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Il ritardo con cui giungiamo alla pubblicazione di questo 
nuovo numero di questo giornale on-line non avviene 
perchè non crediamo in questo progetto anzi siamo 
tutti convinti della sua validità anche per l'apprezza-
mento che ha ricevuto e per questo abbiamo confezio-
nato un'uscita che ci sembra ancora più ricca di conte-
nuti con l'augurio che i prossimi numeri possano pren-
dere vita con maggiore regolarità.

Apriamo questo numero con la sintesi del più importan-
te studio realizzato da un privato cittadino sulla reintro-
duzione di una rete tranviaria in una città Italiana, nel 
caso speci�co si tratta di Genova. Le pagine scritte da 
Fiorenzo Pampolini meritano sicuramente di essere 
analizzate con la dovuta calma perchè nel suo genere 
sono sicuramente uniche.

Non ci resta quindi che augurarvi buona lettura con 
l'augurio che continuiate ad apprezzare il nostro lavoro 
per rendere più vicina a tutti questa comune passione, 
da parte nostra ci sarà sempre e comunque impegno e 
dedizione.

Lo sta� di Mondotram

ari amici di Mondotram,
dopo molti mesi di assenza riprende la pubblica-
zione de "Il tram della sera" con il numero 2. 

AIAT - Associazione Italiana Amici della Tranvia
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Questa rivista non è una testata giornalistica e viene 
pubblicata episodicamente. 
Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai 
sensi della legge n. 62 del 7.03.2001
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realizzazione di due linee tranviarie nel capoluogo ligure. 
L’idea – che avevo in mente da tempo – era già stata abboz-
zata nella prima edizione della mostra alla �ne del 2004, 
ma si trattava di una breve nota di due pagine e di un foto-
montaggio con un tram di Montpellier nella centralissima 
via XX Settembre. L’immagine aveva favorevolmente 
impressionato non solo i numerosi visitatori della mostra 
ma anche la RAI e alcune TV locali genovesi che erano 
arrivate �no a Morego, sulle alture della Val Polcevera, per 
riprendere l’iniziativa. Forte di questo successo, appena 
terminata la mostra ho iniziato a lavorarci nel dettaglio. E, 
sera dopo sera, ne è venuto fuori uno studio di 38 pagine 
corredato di numerose immagini, che, ridotto per 
l’occasione a 18 pagine, ha fatto bella mostra di sé nei locali 
del Centro Commerciale L’Aquilone – Ipercoop di Genova 
Bolzaneto dal 19 settembre al 2 ottobre scorsi. Lo studio 
inizia con una panoramica generale sulle reti tranviarie nel 
mondo e sui vantaggi del mezzo su rotaie, segue una 
trattazione speci�ca sulle nuove linee proposte per 
Genova, con analisi delle varie zone attraversate, si parla 
poi di costi sia in termini puramente economici, sia dal pu- 

Èstato presentato u�cialmente durante la terza edizio-
ne della mostra fotogra�ca “Quando Genova perse 
tram e guidovia” lo studio “ Un tram per Genova per la

Un Tram per Genova
di Fiorenzo Pampolini

nto di vista del costo generale del caos viabili-
stico nelle nostre città, e si conclude con una 
breve sintesi di 2 pagine sulla storia del tram 
a Genova. Gli itinerari ipotizzati per le due 
nuove linee sono quelli di maggior carico 
dell’intera rete e dove la ferrovia non arriva; in 
particolare da Sampierdarena un percorso in 
comune �no alla zona di Brignole, dove le 
due linee si dividerebbero, la prima per la Val 
Bisagno, la seconda per il Levante. Le nuove 
tranvie consentirebbero una radicale modi�-
ca delle modalità di spostamento in città, 
dove la rete di forza del trasporto pubblico 
sarebbe quasi esclusivamente su ferro, con i 
treni urbani sulle direttrici di Ponente, Levan-
te e Val Polcevera, la metropolitana tra Rivaro-
lo e Brignole, e i tram sull’asse 
Sampierdarena-Centro Città e prosecuzione 
per Val Bisagno e Levante (corso Europa). Un 
progetto che spero di poter portare avanti 
proprio in questo 2006 nel quale ricorre il 
quarantesimo anniversario dalla scomparsa 
dei tram dalle strade di Genova. 
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