
Il coinvolgimento dei cittadini nella fase
di realizzazione del tram di Dublino
20/09/17

Marcello Corsi 
Design Manager-Track



La storia dei tram a Dublino
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La “NUOVA” storia dei tram a Dublino



•1998 - Project Office per la realizzazione di una linea tramviaria (personale distaccato da 
Irish Rail)

•Trasformata nel 2001 in Agenzia Governativa Autonoma

•Mandato: progettare, realizzare e gestire Tram, Metro e sistemi di supporto al trasporto 
collettivo per Dublino

•Fino al 2010 completamente indipendente da altre Agenzie e modalita’ (Bus, treni 
regionali)

•Nel 2010 viene creata NTA che coordina le attivita’ di RPA e delle altre Agenzie di trasporto 
collettivo (Dublin Bus...). 

•Nel 2015 viene incorporata nella NRA (National Road Authority) e diventa TII (Transport 
Infrastructure Ireland)

•Il suo mandato in termini di pianificazione viene assorbito da NTA

1998-2015 - Railway Procurement Agency (ora TII)



Idea iniziale



Rete Luas 2004 – 2 linee – 25km – 2 depositi

Linea Rossa 16,8 km

27 stops

percorrenza 48’

Vcomm 22 km/h

Linea Verde 9km

13 stops

percorrenza 20’

Vcomm 27 km/h



Traffico e revenues
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Operational Surplus:

• 2004 – €662,000

• 2005 – €825,000

• 2006 – €4.6m

• 2007 – €6.6m

• 2008 – €7.4m

• 2009 – €3.8m

• 2010 – €1.9m

35m - 2017



Elementi di successo – Rivoluzione del TP
•Predictability – frequency and journey time 

•Reliability – consistent performance

•Satisfies demand for high quality 

•Environment & User friendly and fully accessible

•Extended hours of operation

•Benefits of public / private partnering

•Convenient and well located stop locations

The success of Luas illustrates that:

•High quality service results in changeover to public transport

•Luas is a strong catalyst for sustainable development and rejuvenation



Innovazione – impatto urbanistico



Informazioni tecniche
•Velocita’ massima 70km/h

•Massima pendenza 6%

•Raggio minimo orizzontale 25m

•Scartamento 1435mm

•Larghezza corridoio 6200mm - 6600mm.

•Vetture Citadis Alstom: L 35m (2004) - L 43m (2006) - L 55m (2017)

•5 tipi di binario (ballast-piastra-verde-allettato-su plinti)

•Tutte fermate in rettifilo ed a pendenza costante, 280mm sul p.f.

•Alta priorità alle intersezioni.

•Informazione attiva all’utenza. 

•Rete CCTV e CTC unico per la gestione circolazione. Marcia a vista.



Qualita’ – Finiture - Urbanistica

Centro storico, corridoio dedicato
Capolinea nel nuovo quartiere di Tallagh, 
progetto integrato



Dal 2008 ad oggi



La pianificazione del 2008 – pre-crisi

Sull’onda del successo

• Estendere le linee in quattro direzioni

• Tre nuove linee

• Finanziamenti misti

• Coordinamento con le varie autorita’ locali

• Coordinamento (e finanziamento) con i
costruttori delle nuove aree di espansione

• …tutti vogliono la Luas!



Cosa e’ stato fatto dal 2008 al 2017

A1: 4.3km – 5 stops.
Estensione Linea Rossa verso periferia Sud-Ovest.
2011.

B1: 7.5km – 11 stops.
Estensione Linea Verde verso periferia Sud-Est.
2010.

C1: 1.5km – 4 stops.
Estensione Linea Rossa Centro Citta’.
2009.





Cosa e’ stato fatto dal 2008 al 2017
4° estensione: LUAS CROSS CITY (LCC)
(servizio passeggeri Novembre 2017)

5.6km doppio binario
3.0km nel centro citta’
11 fermate
1 deposito-manutenzione
3 nuovi ponti
3 ponti esistenti
Nuove strutture contro terra
+10m passeggeri/anno
360m budget
1.5 anni lavori sottoservizi
2 anni lavori civili-ferroviari
6 anni planning-design





La rete Luas oggi

Linee A-B-C
2004

Linea C1
2009

Linea B1
2010

Linea A1
2011

Linea LCC
2017

44km 
3 depositi
66 fermate
45m passeggeri/anno (previsione)
125,000 passeggeri/giorno





Le sfide di Luas Cross City
LCC sarebbe stata impossibile senza
consenso di tutti gli «stakeholders»:
• durante la pianificazione
• durante la costruzione

Sfide
• Tagliare il cuore del centro storico
• Impatto sul traffico (temporaneo e

permanente)
• Rimozione parcheggi, fermate bus, taxi
• Impatto sul commercio
• Centro storico «ripensato»
• Creare nuovi spazi pubblici di elevato

livello urbanistico





Durante i lavori….



…dopo i lavori





I benefici per la comunita’

















Creare consenso e 
coinvolgimento



Tutti sono stakeholders
Le decisioni devono essere percepite come collettive
I tecnici sono al servizio della collettivita’
La gestione e’ trasparente
Numerosi incontri pubblici
Forte branding
Forte presenza delle PR
Tutto in un sito internet dedicato



Progettazione dettagliata e fedele presentazione delle alternative

Condividere le scelte

Far capire e visualizzare i benefici (solo in parte trasportistici)

Rendere trasparente il processo di selezione del tracciato e delle scelte progettuali

Studiare tutte le opzioni possibili per ogni tratta o sottotratta, posizione di fermata, etc.

