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Dopo il lancio promosso in Francia negli ultimi anni, l'idea di sistemi "innovativi" in quanto ibridi 
tra autobus e tram sta trovando diffusione anche in Italia. 

Si tratta di tecnologie contraddistinte da caratteristiche spesso intermedie fra le filovie e le 
tranvie classiche, talvolta definite con l'espressione "tram su gomma", dotate di soluzioni tecniche 
interessanti ancorché sperimentali. Tecnologie che si propongono come la risposta, sebbene 
ancora qualitativa, alla crescente domanda di un sistema di trasporto flessibile ed ecologico. 

Alcuni di questi sistemi sono in corso di costruzione in Italia1, altri sono in appalto o allo studio: 
quale sarà la loro diffusione è prematuro dirlo, di certo la loro comparsa sul mercato ha innescato 
un dibattito che vale la pena di essere seguito. 

STREAM - AnsaldoBreda 
Il progetto elaborato da Ansaldo Trasporti e ACT di Trieste, approvato dal Comune nel 1995, 

prevedeva la ristrutturazione della rete di trasporto urbano mediante la costruzione di tre linee di 
forza su cui adottare la tecnologia STREAM.  

La prima tratta funzionale – in parte realizzata – sarebbe dovuta divenire una linea trasversale 
E-W di 3,3 km, congiungente la zona del Porto al quartiere collinare della Guardiella, con 12 
fermate. Sono stati acquistati: un veicolo da 12 m (potenza di 160 kW) e uno da 18 m (potenza di 
320 kW). Su entrambi è stato installato un pacco batteria al nichel/idruro metallico (Ni/Me Hydride). 

 
Figura 1. Meccanismo di presa della corrente dalla linea di alimentazione al passaggio del veicolo. 

 
STREAM, ovvero Sistema di Trasporto Rapido Elettrificato ad Attrazione Magnetica, consiste 

in un sistema che si propone di utilizzare una normale corsia stradale, alimentato da un conduttore 
di alimentazione contenuto in una canaletta precedentemente installata sotto la superficie stradale. 
Il sistema richiederebbe uno scavo minimo di 30 cm di profondità, anche se tale dato non tiene 
conto dell’eventuale necessità di spostamento dei sottoservizi.  

La linea di contatto è costituita da una sequenza di moduli scatolari rigidi: ciascun modulo 
presenta sulla faccia superiore due piste metalliche parallele. All'interno della canaletta corre un 
cavo alimentato in tensione continua, che in posizione di riposo giace sul fondo.  

I veicoli sono muniti di un captatore costituito da un elettromagnete e da una serie di pattini 
bipolari: al passaggio del veicolo il conduttore viene attratto verso l'alto fino a toccare le due piste 
metalliche. In questo modo la corrente fluisce istantaneamente solo nel modulo a contatto con il 
captatore che preleva l’energia necessaria alla trazione dal contatto tra le spazzole e le piste 
metalliche. Il captatore, tramite un sistema di verifica dell’allineamento a trasduttore, può agire 
sullo sterzo dell'asse anteriore correggendo la traiettoria del veicolo. La posizione dei veicoli lungo 

                                                 
1 Padova (1 linea), L’Aquila (1 linea) e Venezia-Mestre (2 linee).  
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la linea è automaticamente rilevata con continuità e tale informazione è utilizzabile per funzioni 
accessorie, come l'attivazione di priorità semaforiche o di segnalazioni agli utenti. 

Il costruttore del sistema è l'italiana AnsaldoBreda, che dichiara una velocità massima di 60-70 
km/h ed una capacità di trasporto di 2.000-5.000 persone all'ora per senso di marcia. 

 
Figura 2. Particolare del captatore installato alla base del veicolo. 

 
Le peculiarità di questo sistema sono, oltre ad aver proposto un’alternativa all’alimentazione 

aerea, quella di aver concentrato in un unico componente le funzioni di: 
 alimentazione elettrica; 
 vincolo di guida; 
 segnalamento ed auto diagnosi. 

L’esercizio commerciale della linea triestina non è mai stato avviato e l'amministrazione locale 
sembra intenzionata a non proseguire la sperimentazione. Il problema che sin dai primi test 
effettuati è stato proprio il malfunzionamento del sistema di autocentraggio del captatore. Le 
vetture procedono seguendo le normali oscillazioni tipiche della guida manuale spesso non 
vengono corrette dal sistema di riallineamento in tempo utile ad evitare il distacco del captatore 
dalla linea di contatto. La marcia interrompe la sua linearità, subendo arresti e sussulti dovuti 
all’entrata in esercizio delle batterie in luogo dell’alimentazione da terra.  

Problematiche sono anche state osservate in caso di cattiva pulizia della via, principalmente 
per accumulo di fogliame umido o ghiaccio e neve, capaci di rendere più difficoltoso lo 
scivolamento e la presa delle spazzole del captatore sulla linea di contatto. Se a questo, si può 
ovviare garantendo una frequenza costante della pulizia della via di corsa, agli amministratori 
comunali sono apparsi di più difficile soluzione le problematiche relative al centramento del 
captatore, tema su cui peraltro si stanno concentrando gli sforzi dei tecnici Ansaldo. Le 
conseguenze maggiori si ripercuotono prima di tutto sulla marcia del veicolo che si presenta in 
ultima analisi troppo simile a quella di un comune autobus, annullando tutti i vantaggi della guida 
vincolata. In attesa di future migliorie da parte dell’Ansaldo, il Comune ha deciso – seguendo 
l’onda del malumore provocato dalle notizie di un fallimento del progetto ventilato dai media – di 
sospendere la sperimentazione. Decisione che, a sua volta, ha influito in maniera negativa sulle 
scelta di altre Amministrazioni, che in un primo momento avevano mostrato parere più che 
favorevole all’adozione dello STREAM per le nuove linee veloci locali: prime fra tutte Venezia (ex-
tranvia Venezia-Mestre-Favaro)  e Savona (linea veloce Savona Porto-Vado Ligure). 

