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Le tappe istituzionali 

 

1934: fusione dell‟A.C.E.G.A. con le Tranvie municipali a formare  

l‟ A.C.E.G.A. T. (Azienda Comunale Elettircità Gas Acqua e Tranvie) 
 

 

1974: Legge regionale  6 settembre 1974, n. 47  

Disciplina dei trasporti nel Friuli-Venezia Giulia e provvidenze 
regionali per l'incremento dei servizi relativi. 

 Azienda Consorziale Trasporti (1° gennaio 1977) 

 
 

1997: Legge regionale  7 maggio 1997, n. 20 

Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico 
locale nel Friuli-Venezia Giulia. 

 Trieste Trasporti (1° gennaio 2001) 

Ma un anno fondamentale per il TPL triestino può essere 

considerato il 1952. 
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Il servizio urbano nel settembre 1942 

9 linee tranviarie: 
• Linea 1: San Sabba – Stazione c.le  

• Linea 2: Boschetto – Servola  

• Linea 3: San Giovanni – Campo Marzio  

• Linea 5: Roiano – p.za Perugino  

• Linea 6: p.za Goldoni – Barcola  

• Linea 7: San Giovanni – Stazione Cle  

• Linea 8: Stazione c.le – Stazione Campo Marzio  

• Linea 9: San Giovanni – Broletto  

• Linea 11: Rione del Re – P.za Verdi 

3 linee filoviarie: 
• Linea 4: p.za Goldoni – p.za Foraggi 

• Linea 10: p.za Borsa – Scoglietto   

• Linea 12: p.za Goldoni – Campo Marzio 

3 linee autobus: 
• Linea L: Volti di Chiozza – S. Luigi 

• via Silvio Pellico – Cimiteri (servizio straordinario) 

• Barcola – Miramare (estiva sospesa nel 1940) 

Parco veicoli ACEGAT 

• ca. 120 tram (escl. Tram di Opicina) 

• 81 rimorchi 

• 20 filobus 

• 6 autobus 

1933:  

1935:  

1936:  linee tram  41,7 km 

 linee filobus  3,1 km 

 linee autobus  19,8 km 

Nel 1942: 

• sono consegnati 
e 2 nuovi Tram di Opicina 

• è riequipaggiata la sottostazione 
elettrica di v.le Ippodromo 

• Un ordinativo di 12 tram snodati 
non viene consegnato 

In quegli anni ci sono poi delle linee automobilistiche sperimentali gestite da privati: 
• Trieste – Barcola – Miramare 

• Trieste – Trebiciano  

• v.Lazzaretto Vecchio – v. Besenghi 

• p. Libertà – P.to Franco Vecchio 

primi autobus e filobus/TT_12_1352bis Autobus OM 5 BLDPL n_ 501.jpg
../../../Archivio TT/TRIESTE TRASPORTI/ACEGAT vol 12A autobus/TT_12_1352bis Autobus OM 5 BLDPL n. 501.jpg
primi autobus e filobus/TT 9_1112 filobus 601.jpg
../../../Archivio TT/TRIESTE TRASPORTI/ACEGAT vol 12A autobus/TT_12_1352bis Autobus OM 5 BLDPL n. 501.jpg
primi autobus e filobus/TT 9_1115 filobus 614 a Broletto.jpg
Mappe/mappa 1938.jpg
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Alla fine del II° conflitto mondiale  

 

• Gran parte del materiale rotabile risulta inutilizzabile 

 

• Buona parte degli impianti fissi è danneggiato 

 

• Il deposito e le officine del Broletto sono stati distrutti dai 
bombardamenti  

 

• Il servizio urbano è fortemente ridotto 

 

• Il sistema produttivo italiano non è in grado di 
rimpiazzare velocemente materiale rotabile e impianti 

 

• Esiste ancora la trazione animale per lo spostamento 
“fuori linea” di rimorchi 

 

foto diapo 4 guerra
altre foto singole/14 Tram cav TS1.jpg
foto diapo 4 guerra


TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A TRIESTE 1942 - 1982 5  

1946 – 1951: la ricostruzione 

- Lento ripristino di linee e mezzi 

- Ricorso a mezzi militari 

- Ricorso all‟iniziativa privata per la fornitura di autobus a 
noleggio e gestione di intere linee 

- appena nel 1949 sono consegnati all‟ACEGAT  n.7 nuovi 
filobus e n. 8 nuovi autobus 

- Istituzione di collegamenti automobilistici urbani e verso 
nuove località e nuovi insediamenti abitativi (Gretta, Cologna, 
Cattinara, Grignano, Longera, Colle di Servola, Colle di S. Vito) 

- A partire dal 1947 anche Muggia, a fianco dei vaporetti, inizia a 
sviluppare il suo servizio automobilistico municipale 

- Si deve progettare il completo ammodernamento degli impianti 
e della rete:  

   scelta del mezzo di trasporto più adeguato  FILOBUS 

altre foto singole/dodge300.jpg
foto diapo 4 guerra
P
altre foto singole/dodge300.jpg
bus e filobus 1949
bus e filobus 1949
altre foto singole/linea P - bvf-cg-ns053a.jpg
Muggia
altre foto singole/linea P - bvf-cg-ns053a.jpg
altre foto singole/linea P - bvf-cg-ns053a.jpg
Mappe/mappa 1951.jpg
Mappe/mappa 1951.jpg
Mappe/mappa 1951.jpg
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1952: la rinascita 

Fra il 1951 e il 1952 sono consegnati 46 nuovi filobus e 18 

Il 1° gennaio 1952 viene varata la nuova rete di trasporto urbano 

Alla fine del 1952 la rete è la seguente: 

5 linee tranviarie (più 2 notturne): 

• Linea 2: Boschetto – Servola  

• Linea 3: San Giovanni – Campo Marzio  

• Linea 6: San Giovanni – Barcola  

• Linea 8: Roiano – Campo Marzio  

• Linea 9: San Giovanni – Campi Elisi  

• Linea 31: S.Giovanni–p.Goldoni-Servola 

• Linea 32: Barcola-p.Goldoni-Campo Marzio 

(linee 31 e 32 notturne 24.00 – 5.00) 

10 linee filoviarie (più 2 notturne): 

• Linea 1: San Sabba – Stazione c.le (da 8/9) 
 (v. Doda  da 11/9/1954) 

• Linea 5: Roiano – p.za Perugino (dal 14/1) 
• Linea 10: San Sabba – P.za Borsa (da 8/9)  
• Linea 11: Rozzol – P.za Borsa (dal 26/2) 
• Linea 15 (ex A): p.ci Chiozza – Campo Marzio 

• Linea 16: p.ci Chiozza – C.pi Elisi (dal 7/4) 
• Linea 17 (ex B): p.za Borsa – S. Cilino  

• Linea 18 (ex C): v. Cumano – p.za Oberdan 

• Linea 19 (ex D): p. Oberdan – via Flavia  

              (Stazione C.le dal 11/9/1954) 
• Linea 20: L.go Barriera – Muggia (dal 5/8) 
• Linea 33: Rozzol – p.Goldoni – c.Elisi 

• Linea 34: p.za Goldoni - Dazio Zaule 

(linee 33 e 34 notturne 24.00 – 5.00 dal 20/9) 

5 linee autobus: 
• Linea 25 (ex L): p.s.Giovanni – Cattinara 

• Linea 27 (ex N): S.Giacomo – Fabbr. Macchine 

• Linea 28 (ex O): L.go Riborgo – Cologna 

• Linea 29 (ex S): L.go Barriera – Servola 

• Linea 30 (ex P): P.zza Borsa – p.le Rosmini 
              (Stazione c.le dal 7/4) 

Linee automobilistiche a gestione privata per: 

Gretta, Campanelle, Poggi S.Anna, Grignano, Longera, Maddalena e Gloria … 

bus 1951
primi autobus e filobus/705 TT_11_1054 Filobus n. 705.jpg
foto binari
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 Prevalentemente filoviaria: 

• Linee tranviare limitate a tragitti pianeggianti a grande traffico passeggeri 

• Linee filoviarie a medio/grande traffico passeggeri e tragitto per strade più strette 
con elevata frequenza (10’, escl. linea 20 e notturne)  

• Autolinee limitate al collegamento di zone a minore traffico passeggeri, con 
frequenza ridotta, affidate in gestione ACEGAT o in concessione a vettori privati 
(con diritto di prelazione ACEGAT) 

 Più estesa rispetto a quella della fine del conflitto 

 Furono sostituite con filobus le linee tranviarie a tragitto tortuoso e 
tratti a binario unico e furono eliminati i 

 Sostanziale conferma di tutti  percorsi storici 

 Creazione dei nuovi assi: 
• Stazione – v.le d‟Annunzio – via Flavia (linea filoviaria “19”) 
• S. Giovanni – Barcola (linea tranviaria “6”) 

 Inaugurazione della prima linea filoviaria intercomunale: la (L.go 
Barriera – Muggia).  

