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Attraverso la città con linea 4
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Lunghezza finale della linea: Km. 17,8 
tempi di percorrenza: 60 minuti  
velocità commerciale: 18 Km/h
frequenza: 12 passaggi/h per ciascuna direzione (ora di punta) 
portata : 7.200 posti/h (totale in entrambe le direzioni) 
Confronto tempo di percorrenza (minuti) 
Del percorso Falchera – Porta Palazzo:
con tram linea 4                 20’
con autoveicolo                 23’

Mirafiori sud e Falchera si avvicinano al centro. E’ questo il tema dominante dell’evoluzione 
della linea tranviaria 4, che con i lavori di prolungamento e rinnovo realizzati dal 1998 al 2006), 
costituisce la spina dorsale del trasporto urbano sull’asse nord-sud, collegando numerosi 
servizi di pubblica utilità.

Tratto in esecuzione

Tratto eseguito

Tratto in avvio di esercizio
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La linea tranviaria 4

La linea 4 - 18 chilometri di tracciato quasi totalmente in sede propria per garantire la massima 
regolarità di marcia e il mantenimento della velocità di regime, con evidente competitività del tram 
rispetto agli altri mezzi pubblici - ha potenziato l'asse di trasporto pubblico Mirafiori - Falchera (sud-
nord). 

L'opera, caratterizzata da nuove filosofie costruttive e da nuovi principi di comfort e di impatto 
ambientale, ha introdotto evidenti vantaggi di natura sociale ed economica, difficilmente quantificabili 
dal punto di vista monetario. La nuova linea, infatti, influisce positivamente sia sui servizi collettivi, in 
particolare scolastici e sanitari, sia su quelli privati (bancari, assicurativi e commerciali specializzati), sia 
ancora sugli esercizi pubblici tipo bar, ristoranti, alberghi, come pure sull’incremento di valore e 
sull'appetibilità commerciale di aree e fabbricati situati in prossimità o lungo il tracciato. 

La nuova linea, infine, concorre a ridurre il traffico su gomma lungo il suo percorso, con una sensibile 
diminuzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e ambientale. 

La costruzione della linea 4, eseguita per lotti successivi, è stata l'occasione per riqualificare importanti 
tratti di strade urbane: corso Giulio Cesare, dalla Falchera a piazza Derna, con la realizzazione di un 
parcheggio di interscambio a Stura e di tre rotonde; via Milano e Via XX Settembre, trasformate in vie 
riservate al mezzo pubblico; via Sacchi, modificata a senso unico, corso Turati e corso Unione 
Sovietica fino al capolinea, con il parcheggio di interscambio e la rotonda del Drosso con l'opera d'arte 
urbana.
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LOTTO 1: Tratto Milano - San Francesco d’Assisi -
Bertola - XX Settembre

Riorganizzazione del tracciato 
centrale, specializzando a senso 
unico con direzione nord la via 
XX Settembre, e con direzione 
sud le vie San Francesco 
d’Assisi – Milano e confermando 
per entrambe le direzioni il ruolo 
strategico di vie riservate al 
mezzo pubblico.

I lavori prevedevano il 
posizionamento dei binari in 
centro strada, l’ampliamento 
della sede pedonale e 
l’allestimento di nuove fermate 
attrezzate.

Come per le altre parti del centro 
storico, particolare attenzione è 
stata rivolta all’uso dei materiali 
sia nella sede riservata al 
trasporto pubblico sia nei 
percorsi pedonali. 
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LOTTO 2: Tratto Caio Mario - Drosso

Uno dei punti forte del progetto è 
stato il prolungamento della linea 
da piazza Caio Mario fino a
Mirafiori sud (Drosso), collegando 
così questa parte di città al centro 
con una linea tranviaria diretta. 

Il tracciato occupa la carreggiata 
centrale di corso Unione Sovietica 
ed è fiancheggiato su ambo i lati 
da una pista ciclabile protetta, 
delimitata da banchine verdi 
alberate, diretta a Stupinigi.

In parallelo al prolungamento della 
linea tranviaria è stato realizzato il 
parcheggio d’interscambio di 
piazzale Caio Mario (circa 1000 
posti auto)
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LOTTO 3: Tratto Gottardo/Sempione – Falchera

Altro punto significativo del 
progetto è stato il prolungamento 
fino al quartiere Falchera
collegando direttamente il 
quartiere al centro e alla zona sud 
della città
In parallelo al prolungamento della 
linea tranviaria è stato realizzato il 
parcheggio d’interscambio “Stura”, 
di circa 900 posti auto, in 
corrispondenza delle fermate del 
tram, e della stazione ferroviaria 
Stura.
Il tracciato dei binari è posto al 
centro del corso Giulio Cesare e 
supera il nodo di confluenza di 
corso Romania-Giulio Cesare-
Vercelli-autostrada TO-MI in 
sottopasso,, riemergendo dopo la 
ferrovia a sud del quartiere 
Falchera. 
Nel percorso sotterraneo in 
corrispondenza del parcheggio 
d’interscambio è localizzata una 
fermata con un collegamento 
pedonale alla Stazione Stura, 
tramite scale mobili e ascensori.
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LOTTO 4: Tratto Ponte Mosca - Gottardo/Sempione

In questo tratto di corso Giulio 
Cesare, si è effettuata la 
riorganizzazione complessiva 
della carreggiata stradale con la 
sede centrale, a doppia 
direzione riservata al trasporto 
pubblico.
Ai lati vi sono due corsie 
veicolari per senso di marcia e, 
lungo i marciapiedi, è stata  
organizzata la sosta con 
elementi di arredo e aiuole verdi 
in corrispondenza degli incroci.
Questa soluzione ha aumentato 
il numero dei posti auto regolari 
lungo il corso impedendo la 
sosta abusiva al centro strada.
La sistemazione dei binari in 
centro al corso Giulio Cesare, 
corrispondente 
all’organizzazione del tratto 
finale fino a Falchera, ha 
consentito di ottenere un canale 
protetto per il trasporto pubblico 
di circa 6,5 Km.