La linea di Trieste era stata ufficialmente presentata il 20 settembre 1999, alla presenza di 
numerose autorità, quando ancora si stava alacremente lavorando alla tratta sulla centrale via 
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Mazzini. Eppure già erano emerse alcune perplessità circa la reale funzionalità del sistema: aveva 
colpito la velocità di posa in opera, verosimilmente troppo affrettata, con alcuni tratti della pista che 
presentavano giunzioni evidentemente imperfette mentre altri erano stati nel frattempo addirittura 
coperti dall’asfalto. 

Ad essere mancata è stata una sperimentazione più lunga, su un tracciato di prova con 
caratteristiche più vicine alle condizioni di esercizio reali: dati più accurati sul funzionamento delle 
vetture e soprattutto sui costi di installazione e manutenzione dell'infrastruttura (più elevati di quelli 
di un bifilare filoviario) sarebbero stati calcolabili solo dopo una lunga campagna di 
sperimentazioni, da avviare una volta completata l'opera. Queste difficoltà pur avendo scoraggiato 
la giunta triestina, non sembrano comunque aver fermato la sperimentazione da parte dei tecnici 
Ansaldo e la loro fiducia verso questo progetto.  

Una nota: l’idea della captazione da terra dello STREAM è stata ripresa dal progetto francese 
Innorail e applicata da Alstom in risposta all’impossibilità di installare la rete aerea lungo alcune 
tratti “sensibili” della nuova tramvia di Bordeaux. La guida su rotaia risolve automaticamente il 
rischio del possibile disassamento del captatore. Nei primi mesi di esercizio però alcune 
interruzioni del servizio hanno dimostrato il permanere di problemi nel mantenere la tensione di 
contatto durante la corsa: le migliorie si stanno concentrando proprio sul collegamento giunto-
giunto dei segmenti della linea di contatto a terra nonché sulla tenuta sul lungo termine ai fenomeni 
atmosferici avversi delle centraline di alimentazione, talvolta soggette a malfunzionamenti.   

 
Figura 3. La segmentazione della linea di contatto consente la messa in tensione di settori limitati della linea, 
scongiurando il passaggio della corrente in parti scoperte dalla presenza del veicolo. 
 

 
Figura 4. Una lamiera dello spessore di 3 mm installata al di sotto del pianale del veicolo consente di schermare il 
campo magnetico generato dal captatore: la zona di rispetto, pur non comportando restrizioni per le persone (valori del 
campo magnetico di 1-5 Gauss), può considerarsi completamente al di fuori della zona di frequentazione del veicolo. 
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TVR – Bombardier  
Il TVR (Transport sur Voie Réservée, conosciuto anche con il nome di "GLT") sfrutta per la 

guida del veicolo un'unica rotaia posta al centro della corsia di marcia. L’idea alla base del progetto 
è quella di unire le prestazioni della guida vincolata alla flessibilità di servizio dei normali autobus. 
 

 
 

È a partire da questo semplice concetto, che l’azienda belga BN (oggi facente capo al gruppo 
Bombardier) produsse il Guided Light Transit, veicolo testato con successo per 200.000 km sulla 
pista dell’autodromo di Rochéfort (Belgio), prima di entrare in servizio nella città stessa su un 
percorso di 4 km in sede protetta (modalità tranvia) e 10 km su sede promiscua (modalità bus) a 
trazione termica autonoma. Il GLT poteva procedere secondo quattro modalità di guida: 
 guidata – elettrificata (modalità tranvia): l’energia è captata da un pantografo, e il ritorno della 

corrente è assicurato dalla monorotaia di guida (nel caso di Nancy, utilizza la stessa linea 
unifilare del preesistente filobus); 

 stradale – elettrificata (modalità filobus); 
 guidata –a motore termico; 
 stradale – a motore termico (modalità bus). 

La modalità guidata è assicurata da una rotaia posizionata al centro della via di corsa. Questa 
permette al veicolo un allineamento perfetto in stazione, garantendo un’accessibilità totale, nonché 
l’utilizzo di una sede ridotta rispetto a un autobus tradizionale, anche se leggermente maggiore di 
una tranvia su ferro (minimo 6,30 m contro i 6,00 del tram). Le gole laterali della rotaia di guida 
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hanno una larghezza inferiore ai 4 cm, per evitare che le ruote dei ciclomotori possano finirvi 
dentro, anche se qualche attenzione deve essere fatta dai ciclisti.  Il passaggio dalla modalità 
stradale a quella guidata, avveniva tramite una piastra-guida a ventaglio installata sulla superficie 
stradale: il conducente posizionando la vettura di fronte all’inizio della via guidata, rilascia le 
pulegge nel vano di ingresso lasciando che i bordi laterali le guidino attraverso il collo dell’imbuto 
verso il dorso della rotaia. L’operazione si svolge a macia inferiori ai 15 km/h e richiede un tempo 
di circa 15-20 sec. Per il passaggio inverso non occorre nessun ausilio: il semplice ritiro delle 
pulegge permetteva la continuazione della marcia. Il GLT può procedere a pieno carico su 
pendenze del 12% senza incorrere in rallentamenti della marcia (il veicolo di Nancy, sulla salita del 
Polo Tecnologico procede speditamente su una pendenza del 13%). Il costo al chilometro 
dichiarato è di circa 10,66 M€ contro i 13,7 milioni del costo minimo di una tranvia. Il veicolo  è 
stato acquistato per 1,67 M€ dalle amministrazioni municipali di Nancy e Caen. 

