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TVA | DATI TECNICI

Lunghezza totale dell’infrastruttura: 8.319 metri

tratta dal capolinea Termini al capolinea Giureconsulti: 7.363 m (20 fermate)

tratta da ponte Vittorio Emanuele II al capolinea Risorgimento: 956 m (2 fermate)

in sede riservata: 7.921 m

in promiscuo: 398 m

in galleria: 296 m

su ponte: 220 m

Linea da capolinea Termini a capolinea Giureconsulti: 7.363 m

Linea da capolinea Termini a capolinea Risorgimento: 4.289 m

Pista ciclabile 4.068 m (Gregorio VII) e 350 m (Nazionale)



TVA | DATI TECNICI

Fermate 22

Frequenza ora di punta 3’ circa

Materiale rotabile necessario 22 tram

5.400 posti/ora per direzione

Domanda trasportata 90.000 passeggeri/giorno

Domanda trasportata 24 mln/anno

Carico massimo tratta p.zza della Repubblica – via Milano circa 5.000 passeggeri/ora

Costo complessivo dell’opera circa 300mln



TVA | FLUSSI ATTESI NELL’ORA DI PUNTA DELLA 
MATTINA



TVA | FLUSSI ATTESI NELL’ORA DI PUNTA DELLA 
MATTINA

Le due direzioni di marcia sono caratterizzate da un andamento dei flussi differente:

• la direzione in allontanamento da Termini si carica rapidamente alle fermate di Piazza dei
Cinquecento e Piazza della Repubblica, anche per il contributo della corrispondenza con le linee del
sistema su ferro urbano regionale, ed altresì della metro A alla stazione di Repubblica con cui la
tranvia ha una importante relazione, per poi scaricarsi gradualmente;

• la direzione in avvicinamento a Termini invece presenta un andamento a gobba singola con carico
crescente in modo graduale nella prima metà del tracciato ed una decrescita altrettanto graduale
nella seconda metà.

Nel complesso il nuovo sistema infrastrutturale serve nell’ora di punta della mattina:

• circa 7.600 passeggeri (saliti/discesi) in allontanamento da Termini, di cui 4.200 sul servizio
diretto a Piazza Risorgimento e 3.400 sul servizio diretto a Piazza dei Giureconsulti;

• quasi 6.000 passeggeri (saliti/discesi) in direzione di Termini, di cui 1.200 sul servizio
proveniente da Piazza Risorgimento e 4.800 sul servizio proveniente da Piazza dei Giureconsulti.



TVA | DOMANDA TPL NELL’AREA DI STUDIO

Tasso di utilizzo della tranvia Termini-Vaticano-Aurelio da parte della 
domanda TPL per zona di origine dello spostamento: scenario di progetto (ora 
di punta del mattino) - analisi sull’intera linea Zoom



TVA | DOMANDA TPL NELL’AREA DI STUDIO

Tasso di utilizzo della tranvia Termini-Vaticano-Aurelio da parte della domanda TPL 
per zona di destinazione dello spostamento: scenario di progetto (ora di punta del 
mattino) - analisi sull’intera linea



TVA | COROGRAFIA DI PROGETTO

LEGENDA

Tranvia PIAZZA VENEZIA - PIAZZA VITTORIO EMANUELE II (RM2)

Tranvia TERMINI-VATICANO-AURELIO (RM1)

Tranvia TERMINI-GIARDINETTI-TORVERGATA

Tranvie esistenti

Fermata Metropolitana linee A e B Area intervento

Punti di vista render



TVA | CAPOLINEA STAZIONE TERMINI | MAPPA



TVA | CAPOLINEA STAZIONE TERMINI | MAPPA



TVA | PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI | MAPPA



TVA | PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI | POST



TVA | PIAZZA VENEZIA | MAPPA



TVA | PIAZZA VENEZIA | POST



TVA | CHIESA DEL GESU’ | MAPPA



TVA | CHIESA DEL GESU’ | POST



TVA | CHIESA NUOVA | MAPPA



TVA | CHIESA NUOVA | POST



TVA | PONTE VITTORIO EMANUELE II | MAPPA



TVA | PONTE PRINCIPE A. SAVOIA AOSTA | MAPPA



TVA | RIMESSAGGIO CARDINAL MICARA | MAPPA 



TVA | CAPOLINEA CORNELIA | MAPPA



TVA | CAPOLINEA CORNELIA | POST



TVA | PEDANA VIA C. BATTISTI | MAPPA



TVA | PEDANA VIA C. BATTISTI | SEZIONE


