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Abstract 

• GTT Spa Torino 

• Metro Torino - Linea 1, la prima metropolitana automatica italiana 

• I paradigmi dell’automatismo 

– guida automatica ≠ senza intervento umano 

– guida automatica ≠ telematico 

– maggiore sicurezza = presenziamento ? 

– garanzia di regolarità = presenziamento ? 

• Importanza del “Personale” e delle “Procedure” 
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 una compagnia di gestione del trasporto pubblico locale (terzo 

operatore di trasporto pubblico in Italia con 168.5 milioni pax/anno) 
 
 operatore di trasporto su rotaia urbano, suburbano ed extraurbano 

 
 leader in Italia nella gestione del servizio di metropolitana automatica 
 

GTT S.P.A. è una società per azioni di proprietà della Città di Torino. E’ nata 
nel 2003 dalla fusione di due storiche realtà del trasporto pubblico ATM e 
SATTI che hanno dato vita a: 

 

GTT – Gruppo Torinese Trasporti 
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 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 Trasporto urbano e suburbano in Torino e in 26 comuni limitrofi 

 TRASPORTO EXTRA-URBANO 

 Trasporto extra-urbano nelle Provincie di Torino, Alessandria, Asti e Cuneo che collega 264 
comuni 

 TRASPORTO FERROVIARIO 

 Trasporto ferroviario nella Provincia di Torino: le linee ferroviarie Torino-Ceres e 
Canavesana collegano 33 comuni 

 METROPOLITANA 

 Gestione del servizio e manutenzione della Linea 1 della Metropolitana automatica d Torino 

 NOLEGGIO BUS 

 Servizi di noleggio con conducente per qualsiasi destinazione nazionale ed internazionale 

 PARCHEGGI E SOSTA A PAGAMENTO 

 Gestione della sosta a pagamento di 50.000 posti auto e di 25 parcheggi a barriera e in 
struttura nel capoluogo piemontese 

 SERVIZI TURISTICI 

 Ascensore Mole Antonelliana, motonavi Valentino e Valentina per la navigazione sul Po, 
tranvia a dentiera Sassi-Superga, tram ristorante “Ristocolor”, bus City Sightseeing 

 

GTT – Gruppo Torinese Trasporti 
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 1450 AUTOBUS dei quali: 
 - 188 autobus da 12 metri 
 - 97 autobus snodati da 18 metri 
 - 23 piccoli bus elettrici 
 - 285 autobus a metano 
 
 

 230 TRAM dei quali: 
 - 55 tram “Cityway” 
 
 

 

 38 VETTURE FERROVIARIE 
 
 

 58 VEICOLI VAL208NG 
 
 

GTT – La flotta 
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 88 linee urbane/suburbane 
 1.5 M di residenti serviti 
 56 M KM/anno 
 70 linee extra-urbane 
 13.4 M pax/anno 
 13.4 M km/anno 
 2 linee ferroviarie 
 4.5 M pax/anno 
 1.3 M km/anno 
 1 linea metro 
 21.9 M pax/anno 
 4.2 M km/anno 
 

Metropolitana 

Tram linea 4 

Passante ferroviario 

Ferrovia 

GTT – La rete di trasporto 
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Posto di Comando e Controllo 
METRO 

 

Sala Controllo 5T 

Sala Controllo BUS/TRAM 

GTT – Controllo telematico rete di trasporto 
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GTT è concessionaria per la gestione della Linea 1 della Metropolitana di Torino che è 
la prima metropolitana senza conducente in Italia, in esercizio commerciale 
dall’inizio del 2006. 

 

La Metropolitana Automatica di Torino si basa sul sistema VAL – Veicolo Automatico 
Leggero – progettato da SIEMENS, un sistema di trasporto adattabile alla 
domanda che permette: 

 
 di gestire automaticamente il servizio 
 
 di massimizzare la flessibilità del servizio 
 
 di offrire un servizio con un alta frequenza di passaggi 
 
 di mantenere un alto livello di prestazioni 
 
 di ridurre i costi di gestione 
 
 di migliorare il comfort e la sicurezza dei passeggeri 
 

 

GTT – Metro Torino 
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Tratte Lunghezza Stazioni Inaugurazione 

