
con la collaborazione di: 

 

 

 

Roma, 19 settembre 2017 

ACI - Sala B  

RUOLO DELLE INFRASTRUTTURE 

FERROVIARIE PER UNA 

RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE 

DELLE AREE METROPOLITANE 

Esperienze estere: 

S-Bahn, RER, Overground 

e altri esempi notevoli 

Dr. Ing. Giovanni Mantovani 
Libero professionista 



Sommario 

Roma, 19 settembre 2017 Ruolo delle infrastrutture ferroviarie per una riqualificazione sostenibile delle aree metropolitane 2 

Overground 

Esperienze estere: 

S-Bahn, RER, Overground 

e altri esempi notevoli 

 

Generalità e cenni storici 

S-Bahn: Berlino, Monaco 

RER: Parigi 

Overground: Londra 

Altri esempi 

Alcune considerazioni 

GM 372438 



Esperienze estere: 

S-Bahn, RER, Overground 

e altri esempi notevoli 

 

Generalità e cenni storici 

S-Bahn: Berlino, Monaco 

RER: Parigi 

Overground: Londra 

Altri esempi 

Alcune considerazioni 
Roma, 19 settembre 2017 Ruolo delle infrastrutture ferroviarie per una riqualificazione sostenibile delle aree metropolitane 3 

GM 372438 

Overground 



Servizi ferroviari strutturati 

per le aree metropolitane 
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• Lo sviluppo del pendolarismo, su scala geografica crescente, ha portato presto ad 

utilizzare a fini locali le tratte di linee ferroviarie più vicine alle grandi città. Tale 

utilizzo era inizialmente marginale rispetto alle altre finalità e non concepito in 

modo integrato. 

• Già alla fine del 19° secolo si ha la realizzazione di tratte a binari separati per il 

traffico locale (città, anello, suburbio) e l’adozione di tariffe speciali per i servizi 

locali. Era ancora il tempo in cui predominava la trazione a vapore. 

• L’aumento dei servizi e l’elettrificazione (a 800 V, con terza rotaia) hanno 

portato nel 1924 ad identificare i servizi locali di Berlino come un  

sistema, la “Schnellstadtbahn”, che per la quale pochi anni dopo sono  

stati adottati l’abbreviazione “S-Bahn” e il noto logo. 

• Sistemi analoghi si sono sviluppati progressivamente in molte grandi città, con 

soluzioni infrastrutturali e tecniche diversificate. Si tratta comunque di un’offerta 

strutturata e integrata di trasporto pubblico ferroviario nelle aree metropolitane, 

distinta da quella di lunga percorrenza ed anche da quella regionale.  

• Le S-Bahn si diffondono rapidamente in molte città dell’Europa centrale. A Parigi il 

“RER” compare nel 1977, a Londra l’Overground nel 2007. 



Ferrovie per l’area metropolitana 

e metropolitane 
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• L’aggettivo “metropolitano” ha diverse accezioni, che ne rendono spesso confuso il 

significato.  

• In campo ferroviario: Il termine “metropolitana” è una forma concisa per     “ferrovia 

metropolitana”, che sembra dire la stessa cosa di “servizio ferroviario metropolitano”.  

Le differenze sono però molte; in linea di massima vale quanto segue.. 

Aspetto Metropolitana S. F. M. 

Infrastruttura realizzata appositamente; 
proprietà comunale 

preesistente, nella rete generale; 
proprietà della società nazionale 

Tracciato sotterraneo in superficie 

Estensione ambito comunale o poco oltre  agglomerazione  

Struttura rete magliata prevalentemente radiale 

Distanza fermate 0,5 … 1 km 1 … 5 km 

Larghezza sagoma 2,2 … 2,8 m 2,8 … 3,1 m 

Proprietà rotabili comunale (o esercente) società nazionale (o esercente)  

Vincoli normativi secondo regole   

Cadenzamento 2’ … 10’ 15’ … 30’ 
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Berlino: lo scenario 
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TERRITORIO E POPOLAZIONE 

• Città-Stato (uno dei 16 Länder della Germania, circondato dal Land Brandeburgo) 