Nel 1952, simbolo del completamento della ricostruzione, esce dall‟officina completamente 

rinnovata la , distrutta nel bombardamento del 17 feb. 1945 

1952: la nuova rete 

Mappe/1945 - 1952.jpg
440
foto binari
altre foto singole/TT 6_0024   796 Tram linea 1 in piazza Borsa.jpg
foto binari
linea 20
440
440
440
foto binari
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Vantaggi: 

 Maggiore velocità commerciale (elevata accelerazione e frenatura) 
  minor numero di vetture impiegate 

 Maggiore confort e minore rumorosità rispetto all‟autobus 

 Assenza di gas di scarico 

 Fermi macchina per manutenzione ridotti rispetto all‟autobus 

 Maggiore durata dell‟ammortamento rispetto all‟autobus 

 Utilizzo dell‟energia elettrica di produzione nazionale con prezzi più 
stabili 

 Possibilità di utilizzare impianti di conversione già esistenti per il 
servizio tranviario 

 Maggiore capacità del filobus di superare forti pendenze, rispetto a 
tram e autobus 

Perché filobus  

Da notare che il confronto viene effettuato rispetto all‟autobus 

piuttosto che al tram. 
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Sono veicoli innovativi: 

• Elevata velocità ed accelerazione 

• 4 velocità di marcia, di cui 2 a ridotto consumo di energia 

• Frenatura elettrica di servizio (2 livelli azionati a pedale) e di emergenza 

• Elevata ergonomia per il conducente (automatismi semplici) 

I nuovi filobus 

L‟impianto elettrico venne comunque ammodernato e ampliato: 

• sono ammodernati e potenziati gli impianti delle sottostazioni di 

Broletto, via Stoppani e v.dei Gelsomini (Roiano).  

• vengono costruite le nuove sottostazioni di via Flavia ed Aquilinia. 

L‟equipaggiamento elettrico dei nuovi filobus e i nuovi impianti delle 

sottostazioni sono interamente forniti dal Tecnomasio Italiano Brown Boveri. 

Filobus consegnati fra il 1951 e il 1956 
n. di 

matricola 

Qua

ntità 
telaio carrozzeria 

n. 

assi 

Lungh. 

(m) 

Largh. 

(m) 

potenza 

(kW)  

velocità 

max (Km/h) 

velocità max a 

pieno carico (Km/h) 

peso a 

vuoto (t) 

capie

nza  

6 Alfaromeo 900 AF C.R.D.A. Monfalcone 2 10,3 2,5 125 60 51 8,5 81 

2 FIAT 672 F Off.Mecc.Stanga (PD) 3 12 2,5 125 - - 11 101 

18 Alfaromeo 140 AF Off.Mecc.Stanga (PD) 3 12 2,5 125 54 50 11 101 

31 Alfaromeo 140 AF C.R.D.A. Monfalcone 3 12 2,5 125 54 50 11 101 

foto binari
foto binari
filobus/alfa900af.JPG
filobus/alfa900af.JPG
filobus/alfa900af.JPG
Navigazione
filobus/34 - TT_12_1411 Filobus n. 708 FIAT 672 STANGA.jpg
filobus/34 - TT_12_1411 Filobus n. 708 FIAT 672 STANGA.jpg
filobus/34 - TT_12_1411 Filobus n. 708 FIAT 672 STANGA.jpg
filobus/TT 9_1183 Filobus n. 724 sulla linea 19 in via Carducci.jpg
filobus/TT 9_1183 Filobus n. 724 sulla linea 19 in via Carducci.jpg
filobus/TT 9_1183 Filobus n. 724 sulla linea 19 in via Carducci.jpg
filobus/TT 9_1183 Filobus n. 724 sulla linea 19 in via Carducci.jpg
filobus/Senza numero 2.JPG
filobus/Senza numero 2.JPG
filobus/Senza numero 2.JPG
filobus/Senza numero 2.JPG
filobus/Senza numero 2.JPG
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Gli anni cinquanta 

• Nel 1956 dopo la consegna degli (ultimi mezzi elettrici in 

assoluto!) e di (in sostituzione di materiale vetusto), il parco 

macchine ACEGAT è formato da 50 tram, 30 rimorchi, 79 filobus, 34 autobus 

• Il 1° dicembre 1953 viene attivata la nuova autostazione in Largo Barriera. 

Vi si attestano alcune linee automobilistiche urbane ed extraurbane  a 

gestione privata, che non oltrepassano il confine 

• Nel 1959 la linea “19” è quella che registra il maggior traffico di passeggeri 

e sulla quale funziona il maggior numero di “treni regolari” (sette) 

• La rete ACEGAT è la medesima del 1954 (salvo piccole variazioni) con la 

seguente estensione (escluse linee notturne e straordinarie): 

• Linee tranviarie: 26,5 km (5 linee) 

• Linee filoviarie: 49,1 km (10 linee) 

• Linee autobus: 17,5 km (5 linee) 

• Nel 1954 cessa definitivamente il servizio di vaporetti per Muggia  

• Si costruiscono manufatti ( ) e 

• Nel 1956 viene inaugurata la nuova stazione delle autocorriere di Muggia  

altre foto singole/758 ph-10771.jpg
altre foto singole/561 TT_12_1419 Autobus n. 561 FIAT 682 RNU Viberti Monotral.jpg
largo barriera
foto binari
Navigazione
girone Aquilinia
chioschi
largo barriera
altre foto singole/muggia10.jpg
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1958: le cose cominciano a cambiare 

• Le linee automobilistiche urbane  a gestione privata sono diventate 10 (dal 1959 

individuate da lettere). Collegano Gretta (A), Conconello (B), Campanelle (C), Poggi 

S.Anna (D), Grignano (G), Longera (L), Miramare (M), Gloria (R), Sanatorio (S), 

Prosecco (P). 

• Il 1° agosto 1958 le linee notturne tranviarie ( e ) e filoviarie (“33” e ) 

vengono trasformate in automobilistiche ed accorpate nelle sole “31” e “32” 

• Il 26 settembre 1959 la linea “14” (largo Piave – via Cantù), progettata filoviaria, viene 

attivata automobilistica. Non diventerà filoviaria nemmeno dopo la favorevole 

espressione della Giunta comunale dell‟ottobre 1960. 

• Il 30 marzo 1958 il crollo della volta della galleria S.Vito limita il tram “2” fra il Boschetto 

e p.zza Sansovino, da dove si prosegue in autobus passando per S.Giacomo 

• Il successivo 20 ottobre la linea “2” viene “sospesa” e sostituita dall‟autobus “29”.  

• Nel 1960 viene definitivamente “soppressa” (il tram “2” aveva alcune tratte a binario unico e 

contro mano e la scomodità dell’utilizzo del trolley nella galleria Sandrinelli – ) 

• Il 28 novembre 1960 nasce comunque una nuova filovia: la (largo Barriera – Dazio 

Zaule), destinata a collegare il nuovo Borgo S. Sergio. Ma dopo soli sette mesi, al 

momento di essere prolungata all‟interno del Borgo, diventa automobilistica 

altre foto singole/425-31.jpg
altre foto singole/425 trentadue.jpg
filobus/34 - TT_12_1411 Filobus n. 708 FIAT 672 STANGA.jpg
foto tram 2
altre foto singole/21 ph-10726.jpg
filobus/34 - TT_12_1411 Filobus n. 708 FIAT 672 STANGA.jpg
altre foto singole/21 ph-10726.jpg
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1958: le cose cominciano a cambiare 

 Nel sett. 1960 la Giunta Comunale approva l‟acquisto di 20 nuovi autobus 

• I primi 10 entrano in servizio alla fine di agosto del „61 sulle linee 21, 25, 26, 29 

• Gli altri 10 si pensa già di destinarli alla linea “6”, per allargare la carreggiata 

Sul finire degli anni „50 si fa strada negli ambienti cittadini l‟idea di 

sostituire i tram e i filobus con i più agili autobus 

 Nei primi mesi del 1960 l‟A.C.E.G.A.T. elabora un programma per un nuovo 

assetto del TPL che prevede la sostituzione dei tram entro 12 anni a partire 

dal 1964 (per l’età dei frenatori), a partire dalle linee “3” e “9”, per proseguire 

con la “8” e finire con la “6”. 