Fermi 

XVIII Dicembre 

7,2 km 11 Feb 

2006 

XVIII Dicembre 
Porta Nuova 

2,3 km 4 Ott 

2007 

Porta Nuova 
Lingotto 

3,6 km 6 Mar 

2011 

Lingotto 

Bengasi 

1,9 km 2 - 

Collegno  Cascine 
Vica 

3,7 km 4 - 

Metro Torino - Linea 1 



10 

 Tratta Fermi/Porta Nuova/Lingotto: 12,5 km in 22 minuti 

 Numero di stazioni: 21 

 Numero massimo di treni in servizio: 25 

 Velocità massima dei treni: 60 - 80 km/h 

 Frequenza passaggi dei treni durante le ore di punta: 2 minuti 

 Passeggeri/ora: 30.000 persone 

 Capacità treno: 440 persone 

 Media pax/giorno: 135.000  160.000 

 Media pax/anno: 40.000.000 

 Disponibilità totale del sistema: 99,80% 

 Incidenti: nessuno 

 

Metro Torino - Linea 1: qualche numero…  
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Metro Torino – Disponibilità del sistema 

La ridondanza degli apparati di gestione, la correttezza e completezza della relativa manutenzione, il 
dettaglio e la pronta applicazione delle procedure di gestione in caso di anomalia,  consentono il 
raggiungimento degli alti livelli prestazionali offerti anno dopo anno e consolidati nonostante l’aumento della 
complessità generale del sistema (nuove stazioni, nuovi impianti, ecc), riportati nella tabella seguente: 

 
 Anno Veicoli km Disponibilità di sistema  Passeggeri 

2006 2.139.625 99,59% 7.880.054 

2007 3.338.868 99,80% 12.432.631 

2008 4.075.139 99,86% 20.491.625 

2009 4.318.929 99,82% 21.912.113 

2010 4.109.445 99,78% 21.983.814 

2011 5.183.315 99,81% 34.387.924 

TOTALE 23.165.322 - 119.088.161 

In tale prospetto si intende per Disponibilità di sistema un indice di prestazione legato alla completa 
funzionalità della metropolitana che misura la percentuale di tempo trascorso senza interruzioni di servizio o 
ritardi superiori ai 4 minuti. 
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Metro Torino – Andamento passeggeri  
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Metro Torino – Le stazioni 

LE STAZIONI 

Tredici delle quindici stazioni della tratta Fermi – Porta Nuova e tre su sei della tratta Porta 
Nuova – Lingotto sono state realizzate secondo la Carta dell’Architettura di Bernard Khon. 
La stazione “tipo” ha un’unica linea di controllo, una lunghezza di 60 m. e una larghezza 
di 19 m. Dispone di scale mobili, scale fisse ed ascensori. 
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Metro Torino – Le stazioni 

Le stazioni sono state progettate secondo 
criteri semplici e rivolti all’utenza, 
privilegiando la ripetitività (12 stazioni 
tipologiche delle 15 della tratta): 

Percorsi brevi 

Massima visibilità  

Completa percezione dei volumi interni (dal 
piano atrio si può vedere la banchina e 
viceversa) 

Tutto ciò ha prodotto, rispetto alle classiche 
stazioni delle metropolitane, una differenza 
significativa per il comfort psicologico dei 
viaggiatori. 

Un tunnel vetrato che attraversa da un capo 
all’altro il volume della stazione separa i 
binari dalla banchina. 
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La tratta prevede inoltre due stazioni di 
interscambio con le stazioni ferroviarie: 

Porta Nuova e Porta Susa. 

PORTA NUOVA R.F.I.PORTA NUOVA R.F.I.  

STAZIONE DI INTERSCAMBIO – PORTA NUOVA 

Metro Torino – Le stazioni 
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Metro Torino – Le stazioni 

STAZIONE DI INTERSCAMBIO – PORTA SUSA 

 La stazione integrata “Porta Susa” è destinata a 

diventare la principale stazione torinese per il traffico 
ferroviario a livello regionale, nazionale, internazionale e 
per i treni ad Alta Velocità: una delle grandi realizzazioni 
urbanistiche che ridisegna il profilo della Spina Centrale, 
punto di riferimento per il trasporto di persone e merci su 
rotaia e polo di primo piano. 