• Superficie: 892 km2 

• Abitanti: 3,52 milioni ( 3.946 ab./km2) 

• Agglomerazione di Berlino: 3.743 km2 - 4,5 milioni di abitanti 

• “Regione metropolitana” (Berlino+Brandeburgo): 30.546 km2 - 6,0 milioni di abitanti 

SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU FERRO 1 

  
numero di linee 

sviluppo tot. linee 

km 
vel. comm. media 

km/h 
Frequentazione 

viaggi / anno 

Servizi ferroviari regionali  21       

S-Bahn (serv. ferr. metropol.) 15 330 39 431 milioni  

U-Bahn 10 146 31 553  milioni 

Tram 22 300 19 195  milioni 

1 Dati riferiti al territorio del Land (oltre alle linee regionali, anche alcune di S-Bahn e U-Bahn si sviluppano fuori del Land). Il 

sistema è completato da 152 linee di autobus (432 milioni di viaggi/anno) e 6 linee fluviali (1 milione di viaggi/anno) 

Ente coordinatore del t.p.l.: Verkehrsverbund Berlin-Brandeburg 

Tasso di possesso di automobili a Berlino: 328 / 1000 abitanti 



S-Bahn, U-Bahn e ferrovie regionali 

nell’area metropolitana di Berlino 
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S-Bahn 
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e radiali / 
diametrali 



S-Bahn di Berlino 
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confine del  

Land Berlin 



S-Bahn di Berlino 
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Composizione dell’infrastruttura 

• Una linea anulare (“Ring”) lunga 36,8 km (diametro maggiore: ca. 12 km),   con 

quattro poli fondamentali di scambio (Gesundbrunnen, Ostkreutz, Südkreutz e 

Westkreutz). 

• Una tratta diametrale in gran parte sotterranea tra Gesundbrunnen e Südkreutz 

• Una tratta diametrale totalmente in superficie, arcuata verso Nord, tra Westkreutz e 

Ostkreutz 

• 12 tratte radiali all’esterno del Ring, alcune delle quali presentano biforcazioni 

Esercizio  

15 linee, di cui: 

• 6 diametrali (tra capilinea esterni al Ring e senza tratte sul Ring [1, 2, 25, 5, 7, 75] 

• 2 circolari (Ring percorso nei due sensi) [41/42] 

• 1 radiale esterna al Ring [3] 

• 3 composte da una tratta radiale esterna al Ring e una sul Ring [45, 46, 47] 

• 3 composte da due tratte radiali esterne al Ring congiunte da una sul Ring [8, 85, 9] 

Vi sono molteplici sovrapposizioni di linee sia su tratte del Ring sia sulle tratte interne ed 
esterne al Ring.   



S-Bahn di Berlino 

dati alla rinfusa 
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• Binari in massima parte autonomi 

• Sviluppo della rete: 330 km (di cui 256  
a Berlino e 74 in Brandeburgo) 

• Stazioni e fermate: 166, di cui 6 sotterranee 

• Sviluppo della linea più lunga (S5): 58,2 km 

• Elettrificazione: 750 V c.c, terza rotaia 

• Materiale rotabile: 650 “Viertelzüge”  
(ovvero unità di trazione di 2 veicoli;  
la composizione tipica è di 4 u.d.t.,  
cioè 8 veicoli); in ordine una nuova serie. 

• Esercente: S-Bahn Berlin, società di Deutsche Bahn 

• Personale impiegato: 2950, di cui 960 macchinisti 

• Produzione annua: 29,4 milioni di km*t (di cui 26,1 a Berlino e 3,3 in Brandeburgo) 

 



S-Bahn di Berlino 

Materiale rotabile 
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ET 480 ET 485 / 885 (in origine 270 DR) 

Unità di trazione (due veicoli) 
Rodiggio: Bo’Bo’+Bo’Bo’ / Lunghezza: 36,8 m / 
Larghezza: 3,0 m / Potenza: 720 kW / Velocità: 100 
km/h / Capienza: 92 a sedere, 200 in piedi 

Composizioni di esercizio 
Normale: 4 unità di trazione  

Flotta 
85 unità di trazione, fornite negli anni 1986-1994 da 
AEG – Siemens – Waggon Union 

