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

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

 

Il servizio programmato è leggermente inferiore all’offerta di trasporto. 

  

Totale %

Traffico per linea [N.° passeggeri trasportati] 1.267.644                        

Posti-km offerti [Posti - km] 29.258.768                    28.908.160                      350.608-        -1,20%

Km-vettura totali [V-km] 109.975                         109.063                           912-               -0,83%

di cui in servizio [V-km] 107.569                         106.280                           1.289-            -1,20%

di cui a vuoto [V-km] 2.406                             2.783                               377               15,67%

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

Corse al pubblico [N.°] 14.588                           14.414                             174-               -1,19%

Titoli di viaggio venduti [€] 173.278,60€    

Rendicontazione del Servizio del mese di Ottobre

Linea T1 Servizio 

Programmato

Servizio

Rendicontato

Totale
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1.1 Traffico per linea 
Il traffico registrato nel mese di Ottobre risulta pari a 1.267.644 pax/mese, in aumento rispetto 
allo stesso mese del 2015. L’aumento dei passeggeri saliti (+4,13%) è da attribuire in parte 
all’attestazione di alcune linee bus in zona Leopolda e al conseguente interscambio con il tram per 
raggiungere la zona della stazione di Santa Maria Novella. 

 

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

 09/10 (servizio festivo):  43.829 passeggeri/giorno 

 20/10 (servizio feriale):  52.691 passeggeri/giorno 

 27/10 (servizio feriale): 50.637 passeggeri/giorno 
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1. Dati statistici relativi all’esercizio della tranvia mese di Novembre 2016 
 

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

 

  

Totale %

Traffico per linea [N.° passeggeri trasportati] 1.162.584                        

Posti-km offerti [Posti - km] 28.040.208                    27.667.024                      373.184-        -1,33%

Km-vettura totali [V-km] 105.382                         104.477                           905-               -0,86%

di cui in servizio [V-km] 103.089                         101.717                           1.372-            -1,33%

di cui a vuoto [V-km] 2.293                             2.760                               467               20,37%

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

Corse al pubblico [N.°] 13.980                           13.795                             185-               -1,32%

Titoli di viaggio venduti [€] 140.223,60€    

Rendicontazione del Servizio del mese di Novembre

Linea T1 Servizio 

Programmato

Servizio

Rendicontato

Totale
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1.1 Traffico per linea 
Il traffico registrato nel mese di Novembre risulta pari a 1.162.584 pax/mese, in aumento 
rispetto allo stesso mese del 2015. L’aumento dei passeggeri saliti (+3,38%) è da attribuire in parte 
all’attestazione di alcune linee bus in zona Leopolda e al conseguente interscambio con il tram per 
raggiungere la zona della stazione di Santa Maria Novella. 

 

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

 14/11 (servizio feriale):  45.936 passeggeri/giorno 

 18/11 (servizio feriale):  49.320 passeggeri/giorno 

 26/11 (servizio sabato): 44.114 passeggeri/giorno 
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1. Dati statistici relativi all’esercizio della tranvia mese di Dicembre 2016 
 

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

 

  

Totale %

Traffico per linea [N.° passeggeri trasportati] 1.242.454                        

Posti-km offerti [Posti - km] 27.430.656                    26.872.480                      558.176-        -2,03%

Km-vettura totali [V-km] 103.056                         101.453                           1.603-            -1,56%

di cui in servizio [V-km] 100.848                         98.790                             2.058-            -2,04%

di cui a vuoto [V-km] 2.208                             2.647                               439               19,88%

di cui per servizi sostitutivi [V-km] -                                 16,00                               16                

Corse al pubblico [N.°] 13.674                           13.396                             278-               -2,03%

Titoli di viaggio venduti [€] 191.647,20€    

Rendicontazione del Servizio del mese di Dicembre

Linea T1 Servizio 

Programmato

Servizio

Rendicontato

Totale
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1.1 Traffico per linea 
Il traffico registrato nel mese di Dicembre risulta pari a 1.242.454 pax/mese, in leggera calo 
rispetto allo stesso mese del 2015.  

 

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

 18/12 (servizio festivo):  42.640 passeggeri/giorno 

 23/12 (servizio feriale):  51.221 passeggeri/giorno 

 27/12 (servizio feriale): 40.461 passeggeri/giorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