 
Figura 5. Posizionamento delle pulegge nelle due modalità di guida previste dal TVR. 

Un secondo impianto sperimentale di questo genere è stato realizzato a Parigi su una porzione 
di 1,4 km della futura linea intermunicipale Trans-Val-de-Marne. Su di essa è stato fatto circolare 
per due anni un unico convoglio pre-serie a 3 casse. In diverse giornate si sono svolte anche prove 
di servizio, per valutare le reazioni dei passeggeri. I risultati non sono parsi però agli occhi degli 
esperti RATP2, all'altezza delle aspettative. A conclusione del periodo di prova non hanno ritenuto 
il TVR adatto a percorrere la nuova linea, ritenendolo deludente su percorsi con fermate non 
troppo ravvicinate, quale quello previsto. Occorre notare che il veicolo durante i test è stato 
attrezzato con sola alimentazione termica penalizzandone non poco le prestazioni in termini di 
rumorosità.  

 
Figura 6. Schema di funzionamento della marcia guidata. 

                                                 
2 Azienda autonoma di trasporto della città di Parigi. 
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Anche i tecnici di Le Mans - inizialmente interessati al TVR per un possibile utilizzo locale su 
una nuova linea di trasporto in sede riservata di 13,5 km - sull’onda della bocciatura parigina si 
sono espressi sfavorevolmente al TVR a favore di una tecnologia tradizionale: 
 il TVR è sembrato un veicolo rumoroso e meno confortevole rispetto al tram; 
 la sede del TVR occupa 7 metri mentre il tram può occuparne 6; 
 con il tram si può risparmiare sui costi mettendo a gara la costruzione mentre i "tram su 

gomma" sono di fatto monopolio dei rispettivi costruttori; 
 il tram su ferro è un sistema ampiamente sperimentato, altamente performante e affidabile; 
 nel giro di 10-15 anni il tram su ferro potrà evolversi in un sistema tram-treno, cosa impossibile 

col tram su gomma. 
Fra le altre caratteristiche negative del veicolo Bombardier, la sperimentazione condotta ha 

evidenziato come la necessità di ricorrere a raccordi per l'"innesto" in entrata e in uscita della 
puleggia dalla rotaia centrale di guida penalizzasse non poco l'esercizio di un veicolo che si 
vorrebbe il più possibile autonomo dalla sede. La stessa sicurezza di un'apparecchiatura così 
concepita è stata poi messa in dubbio anche dai conducenti (Sindacato Macchinisti di Nancy). Del 
resto appare ben problematica l'eventuale manovra di vetture da 24 metri nel traffico cittadino: 
effettivamente fuori dal suo binario il TVR è comparabile ai megabus che in Francia hanno 
recentemente deluso molte aspettative (in Italia il Codice della Strada vieta il transito su strada a 
veicoli più lunghi di 18 m). 

Nello stesso periodo però, diverse amministrazioni urbane portoghesi (prima tra tutte la città di 
Maia), hanno stipulato dei contratti con la Bombardier, per la progettazione di un TVR idoneo agli 
standard di circolazione stradale lusitani  (similmente alla normativa italiana). L’Amministrazione di 
Caen, in seguito a considerazioni analoghe, ha iniziato una lunga riflessione fatta di eccessi 
d’entusiasmo e facili ripensamenti. Superando non poche esitazioni l’amministrazione ha stipoulato  
un contratto con la Bombardier, per la costruzione di una commessa di 2+18 veicoli a pianale 
interamente ribassato, chiamati per la prima volta TVR. 

È stata però proprio Nancy a inaugurare l’8 dicembre del 2000, la prima linea di tram su 
pneumatici, in sostituzione della più frequentata delle linee della rete filoviaria locale, una delle più 
antiche del Paese. Ed è a Nancy, che il TVR è stato effettivamente testato e omologato alla 
circolazione urbana. I numerosi test effettuati non scongiurarono del tutto le insidie del servizio a 
pieno regime: nel marzo 2001 si verificarono diversi deragliamenti sulla sezione che da place de la 
République curva in direzione di Vandoeuvre.   

Figura 7. Posizionamento normale della puleggia di guida 
durante la marcia schema di sbandamento della stessa.  
Figure 8 e 8 (a lato). Particolare del danneggiamento della 
puleggia di guida e relativo scardinamento a seguito di uno dei 
deragliamenti avvenuti a Nancy nel 2001 (veicoli di prima 
generazione). 
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Dalle conclusioni dei tecnici della Bombardier e dei periti nominati dalla Comunità Urbana di 
Nancy, il veicolo non poteva ritenersi causa dell’incidente: si concordò sul dare la colpa al 
conducente che, abituato al gioco permesso dal trolley filoviario mantenne una velocità troppo 
elevata all’ingresso della curva causando il repentino blocco dei freni e lo scardinamento della di 
due pulegge dalla rotaia. Il fatto non rimase però isolato: lunedì 18 novembre, corsa numero 16, 
stesso scenario, stesso incidente. Questi due eventi, a così breve distanza, contribuirono ad 
alimentare seri dubbi sulle prestazioni del meccanismo di guida Bombardier, alimentati oltretutto 
dal fatto che anche sulla rete del di Caen (inaugurata nei primi mesi del 2002) si erano verificati 
episodi analoghi. 

Il sistema era stato accolto con grande favore dai cittadini e dalle autorità, le quali erano fiere di 
aver dotato la loro città del sistema di trasporto tecnologicamente più avanzato, facendo di Nancy 
un punto di riferimento a livello mondiale – e, con mire nemmeno troppo celate, di ripetere il 
successo ottenuto da Lille con le sue due linee di VAL, o Nantes, prima città francese a riscoprire 
le potenzialità del tram su ferro -. A seguito degli incidenti, il prefetto della Meurthe-et-Moselle si è 
trovato costretto a sospendere il servizio per alcune settimane, a scopo di accertamenti e verifiche.  

