano mediante 
infrastruttura fissa
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•L’Agenzia è stata incaricata dalla Provincia di Torino di effettuare uno studio per la 
configurazione del servizio di una nuova linea su infrastruttura fissa con origine 
Orbassano-Ospedale S.Luigi.
•Pertanto l’Agenzia ha ipotizzato un itinerario con passaggio all’interno dello Scalo 
ferroviario di Torino Orbassano per utilizzare l’infrastruttura esistente ed ovviare alla 
realizzazione di un nuovo tratto di linea esterno allo scalo stesso.
•Quindi ha chiesto a RFI uno studio preliminare di fattibilità del nuovo servizio fra 
l’area ferroviaria di Orbassano e Torino, nel quadro del Sistema Ferroviario 
metropolitano, e la definizione del modello di esercizio che ne permetta l’attuazione.
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POSSIBILE SERVIZIO FERROVIARIO CON UTILIZZO 
DELL’INFRASTRUTTURA ESISTENTE

FRA ORBASSANO-OSPEDALE S.LUIGI E TORINO

•RFI ha ipotizzato a lungo 
termine, dopo il 2012, la 
fattibilità del servizio richiesto 
dall’Agenzia, con 
riqualificazione di un settore 
dello Scalo Orbassano
•L’esercizio di tale servizio nel 
quadro del Sistema Ferroviario 
Metropolitano può essere 
effettuato in aggiunta alle altre 
4 linee, ma la saturazione del 
tratto Bivio Crocetta – Porta 
Susa ne limita il cadenzamento
a 40’ in fascia di punta.

Torino Stura

Torino Rebaudengo

Torino Dora

Torino Porta Susa

Torino S.Paolo

Orbassano Ospedale S.Luigi

Corso Allamano

Centro Commerciale Le Gru

TORINO

ORBASSANO

RIVALTA

RIVOLI

COLLEGNO

GRUGLIASCO
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SOLUZIONI ALTERNATIVE PER IL COLLEGAMENTO CON 
ORBASSANO – OSPEDALE S.LUIGI

•Sulla base di indirizzi della Regione Piemonte di studiare soluzioni di più pronta 
realizzabilità a fronte delle esigenze dei Comuni della zona, l’Agenzia sta valutando 
ulteriori soluzioni alternative al servizio ferroviario precedentemente ipotizzato 
poiché esso si configura a lungo termine e con frequenze fortemente condizionate 
dall’esercizio nel Nodo di Torino.
•Le alternative di seguito presentate potranno essere esercite con frequenze di tipo 
tranviario su una sede propria e, quindi, non impattanti con il nodo ferroviario di 
Torino.
•La realizzazione di tali alternative prevede comunque – ad un primo esame -
cospicui investimenti non irrilevanti e il superamento di numerose criticità
determinate dalla viabilità e dalle infrastrutture esistenti.
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!
Lingotto

Mirafiori - Settembrini

Mirafiori - Caio Mario

Bengasi

Orbassano - San Luigi

ALTERNATIVA 1 AL SERVIZIO FERROVIARIO

Si tratta di un servizio su linea dedicata e indipendente dal resto della rete 
tranviaria. La linea si realizza mediante l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria 
esistente all’interno dello Scalo di Orbassano, opportunamente riqualificata, di 
parte di un raccordo ferroviario FIAT e di binari attualmente tranviari. Si 
prevede inoltre la posa di nuovi binari tranviari dal cimitero sud a corso 
Settembrini e l’elettrificazione dell’itinerario nonché, eventualmente in un 
secondo tempo, un nuovo tratto di binari fra Piazza Caio Mario e Piazza 
Bengasi (per l’interscambio con la metropolitana). Il servizio richiede materiale 
rotabile specializzato di cui individuare il sito per la manutenzione.
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!!

!

Zappata

Lingotto

Mirafiori - Settembrini

Mirafiori - Caio Mario

Porta Susa
Dora
Massari (cap.)

Orbassano - San Luigi

ALTERNATIVA 2 AL SERVIZIO FERROVIARIO

Si tratta del prolungamento di una linea tranviaria (qui la 
10, eventualmente la 18) realizzato mediante la posa di 
nuovi binari da corso Settembrini all’Ospedale S. Luigi.


