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METROPOLITANA DI FIRENZE LINEA 1

Il tema della compatibilità del tram con i vincoli urbanistici delle 
città d’arte italiane ha certamente trovato una sintesi nel progetto 
di tranvia di Firenze. Un lungo processo di progettazione, aperto-
si con la linea 1 di cui è in corso la realizzazione, ha dato origine 
a molte riflessioni e all’approfondimento di aspetti tecnici riguar-
danti veicoli, armamento, trazione e captazione elettrica che 
rientrano ora nelle considerazioni svolte per le successive Linea 
2 e 3. 

Nel loro insieme le tre linee costituiranno un esempio di rete 
tranviaria Per l´esercizio della linea 1 (Firenze - Scandicci) è 
previsto un parco di 17 rotabili bidirezionali a pianale ribassato 
di cui 2 di scorta, per la linea 2 ne sono previsti 20 e 9 per la linea 
3. Il tracciato della linea 1 si sviluppa in ambito urbano e quasi 
interamente a raso, se si eccettuano un viadotto sul fiume Greve, 
un viadotto per l´attraversamento stradale in Via Talenti ed un 
ponte per l´attraversamento del fiume Arno.La linea è servita da 
un deposito officina posto nei pressi del capolinea di Villa 
Costanza nel Comune di Scandicci ed è supportata da sistemi di 
comando, monitoraggio e controllo centralizzati. Il tracciato ha 
una lunghezza complessiva di circa 7,5 Km con frequenze di 
passaggio, nell’ora di punta, di 3 minuti. 

Nell’ambito del progetto Project Automation è stata incaricata 
della realizzazione, installazione e messa in servizio dei sistemi 
tecnologici di Segnalamento, Supervisione ed Ausilio 
all’Esercizio.  Per la gestione centralizzata degli aspetti riguar-
danti l’esercizio è stato utilizzata la sperimentata piattaforma 
client-server SMARTRAMS® che integra in un unico ambiente 
informatico le principali funzioni di controllo della tranvia. 
Le funzioni di localizzazione e di interblocco sono interamente 
svolte da apparati statici a doppio processore, installati lungo 
linea per la protezione della marcia del tram e nel deposito per il 
rimessamento delle vetture, fornendo inoltre al centro di Control-
lo le informazioni di posizione e movimento necessarie alla rego-
lazione dell’esercizio, alla informazione ai passeggeri a bordo ed 
in fermata ed infine alla gestione della priorità  semaforica nelle 
interferenze  con il traffico stradale. In caso di caduta del Centro 
di Controllo i veicoli sono in grado di supplire autonomamente 
alle funzioni di localizzazione e di regolarizzazione che sono 
temporaneamente effettuate in base alle informazioni di orario 
standard ed alle risorse di elaborazione presenti nei moduli 
SMARTRAMS® di bordo.

La priorità semaforica è gestita in modo 
condizionato allo stato di anticipo o ritardo 
del singolo mezzo, in modo da non penaliz-
zare oltre lo stretto necessario il traffico 
privato. 
 
Le infrastrutture della rete di trazione sono 
telecontrollate e telecomandate da un appo-
sito modulo del supporto informatico 
SMARTRAMS® , così come, per la sicurezza 
dei passeggeri, sono invece stati predispo-
sti un  Sistema di Videosorveglianza in 
fermata che si integra con un Sistema di 
chiamata d’Emergenza SOS. 
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