 È del 1961 il nuovo Piano regolatore che prevedeva per Trieste uno sviluppo 

demografico di 600.000 ab. 

 Intanto, nel giugno del 1961 si installa l‟impianto semaforico sotto il 

 Nel 1963 (26 agosto), dopo l‟arrivo dei 20 autobus nuovi, la linea filoviaria 

“18” viene trasformata in automobilistica e si dismettono i 5 filobus 

Alfaromeo 85AF che la servivano 

autobus a 3 porte
filobus/34 - TT_12_1411 Filobus n. 708 FIAT 672 STANGA.jpg
cavalcavia Barcola
cavalcavia Barcola
autobus a 3 porte
altre foto singole/18 TT_14_2038 Incidente con filobus n. 608 su linea 18.jpg
autobus a 3 porte
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• All’estero: 

• Londra vide il suo ultimo tram nel 1952 ed il suo ultimo filobus nel 1961  

• Parigi soppresse l’ultima linea tranviaria nel 1957.  

• Negli Stati Uniti e Canada, a fronte delle circa 40.000 linee tranviarie del 
1936, nel 1955 se ne contavano appena 5.000. Nel 2005 le città tranviarie 
statunitensi erano solamente sette ed in Canada la sola Toronto. 

• Solo 5 città italiane conservarono il tram più a lungo di Trieste (eccetto il Tram 
di Opicina): Roma, Milano, Torino, Napoli, Cagliari (quest’ultima fino al  1972) 

 

• Dismettono i tram in Italia: 

• Palermo nel 1947,  

• Bari e Bolzano (eccetto la tranvia del Renon) nel 1948,  

• Catania e Messina nel 1951,  

• Udine e Padova nel 1952   

(Padova possedeva 10 tram costruiti dalle Officine della Stanga uguali a quelli 
triestini della 1a e 2a serie, chiamati le “ ”, poi venduti a Cagliari),  

• Verona nel 1954,  

• Firenze nel 1958,  

• Bologna nel 1963,  

• Genova nel 1966.  

È una tendenza mondiale 

Padova Cagliari
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Gli anni Sessanta 

Alla fine del 1965 ci sono: 

• 44 tram con 26 rimorchiate 

• 74 filobus 

• 54 autobus Acegat 

• 37 autobus urbani di società private 

• 7 tram di Opicina 

Servono: 

• 4 linee tranviarie (3, 6, 8, 9) per complessivi 21,1 km 

• 9 linee filoviarie (1, 5, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20) per complessivi 42,6 km 

• 10 linee automobilistiche (14,18,21,24,25,26,27,28,29,30) per compl. 39,9 km 

• 2 linee automobilistiche notturne (31 e 32) per complessivi 26,8 km 

• 11 linee urbane di autobus gestite da privati (A,B,C,D,G,L,M,P/D,R,S,T) per 

oltre 90 km 

• La trenovia di Opicina (con autolinee anesse) per ca. 20 km 

• 6 tram, resisi 

sovrabbondanti dopo la 

soppressione della linea 

2, ridipinti di bianco e 

azzurro, sono stati 

venduti alla Stefer di 

Roma nel 1963 

All‟ACEGAT si verifica una sostanziale equivalenza fra linee filoviarie e automobilistiche 

Si forma la prima “grossa” linea di autobus: la “29” 

Anni sessanta
altre foto singole/447 ajo1mo.jpg
Anni sessanta
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Gli anni Sessanta 

  C‟è diversità e nello stesso momento standardizzazione 

• I tram sono tutti costituiti da due 

versioni dello stesso modello 

•  49 filobus su 74 sono dello 

stesso modello (anche se costruiti 

in due stabilimenti diversi)  

• Ci sono tram, filobus, autobus, 

rimorchi, cantoniere e 

particolari mezzi di servizio 

• Ci sono particolari modelli 

associati ad una sola linea 

• C‟è il servizio urbano svolto dai 

privati 

  C‟è organizzazione e internalizzazione  

 ACEGAT, malgrado le sue dimensioni non enormi, è 

considerata una degli migliori aziende di TPL italiane 

figurini
filobus/pg1.jpg
filobus/pg1.jpg
Anni sessanta
Anni sessanta
privati
Anni sessanta
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I depositi dell‟Acegat (1963-68) 

(autobus e filobus) 

Inaugurato il 30 novembre 1934 per i nuovi autobus e filobus, diventa deposito principale 

dopo lo spostamento di uffici amministrativi e altri servizi da quello di v. Margherita, ospita: 

• Tutti i 54 autobus (linee 14, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, serv. straordinari) 

• 35 filobus    (linee 5, 15, 16, 20 e 18 fino al 1963) 

• Officine generali, Magazzino generale, Uffici e servizi tecnico-amministrativi 

• Officine ed impianti elettricità, gas, acqua 

(filobus) 

Storico deposito della prima linea tranviaria comunale, fu trasformato da tranviario a 

filoviario nel 1951. Ospita 39 filobus (linee 1, 10, 11, 17, 19). Dal 1976 ospita autobus. 

(tram) 

Storico deposito dai tempi della Cimadori, fu per lungo tempo il deposito principale, sempre 

solo tranviario. Ospita tutti i 53 tram (linee 3, 6, 8, 9)  fino al 1966, quando viene dismesso e 

destinato ad ospitare i veicoli alienati in attesa di demolizione. Demolito negli anni settanta, 

oggi l‟area ospita un complesso scolastico. 

(rimorchiate, tram) 

Inaugurato il 03/01/1934, negli anni „60 ospita solamente le rimorchiate tranviarie, fino al 

1966, quando, dopo la dismissione di queste, vi vengono trasferiti tutti i tram (ridottisi nel 

frattempo a 46, incluse le cantoniere) delle linee 3, 6, 8, 9. Trasformato per autobus nel 1971. 

dep. Broletto
dep. S.Sabba
dep. Margherita
dep. S.Giovanni
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Anni „60: i depositi degli altri 

• La Società Comunale Trenovia: 

Ha il suo storico deposito di Opicina che ospita i 7 tram (più 2 cantoniere) e 7 

corriere 

• Le società private hanno i propri depositi per i rispettivi autobus: 

• ASTAR: via Gambini, poi via delle Milizie 

• SAP, Sergas: salita di Gretta 

• La Carsica: via Udine, poi Barcola, poi Prosecco (ancora oggi usato da TT) 

• Saita: via Fabio Severo 

• Autolinee Triestine: piazzetta Belvedere 

• USA, SAD: via Capodistria 

• L‟A.C.N.A. di Muggia: 

Ospita la sua decina di autobus nei depositi di e, poi, di via 

Signolo 

dep. Opicina
dep. Muggia
dep. Muggia
dep. Muggia
dep. Muggia
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Le officine e gli uffici 

Gli uffici amministrativi di tutte le sezioni (elettricità, gas, 

acqua e trasporti) sono ospitati in palazzo Carciotti, con 

ingresso da via Genova (sul cui lato ancora oggi si può 

notare la scritta “AZIENDA COMUNALE ELETTRICITÀ 

GAS ACQUA E TRANVIE”) 

Le attrezzatissime officine del Broletto sono in grado di 

effettuare qualsiasi lavoro su motori, meccanica e 

carrozzeria di autobus, filobus e tram, la cui 

manutenzione è interamente in-house 

Officine
Numeri treno
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I numeri di treno 

• Distinguono le vetture in servizio sulla stessa linea e sono indicati su un 

disco posto sul davanti della vettura (nei tram anche sul retro). 

• I treni “regolari” sono quelli che rimangono in servizio tutto il giorno (numero 

bianco su fondo nero, numero bianco su fondo nero sui tram) 

• I treni “bis” restano in servizio solo nelle ore di punta (numero bianco su 

fondo rosso) 

• Il 1° marzo 1961 è introdotta la nuova numerazione a due cifre dei treni 

bis, dove la cifra delle decine, di colore giallo anziché bianco sul 

dischetto rosso, indica la fascia oraria di entrata in servizio del treno bis 

• 1x per la fascia oraria della mattina 

• 2x per la fascia oraria meridiana 

• 3x per il pomeriggio/sera 

• Questa regola non vale se la cifra dell‟unità è 0 (zero), nel qual caso la cifra 

delle decine può anche essere superiore a 3 

• Numerazioni con la cifra delle decine superiore a 3 e cifra delle unità diversa 

da zero è usata solo in casi eccezionali 

• I treni regolari sono ad una cifra (da 1 a 9). E il n.10?  