A seguito della riapertura della linea, su cui si era provveduto ad aumentare la pendenza 
trasversale della sede nelle curve più accentuate, le cose sono andate meglio – complice, 
probabilmente la maggiore prudenza tenuta dai conducenti. Eppure, il 13 marzo 2002, un altro 
deragliamento, seppure senza alcuna conseguenza ha rimesso in discussione l’efficienza del 
sistema. La Commissione d’inchiesta, attivata a seguito degli ultimi due incidenti di novembre ha 
però espresso parere unanime: il problema non è la tecnologia ma la poca esperienza – e 
prudenza - dei conducenti, abituati alla flessibilità di autobus e filobus. Da parte sua, l’azienda che 
gestisce il sistema, forte dei 20.000 passeggeri trasportati quotidianamente, si rifiuta di accusare i 
propri conducenti di mancanza di prudenza e “inesperienza”.  I tentativi dell’amministrazione di fare 
di Nancy, una città all’avanguardia nel panorama del trasporto urbano, non potevano ritenersi 
esenti - nel tradursi in realtà - da simili accadimenti essendo il TVR un sistema mai sperimentato in 
esercizio effettivo (il tracciato del TVM su cui è stato testato il veicolo Bombardier presenta delle 
caratteristiche comunque troppo differenti dalla realtà urbana effettiva).  Nonostante quindi i fatti 
accaduti fossero impliciti – quanto necessari - all’attuazione del progetto, grande è stato l’impatto 
mediatico di questi incidenti. Per l’opinione pubblica, nonostante non si siano più verificati eventi di 
questo tipo dalla primavera del 2002 (a seguito delle correzioni effettuate dai tecnici Bombardier), il 
tram su pneumatici rischia di rivelarsi un vero e proprio fallimento. Tra le polemiche, i fatti: la 
diramazione per della linea 1 Vandoeuvre è stata chiusa a tempo indeterminato in attesa di una 
nuova omologazione. Con questi lavori è salito il prezzo totale dell’operazione TVR: il costo finale 
oscilla tra i 150 M€ (secondo il Comune) e 213 M€ (secondo l’opposizione) per una linea di 10,3 
km. In effetti si è raggiunta la soglia dei 15 M€/km, il costo, cioè, di una tranvia su ferro 
tradizionale. A queste cifre si aggiunge che, l’aver rimesso in discussione il sistema, ha provocato 
la sospensione dell’ordinativo che doveva completare il parco veicoli con ripercussione sulla 
frequenza attuale della linea (5-7 minuti contro i 3 promessi).  

Alla prova dei fatti anche i tecnici Bombardier hanno fatto un passo indietro: sulle vetture è 
stato ammesso un difetto di fabbricazione che ha comportato la sostituzione degli assi dei veicoli. 
A questo si deve l’usura evidente, e alquanto rapida, di alcuni tratti della via guidata di cui è stata 
necessaria la sostituzione (tratta per Vandoeuvre).  

Nel rapporto contenuto nel fascicolo aperto dal Tribunale di Nancy, sugli incidenti del 6 e 10 
marzo 2001, si possono individuare alcuni elementi interessanti. Gli esperti che si sono occupati 
della redazione dello stesso hanno distinto le cause di ordine meccanico, essenzialmente relative 
alla transizione dalla modalità guidata a quella stradale, da quelle di ordine elettrico, derivanti da 
un malfunzionamento del CPI (controller permanente dell’isolamento elettrico). La causa quindi, è 
da ricercarsi in un difetto di fabbricazione del veicolo Bombardier, tale da rendere insicuro il 
passaggio dalla modalità stradale a quella guidata. In particolare sono stati riscontrati: 
 un difetto di funzionamento delle pulegge all’atto del ritiro dalla rotaia di guida, dovuto 

principalmente a una deformazione dei supporti delle pulegge stesse e degli assi di rotazione 
sotto l’effetto delle vibrazioni provocate dalla marcia sui componenti d’acciaio della scocca, e, 
secondariamente, a una corrosione dell’asse delle pulegge; 

 un probabile difetto di concezione dell’automatismo di pilotaggio della transizione; 
 la mancanza di un sistema a uomo morto;  
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 la totale assenza di conservazione della memoria di posizione nella sequenza, che permetta al 
sistema di guida di riprendere il ciclo in corso, prescindendo dalla posizione precedente, 
scongiurando il tal modo il blocco istantaneo della marcia; 

 un vizio della procedura che ha permesso l’autorizzazione di un veicolo su prestazioni nominali 
senza omologazione in servizio; 

 la necessità di considerare il logorio degli assi delle pulegge di guida, superiore al previsto; 
 la mancata capacità del sistema di diagnosticare l’indebolimento del collegamento degli assi 

delle pulegge, prevedendone la rottura; 
 la mancata segnalazione da parte del gestore del servizio, della natura del rischio derivante 

dall’assenza di boccole di sicurezza, che impedissero scardinamenti delle pulegge dai rispettivi 
assi anche in caso di incidente; 

 un difetto nel sistema d’allarme, imputabile al meccanismo di convalida del segnale, si è 
aggiunto alle suddette carenze nell’incidente del 10 marzo 2001, motivo per cui, secondo gli 
esperti, le coincidenze sono state solo apparenti. 

 
Figura 9. Dettaglio della boccola di rinforzo inserita per 
scongiurare scardinamenti della puleggia in caso di 
deragliamento accidentale. 
 
Figure 10 a e b(a lato). L’usura eccessiva dei pneumatici di 
prima generazione è emersa già nei primi mesi del servizio 
operato a Nancy. Per ridurre il fenomeno, comunque inevitabile, 
oltre alla prevenzione delle ormaie tramite sottofondi armati, 
sono stati adottati pneumatici maggiorati che potessero ripartire 
meglio il peso durante la marcia. 

