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Un successo inatteso per la metro di Tenerife

Sono bastati diciotto  mesi 
per capire che il successo 
della linea metro di Teneri-
fe, isole Canarie, inaugura-
ta nel giugno del 2007, ha 
superato ogni previsione. 
I residenti dell’isola han-
no accolto questo nuovo 
mezzo di trasporto con 
grande soddisfazione, che 
si rispecchia nel fatto che 
ogni giorno viene utilizza-
to da 49.000 passeggeri, il 
30% in più del previsto. 
Terminata la fase di spe-
rimentazione, il progetto 
è stato presentato, la set-
timana scorsa, alla stampa 
europea alla  presenza del 
presidente di Mtsa (impre-
sa metropolitana di Tene-
rife) Carlos Alonso, del 
direttore Andrei Munoz e 
dei sei soci: Atos Origin; 
Software del Carl; Efacec; 
Ikusi; Lumiplan e Tran-
sdata. 
Il tram di Tenerife detie-
ne il record europeo per 
la pendenza, che varia 
dall’8,5% al 9% con una 
media del 5%, ed è questo 

che lo rende unico nel suo 
genere. 
Il costo dell’operazione 
è stato di 305 milioni di 
euro e per l’isola di Te-
nerife, con i suoi 340.000 
abitanti, la colorata linea 
del tram è una trasforma-

zione fondamentale nella 
mobilità urbana. 
Raggiungere l’obietti-
vo non è stato facile. Ci 

sono voluti quattro anni 
di lavori, superando mol-
te difficoltà burocratiche 
e logistiche. Al progetto 

e alla sua realizzazione 
hanno partecipato società  
francesi, spagnole e por-
toghesi. 
La linea del tram è lunga 
12,6 chilometri e è percor-
ribile in 35 minuti, con le 
sue 21 fermate, di cui 18 
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esterne e 3 sotterranee; 
attraversa i punti più si-
gnificativi a livello ammi-
nistrativo, economico e 
storico della città di Santa 
Cruz, raggiungendo in al-
cuni tratti anche 600 metri 
d’altitudine. 
Il Tram di Tenerife si inte-
gra nel paesaggio urbano 
e contribuisce ad abbellir-
lo, offrendo un trasporto 
rapido ed ecologico. 
Attualmente il governo 
di Tenerife ha molti pro-
getti di sviluppo della rete 
tramviaria, tra i quali la se-
conda linea, prevista per il 
giugno del 2009 con altre 
sei fermate che si colle-
gheranno con la prima li-
nea della metro. A questo 
progetto parteciperanno 
nuovamente: Atos Origin; 
Software del Carl; Efacec; 
Ikusi; Lumiplan e Tran-
sdata. I lavori inizieranno 
nel marzo del 2009, per 
l’opera  sono stati stanziati 
55 milioni di euro. 

Nella foto il tram operante nella nuova linea dell’isola di Tenerife. 
Nei box i dati principali delle società che hanno partecipato alla 
realizzazione

Carl Software
Società: Francese
Amministratore: Eric Bonet
Fatturato: 6.152 milioni di Euro
Dipendenti: 57
Web: www.carl-software.com

Transada
Società: francese
Presidente: Joël Lebreton
Fatturato: 1.002 milioni di Euro
Dipendenti: 42 000
Web: www.transdev.fr

Atos Origin
Società: francese
Presidente: Thierry Breton
Fatturato: 5.8 miliardi di Euro
Dipendenti: 50 000
Web: www.atosorigin.com

Ikusi
Società. Spagnola
Presidente: Ángel Iglesias
Fatturato:
Dipendenti: 853
Web: www.ikusi.es

Efacec
Società: portoghese
Presidente: Francisco de La Fuente 
                    Sánchez
Fatturato: 600 milioni di Euro
Dipendenti: 300
Web: www.efaces.pt

Lumiplan
Società: francese
Amministratore: Jacques Daniel
Fatturato: 12 milioni di Euro
Dipendenti: 80
Web: www.lumiplan.com