Numeri treno
Anni sessanta
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Gli anni Sessanta: le tariffe 

• Il biglietto ordinario (“ ”), per corsa singola, costa 30 lire. Sarà portato a 

40 e poi a 50 lire entro il 1965.

• Esiste il biglietto orario (“ ” o “coincidenza”) a L. 50 Sarà abolito con il 

primo dei due aumenti tariffari della prima metà degli anni sessanta. 

• Prima delle 8.30, al posto del biglietto ordinario ed al medesimo prezzo, viene 

distribuito il biglietto a riduzione andata/ritorno (“ ”), valido per due corse 

• Il biglietto “straordinario notturno” è  dello stesso formato del “bianco”, ma di 

colore azzurro scuro e costa il doppio di quello ordinario. 

• I biglietti per 2 o 3 tratte (linee 25 e 20), sono gli stessi di quelli a tratta 

singola, ma riportano rispettivamente 2 o 3 tratti rossi. 

• Il biglietto per gli altri servizi straordinari è dello stesso formato del “bianco”, 

ma di colore rosa. Il suo prezzo è stabilito di volta in volta

• È possibile acquistare in vettura abbonamenti settimanali (“tesserino grigio”) 

a L.150 e mensili (“tesserino viola”) a L.300. Aboliti con gli aumenti tariffari.

• Per altri abbonamento (lavoratori e studenti) bisogna recarsi presso gli uffici 

aziendali muniti di foto e certificato del datore di lavoro o della scuola. 

Biglietti/1 - bianco.jpg
Anni sessanta
Biglietti/2 - giallo.jpg
altre foto/TT 4_0563.jpg
Biglietti/3 - verde.jpg
altre foto/TT 4_0563.jpg
altre foto/TT 4_0563.jpg
altre foto/TT 4_0563.jpg
altre foto/TT 4_0563.jpg
Biglietti/dario 71.jpg
altre foto/TT 4_0563.jpg
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Gli anni Sessanta: curiosità 

• Ci sono ancora bigliettai donne 

• Ci sono corse per i bagni 

• Non mancò un tentativo di ricollegare Muggia via mare 

• Nel 1962 venne girato il film “Senilità” 

• Ci sono ancora i rimorchi 

 Con dispiacere dei fumatori, saranno ritirati dal servizio il 2 maggio 1966, 

dopo l’incidente che costò la vita ad un turista francese (erano pericolosi 

in quanto privi di porte).  

 Contestualmente venne soppressa la linea tranviaria 3, accorpata alla 9. 

• C„è ancora, ma per poco, il servizio straordinario “celere” 

per lo stadio

altre foto singole/TT 4_0563.jpg
Anni sessanta
Bagni
altre foto/TT 4_0563.jpg
Aliscafo
Anni sessanta
senilità
altre foto/TT 4_0563.jpg
Rimorchi
altre foto/TT 4_0563.jpg
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Prime e ultime partenze 

negli anni „60 
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La biglietteria automatica 

Linea Biglietteria automatica dal: 

24 11 agosto 1962 

31 e 32 1 dicembre 1963 

14 25 maggio 1964 

18 26 settembre 1964 

21 21 maggio 1965 

28 20 settembre 1965 

29 20 dicembre 1965 

30 29 luglio 1966 

8 25 luglio 1966 (dopo le 9.00) 

25 e 26 7 novembre 1966 

 Negli anni che seguono, tutti gli 

autobus ACEGAT (ad eccezione dei 

Lancia 3RO del 1949 ) vengono 

attrezzati con emettitrici ed 

obliteratrice e viene estesa la 

biglietteria automatica a tutte le 

linee automobilistiche (escl. 27) 

L‟11 agosto 1962, alle ore 12.00, venne attivata la “24”, prima 

linea automobilistica con servizio sperimentale di biglietteria 

automatica, senza bigliettaio 

collegava la Stazione Centrale a San Giusto utilizzando vetture di 

piccole dimensioni attrezzate con apposite apparecchiature 

(emettitrice ed obliteratrice) e con limitato traffico passeggeri, 

l‟ideale per la sperimentazione. 

 La biglietteria automatica non 

interessò mai gli altri gestori

 Sulle linee 25 e 26 fu necessario 

introdurre il servizio di 

altre foto singole/TT_12_1412 Autobus n. 517 LANCIA 3RO Garavini.jpg
Bigliett. automatica
Anni sessanta
24
Anni sessanta
altre foto/TT 4_0563.jpg
Pilotaggio
altre foto/TT 4_0563.jpg
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 In questi anni, quindi non può prendere realmente avvio il 

programma di sostituzione di tram e filobus, che si limita a: 

• Sostituzione filobus linea 18 (26 agosto 1963) 

• Sostituzione tram linea 8 dopo le ore 9.00 (25 luglio 1966) 

• Sostituzione filobus linea 19 serale dopo le 21.00 (1° febbraio 1966) 

 Dopo i 20 autobus acquistati fra il 1961 ed il 1963, occorrerà 

attendere appena il 1968 per l‟acquisto di altri nuovi mezzi  

La dismissione di tram e filobus 

 L‟autobus era quindi stato scelto come unico mezzo per il 

TPL, per le seguenti ragioni: 

• Estendere il servizio ad agente unico su tutta le rete  

• Dismettere gli impianti fissi (binari, reti aeree, sottostazioni elettriche) 

• Maggiore compatibilità degli autobus al crescere del traffico privato 

• Maggiore velocità commerciale 

• “campagna dei cieli puliti”, dalla bruttura della rete aerea 

• L‟autobus si era evoluto (maggiore potenza, motore a sogliola sotto il 

pavimento, cambi con preselettore o semiautomatici, ecc.) 

RISPARMIO! 

RISPARMIO! 

rete aerea
Anni sessanta/21 - TT_12_1414 Autobus n. 516 LANCIA 3RO Garavini.jpg
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Fra il 1968 ed il 1974 vennero acquistati 195 nuovi autobus. 

Linea Autobus dal: 

Tram 8 9 maggio 1968 (da inizio servizio) 

Filovie 15 e 16 25 aprile 1968 

Filovia 17 30 luglio 1968 

Tram 6 31 dicembre 1969  

Tram 9 1°aprile 1970 

Filovia 11 19 ottobre 1970 

Filovia 20 23 ottobre 1972 

Filovia 5 15 dicembre 1972 

Filovia 10 26 febbraio 1973  

Filovia 1 20 giugno 1973 

Filovia 19 23 ottobre 1973 (dopo le ore 9.30) 

12 aprile 1975  (intero servizio) 

Nel frattempo fu esteso il servizio 

automobilistico ad agente unico 

alle  linee 1, 5, 6, 9, 10, 11 e 19: 

• nei giorni festivi  (29 sett. 1968) 

• nei giorni feriali dopo le ore 

21.00 (3 marzo 1969) 

Tutto fu fatto (eccetto linea 19) prima dell‟attivazione del nuovo Piano 

del traffico (10 settembre 1973) 

La dismissione di tram e filobus 

Con essi la dismissione dei tram e dei filobus ebbe compimento. 

Contestualmente (o 

quasi) al servizio 

automobilistico, sulle 

varie linee  fu introdotta 

la biglietteria automatica 
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Le ultime corse dei tram 

L‟ultima corsa del tram 6 (30 dicembre 1969) non ebbe 

grande rilievo in città.  

L‟ultima corsa del tram 9 (31 marzo 1970), ultima corsa 

tranviaria in assoluto, fu accompagnata da una folla di 

triestini. 

Ben tre vetture, quella regolare e due di rinforzo, cariche di 

passeggeri che vollero salutare così l'era tranviaria triestina, 

percorsero per l‟ultima volta in servizio le strade cittadine 

fino a San Giovanni  

Lo smantellamento dei binari della sede propria in viale 
Miramare cominciò pochissimi giorni dopo per far posto 
all‟allargamento della carreggiata. 

Ultime corse tram 6
Ultime corse tram 6
Ultime corse tram 9
Roma/447 ajo1mo.jpg
Ultime corse tram 6
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Le ultime corse dei filobus 

• Il 12 aprile 1975 il servizio filoviario dovette essere temporaneamente 

sospeso per lavori sulla sede stradale in largo Barriera.  

• La rete aerea venne modificata per adattarsi al nuovo percorso e il 

mese successivo fu anche effettuata una corsa di collaudo del tratto di 

bifilare modificato da parte di un filobus. 

• Tale mese dimostrò che gli autobus erano in numero sufficiente per 

coprire l‟intero servizio e i filobus non vennero più ripristinati.  