 
 

 
Gli esperti hanno presentato un nuovo diagramma di gestione della transizione verso la modalità 
guidata, basato sulle seguenti modifiche: 
 un’esecuzione del passaggio di modalità con caratteristiche di totale sicurezza nei confronti del 

sistema, dotato di un automatismo capace di mantenere “in memoria” la posizione delle 
pulegge e, confrontarla, con quella prevista dal ciclo automatico; 

 la possibilità di riprendere la normale procedura di transizione, in caso di errore di 
posizionamento; 

 l’obbligo di far scendere i passeggeri, nel caso il sistema di allarme percepisca un’anomalia nel 
sistema o nella procedura di transizione. 

In tal senso è emersa l’ambiguità relativa all’omologazione concessa alle tratte terminali della linea 
(avenue Carnot a St. Max, salita del Vélodrome e verso il CHU, il policlinico ospedaliero) dove la 
guida si svolge in modalità stradale, data la mancanza di dati certi sulla sicurezza del sistema in 
guida non vincolata. È da sottolineare che, a differenza dell’Italia, in Francia il Codice della Strada 
permette la circolazione di veicoli superiori ai 18 metri: a Nancy è emersa la tutta la difficoltà, per 
gli autisti, di guidare una vettura di 24 metri di lunghezza senza l’ausilio di meccanismi esterni. Per 
quanto concerne le difficoltà di ordine elettrico, sono state attribuite, senza ombra di dubbio, a un 
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difetto di concezione del sistema di doppio isolamento (CPI) del veicolo, dispositivo destinato a 
proteggere i passeggeri dall’eventualità di scosse elettriche. 

Si ricorda che, il TVR adottato da Nancy presenta una variazione nel sistema di alimentazione. 
Nel prototipo originale l‘alimentazione elettrica è garantita da una linea monofilare, qual è quella 
tranviaria, dove il ritorno di corrente è assicurato dal contatto con la rotaia di guida. Nel sistema 
adottato a Nancy si è cercato di utilizzare la preesistente linea aerea filoviaria, bifilare, in cui il 
ritorno è garantito da uno dei due fili, essendo assente il contatto a terra.  Come emerso dal 
rapporto tecnico, il sistema di isolamento del TVR non era capace di garantire la totale sicurezza 
della zona passeggeri durante la marcia in modalità guidata: in occasione dei deragliamenti, in 
concomitanza con il blocco dei freni, si sono verificati dei cortocircuiti pantografo – cassa – terreno 
che avrebbero potuto liberare delle correnti vaganti, mettendo in pericolo gli stessi passeggeri. 
Oltretutto sembrerebbe essere stato lo stesso controller a provocare il blocco del sistema frenante, 
una volta “percepito” il cortocircuito. Il difetto riscontrato ha avuto origine proprio nell’aver 
mantenuto parte della tecnologia iniziale nel sistema elettrico di bordo, dove era assicurato il 
contatto a terra e quindi l’effetto a gabbia di Faraday. In tal senso si è proceduto a una correzione 
della tecnologia del controller, per eliminare ogni minima possibilità di scosse elettriche o blocchi 
ingiustificati agli apparecchi collegati. Sulle 25 vetture consegnate si è proceduto alla sostituzione 
degli assi delle pulegge con un modello rinforzato, in grado di resistere alle vibrazioni prodotte 
dalla marcia. Successivamente è stato avviato un periodo di prova, costituito da una marcia a 
vuoto di una decina di veicoli con lo scopo di: 
 Testare l’insieme delle modifiche apportate ai veicoli; 
 Formare i conducenti alla guida specifica del tram su pneumatici; 
 Testare il funzionamento degli altri componenti del sistema. 

 
Figura 11. Schema di fissaggio della rotaia di guida con materassino fonoassorbente (Caen). 

Il periodo di prova, della durata di 100 giorni, ha permesso di raccogliere una quantità di parametri 
soddisfacente al fine di garantire la totale messa in sicurezza del sistema. Successivamente si è 
proceduto alla riomologazione della vetture. In effetti, una delle accuse al TVR è stata proprio 
quella relativa all’omologazione delle vetture. Queste nel 2001 sono state omologate alla guida in 
strada come fossero dei comuni veicoli stradali, senza effettuare dei controlli specifici relativi 
proprio alla guida vincolata e al passaggio alla stessa. In tal caso le difficoltà relative al cattivo 
funzionamento delle pulegge del sistema di guida di prima generazione sarebbero certamente 
emerse. Sulla linea sono state riposizionate alcune fermate, aumentandone la distanza dalle curve 
a raggio più ridotto, ridisegnati i punti più delicati della via di corsa, come gli attraversamenti 
pedonali e sono stati disposti dei guard-rail in alluminio per diminuire gli effetti di eventuali 
deragliamenti. Un discorso a parte merita il fenomeno delle ormaie: sul tracciato di Nancy, a tre 
anni dall’inaugurazione si è riscontrata un’usura dei pneumatici dei veicoli notevolmente superiore 
al previsto. A quest’inconveniente si sta cercando di ovviare in due modi: sostituzione con modelli 
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maggiorati e rinforzo del manto stradale con un rivestimento più resistente all’usura localizzata 
(tipo quello adottato a Rouen sulle linee TEOR) rispetto all’utilizzo del manto tradizionale. 
L’armatura dello strato di usura con una rete metallica a nido d’ape, affogata al momento del getto, 
ha ridotto al minimo l’insorgenza dei solchi longitudinali. 

 
 

Figura 12. Caen, particolare della via di corsa. 

 
 

Figura 13. Caen, avenue Six Juin. 
 
