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Tra la fine del secolo XIX e l’inizio del secolo XX, come in altre 

città italiane, anche a Como i “tramway” affiancano le 

tradizionali carrozze a cavallo.  

Vengono istituite diverse linee che uniscono il centro della 

città alla periferia, e in particolare piazza San Rocco con 

Camerlata e la zona del borgo di Vico con il confine di Stato 

(linea villa Salazar - Ponte Chiasso).  

Un’altra linea interessa la “nuova” stazione delle Ferrovie di 

Como San Giovanni, con la formazione di un anello sul piazzale 

antistante.  

I colorati biglietti utilizzati nel corso degli anni, venivano 

venduti dai “bigliettari”, assunti dal Comune attraverso 

concorsi pubblici a cui partecipavano anche persone 

provenienti da altre città italiane, come nel caso di Giuseppe 

Segni, “controllore ai tramways fiorentini”, di cui l’archivio 

conserva anche una fotografia. 

Nell’archivio storico comunale è inoltre presente documen-

tazione tecnica relativa alle opere per la formazione delle linee 

e degli impianti, l’assunzione e la gestione del personale di 

servizio, la definizione delle tariffe e la stampa dei biglietti. 

Fonte: Archivio storico comunale, cat. X (Lavori pubblici), cl. 8; bb. cens. 
3615, 3641, 3623, 3671, 3673.  
 

Per informazioni e per la consultazione dell’archivio storico 
comunale, rivolgersi all’Ufficio Archivio e protocollo 
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Capitolato generale per la fornitura di traversine 

di quercia - rovere per l’impianto dei trams elettrici comensi 

(1896) 



 
 

Sezione di binario prodotto dalla  

Società per l’industria dell’acciaio, di Bochum  

(s.d. - sec. XX in.) 



 
 

 

Formazione della linea tramviaria davanti alla stazione 

ferroviaria di Como, San Giovanni  

(s.d. - sec. XX in.) 



 

 

Concorso pubblico per “uno o 

due Controllori dell’esercizio 

di queste Tramvie Elettriche 

Cittadine” e domanda di 

partecipazione di Giuseppe 

Segni, di Firenze, con relativa 

fotografia in divisa (1906) 

 

 



 

 

Comunicazione della società 

anonima “Tram Elettici 

Comensi” al Sindaco di Como 

per la distribuzione della 

divisa estiva ai tramvieri (con 

campione di tessuto) - (1906)  

Libretto - contratto di 

servizio del bigliettaio 

Francesco Sassi 

 

 



 

Raccolta dei biglietti utilizzati  

sulle linee tramviarie comensi 

(s.d. - sec. XX in.) 