Unità di trazione (due veicoli) 
Rodiggio: Bo’Bo’+2’2’ / Lunghezza: 36,2 m / Larghezza: 
3,0 m / Potenza: 600 kW / Velocità: 90 km/h / 
Capienza: 94 a sedere, 200 in piedi 

Composizioni di esercizio 
Normale: 4 unità di trazione  

Flotta 
In origine 166 unità di trazione, fornite negli anni 1987-
1992 da LEW Beimler  

Johannes Fielitz Christian Liebschner 



S-Bahn di Berlino 

Materiale rotabile 

Roma, 19 settembre 2017 Ruolo delle infrastrutture ferroviarie per una riqualificazione sostenibile delle aree metropolitane 13 

 

 

ET 481 - 482 

Unità di trazione (due veicoli) 
Rodiggio: Bo’2’+Bo’Bo’ / Lunghezza: 36,8 m / Larghezza: 3,0 m / Potenza: 594 kW / Velocità: 100 km/h 

(esercizio limitato a 80 km/h) / Capienza: 94 a sedere, 200 in piedi 

Composizioni di esercizio 
Normale: 4 unità di trazione (treno di 148 m) / Ridotte: 2 e 3 unità di trazione 

Flotta 
500 unità di trazione, fornite negli anni 1996 - 2004 da AEG – Adtranz – Bombardier - DWA 

Hugh Llewelyn GM 595924  



Monaco: lo scenario 
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TERRITORIO E POPOLAZIONE 

• Comune capitale della Baviera 

• Superficie: 311 km2 

• Abitanti: 1,45 milioni ( 4.67 ab./km2) 

• Agglomerazione di Monaco (“Planungsregion”): 5.504 km2 – 2,85 milioni di abitanti 

• “Regione metropolitana” (32 enti locali): 26.000 km2 – 5,99 milioni di abitanti 

SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
  

numero di linee 
sviluppo tot. linee 

km 
vel. comm. media 

km/h 
Frequentazioni 

viaggi / anno 

Servizi ferroviari regionali 14       

S-Bahn (serv. ferr. metropol.) 10 434  50 (?)  ca. 280 milioni 

U-Bahn 6 146 31 553  milioni 

Tram 22 300 19 195  milioni 

Ente coordinatore del t.p.l.: Münchner Verkehrs- und Tarifverbund 



S-Bahn, U-Bahn e ferrovie regionali 

nell’area metropolitana di Monaco di Baviera 
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S-Bahn di Monaco 
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La S-Bahn di Monaco ha un origine diversa da quella di Berlino, perché è stata 

costituita connettendo varie linee pre-esistenti (sulle quali è stato in molti casi 

mantenuto traffico diverso) mediante una galleria realizzata sotto il centro della città, 

con fermate coincidenti con le due più importanti stazioni ferroviarie e con importanti 

poli attrattori. 

 

Composizione dell’infrastruttura 

• Una tratta diametrale in galleria sotto il centro della città lunga 4 km, completata 

nel 1972, con 5 stazioni sotterranee 

• Il prolungamento all’aperto, ai due lati della galleria, in affiancamento ai binari 

della lunga percorrenza 

• Dieci tratte radiali che sfioccano dalla tratta diametrale, alcune con ulteriori 

diramazioni  

 

La saturazione della tratta centrale ha portato a progettare un secondo passante 

sotterraneo, con diversità di tracciato e caratteristiche  

 

 



S-Bahn di Monaco 
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Esercizio  

8 linee, di cui: 

• 2 che percorrono la tratta diametrale centrale e un prolungamento radiale [1, 6] 

• 5 che percorrono la tratta diametrale centrale e, su ciascun lato, un prolungamento 

radiale [2, 3, 4, 6, 7, 8], in alcuni casi con ulteriori diramazioni (in particolare la 

vecchia linea “A” per Altomünster, autonoma e servita da automotrici termiche, è 

stata elettrificata e trasformata in diramazione della 2) 

• 1 radiale senza percorso sulla tratta diametrale centrale [20] 

