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LA METROTRAMVIA DI BIRMINGHAM  

Il tracciato della Metrotramvia di Birmingham ha una lunghezza complessiva di ca. 20 Km, quasi interamente in 
sede protetta con caratteristiche da tracciato ferroviario, che si snodano attraverso 21 fermate tra il capolinea di 
Snow Hill nel centro di Birmingham ed il capolinea di St. Georges, nella cittadina di Wolverhampton. Nel 
dettaglio:  

 

§ 2 terminali a doppia banchina (Birmingham Snow Hill e 
Wolverhampton St. Georges) 

§ 21 fermate a doppia banchina (da The Royal a St. Pauls) 

§ 7 zone di crossover (per inversioni di marcia) 

§ 1 tratto a single track (tra St. Pauls e Birmingham S.H.) 

§ 1 deposito presso Wednesbury Great Western 

 

La metrotramvia è alimentata da una linea di contatto a 750VDC 
che consente di fornire trazione ai 14 veicoli attualmente in 
esercizio effettivo. Al deposito sono disponibili ulteriori veicoli per 
l’eventuale sostituzione di veicoli guasti. 

 

 



 

 

LE ATTIVITÀ DI PROJECT AUTOMATION 

La Metrotramvia di Birmingham è entrata in esercizio verso la fine dell’anno 1998, al termine delle attività di 
installazione del sistema di segnalamento e supervisione effettuate da Project Automation per conto di Ansaldo 
Segnalamento Ferroviario. 

 

All’inizio del 2006 Project Automation ha ricevuto da Travel 
Midland Metro, società facente parte della UK Bus Division del  
gruppo inglese National Express Group, l’incarico di effettuare un 
revamping completo del sistema di Supervisione della 
Metrotramvia di Birmingham.  

 

Trattandosi di una sostituzione completa del sistema in uso e non 
di un semplice aggiornamento, il nuovo sistema scelto è stato la 

suite software Smartrams, di produzione Project Automation, già in uso presso la Metrotramvia di Dublino. 

 

Successivamente, all’inizio del 2007, Project Automation ha ricevuto un ulteriore incarico da Travel Midland 
Metro per la sostituzione dei 46 Pannelli a Messaggio Variabile presenti presso le fermate ed i capolinea. 

 

Complessivamente, Project Automation ha assunto la responsabilità di effettuare tutte le attività (progettazione, 
ralizzazione, fornitura, collaudo e messa in servizio) necessarie per la sostituzione dell’intero Sistema di 
Supervisione della Tramvia, ovvero in particolare dei seguenti sistemi: 

 



 

 

Sistema di Segnalamento 

Consente di attuare la marcia in sicurezza dei veicoli lungo la linea, utilizzando apparati di campo quali casse di 
comando scambi, lanterne di segnalazione, circuiti di rilevazione del veicolo, fornendo agli operatori in Sala 
Controllo  indicazioni sulla posizione attuale dei veicoli in linea, informazioni sullo stato di tutti gli apparati di 
campo e offrendo la possibilità di gestire da Centro gli instradamenti tranviari. 

Sistema di Localizzazione  

Consente di monitorare la flotta tranviaria, acquisendo le informazioni di localizzazione dei veicoli provenienti da 
opportuni circuiti di rilevazione del veicolo (loop di rilevamento) al fine di ottimizzare la gestione della flotta. 

Sistema di In formazione ai Passeggeri in Fermata  

Consente, attraverso l’utilizzo di Pannelli a Messaggio 
Variabile a Led collocati sulle pensiline, di inviare dal 
Centro di Controllo ai passeggeri in fermata informazioni 
in tempo reale relative alla situazione di esercizio quali ad 
es. previsioni di arrivo dei veicoli in fermata e previsioni di 
partenza dai capolinea. 

 

Supporto al Sistema di Preferenziamento Semaforico 

Consente, attraverso l’utilizzo di informazioni in tempo 
reale relative alla localizzazione ed allo stato di servizio dei veicoli, di effettuare il calcolo della priorità da 
assegnare ai veicoli tranviari per la successiva richiesta di preferenziamento semaforico. 

Al fine di minimizzare le perturbazioni alla circolazione dei veicoli ed i possibili disturbi alla attività degli operatori 
in Sala Controllo, è stato necessario effettuare sia l’attività di sostituzione del sistema di supervisione che 
l’attività di sostituzione dei pannelli a messaggio variabile con il sistema in esercizio. 

I rischi di tipo tecnico-installativo presentati da un simile contesto sono stati affrontati sia svolgendo gran parte 
dei lavori in orario notturno, durante le cosiddette Non-Traffic Hours , sia attuando una modalità di passaggio dal 
vecchio al nuovo sistema estremamente graduale che ha consentito agli operatori del Centro di Supervisione un 
facile adattamento al nuovo sistema; un’accurata fase di preparazione in fabbrica ha inoltre consentito di evitare 
di prolungare le operazioni a campo, a tutto vantaggio della sicurezza dei lavoratori e della continuità del 
servizio.  