• Una successiva ipotesi di ripristino della filovia 19 non ebbe mai 

seguito. La rete aerea venne smantellata entro la primavera del 1976, 

ad eccezione di un breve tratto nei pressi dell‟ospedale “Burlo 

Garofolo”, che fu asportato solo nel 1982.  

L‟ultima corsa del filobus avvenne nuovamente in grande silenzio 

• A partire dal 23 ottobre 1973 rimasero in servizio solamente i filobus  

della linea “19”, e solo fino alle 9.30. Dopo entravano in servizio gli 

autobus. Non vi erano infatti autobus disponibili anche per la fascia 

oraria di massima punta (gli ultimi filobus disponibili erano in numero di 17). 
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I tram vennero tutti demoliti al deposito di via Margherita nei 

primi anni settanta, ad eccezione di tre motrici destinate al 

museo (194, 427 e 442) e due rimorchi (60 e 64). 

Continueranno a funzionare fino al 1980 le 6 motrici 

vendute a nel 1963 (443 – 446) 

26 filobus vennero venduti all‟ATACS di   nel 1973, 

dove avrebbero funzionato fino agli anni ottanta per poi 

essere demoliti.  

Il destino dei tram e filobus 

Gli altri filobus sono stati tutti demoliti, a più riprese fra il 

1968 e il 1976. 

Roma
Salerno
Salerno
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L‟atipicità degli autobus ACEGAT 

La porta sullo sbalzo anteriore, nel periodo invernale, permetteva alle folate 
di bora di raggiungere il conducente nel suo posto di guida, posto a sinistra 
o addirittura centrale (FIAT 410).  

Allora l‟A.C.E.G.A.T. richiese ai costruttori alcune modifiche ai mezzi 
destinati al servizio nella città di Trieste:  

• FIAT 410     dimezzamento della porta anteriore 

• FIAT 409, 416, 418   arretramento della porta anteriore nella parte  
         centrale del mezzo e, nei soli 409, guida a destra 

I mezzi di Trieste, dunque, risultavano unici nel loro genere, rispetto agli standard delle altre 
città italiane. I FIAT 416 De Simon furono costruiti in soli dieci esemplari su concessione del 
Ministero dei Trasporti. 

L'ACEGAT, ma anche l'ACNA di Muggia, rimasero fedeli alla livrea biverde 
(verde vagone nella parte inferiore e verde veronese nella parte superiore come da decreto del 
Ministero degli Interni del 1929). 

I mezzi ACEGAT continuarono ad avere le porte con apertura verso l‟esterno 
fino al 1984 (non così quelli dell‟ACNA e quelli privati). 

Non sempre si trattava di autobus buoni. 

Tipicità autobus TS
Salerno
altre foto singole/204.JPG
altre foto singole/TT_16_2269 Salita e discesa da autobus.jpg
altre foto singole/TT_16_2269 Salita e discesa da autobus.jpg
Tipicità autobus TS
altre foto singole/TT_12_1424 Autobus n. 333 FIAT 409 De Simon DSU 1000.jpg
Tipicità autobus TS
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Gli anni settanta 

Oltre alla dismissione di tram e filobus, altri fenomeni 

interessano il TPL triestino negli anni settanta: 

 Municipalizzazione dei servizi gestiti da privati 

 Estensione della rete 

 Intervento legislativo regionale e formazione 

dell‟Azienda Consorziale Trasporti (1977) 

 Modernizzazione dei titoli di viaggio (1977) 

 Chiusura del servizio notturno e riduzione di quello serale 

 Introduzione della livrea arancione (1978) 
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Nell‟ottobre 1961 cessa la sua attività la “Società Anonima delle Piccole 

Ferrovie di Trieste”. 

Per proseguirne la gestione, il Comune opta per la costituzione di una 

società “ad hoc”, la “Società comunale Trenovia”, anziché affidarla 

all‟ACEGAT. 

Il 1° gennaio 1970 la SCT cessa a sua volta l‟attività e la gestione dei 

servizi passa all‟ACEGAT, che si arricchisce delle seguenti linee e dei 

relativi mezzi (7 tram + 2 cantoniere e 7 autobus) ed impianti: 

Linea Linea ACEGAT 

Tranvia Trieste - Opicina 2 

Autolinea Trieste - Villa Carsia  4 

Autolinea Trieste - Opicina  4/ 

Autolinea Opicina - Campo Romano - Villa Carsia - Opicina  4// 

Sui tram di Opicina compaiono quindi i “numeri ACEGAT” e cessa il 

monopolio del biverde come livrea dei mezzi ACEGAT 

Il Tram di Opicina all‟A.C.E.G.A.T. 

La rete nel 1971 è questa 

tram Opicina
Roma
Mappe/mappa 1971.jpg
Roma
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Società Linea Percorso Linea ACEGAT Data 

SAP A Piazza Oberdan – Casa Gialla 7 1° luglio 1970 

SAITA B Via Cicerone - Conconello 3 26 giugno 1972 

SAP C Largo Barriera - Campanelle 33 1° novembre 1972 

SAP D Largo Barriera – Poggi S.Anna 34 1° novembre 1972 

SAP L Piazza Oberdan - Longera 35 1° novembre 1972 

SAP M Barcola – Castello di Miramare 36 1° novembre 1972 

SAP R Largo Barriera - Raute 37 1° novembre 1972 

SAP S Piazza Oberdan - Sanatorio 38 1° novembre 1972 

SAP T Via Cicerone - Trebiciano 39 1° novembre 1972 

SAP - Trieste - Bagnoli - S.Dorligo - Prebenico 40 1° maggio 1974 

SAP - Trieste - Domio - S.Giuseppe 41 1° maggio 1974 

SAP - Trieste - Ospo - Caresana 41 1° maggio 1974 

La Carsica P/D Trieste - B.go S. Nazario – S. Croce 42 1° maggio 1974 

La Carsica P/D Trieste – S. Pelagio  44 1° maggio 1974 

La Carsica - S. Croce - Duino 43 1° maggio 1974 

La Carsica - Trieste - Rupingrande 45 1° maggio 1974 

La Carsica - Trieste - Samatorza 46 1° maggio 1974 

SAITA G P. Oberdan – Grignano ( Barcola – Grignano) prol. 36 1° febbraio 1975 

SAITA - Trieste - Banne dev. 39 3 giugno 1975 

Nello stesso 1970 comincia il vero processo di municipalizzazione delle 

autolinee urbane (e non solo) gestite dai privati 

La municipalizzazione del TPL 

Bigliett. automatica
Municipalizzazione
Bigliett. automatica
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Effetti della municipalizzazione 

 Sparisce la società “La Carsica” 

 ACEGAT assorbe 23 autobus (di cui 14 extraurbani), ma deve 

impiegarne altri 40 ca. per sopperire a tutte le linee 

 La società SAP, la più grossa fra i privati, mantiene solo 

un paio di autolinee, più quelle internazionali con l‟Istria 

 Sono municipalizzate TUTTE le linee urbane private. 

 Dopo il 1975 saranno 

assorbite altre 6 linee 

 È ancora presente in 

Provincia un‟altra società 

municipalizzata di TPL: 

l‟ACNA di Muggia 

Non si tratterà più di 

municipalizzazione 

Alla fine del processo: 

bus assorbiti
serali
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Estensione della rete 

 Negli anni „60 e „70 si ebbe una notevole espansione edilizia. 
 

 Nel 1970 Trieste raggiunse la massima espansione demografica, e 

la previsione era di ulteriore crescita. 
 

 La rete di TPL si dovette adeguare, con nuove linee o con il 

prolungamento di quelle esistenti. 