Nella tratta in galleria, sotto il centro della città, corrono 7 linee, dando luogo ad intervalli dei 
passaggi molto brevi (ca. 2’); gli intervalli delle singole linee vanno nelle fasce di maggiore 
affluenza da 10’ a 20’   

Alcuni dati alla rinfusa 

• Elettrificazione: 15 kV c.a., con linea aerea 

• Stazioni o fermate: 150, di cui 8 sotterranee 

• Materiale rotabile principale: ET 423/433, diffuso in varie altre città tedesche 

• Esercente: DB Regio Bayern, società di Deutsche Bahn 

• Personale: ca. 1100, di cui ca. 580 macchinisti 



S-Bahn di Monaco 

Materiale rotabile 
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ET 423 - 433 

Unità di trazione (quattro casse) 
Rodiggio: Bo’(Bo’)(2’)(Bo’)Bo’ / Lunghezza:  67,4 m / Larghezza: 3,02 m / Potenza: 2.350 kW / Velocità: 140 

km/h / Capienza: 176 a sedere, 352 in piedi 

Composizioni di esercizio 
1, 2 o 3 unità di trazione (3 u.d.t. formano un treno di 203 m, con capienza totale di 1.584 passeggeri) 

Flotta 
238 unità di trazione, fornite negli anni 2000 - 2005 da Adtranz – Alstom – ABB – Bombardier  

GM 245587 GM 245467 
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GM 372438 



Metro, RER, Francilien e tram 

in Île de France 
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RER, in Île de France 
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da carta STIF 2006, 
aggiornata al 2017 



RER dell’Île de France 
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• La prima linea del RER è la “A”, concepita per scaricare la linea “1” della 

metropolitana, con un tracciato diametrale (Ovest – Est) in galleria quasi parallelo. Il 

primo passo risale al 1969, quando fu inaugurata un primo tratto, composto da una 

tratta della preesistente linea di Vincennes e da un primo tratto sotterraneo, 

comprendente la stazione “Nation”. Sono progressivamente seguiti il prolungamento 

della tratta sotterranea e le connessioni con tratte radiali; in seguito anche qualche 

nuova tratta. 

• Il secondo passo importante è stato la realizzazione della linea “B” (Nord-Sud), 

ottenuta collegando l’esistente linea di Sceaux (verso il suburbio Sud) con una nuova 

galleria alla Gare du Nord (1981) per poi procedere da lì su binari esistenti e 

nuovi. Le due prime linee scambiano alla centralissima stazione Châtelet. 

• La linea “C” ha origine con la realizzazione del collegamento in galleria tra le 

stazioni d’Orsay e Invalides (rive gauche), in modo da interconnettere tratte 

ferroviarie preesistenti. 

• La linea “D” rappresenta grosso modo un altro collegamento Nord-Sud, che ha 

richiesto la realizzazione, in un secondo momento, di un’altra tratta sotterranea. 

• La linea “E” è l’ultima realizzata e per ora è l’unica ad avere andamento solo 

radiale, verso Est. 



RER dell’Île de France 
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Elettrificazione 

• Parte delle linee A e B a 1,5 kV c.c. (origine RATP), il resto a 25 kV c.a. (SNCF) 

Esercizio: 5 fasci di linee 

• A, diametrale Ovest-Est, con tre rami terminali a Ovest e 2 a Est 

• B, diametrale Nord-Sud, con 2 rami terminali a Nord e 2 a Sud 

• C, una complessa configurazione avente origine dalla tratta della rive gauche, 

sviluppata a Ovest e Sud, con 2 maglie e 5 rami terminali 

• D, diametrale Nord-Sud, con 1 ramo a Nord e 2 rami a Sud 

• E, radiale Centro-Est, con 2 rami a Est * 

* Sono prossimi i lavori di un esteso prolungamento a Ovest, che la trasformerà in diametrale  

L’esercizio delle linee A e B è affidato congiuntamente a RATP e SNCF, le altre linee 

alla sola SNCF 

Materiale rotabile 

• Molto vario, con treni di recente fornitura e altri ammodernati o prossimi 

all’accantonamento. In corso un ordine di grande portata.   