 
 

 
Figura 14. Nancy, place de la République. 
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Figura 15. Veicolo in uscita dalla corsia riservata: il TVR da questo punto in poi viaggia in modalità “bus”. Sulla destra si 
nota la piastra metallica a becco di flauto con funzione di indirizzamento delle pulegge sulla rotaia di guida per i veicoli 
che dalla modalità “bus” rientrano in quella “tram”. 

 

 

Figura 16. Translohr: particolare del “rodaggio”: asse congiungente due ruote motorizzate e meccanismo di presa a “V” 
della rotaia di guida. 
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TRANSLOHR – Lohr Industrie 
Si tratta di un sistema per molti versi analogo a quello realizzato da Bombardier, ma di cui 

ancora non esistono realizzazioni, se non allo stadio prototipale.  
Le vetture, di chiara concezione tranviaria, possiedono un peso assiale ridotto rispetto al TVR 

ed il sistema di guida, sostanzialmente simile a quello proposto da Bombardier, prevede una rotaia 
centrale sulla quale insistono due ruote tranviarie secondo uno schema a "V", che sembrerebbe 
risultare piuttosto efficiente. 

Un circuito di prova è stato allestito a Parigi, in sostituzione di quello a suo tempo realizzato 
per la valutazione del TVR, mentre un secondo circuito è attivo presso Strasburgo.  

È  da sottolineare come il costruttore dichiari un costo chilometrico di circa 7-8 M di euro e che 
le vetture sono esplicitamente indicate come "tranviarie" non essendo dunque prevista la marcia 
promiscua su sede stradale.  

Allo stato attuale il sistema Translohr è in realizzazione per i nuovi impianti di Clermont-
Ferrand, Venezia, Padova e L’Aquila. 

 
Come il TVR, Translohr combina le carte vincenti di due sistemi complementari: da un lato 

l’architettura tranviaria e dall’altro la tecnologia in cui l’asse pneumatico sostituisce il vagone 
ferroviario. Tale unione è basata su prestazioni tecniche (bidirezionalità, moto rotatorio, guida 
aderenza, frenaggio), caratteristiche di discrezionalità (silenziosità, prontezza, leggerezza) e 
impegni per il futuro (manutenzione, modularità). 

È un sistema ideato in base a una modularità totale. L’aggiunta di 3 moduli passeggeri ai 2 
moduli di base, permette di ospitare da 80 a 250 viaggiatori, senza modificare né il profilo, né 
l’aderenza al terreno. Translohr può essere anche suddiviso in convogli. 

 

  
Figura 17. Il sistema di guida con pulegge a contrasto, cosiddetto a V, rende il vincolo di guida attivo a differenza degli 
altri sistemi che durante la marcia svolgono un controllo indiretto sulla guida. 
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Caratteristica fondamentale di questo veicolo è il pneumatico: trasporta l’insieme del convoglio 
e permette al Translohr di superare qualsiasi ostacolo possa proporsi nella realtà urbana in cui è 
inserito: pendenze fino al 13%, strade strette e sinuose. Tali prestazioni permettono di ottimizzare 
il tracciato della linea, senza necessariamente scegliere gli assi viari più rettilinei o dotati di una 
determinata ampiezza. Il sistema di guida del Translohr è basato sul concetto della guida a “V”. 
Due pulegge disposte a 45° scorrono sulla monorotaia di guida, e nello stesso tempo, tramite una 
naturale azione di contrasto l’una verso l’altra, permettono al veicolo di procedere mantenendolo 
sempre in asse con la rotaia stessa. Ma la propensione all’inderagliabilità del veicolo è implicita 
nella struttura stessa, grazie alla presenza del telaio che sostituisce il normale asse dei 
pneumatici. L’asse dei pneumatici è disposto non al di sotto di una singola cassa ma esattamente 
sul punto di contatto della cassa con quella che la segue: questo per ridurre sia il carico unitario 
per asse sia le sollecitazioni laterali sui pneumatici durante la marcia.  

Potenti sospensioni conducono il peso su due bracci verticali su cui sono innestati i pneumatici, 
ciascuno dotato di un proprio motore. Tali bracci hanno una base maggiorata e raccordata al telaio 
orizzontale, con il quale formano un unico componente (il carrello). 

Sul lato superiore e inferiore del telaio è presente una stampella a cui è ancorato il sistema 
delle due pulegge.  

La presenza di un telaio, in luogo del tradizionale asse, presenta due vantaggi fondamentali: 
 stabilità della guida: il veicolo ha un assetto tale da assorbire e dissipare le vibrazioni date 

dalle irregolarità della superficie stradale, direttamente a livello dei pneumatici, garantendo un 
comfort di marcia più elevato dei veicoli ad assi tradizionali; 

 maggiore efficacia del vincolo di guida: l’azione propulsiva dei motori è distribuita su una 
superficie maggiore a livello delle ruote senza entrare in contrasto con l’ordine recepito dalla 
rotaia.  
Il veicolo in moto è risultato piuttosto silenzioso, nonostante il contatto delle pulegge sulla 

rotaia. Nel periodo compreso tra l’autunno 1997 alla fine del 1999, la RATP (Azienda di Trasporto 
Parigina) di concerto con il Comune e il Consiglio Regionale dell’Area Metropolitana Parigina ha 
testato su questo percorso il GLT, il Translohr della Lohr Industrie e il Civis degli stabilimenti 
IrisBus/Matra Siemens. Il tracciato di prova è stato inizialmente equipaggiato con la monorotaia di 
guida del GLT, e più tardi con quella del Translohr, nella seconda parte del test. 

