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1. Dati statistici relativi all’esercizio della tranvia mese di Luglio 2016 
 

Il servizio realizzato dall’Esercente è sintetizzato nella seguente tabella: 

 

Il servizio programmato è inferiore all’offerta di trasporto a causa dell’interruzione della linea per i 

lavori di consolidamento al muro Foggini. 

La riduzione dovuta ai lavori è di 30.476 Km come da progetto approvato. 

  

Totale %

Traffico per linea [N.° passeggeri trasportati] 766.751                           

Posti-km offerti [Posti - km] 18.110.576                    18.029.520                      81.056-          -0,45%

Km-vettura totali [V-km] 71.482                           71.758                             276               0,39%

di cui in servizio [V-km] 66.583                           66.285                             298-               -0,45%

di cui a vuoto [V-km] 4.899                             5.473                               574               11,72%

di cui per servizi sostitutivi [V-km] -                                 -                                   -               

Corse al pubblico [N.°] 21.602                           21.562                             40-                 -0,19%

Titoli di viaggio venduti [€] 118.861,00€    

Rendicontazione del Servizio del mese di Luglio

Linea T1 Servizio 

Programmato

Servizio

Rendicontato

Totale
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1.1 Traffico per linea 

Il traffico registrato nel mese di Luglio risulta pari a 766.751pax/mese, in netto calo rispetto allo 

stesso mese del 2015. La diminuzione di passeggeri è interamente da attribuire ai lavori di 

consolidamento del muro Foggini. 

In conseguenza dei lavori le rilevazioni mensili sono state effettuate con modalità diverse rispetto 

ai mesi precedenti (vedi paragrafo 1.9). 

Le rilevazioni effettuate da GEST in alcune giornate specifiche hanno fornito i seguenti risultati: 

 24/07 (servizio festivo):  15.108 passeggeri/giorno 

 26/07 (servizio sabato):  33.641 passeggeri/giorno 

 28/07 (servizio feriale): 30.441 passeggeri/giorno 
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1. Dati statistici relativi all’esercizio della tranvia mese di Agosto 2016 
 

Il servizio realizzato dall’Esercente è sintetizzato nella seguente tabella: 

 

Il servizio programmato è inferiore all’offerta di trasporto a causa dell’interruzione della linea per i 
lavori di consolidamento al muro Foggini. 

La riduzione dovuta ai lavori è di 26.705 Km come da progetto approvato. 

  

Totale %

Traffico per linea [N.° passeggeri trasportati] 581.411                           

Posti-km offerti [Posti - km] 15.552.144                    15.388.400                      163.744-        -1,05%

Km-vettura totali [V-km] 61.434                           61.363                             71-                 -0,12%

di cui in servizio [V-km] 57.177                           56.575                             602-               -1,05%

di cui a vuoto [V-km] 4.257                             4.788                               531               12,47%

di cui per servizi sostitutivi [V-km] -                                 -                                   -               

Corse al pubblico [N.°] 18.694                           18.613                             81-                 -0,43%

Titoli di viaggio venduti [€] 105.214,60€    

Rendicontazione del Servizio del mese di Agosto

Linea T1 Servizio 

Programmato

Servizio

Rendicontato

Totale
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1.1 Traffico per linea 
Il traffico registrato nel mese di Agosto risulta pari a 581.411 pax/mese, in netto calo rispetto 
allo stesso mese del 2015. La diminuzione di passeggeri è interamente da attribuire ai lavori di 
consolidamento del muro Foggini (-19%). 

In conseguenza dei lavori le rilevazioni mensili sono state effettuate con modalità diverse rispetto 
ai mesi precedenti (vedi paragrafo 1.9). 

 

Le rilevazioni effettuate da GEST in alcune giornate specifiche hanno fornito i seguenti risultati: 

 06/08 (servizio sabato):  15.818 passeggeri/giorno 

 24/08 (servizio feriale):  27.046 passeggeri/giorno 

 26/07 (servizio feriale): 27.271 passeggeri/giorno 
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1. Dati statistici relativi all’esercizio della tranvia mese di Settembre 2016 
 

Il servizio realizzato dall’Esercente è sintetizzato nella seguente tabella: 

 

Il servizio programmato è inferiore all’offerta di trasporto a causa dell’interruzione della linea per i 
lavori di consolidamento al muro Foggini. 

La riduzione dovuta ai lavori è di 10.564 Km come da progetto approvato. 

  

Totale %

Traffico per linea [N.° passeggeri trasportati] 1.038.678                        

Posti-km offerti [Posti - km] 23.872.896                    23.617.216                      255.680-        -1,07%

Km-vettura totali [V-km] 91.004                           90.453                             551-               -0,61%

di cui in servizio [V-km] 87.768                           86.828                             940-               -1,07%

di cui a vuoto [V-km] 3.236                             3.625                               389               12,02%

di cui per servizi sostitutivi [V-km] -                                 -                                   -               

Corse al pubblico [N.°] 16.638                           16.511                             127-               -0,76%

Titoli di viaggio venduti [€] 139.284,60€    

Rendicontazione del Servizio del mese di Settembre

Linea T1 Servizio 

Programmato

Servizio

Rendicontato

Totale
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1.1 Traffico per linea 
Il traffico registrato nel mese di Settembre risulta pari a 1.038.678 pax/mese, in calo rispetto 
allo stesso mese del 2015. La diminuzione di passeggeri è interamente da attribuire ai lavori di 
consolidamento del muro Foggini (-7.66%). 

 

Le rilevazioni effettuate da GEST in alcune giornate specifiche hanno fornito i seguenti risultati: 

 20/09 (servizio feriale):  47.430 passeggeri/giorno 

 25/09 (servizio festivo):  38.292 passeggeri/giorno 

 26/09 (servizio feriale): 41.937 passeggeri/giorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