RER dell’Île de France 

Materiale rotabile 
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Elettrotreno a 5 casse 
Rodiggio: 2’2’+Bo’Bo’+Bo’Bo’+Bo’Bo’+2’2’ / Piani: 2 / Lunghezza:  112 m / Larghezza: 2,9 m / Tensioni: 1,5 kV 

c.c. - 25 kV c.a. / Potenza: 4.500 kW (a 15 kV)/ Velocità: 130 km/h / Capienza: 474 a sedere, 830 in piedi 

Composizioni di esercizio 
Normale: 2 elettrotreni 

Flotta 
140 elettrotreni forniti negli anni 2011-2017 da Alstom - Bombardier 

fr.wikipedia  Akiry GM 373204 

MI 09                                                   in servizio sulla linea A, esercita da RATP+SNCF 

fr.wikipedia  Poudou99 



RER dell’Île de France 

Materiale rotabile 
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Elettrotreno a 4 casse 
Rodiggio: Bo’Bo’+2’2’+2’2’+Bo’Bo’ / Piani: 1 / Lunghezza:  104 m / Larghezza: 2,80 m / Tensioni: 1,5 kV c.c. - 

25 kV c.a. / Potenza: 2.824 kW (a 15 kV)/ Velocità: 140 km/h / Capienza: 280 a sedere, ca. 550 in piedi 

Composizioni di esercizio 
1 o 2 elettrotreni (3 solo fuori servizio) 

Flotta 
117 elettrotreni forniti negli anni 1989-1993 da Franco-Belge, ANF, TCO, rinnovati negli anni 2010-2015  

fr.wikipedia Niran91 GM 373204 

MI 79 rinnovato                                     in servizio sulla linea B, esercita da RATP+SCNF 



RER dell’Île de France 

Materiale rotabile 
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Elettrotreno a 4 o 5 casse 
Rodiggio: Bo’Bo’+2’2’+2’2’+2’2’+Bo’Bo’ / Piani: 2 / Lunghezza:  98 …129 m / Larghezza: 2,85 m / Tensioni: 

1,5 kV c.c. - 25 kV c.a. / Potenza: 2.800 kW (a 15 kV)/ Velocità: 140 km/h / Capienza totale: 543 … 810 

Composizioni di esercizio 
1 o 2 elettrotreni (3 solo fuori servizio) 

Flotta 
200 elettrotreni forniti negli anni 1988-1998 da CIMT, ANF, Alsthom, rinnovati negli anni 2007-2016  

fr.wikipedia Spendeau fr.wikipedia Eole99 

Z 20500 rinnovato                                    in servizio sulle linee C e D, esercite da SCNF 
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Overground 

en.wikipedia - Mattbuck 



Londra: lo scenario 
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TERRITORIO E POPOLAZIONE 

• Greater London (City of London + 32 Boroughs) 

• Superficie: 1.572 km2 

• Abitanti: 8,78 milioni ( 5.585 ab./km2) 

• Area metropolitana: 8.743 km2 – 13,8 milioni di abitanti 

SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU FERRO 1 

  
numero di linee 

sviluppo tot. linee 

km 
vel. comm. media 

km/h 
frequentazione  

viaggi / anno 

Servizi ferroviari regionali       ca. 200 milioni 

Overground 9  167 n.d. 184 milioni 

Underground 11 402 33 1.379  milioni 

DLR 7 38 n.d. 122 milioni 

Tram 4 28 n.d. 29  milioni 

Ente coordinatore del t.p.l.: Transport for London 

Nei giorni feriali circa 1,1 milioni di persone entrano nell’area centrale di Londra; il 

modo di viaggio dominante è su ferro (ca. 80%) 



Overground di Londra 

Sviluppo 
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• Progetti fino dagli anni ‘70 

• Attivazione di un primo servizio nel 1979 

• Altri servizi, in forma separata, e altri piani nei decenni successivi 

• Nel 2003 vari servizi vengono raggruppati sotto il marchio “Overground Network” 

• Nel 2007 i servizi Silverlink (North London Railway) passano sotto il controllo di 