LINEA CAPILINEA DATA NOTE 

10 PIAZZA VENEZIA - VALMAURA 06/05/1974 Capolinea in piazza Venezia 

11 V. MERCATO VECCHIO - CACCIATORE 19/10/1970 Prolungata Rozzol - Ferdinandeo 

12 P.LE GIOBERTI – B.GO S. PELAGIO 24/06/1971 Nuova istituzione 

17/ STAZIONE CENTRALE – UNIVERSITA’  1968 

Nuova istituzione Servizio diretto - corse 

singole orario treni studenti  

21 LARGO BARRIERA – B.GO S. SERGIO 28/11/1960 
Nuova istituzione 

22 LARGO BARRIERA – PIANI S.ANNA 03/01/1968 
Nuova istituzione 

23 STAZIONE C.LE – GRANDI MOTORI 08/11/1971 Nuova istituzione 

24 STAZIONE CENTRALE – SAN GIUSTO 11/08/1962 Nuova istituzione 

30 STAZIONE CENTRALE – CAMPI ELISI 13/02/1972 Capolinea v.le C.pi Elisi in comune con 9 e 16 

33 LARGO BARRIERA – ALTURA 03/02/1975 Prolungata Campanelle – Altura 

39 VIA CICERONE - OPICINA 05/08/1974 Prolungata Trebiciano – Opicina 

48 PIAZZALE VALMAURA – ALTURA 07/02/1977 Nuova istituzione 
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La situazione a metà anni „70 

Sul finire del 1975, la situazione è la 

seguente: 

 La rete ACEGAT è formata da 42 linee di 

autobus e una tranviaria (il Tram di 

Opicina), con una lunghezza 

complessiva che arriva a 300 km 

(rispetto ai poco più di 100 del 1965) 

 La flotta è costituita da:  

• 245 autobus, di cui 13 extraurbani, con 

un‟età media di poco superiore ai 6 

anni (dati 1975) 

• 6 tram (dopo 

che distrusse la 403) + 2 cantoniere 

 I depositi sono 5 (Broletto, S.Sabba, 

S.Giovanni, Opicina, ) 

 Ogni anno si percorrono poco più di 12 

milioni chilometri e si trasportano oltre 

77 milioni di passeggeri (dati 1974) 

403 incidente
403 incidente
dep. Prosecco
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Chiusura servizio notturno e riduzione serale 

• Nel 1972, a causa dello stato di agitazione del personale 
viaggiante vennero sospese le seguenti linee: 1 - 3 - 5 - 8 - 
12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 24 - 26 - 27 - 31 – 32. 

Alla ripresa del servizio regolare, la linea 27 (Campo S. 

Giacomo – Fabbrica macchine), ed il servizio notturno delle 

linee 31 e 32 non venne più ripristinato.  

• Dal 1°luglio 1977,  dopo le 21.30, in sostituzione delle linee  

1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 24, 25, 29, 33 e 35 vennero 

attivate le linee serali A, B, C, D 

• Il modello organizzativo del servizio è quello delle ex linee 

notturne 

serali
Mappe/mappa 1971.jpg


TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A TRIESTE 1942 - 1982 37  

La L.R. 6 settembre 1974 n.47 (1/3) 

La Legge Regionale 47/74 “Disciplina dei trasporti nel FVG e provvidenze regionali per 

l'incremento dei servizi relativi”, anticipa quelli che sarebbero stati i contenuti della legge 

dello Stato 10 aprile 1981, n. 151. 

 “Unità di gestione” : “le unità organizzative più convenienti, per economicità, efficienza e 
produttività, in cui sia dato di suddividere la rete regionale dei servizi di linea e ciascuna rete 
comprensoriale”.  funzione operativa (società di TPL) 

 Il principio era "1 UdG = 1 azienda"  

 Regione  politica dei trasporti, coordinamento, programmazione degli impegni 

economico-finanziari, e di vigilanza sui servizi erogati (Piano regionale dei trasporti, come 

integrazione dei Piani comprensoriali di trasporto, deliberato dalla Giunta regionale). 

 n. 4 “Bacini di traffico” (2 nella Prov. di UD, 1 in quella di PN e 1 che comprendeva la 
Provv. di TS e GO), intesi come “unità comprensoriali, costituite da più circoscrizioni comunali, 
entro le quali possa attuarsi un coordinato e razionale sistema di trasporto pubblico”. 

 Per ciascun Bacino di traffico veniva costituito un “Consorzio di bacino” cui partecipavano 
obbligatoriamente i Comuni ricadenti nel relativo territorio 

  raccolta del fabbisogno, programmazione attuativa e controllo di gestione 

I servizi compresi in ciascuna Unità di gestione sarebbero stati accordati in concessione 
ad un‟azienda od impresa con il seguente ordine di preferenza (a parità di condizioni):  

1) le imprese pubbliche;  

2) le imprese a capitale misto;  

3) le società cooperative i cui soci partecipino direttamente all'attività aziendale;  

4) le imprese private. 
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La legge stabiliva ancora: 

• Contributo finanziario chilometrico 

• Contributo in conto capitale per acquisto di materiale rotabile e adeguamento impianti 

• Le basi per le tariffe da applicare all‟utenza 

In via propedeutica all‟applicazione della legge, la Regione commissionò un 
censimento dell‟esistente in merito a Società di TPL operanti sul territorio 
regionale ed ai relativi collegamenti gestiti e dotazione di automezzi. 

   analizzare le necessità che sarebbero derivate dall‟applicazione della L.R. 
47/74 e formulare una proposta di “piano autobus” per il FVG [4].   

Azienda 
N. BUS TOTALI 

N. Bus 

Urbani 

n. bus 

extraurb. 

età media 

urbani 

età media 

extraurb. 

A.C.E.G.A.T. 245 232 13 6 13,76 

A.C.N.A. 12 6 6 6,33 18 

Autolinee Triestine 7 - 7 - 15,42 

Autoservizi La Stradale 4 - 4 - 11,25 

S.A.D. 10 - 10 - 5,1 

S.A.P.  15 - 15 - 8,2 

Totale Trieste 293 238 55 6,01 11,16 

Provincia di Trieste 293 238 55 6,01 11,16 

Provincia di Udine 410 54 356 8,85 12,17 

Provincia di Gorizia 123 28 95 9,32 13,21 

Provincia di Pordenone 54 13 41 6,61 12,61 

I.N.T. Roma 8 - 8 - 8,12 

Totale FVG 888 333 555 6,77 12,22 

La L.R. 6 settembre 1974 n.47 (2/3) 
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Dopo l‟emanazione di questa legge, ed in particolare sulla base di quanto previsto 

dall‟ , cominciarono a costituirsi in regione Aziende consortili, con la partecipazione 

dei Comuni di territori contigui, finalizzati alla gestione in comune di servizi pubblici, in 

qualche caso non solo di TPL. 

Nel settembre del 1975, con decreto dell‟Assessorato agli Enti locali della Regione FVG, 

nacque l‟Azienda Consorziale Trasporti (A.C.T.), con la partecipazione di tutti Comuni 

della Provincia di Trieste. 

Analogamente nella provincia di Gorizia si costituirono nel 1976 l‟Azienda 

Provincializzata Trasporti (A.P.T.), il Consorzio Intercomunale Servizi Pubblici (C.I.S.P.) 

nell‟area del Mandamento e l‟A.T.A.P. nella provincia di Pordenone. 

Nella provincia di Udine, l'attuazione del principio "1 UdG = 1 azienda" portò alla 

riduzione da 39 a 7 il numero delle aziende iscritte all'ANAC [5]. 

Fra le Unità di gestione del IV Bacino di traffico vi erano: 

• Azienda Consorziale Trasporti (A.C.T.) – Trieste 

• La Stradale – Trieste 

• Azienda Provincializzata Trasporti (A.P.T.) – Gorizia 

• Consorzio Intercomunale Servizi Pubblici (C.I.S.P.) – Monfalcone 

• La Gradese – Grado 

• ………. 

La L.R. 6 settembre 1974 n.47 (3/3) 
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1977:  Azienda Consorziale Trasporti  

Linea 
 

Numerazione ACT 
(da novembre 1977) 

Trieste – Muggia - Muggia Vecchia 20 (leggi ) 

Muggia - Muggia Vecchia 27 

Muggia - Lazzaretto 7 

Muggia  - Cerei 31 

Muggia - S. Barbara 32 

Muggia - Rabuiese 47 

Pur costituita nel 1975, l‟Azienda Consorziale Trasporti (A.C.T.) 
iniziò ad operare solamente a partire dal 1°gennaio 1977.  

Vi confluirono tutti i servizi gestiti, il personale, gli impianti ed il 
materiale rotabile di: 

 L‟ex servizio Trasporti dell‟A.C.E.G.A.T. di Trieste (che quindi si 
staccò dall‟A.C.E.G.A.T. , la quale a sua volta diventò A.C.E.G.A.) 

 L‟Azienda municipalizzata A.C.N.A. di Muggia.  

Si aggiunsero, quindi, ai servizi ex ACEGAT, i 10 autobus (5 urbani 

e 5 extraurbani) e le seguenti linee automobilistiche dell‟ACNA: 

altre foto singole/20rosso TT_12_1491 Autobus n. 609 FIAT 418 AC.M Menarini a Muggia.jpg
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Modernizzazione dei titoli di viaggio 

 L‟aumento venne compensato dall‟emissione di abbonamenti a basso 
prezzo a facile reperibilità, compilabili dall‟utente stesso e senza 
bisogno di apporvi delle fotografie e ricorrere agli uffici aziendali .  