  Essa non solo ridisegna una porzione di città, 
caratterizzandola con la sua particolare struttura in vetro e 
acciaio, ma ridefinisce un modo nuovo di vivere e utilizzare 
spazi e luoghi di una stazione ripensando in maniera 
strutturale a sinergie e collegamenti fra diversi mezzi di 
trasporto. Porta Susa è una stazione moderna e 
avveniristica, costruita con tecnologie innovative e 
secondo un concetto trasportistico che prevede una 
totale integrazione tra la metropolitana e la 
ferrovia. Gli utenti trovano nello stesso fabbricato, senza 
uscire sul piano strada, due mezzi di trasporto. 

 La stazione della metropolitana e la prima 
parte del fabbricato viaggiatori ferrovie è stata 
inaugurata il 9 settembre 2011.  
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 lunghezza m 52 

 larghezza m 2.08 

 2 veicoli bidirezionali di m 26 ognuno dei quali è composto da due vetture accoppiate in modo 
permanente 

 sospensione pneumatica con smorzatori verticali e laterali 

 basso livello di rumore e vibrazioni grazie all’impiego di pneumatici che  rotolano su guide in 
acciaio 

 cassa in lega leggera con estremità in fusioni in alluminio 

 trazione elettrica a corrente continua 750 volt 

 trazione e frenatura recupero su tutti gli assi 

 

Metro Torino – Il veicolo VAL208  
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 porte automatiche di banchina nelle stazioni per evitare cadute accidentali 

  passerella di emergenza facilmente accessibile agli utenti lungo l’intera linea 

  rilevatori di fumo e sistema di prevenzione antincendio sui treni e nelle stazioni 

  sistema di videosorveglianza (anche a bordo) in tempo reale 

  sistema di comunicazioni interno per dare informazioni all’utenza 

  rete di telefonia mobile a copertura dell’intera linea e delle stazioni sotterranee 

Metro Torino – Dispositivi di sicurezza aggiuntivi 
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1 Supervisore e 3 Operatori presidiano la Postazione 
di Comando e controllo 24h e possono: 
 

 supervisionare tutte le operazioni 

 inserire i treni in linea 

 ritirare i treni dalla linea 

 gestire le stazioni e tutti i sistemi e dispositivi ad esse 
 associati (ascensori, scale mobili, ventilazione e 
 sistemi di sicurezza) 

 controllare il sistema di videosorveglianza che copre 
 le stazioni, i treni e la galleria al fine di tutelare la 
 sicurezza dei passeggeri in ogni momento 

 comunicare direttamente con gli utenti attraverso il 
 sistema di interfonia 

Metro Torino – Postazione Comando e Controllo 
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1 Sala Security con 
accesso controllato 

2 Postazioni operatore 

28 Monitor 

Controllo di telecamere 
PTZ (brandeggiabili e 
zoom)  

Duplicazione postazioni 
presso forze dell’ordine 

Metro Torino – Sala Security 
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 1500 TELECAMERE 

 26 telecamere in media per stazione 

 8 telecamere per treno 

 4 telecamere per pozzo 

 Telecamere in galleria ogni 100 m circa 

 Telecamere in Comprensorio Tecnico 

 

Metro Torino - Videosorveglianza 
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 da 4 a 6 Guardie Particolari Giurate lungo 
linea e sui treni durante l’orario di esercizio  

 2 Operatori di Sicurezza presso la Sala 
Security 

 4 Pattuglie automontate 

Metro Torino – Dispositivi di Sorveglianza aggiuntivi 



23 

Metro Torino – Manutenzione veicoli 
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 1 Centro di Supervisione e Controllo 
 21 Concentratori di Stazione 
 50 Emettitrici Automatiche per emissione e 

ricarica titoli di viaggio 
 250 Tornelli con validatori magnetici e validatori 

contactless 
 

Metro Torino – Controllo accessi 
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Metro Torino – Operazioni ordinarie o nominali 

c
o
n
 c
o
n
d
u
c
e
nt
e
 

s
e
n
z
a
 c
o
n
d
u
c
en
te

 
Vantaggi Rischi 

Meno costi di 
infrastrutture 

Indipendenza dal 
conducente 

Adattabilità del servizio 
alla domanda 

Precisione di guida 
(frenatura uniforme, arresto 
preciso, …) 