Transport for London, dal 2004 Autorità per il trasporto regionale su ferro  

(l’infrastruttura resta di National Rail); TfL procede a miglioramenti 

dell’infrastruttura e dell’esercizio 

• Negli anni successivi TfL acquisisce altre linee, fino a creare una rete organica di 

167 km  



Overground di Londra 

Rete 
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• Rete basata su 
infrastrutture preesistenti, 
con interventi di 
ammodernamento e 
potenziamento, tra cui 
interventi di elettrificazione 

• Andamenti radiali e 
tangenziali 

• Elettrificazione a 750 V c.c. 
con terza rotaia e a 25 kV 
c.a. con linea aerea 

• Una linea ancora non 
elettrificata 

• Flotta di 147 treni 

• Cadenze feriali tra 15’ e 
30’ 

• Esercente: Arriva Rail 
London 



Overground di Londra 

Materiale rotabile 
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Elettrotreno a 4 casse 
Composizione: R-M-R-R / Piani: 1 / Lunghezza:  80 m / Larghezza: 2,82 m / Tensione: 25 kV c.a. / Potenza: 

746 kW / Velocità: 160 km/h  

Flotta 
14 elettrotreni costruiti negli anni 1981-1982 da B. R. Engineering, rinnovati recentemente 

en.wikipedia Peter Skuce 

EMU Class 317                                                       in servizio sulle linee elettrificate 

en.wikipedia Peter Skuce 



Overground di Londra 

Materiale rotabile 
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Elettrotreno a 5 casse 
Composizione: M-M-R-M-M / Piani: 1 / Lunghezza:  102 m / Larghezza: 2,8 m / Tensioni: 750 V (terza rotaia) 

- 25 kV c.a. (linea aerea) / Potenza: 2.400 kW/ Velocità: 120 km/h 

Flotta 
200 elettrotreni costruiti dal 2009 da Bombardier e noleggiati da QW Rail Leasing 

fr.wikipedia Spendeau fr.wikipedia Eole99 

EMU Class 378                                                       in servizio sulle linee elettrificate 



Overground di Londra 

Materiale rotabile 
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Autotreno a 2 casse 
Composizione: M-M  senza intercircolazione/ Piani: 1 / Lunghezza:  46 m / Larghezza: 2,7 m / Motori Diesel, 

trasmissione ZF Ecomat / Potenza: 720 kW/ Velocità: 120 km/h / Posti a sedere: 120 

Flotta 
8 autotreni costruiti nel 2009-2010 da Bombardier e noleggiati da Angel Trains 

en.wikipedia Spsmiler en.wikipediaa mattbuck 

DMU Class 172                                                  in servizio sulle linee non elettrificate 



Esperienze estere: 

S-Bahn, RER, Overground 

e altri esempi notevoli 

 

Generalità e cenni storici 

S-Bahn: Berlino, Monaco 

RER: Parigi 

Overground: Londra 

Altri esempi 

Alcune considerazioni 
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Overground 



Servizi metropolitani  

vs. servizi regionali   
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Le caratteristiche del trasporto nell’area regionale sono diverse da quelle  
dell’area metropolitana (e, ancora più, dell’area urbana). 

I viaggiatori regionali desiderano un viaggio rapido e comodo, accettano frequenze 
del servizio non elevate, non sono interessati a molte fermate in area urbana (in 
particolare a quelle caratterizzate sostanzialmente come origini).  
I viaggiatori di area metropolitana sono in genere più numerosi, desiderano un 
viaggio rapido e frequenze abbastanza alte, non hanno per esigenza prioritaria la 
comodità, sono interessati a molte fermate in area urbana.  

 

 
 
 

caratteristica regionale area metropolitana 

interdistanza fermate grande (> 5 km) piccola (1 … 5 km) 

durata viaggio lunga (30’ … 90’) breve (5’ … 20’) 

sistemazione passeggeri a sedere prevalentemente in piedi 

cadenzamento tipico 30’ … 120’ 5’ … 15’ 

incarrozzamento abbastanza rapido rapidissimo 

prestazione importante velocità accelerazione 



Servizi metropolitani  

vs. servizi regionali  
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Si manifestano dunque incompatibilità tra servizi di area regionale e servizi 
di area metropolitana, quando devono essere realizzati sugli stessi binari. 