Essere in grado di difendere le scelte VS tutte le altre plausibili opzioni alternative
(Oral Hearing)

Tavoli tecnici costanti con tutti gli stakeholders (con attenzione ai tempi e costi)

Fissare le scelte una volta condivise ed evitare variazioni tardive

CONDIVIDERE E DEMOCRATIZZARE IL PROCESSO DALL’INIZIO



Progettazione dettagliata fin dalle fasi iniziali





Fasi progettuali iniziali: tracciato e stradale

Progettazione integrata ferro-strada-pedoni



Fasi progettuali complete: 
architettonico-finiture-pedonale-catenaria















Accuratezza e qualita’ costruttiva





Construction
(main works)

2015-2017

Planning 
Granted

20112006-2007

Feasibility and 
Optioneering

Design and Planning 
application

2008-2010

Detailed Design and Tender 
Docs preparation

2012-2013

Tendering

2014

Main Contract 
Awarded

End of 
2014

Revenue 
Service

End of 
2017

Rispetto dei tempi





Branding



Gestione del traffico e dei frontisti



Informazioni aggiornate delle fasi dei lavori



Luas ed i ciclisti



Luas e l’archeologia



Luas e l’archeologia



Luas e l’archeologia



Elementi di successo







August Bank Holiday weekend 
O’Connell Bridge works 2016

To facilitate essential LCC works, from 8pm on Friday 29th July until Tuesday August 2nd, Dublin’s North 
and South Quays will be closed to eastbound and westbound traffic on O’Connell Bridge. If you are 
travelling through the city, major diversions will apply. 

If you are travelling to the city, car park access will be maintained and a number of public transport 
enhancements are being offered. 

Multi-Channel PR and advertising campaign 
Commencing Monday 18th July until Tuesday 2nd August

Radio – National and Dublin radio stations 
Information leaflet (Eng/Irish) – distribution hard and soft copy – Luas/Irish Rail, park and ride locations, local 
stakeholders, train stations and at Luas stops and on-tram distribution, local traders, NTA, DCC, An Garda, etc. 
Digital – social media, website, twitter/Facebook, advertisements across news websites and sponsored online 
advertisements for consumer sites (e.g. rte.ie, independent.ie, joe.ie, mailonline.ie, journal.ie, etc)
Stakeholder engagement – CRM, email, business organisations database, AA roadwatch, Livedrive transport media 
outlets, public transport organisations, DCC, An Garda, NTA and TII. 
Print publications / Press -Tabloid and broadsheets from Monday 18th until Monday 1st August – each publication will 
have a colour quarter page
Freephone/Email info box – the freephone and email info box will be monitored throughout the weekend and queries 
responded to by on-call SSJV or LCC personnel. 



Information Leaflet – on tram and car 
park distribution/ local deliver 



Press and Digital Advertising

Press Advertising Digital Advertising



Train stations animations and online 
promotions 

Commuter dPod animation LCC website banner



Traffic diversion maps for car users and 
promotion on-site of free parking at 
Luas and Irish Rail / Dart stations

Traffic Diversion Maps / Flyers Park + Ride: Free Parking Sign







Conclusioni



Coinvolgimento del pubblico - conclusioni

• Condivisione aziendale degli obiettivi e chiarezza a tutti i livelli – trasparenza 

delle scelte – il personale e’ coinvolto in tutti i livelli decisionali.

• Il pubblico e’ al centro della progettazione – Consultazioni Pubbliche in ogni 

fase progettuale. Modifiche progettuali in seguito a consultazioni.

• L’opera e’ per il pubblico ed e’ progettata “con” e “per” la collettivita’.

•Far capire il valore trasportistico ed urbanistico. 



Coinvolgimento del pubblico - conclusioni

• Estremo dettaglio della progettazione, nulla e’ lasciato alla fase di costruzione 

(arredi, finiture, segnaletica stradale).

• Decine di opzioni progettuali per ogni sottotratta – tavoli tenici a tutti i livelli.

• Il progetto che ne e’ emerge e’ blindato, a prova di Consultazione Pubblica, certo.

• Specifiche funzionali o costruttive stringenti.

• Forte presenza della Committenza nel controllo delle opere. Personale di cantiere 

TII a piena disposizione del pubblico e frontisti

•Ufficio di PR e presenza sul territorio durante la costruzione. Forte presenza di PR 

verso tutti gli stakeholders coinvolti, dai cittadini ai negozianti, agli esercenti del 

trasporto pubblico, con sito internet dedicato continuamente aggiornato (ogni giorno).



Realizzazione di una linea tram - Conclusioni
• La progettazione tramviaria e’ estremamente complessa, non e’ “inserire rotaie in 

una corsia preferenziale”. Un tram non e’ un “bus su ferro”.

• Progettazione di “sistema” e di area estesa (facciata-facciata). Modellazione traffico

esteso.

• Progettazione DEVE essere integrata (strade-pedoni-architettura-urbanistica) ed

iterativa.

• Progettazione costosa perche’ iterativa, preferibilmente svolta da un ente

governativo.

• Occasione di completa riqualificazione urbanistica. Un nuovo tram non deve 

“segregare” ma “integrare”.







Grazie per la cortese attenzione
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