Indisponibilità del 
conducente 

Errore umano 

Guida “irregolare” 

umano ? 

senza 
possibilità di 
intervento 
umano ? 
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Metro Torino – Assistenza dei passeggeri 
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Vantaggi Rischi 

Presenza umana 

I sistemi non presenziati 
vengono percepiti dagli 
utenti come meno 
efficienti controllo 

remoto, comunicazione, 
assistenza 

Guida “morbida” 

Regolarità 

 

Inadeguatezza degli skill 
del conducente 

Richiedono 

Personale di 

 supporto 
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Metro Torino - Perturbazioni / Disservizi 
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Vantaggi Rischi 

Capace di trattare 
anomalie minori 

Assicura un’assistenza 
minima ai passeggeri 

Necessita di ridondanza 

Richiesta assistenza ai 
passeggeri 

I passeggeri manifestano 
resistenza ad essere 
gestiti 

“Assolutamente” sicuro 

Fermo in caso di anomalia 

Anche il conducente è 
esposto al pericolo 

Personale 

operativo 

Procedure 
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Metro Torino - Regolarità 

c
o
n
 c
o
n
d
u
c
e
nt
e
 

c
o
n
d
u
ce
n
te

 

Vantaggi Rischi 

- 

Riduzione del livello di 
sicurezza intrinseca 
durante le fasi di attesa 
di ripristino delle 
condizioni nominali 

 

Maggiore garanzia nella 
gestione dei “ritardi” 

 

 

Arbitrarietà 
nell’interpretazione dei 
programmi 

Dipendenza dal livello di 
abilità nella guida 

Errore umano 

Personale + 

Procedure 
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con conducente 

senza conducente 

guida 
automatica 

 
senza 

intervento 
umano 

guida 
automatica 

 
senza 

intervento 
umano 

Skill del 

 Personale 

Procedure 

Metro Torino – “con” vs “senza” conducente 
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Metro Torino – a proposito del Personale… 

Le operazioni automatiche forniscono  

alti livelli di prestazioni  

a basso costo, ma 

guida automatica ≠ senza intervento umano 
 

non presenziato ≠ senza intervento umano 

“ ≠ ”  = “Personale” 
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Metro Torino – Fasi di Addestramento 

• Conoscenza 
– Competenza tecnica e professionale 

– Conoscere ed evitare gli errori 

• Fare quello che non si deve fare 

• Non fare quello che si deve fare 

• Comportamenti 
– Decisioni in base a conoscenza+informazione 

– Azioni in base alla competenza 

– Adattamento/Cambiamento in base all’esperienza 

ADDESTRAMENTO DI BASE 
 

addestramento tecnico e 
professionale 

ADDESTRAMENTO CONTINUO 
 

nuovi scenari 
prove/simulazioni pratiche 
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Metro Torino – a proposito del Sistema… 

I sistemi automatici “girano bene”, ma richiedono 
reazioni tempestive in caso di problemi 

automatico ≠ senza intervento umano 

automatico ≠ (solo) telematico 

“ ≠ ”  = “Procedure” 



33 

Metro Torino - Automatico Vs Manuale 

MANUALE 

con conducente 

AUTOMATICO 

senza conducente 

Condizione/stato prevedibile imprevedibile 

Sicurezza (a pari 
investimento) 

media molto alta 

Procedure di assistenza meno importanti molto importanti 

Competenze necessarie per 
ripristini di primo livello 

basse alte 

Piani di contingency e di 
emergenza 

pochi molti e ben codificati 

Conoscenza  bassa alta 

Addestramento bassa alta 
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Metro Torino – Disposizioni e Procedure Operative 

200 disposizioni di sistema 

150 disposizioni di emergenza 

Software di gestione ipertestuale e 

web based 
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Metro Torino – Procedure di Emergenza 
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Metro Torino – Procedure di Emergenza 
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Metro Torino - Addestramento: gestione della 
sicurezza e dell’affollamento 
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Metro Torino – Addestramento: gestione 
emergenza incendio 
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Metro Torino – Addestramento: gestione delle 
emergenze 
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Metro Torino – Addestramento: Servizio sostitutivo 
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Grazie per l’attenzione 

Gruppo Torinese Trasporti - Metro Torino 