Il prototipo STE del Translohr ha iniziato i test nel novembre 1999, su un percorso di 1,5 km,  
equipaggiato con rotaia di guida e catenaria di alimentazione. Il veicolo, a tre casse, lungo 25 
metri, ha una larghezza di 2,20 metri (richiede uno spazio viario estremamente ridotto), un’altezza 
di 2,89 metri e può trasportare 115 passeggeri (coefficiente @ di riempimento pari a 4 passeggeri 
per metro quadro). Nel complesso la marcia di Cleopatra3 risulta una delle meno esigenti della 
categoria in termini di spazio richiesto: circa 5,31 m di larghezza per una piattaforma a doppio 
senso in rettilineo e 6,7 m in curva.  

  

Figura 18. Lo stile naturale ed elegante di Transloh è ispirato dalla città stessa in cui è inserito l’impianto. Lo scopo è 
quello di garantire un  design seducente e personalizzato, rendendo il veicolo un prodotto di marketing urbano. 

                                                 
3 La parte frontale del veicolo è stata ribattezzata “Cleopatra”, per la somiglianza con il profilo marcato 

della nota regina. 
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La prima impressione è stata quella di un veicolo estremamente accessibile, con un indice di 
trasparenza delle carrozze molto elevato. All’interno, lo spazio per i passeggeri è massimizzato 
dalla tecnologia dei pneumatici prodotti dalla Lohr, i quali sono posizionati all’intersezione di 
ciascun modulo componente il veicolo, restituendo parecchio spazio al corridoio interno. I sedili 
sono appesi alla parete, facilitando la pulizia del veicolo, maniglie e barre di appoggio hanno un 
design intelligente e accattivante.  

Il veicolo risulta il più leggero della categoria, con un carico per asse di sole 7 tonnellate 
(rispetto alle 10 - 20 di un bus o un tram). Questo rende più durevole il rivestimento della via di 
corsa nonché un risparmio energetico del 15-18%. 

    

Figura 19. La via di corsa può essere allestita su tradizionale manto d’usura oppure poggiata su tavelloni di cls e 
completata con masselli autobloccanti (soluzione tipica di aree pedonali e/o centrali) oppure inerbimento. 

Con una soglia di accesso posta a 25 centimetri da terra  ed un raggio di sterzata di soli 10,5 
metri (il 30% in meno dei veicoli similari) il veicolo risulta piuttosto flessibile nella marcia nei centri 
urbani più antichi, non solo per il fatto che può adattarsi alle vie più tortuose. Essendo in Italia 
omologato come veicolo tranviario è scartata la possibilità di procedere senza via guidata. In 
Francia tale problema non sussiste, perché come abbiamo visto il CdS permette il transito a veicoli 
di lunghezza maggiore di 18 m. 

Essendo modulari, questi veicoli possono avere fino a 5 elementi (da 18 a 39 m) e possono 
fornire una capacità di trasporto compresa tra 2.000 e 6.000 passeggeri/ora per direzione, quindi 
competendo fortemente con le normali tranvie su ferro (massimo 8.000 passeggeri/ora per senso 
di marcia). Dove il Translohr può solamente competere con il tram, i suoi produttori puntano al 
costo d’installazione della “via guidata”: circa il 50-55% della sede tranviaria tradizionale. 

Lohr ha dato hai suoi tecnici il tempo di studiare attentamente numerosi aspetti della 
commercializzazione del suo prodotto. Il loro scopo era quello di progettare un veicolo che 
invogliasse gli abitanti a lasciare la propria automobile, e infatti hanno avuto successo nel 
progettarne uno che sia effettivamente confortevole e ben congegnato.  

 

 
Figura 20. Il veicolo Translohr su tracciato di prova. 
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CIVIS – IrisBus  
Si tratta di sistema caratterizzato da vetture (soprannominate "Cristalis", per le ampie vetrature) 

dotate di un design altamente innovativo, con cassa avvolgente ed ampie vetrate panoramiche. 
La trazione avviene tramite motoruote Alstom/Michelin, mentre la captazione della corrente, 

avviene mediante una coppia di aste filoviarie. 
 

 
Figura 21. La modalità guidata del Civis, avviene tramite una guida ottica che segue un segnale a terra indicante al 
veicolo il percorso da seguire. Il veicolo è dotato di un sistema di lettura a telecamera collegato a un dispositivo 
elettronico che comanda le ruote del primo asse a seguire la linea di guida. 

La guida automatica della vettura è realizzata per mezzo di un sensore ottico brevettato da 
MATRA in grado di rilevare la posizione di appositi patterns semplicemente verniciati al centro 
della corsia di marcia. Per motivi di sicurezza, è peraltro richiesta, nel caso la via di corsa presenti 
una larghezza inferiore a 3 metri, la presenza di un cordolo sul quale insistono apposite ruotine 
laterali tipo O-Bahn: tale misura non appare necessaria nei punti caratterizzati da marcia a bassa 
velocità (fermate, incroci, ecc). 

Il sistema testato dalla città di Rouen - e recentemente rifiutato dalla locale amministrazione -, 
in prova con due veicoli a Clermont Ferrand (tracciato Liason Est-Ouest) è stato adottato dal 
Comune di Bologna per la nuova linea Borgo Panigale – S. Lazzaro di Savena da servire con 49 
veicoli nella versione elettrica, dotati del sistema di guida ottica della Siemens. 

Prodotto dal consorzio IrisBus – Renault, Matra Siemens Transportation -, il Civis non è altro 
che una sostanziale evoluzione del filobus Renault ER 100 alla quale si sono mostrate interessate 
numerose città francesi: un primo lotto di un centinaio di vetture è destinato alle nuove linee 
filoviarie di Lione e Grenoble, dalle cui aziende non è peraltro stato richiesto l'optional della guida 
ottica (in loco infatti la vettura viene chiamata con l'appellativo "filobus di cristallo"). 

 
Figura 22. Sistemi di guida ottica Matra – Siemens. 