• Le molte fermate in area metropolitana aumentano inutilmente il tempo di viaggio 
delle relazioni regionali (se le caratteristiche dell’infrastruttura e del segnalamento 
non consentono di effettuare servizi diversi). 

• Le caratteristiche necessarie per il materiale rotabile regionale (posti 
essenzialmente a sedere, quindi limitazione del numero di porte e della facilità di 
movimento) non si prestano ai viaggi di area metropolitana (che richiedono molte 
porte e facilità di movimento). 

• La maggiore domanda dell’area metropolitana pone comunque l’esigenza di 
inserire nella trama dei servizi regionali treni specifici per l’area metropolitana, 
generando così disomogeneità di offerta. 

• Entrando in area metropolitana, i treni regionali sono soggetti ad un forte aumento 
del carico. Quindi o se ne aumenta notevolmente la capienza, riducendo 
drasticamente l’occupazione per gran parte del viaggio, o si devono accettare 
difficoltà di incarrozzamento, che determinano irregolarità del servizio. 

La soluzione più efficace è evidentemente la separazione delle vie di circolazione, ma 
spesso ciò non è possibile o sostenibile.  
 
 



Servizi metropolitani  

vs. servizi regionali  
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Riguardo alla caratterizzazione del materiale rotabile, è interessante la 
soluzione innovativa concepita per il rinnovo del materiale rotabile per le 
linee D ed E del RER. 
 
 

X’trapolis Cityduplex 
Configurazione: 6 o 7 casse (M-M-R-(R)-R-M-M), a 2 piani escluse quelle di estremità 

Lunghezza: 118 m o 130 m 

Capienza: 1563 o 1861 posti in tutto 

Fornitore: Consorzio Alstom – Bombardier 

Inizio consegne: 2021 



Servizi metropolitani  

vs. servizi regionali  

Roma, 19 settembre 2017 Ruolo delle infrastrutture ferroviarie per una riqualificazione sostenibile delle aree metropolitane 38 

 

 

3 tipi di sistemazione: 

• Al piano superiore, sedili vis-a-vis, ambiente particolarmente confortevole 
Concepita per i viaggi più lunghi, dell’ordine di 50 minuti 

• Al piano inferiore, sedili vis-a-vis, ambiente con comfort “urbano” 
Concepita per viaggi non più lunghi di 20 minuti 

• Al piano inferiore, ampio vestibolo, posti in piedi 
Concepita per viaggi brevi, dell’ordine di 5 minuti   

 



Servizi metropolitani  

vs. servizi regionali  
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Il materiale rotabile con allestimento diversificato degli interni non offre però 
una soluzione generale: 

• Il treno viaggia con un basso livello di occupazione per buona parte del percorso. 

• Restano irrisolti i problemi della diversità di tracce che richiedono i due tipi di servizio in 
area metropolitana. Infatti il maggior numero di fermate dei servizi di area 
metropolitana rende le due circolazioni eterotachiche e anche un segnalamento 
avanzato, tale da consentire la riduzione del distanziamento, non può dare grande aiuto. 

• Quando non sia possibile disporre di vie separate per il servizio regionale e quello di 
area metropolitana, vanno quindi ricercare soluzioni basate su diversi strumenti: 
distanziamento ridotto / binari di precedenza / adeguamento di capacità dei regionali 
con offerta metropolitana oppure esclusione della domanda di area metropolitana dai 
servizi regionali / …  

• Va anche detto che non è facile definire in modo generale, ai fini trasportistici, il confine 
tra area metropolitana e area regionale: dipende dall’entità, dalla distribuzione e dalla 
tipologia della domanda. Il problema della diversificazione comunque sussiste e richiede 
sempre una specifica analisi e l’appropriata soluzione.    

 
 



Fine 
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Overground 

Esperienze estere: 

S-Bahn, RER, Overground 

e altri esempi notevoli 

 

 

Grazie per l’attenzione 
e a disposizione per riparlarne: 

 

GM 372438 