Biglietti ed abbonamenti, infatti, analogamente a quanto avveniva già 
in altre città, poterono per la prima volta essere preacquistati presso 
edicole, tabaccai, ecc. 

 Nel 1977 ci fu il primo adeguamento tariffario dal 1965. Il prezzo del 
biglietto, visti anche i vincoli determinati dal funzionamento delle 
emettitrici automatiche a bordo delle vetture, fu portato da L.50 a 
L.100.  

L‟aumento fu accompagnato dall‟eliminazione del "verde" (il biglietto 

a riduzione andata/ritorno). 

 La prevendita dei biglietti e degli abbonamenti spalancò la porta alla 
progressiva eliminazione dell‟emissione dei biglietti in vettura, che 
avvenne nell‟anno successivo (1978).  

Sparirono quindi dagli autobus le grosse ed ingombranti emettitrici. 

 Restarono le sole obliteratrici per la convalida di biglietti ed 
abbonamenti. Si dovettero modernizzare per indicare data e ora della 
convalida, eliminando gradualmente quelle “fatte in casa”. 

1977/nuovi biglietti.jpg
altre foto singole/1201 Zambianchi.JPG
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Introduzione della livrea arancione 

• Nel 1978, dopo quattro anni dagli ultimi arrivi, vennero acquistati 25 
, da 12 mt e 3 porte, con motore posteriore e pianale 

ribassato nella parte anteriore e centrale.  

 Con essi anche Trieste dovette cedere alla livrea giallo/arancione, 
divenuta nel frattempo normata dal Codice della Strada, ed 
introdotta per la prima volta dall‟ATM di Milano nel 1969. 

 La prima vettura in livrea arancione, la n.231, entrò in servizio nel 
maggio del 1978. 

• La livrea arancione venne abbandonata, per gli autobus nuovi, 
nel 1999 (gli ultimi furono gli snodati ) 

• Fra il 1978 e la metà degli anni novanta cambiarono livrea, a 
favore del giallo-arancione, anche 64 autobus già biverdi. 

• L‟ultimo autobus biverde, il FIAT 418 AC Menarini (ex ACNA 
Muggia) n. (attualmente preservato da INBUSCLUB), è stato 
dismesso nel 2000. 

• L‟ultimo autobus arancione, lo Scania Omnicity n. , è stato 
dismesso quest‟anno. 

C:/DARIO/TRAM/Presentazioni/altre foto singole/255.JPG
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Unico gestore del TPL in Provincia 

 Queste sarebbero passate all‟ACT entro il 1981, ad eccezione di 
quella della Costiera per il Villaggio del Pescatore. 

Gestore Linea Numero ACT data note 

SAP Trieste - Rabuiese Coperta dalla 47 ? 

  Trieste - Noghere Coperta dalla 47 ? 

 Saita Trieste - Cartiera Timavo 60 1/3/1979 solo abbonati da e per Cartiera 

La Trieste - S.Antonio - S.Dorligo Prolungamento 41 1/4/1981 

 Stradale Grandi Motori - Cervignano  61 1/4/1981  solo abbonati 

FS 

 
Trieste - Draga S.Elia  

 

51  
 

15/9/1980 
 

Percorso:  

Basovizza – Draga S. Elia – Pese 

– Grozzana – Pese - Basovizza 

 Le linee “60” e “61” furono le prime “extraurbane” dal punto di vista del 
Piano regionale del TPL. 

 Con la linea “61”, inoltre, per la prima volta ACT svolgeva un servizio al di 
fuori della Provincia di Trieste. 

 Per esse, nel 1979 vengono acquistati i primi autobus suburbani  

 Dopo l‟inizio di attività di ACT, rimangono in concessione a società 
private ancora alcune linee suburbane, esercitate con autobus 
extraurbani, ma con percorso interamente nel territorio provinciale.  

altre foto singole/291.JPG
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1977 – 1982: Continua l‟espansione 

 Nel 1981 la rete raggiunge i 500 km (dai 100 del 1965, i 154 del 1972 e i 300 del 1975) 
di cui 280 per linee urbane, 135 per le suburbane e oltre 80 per le 
extraurbane (60,  61). 

LINEA CAPILINEA DATA NOTE 

48 PIAZZALE VALMAURA – ALTURA 07/02/1977 Nuova istituzione 

11/ VIA MERCATOVECCHIO - ROZZOL 01/12/1979 

Prolungata lungo v. Forlanini fino a 

Melara lato inferiore quadrilatero 

8 ROIANO – CAMPO MARZIO 01/04/1980 

Prolungata C.Marzio – v.le C.Elisi 

(PAM)  

49 MUGGIA – GRANDI MOTORI 15/09/1980 Nuova istituzione 

50 

MUGGIA – SALITA ALLE MURA – 

MUGGIA VECCHIA 

15/09/1980 Nuova istituzione 

51 BASOVIZZA–S.ELIA–PESE- GROZZANA 14/09/1981 Deviata per s. Lorenzo in Selva 

11/ 

VIA MERCATOVECCHIO - ROZZOL 

MELARA 

11/09/1981 Prolungata lato superiore Melara 

51 

BASOVIZZA – S.ELIA – PESE - 

GROZZANA 

15/06/1982 

Prolungata Basovizza – Area di 

Ricerca (durerà una sola settimana) 

3 VIA CICERONE - CONCONELLO 13/09/1982 Prolungata alla Stazione Centrale 

39 VIA CICERONE - OPICINA 13/09/1982 Prol. alla Staz. C.le e a Villa Carsia 

 Nel 1980, in seguito al devastante terremoto dell‟Irpinia, vennero 
inviati 3 autobus (506, 606 e 577) al seguito di una colonna di 
soccorsi diretta alle zone sinistrate 

 La rete nel 1981 è questa 

Irpinia
Irpinia
1982
Mappe/mappa 1981.jpg
Roma


TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A TRIESTE 1942 - 1982 45  

1982: completamento del processo 

• Entro il 1981 si completa l‟unificazione del TPL provinciale sotto 
un‟unica Unità di gestione, ad eccezione della linea della Costiera 

• Con i consegnati fra il 1981 e il 1982, possono 
essere alienati tutti gli autobus costruiti prima del 1968 (ne 
rimarranno solo 6: 5 extraurbani ed il FIAT 682rnu n. ). 

• Dal 1982 la storia del TPL sarà una storia esclusivamente di 
autobus (eccetto il tram di Opicina), che verdranno l‟introduzione di 
modifiche costruttive sostanziali (pianale completamente ribassato) 
e l‟equipaggiamento dei medesimi molto più ricco ed una crescente 
attenzione alla sicurezza, all‟ambiente e ai diversamente abili. 

• La rete del TPL triestino, pur registrando numerose modifiche alle 
varie linee, anche importanti, non subirà variazioni sostanziali, 
rimanendo fondamentalmente basata su quella impostata nel 1952 
(e anche prima!) 

• Alle rimanenti società di trasporto passeggeri (Autolinee Triestine, 
Saita, SAD) rimangono i collegamenti extraprovinciali, interurbani 
ed internazionali, oltre al noleggio di rimessa (Dallepiane, Oblati, 
Turistica Trieste, ecc.).  

 Le storiche “SAP” e “La Stradale” chiudono nel 1981. 

bus 1982
bus 1982
bus 1982
bus 1982
bus 1982
bus 1982
1982
1982
altre foto singole/563 ph-10659.jpg
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Un confronto con gli anni „60 

MEZZI 1966 1982 oggi 

tram A.C.E.G.A.T./A.C.T./T.T. 44 6 6 

filobus A.C.E.G.A.T. 74     

autobus urbani A.C.E.G.A.T./A.C.T./T.T. 54 262 273 

autobus suburbani A.C.T.   2   

autobus extraurbani A.C.T.   5   

tram S.C.T. 7     

autobus S.C.T. 7     

autobus A.C.N.A. 9     

autobus privati urbani 37     

autobus privati extraurbani 14     

scuolabus     9 

totale 246 275 288 

+12% +17% 

LINEE 1966 1982 oggi 

urbane A.C.E.G.A.T./A.C.T./T.T. (escl. nott.) 22 50 53 

extraurbane A.C.T.   2   

S.C.T. 2     

A.C.N.A. Muggia 5     

private urbane 12     

private extraurbane (escl. Costiera) 10     

stagionali 1   1 

totale 52 52 54 

 Collegamento 
dei nuovi 
insediamenti 
abitativi lontani 
dal centro (B.go 
S.Sergio, Altura,  
Melara, ecc.) 

 Servizi di 
scuolabus 
(esistenti nel 1982 
ed oggi, non nel 
1966) 

 L‟ odierna 
esternalizzazione 
della 
manutenzione 
degli autobus 
richiede un 
maggior numero 
di riserve? 

NB: il servizio scuolabus nel 1982 era effettuato con autobus convenzionali

Roma
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• Non c‟è più grande varietà  

• C‟è ancora organizzazione  

• C‟è standardizzazione  

• Non c‟è più l‟officina di una volta  

• Non si costruiscono più manufatti  

• Non c‟è più espansione  

• Non possono mancare i collegamenti per i bagni  

• Ci sono nuovamente collegamenti marittimi  

• Attenzione per l‟ambiente  

• Attenzione per i diversamente abili  

• Attenzione per la sicurezza  

Un confronto con gli anni „60 

altre foto singole/salvatore 2.jpg
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Di che cosa non abbiamo parlato 

• Del Tram di Opicina 

 

• Del Servizio di Muggia 

 

• Dei collegamenti extraurbani ed interurbani 

 

• Dei collegamenti internazionali 

 

• Dei collegamenti ferroviari 

 

• Dei collegamenti marittimi 

 

• Della Legge regionale  7 maggio 1997, n. 20   Trieste Trasporti 
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Cosa rimane 

TRAM 

• Il Tram di Opicina (inclusa la motrice più vecchia d‟Europa) 

• La collezione del (motrici: 194, 427, 442, 446, rimorchiata 60, 

telaio rimorchiata/tram a cavalli gruppo 20, carro scudo Tram di Opicina) 

• La motrice  restaurata a Torino 

• La motrice  “monumentata” a Lanuvio 

Le motrici e le rimorchiate preservate dal nel 1951 sono andate 

distrutte da un incendio nel 1958 (eccetto 3 rimorchiate, ridotte a rudere, portate presso 

l’esposizione sull’altipiano negli anni ‘60 e delle quali rimane una sola al Museo ferroviario) 

FILOBUS 

• NULLA! (a parte gli edifici del deposito di S.Sabba e delle 

sottostazioni elettriche) 

AUTOBUS 

• La collezione  (vetture: 218, 242, 302, 365, 501-4x4, 607, 

608, 610, 626, 805, 858-Aulabus, 974, carro torre) 

• La vettura  SAP (Viberti Monotral CV6 FIAT 682 RNU del 1955) 

• Il di La Spezia ??? 

1 e 6
Museo Ferroviario
Museo Ferroviario
de Henriquez
447
448
de Henriquez
de Henriquez
de Henriquez
InbusClub
682 sergas
MNT
682 sergas
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LINEE TRANVIARIE STORICHE 

• Navetta Stazione – Magazzino 26 

• Linea fronte rive 

• Estensione Tram di Opicina (verso città ed oltre Opicina) 

METROPOLITANA LEGGERA 

Verso: Muggia, Aeroporto, Capodistria, Sesana-Divaca, Ospedale di 

Cattinara, Barcola e Miramare … 

 

 

ALTRI MEZZI ELETTRICI 

• Reintroduzione dei filobus o mezzi bimodali 

• Autobus elettrici o ibridi 

• Progetti innovativi (Translohr, Stream, Civis, ….) 

NUOVE LINEE TRANVIARIE 

• Ripristino di 6 e 9 

• Altri percorsi verso Valmaura e Muggia 

Cosa si potrebbe fare 

MUSEO REGIONALE DEL TPL 
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Tram, metropolitana, tram-treno … 

• MUGGIA 

 

 
 

• AEROPORTO 
 

 

• CAPODISTRIA 

 

• SEZANA-DIVACA 

 
 

• CATTINARA 

 
• BARCOLA 

 MIRAMARE 
 

• GALLERIA 

 CIRCONVALLAZIONE 

Probabilmente la più necessaria, binario unico, commistione con 
traffico merci, investimenti per adeguamento a passeggeri, stazioni 
ed incroci, lontana dai normali flussi passeggeri (navette), 
penetrazione a Muggia, nuova linea “forte” per le merci 

Necessaria in ottica di sviluppo, commistione con traffico 
ferroviario, investimenti per adeguamento stazioni 

In ottica di sviluppo futuro, stessa linea e considerazioni 
di  Muggia 

Linea Transalpina già disponibile, binario unico, 
commistione con traffico merci, investimenti per 
adeguamento stazioni e incroci, quale flusso passeggeri? 

Nuova linea da stazione Rozzol con traforo per Altura, raccordo 
accoppiato a svincolo autostradale e ascensori obliqui per 
l‟ospedale (?!) 

Riempimento per nuova spiaggia Barcola – Miramare. E da 
terrapieno a piazzale di Barcola? 

commistione con traffico merci, investimenti per 
adeguamento a passeggeri, stazioni sotterranee, 
lontana dai normali flussi passeggeri 

Metropolitana leggera, regionale o tram-treno con passaggio 
sulle Rive? 
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Una possibile nuova rete filoviaria 

 Linee con tratte di percorso in comune ed elevata frequenza delle 
corse  ottimizzare la rete aerea  

 Per le tratte non comuni, da valutare, in base a lunghezza e condizioni per 
la stesura, l‟estensione della rete aerea o l‟utilizzo di mezzi bimodali 

Linee tratta comune 
frequenza 

media tratta 
comune 

 n. max di mezzi 
di posibile 
impiego 

stima km bifilare 
tratta comune  

(A + R) 

1 -10 piazza Goldoni - s. Giacomo 3,5' - 5' 18 3 

5 - 18 -19 Roiano - piazza Foraggi 5,5' - 10' 13 8 

11 - 22 via Rossetti - Rozzol 3' - 5' 20 6 

17 - 17/ via Carducci - S.Cilino 3,5' - 5' 12 7 

20 - 21 Stazione C.le - bivio Rosandra 4' -7' 20 14 

8 totale  83 38 

possibile dotazione mezzi (+10%) 91 

in seconda istanza: 

6 - 9 s. Giovanni - Portici di Chiozza 4' - 5' 16 6 

8 Largo Baiamonti - Broletto (*) 10 - 15' 7 4 

29 piazza Sansovino - Broletto (*) 4' - 10' 10 3 

(*) collegamento deposito 33 13 

12 totale complessivo  116 51 

possibile dotazione mezzi (+10%) 128 

% su parco mezzi 
complessivo 47% 
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Ritornando sulla Terra … 

• Ripristino del Rondò  con materiale rotabile storico 

(magari con servizio di ristorazione) 

• Estensione Tram di Opicina per via XXX ottobre fino a 

Ponterosso 

• Navetta Stazione – Magazzino 26 (eventuale estesa fino a 

piazza Oberdan) utilizzando i tram urbani storici 

• Utilizzo turistico delle vetture storiche del Tram di Opicina 

• Ricostruzione del tram a cavalli n.20 

• Manifestazioni e navette con i bus storici 
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MUSEO REGIONALE DEL TPL 

 “Un contenitore dove conservare ed esporre 

quanto più materiale possibile raccolto” (*) 

 Materiale rotabile e cimeli 

 Documenti 

 Audiovisivi 

 

 “Un luogo dove analizzare la storia per capirla, per 

capire il presente ed il futuro che ci aspetta. Dove 

ritrovare emozioni del passato e riflettere sugli 

aspetti positivi e negativi di come eravamo e di 

come siamo oggi.” (*) 

 

 Integrazione con il Museo Ferroviario 

 
(*)  Dennis Tarlao - Un sogno da realizzare: idee per un Museo Regionale dei Trasporti – 
  Monfalcone 2 aprile 2011 
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• Archivio Trieste Trasporti 

• Archivio Comune di Muggia 

• INBUSCLUB 

• Museo Ferroviario di Trieste Campo Marzio 

• Giorgio Grisilla, Fausto Rovina, Matteo Zucca, Giovanni Tosi, 
Andrea di Matteo, Luca Zambianchi, Giovanni Kaiblinger, 
Leandro Tavolare, Fabrizio Tellini, Roberto Amori, Stefano 
Paolini, Gunther Mackinger, Franz Kraus, John Turner, 
Bernhard Studer, Bill Otto, Bernd Kittendorf 

• I trasporti pubblici a Trieste – Dalla Triestina Tramway 
all’Azienda Consorziale Trasporti – Del Bianco Editore – 1980 

• Archivio Officine Meccaniche della Stanga 

• A.T.T.S. Torino

• Siti 

• Forum 
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…. e Buone Feste! 
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