Il sistema di guida ottica è stato progettato dai tecnici Matra (oggi parte del gruppo Siemens 
Transportation System) e utilizza una tecnologia basata sull’elaborazione digitale delle immagini. 
Una telecamera, installata sulla parte frontale del veicolo, in posizione baricentrica, legge il 
percorso tracciato sulla via di corsa tramite una doppia linea tratteggiata, indicante il percorso 
ottimale da seguire per il miglior confort dei passeggeri. 

Le informazioni raccolte vengono inviate a un processore, che è così in grado di anticipare il 
percorso da seguire di circa 40-50 m, prevedendo l’incedere di ogni variazione del tracciato e 
automaticamente riportando il veicolo in asse tramite attivazione di un motore elettrico installato sul 
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pignone dello sterzo: tramite dei “microcolpetti” assestati sul pignone - e impercettibili dai 
passeggeri e dal conducente – consente di mantenere in perfetto allineamento il veicolo con la 
traiettoria da seguire. La traiettoria è tracciata sulla superficie della via di corsa mediante una 
vernice polimerica, resistente allo sfregamento e agli agenti atmosferici, questo per garantirne 
un’elevata curabilità anche quando la via di corsa sia tracciata su strade in promiscuità con gli altri 
veicoli. Questo tipo di vernice, stesa mediante spruzzatura con attrezzatura meccanica di 
precisione maggiore rispetto a quella utilizzato per la comune segnaletica stradale, potrebbe 
essere applicata anche sui normali manti bituminosi.  

Sul funzionamento in condizioni reali si è consumato però il fallimento dell’utilizzo del Civis 
sulla rete del TEOR4 di Rouen. Qui i tecnici Irisbus hanno pagato, come già avvenuto per altri 
sistemi a Nancy o Trieste, lo scotto di aver consegnato veicoli ancora allo stato prototipale. Il 
confronto con  un sistema altamente affidabile come i bus Agorà - Renault da 18 m, attrezzati con 
guida ottica per il coasting e con un costo ridotto al 55% pur se con capacità inferiore ha convinto 
l’amministrazione della Comunità Urbana a ritirare l’opzione sull’acquisto di 55 veicoli in tre 
forniture. Il sistema a guida ottica tipo Civis è stato adottato oltre a Rouen anche a Clermont 
Ferrand (Agorà e Civis). Risulta collaudato soltanto per velocità sotto i 30 km/h e sono stati usati 
principalmente in fase di coasting, con velocità inferiori ai 25 km/h. Il risultato dell’accostamento 
risulta soddisfacente (3-5 cm di margine su 2 milioni di azioni) soltanto se avviene in rettilineo e 
senza turbative esterne. Questo in conseguenza del fatto che soltanto il primo asse è guidato. 
Infatti l’esperienza francese mostra delle difficoltà di accostamento all’altezza delle porte posteriori 
con tolleranze di 10-30 cm.  

L’eventuale collaudo del sistema di guida a velocità superiori ai 30 km/h è stato preso in 
considerazione solo su tratti in sede propria e senza nessuna promiscuità parallela o trasversale 
con altri mezzi: in presenza di marcia guidata è emersa comunque la necessità della sorveglianza 
continua del conducente per eventuali correzioni manuali. Per questo la piattaforma tipo richiede 
comunque dimensioni tali da permettere la guida manuale (minimo 3 m). 

. Il sistema registra un certo interesse da numerose municipalità statunitensi per il design e la 
possibilità di coasting guidato: Las Vegas lo ha adottato nel 2005 per una busvia veloce. In quel 
caso il tracciato pressoché rettilineo esalta le potenzialità del Civis, a differenza dei percorsi 
tortuosi dei tracciati di Rouen e Clermont Ferrand.  

 
 

 
                                                 
4 Transport Rapide Est Ouest Rouennaise. 
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PHILEAS - APTS B.V. e Berkhof Jonckheere Group B. V. 
APTS B.V. e Berkhof Jonckheere Group B. V., negli ultimi anni, hanno puntato le loro energie 

alla ricerca di una nuova generazione di veicoli stile tranvia per il trasporto pubblico nelle aree 
urbane. Il frutto è stato un veicolo soprannominato Phileas Fogg, in onore del protagonista del libro 
“Il giro del mondo in 80 giorni” di Jules Verne. 

La municipalità di Eindhoven (Paesi Bassi) ha acquistato 12 di questi innovativi veicoli, nelle 
versioni di 18 e 24 metri. Dopo un periodo di prova di due anni, i primi veicoli sono entrati in  
servizio a fine 2004. 

Per abbattere i costi di installazione di linee a via guidata, Phileas è basato sul “modello bus”. 
I veicoli articolati motorizzati sono stati progettati per il trasporto di 100-200 passeggeri, su tragitti 
urbani e regionali. Il “modello bus” assunto nella progettazione consente al Phileas un alto grado di 
adattabilità e flessibilità. Grazie alla costruzione leggera, la modalità di guida ibrida nonché alla via 
di corsa riservata, il consumo di energia di questi veicoli è minore del 15-30% rispetto agli altri 
veicoli della stessa categoria.  

Il veicolo proposto dal costruttore olandese è un diesel-elettrico con motoruote, attualmente in 
fase di test; sono state progettate vetture della lunghezza sia di 18 che di 24 metri. Accanto al 
motogeneratore (alimentato a gas liquido) è ipotizzata inoltre l'adozione di pacchi batteria per 
consentire su alcuni tratti di strada il funzionamento "tutto elettrico" (per tratte max di 1,5-1,7 km). 

Le prove di collisione hanno dimostrato una resistenza superiore agli urti con impatto laterale e 
una durata senza interventi di manutenzione pari ad almeno 20 anni. 

Phileas è provvisto di un sistema di sterzatura su tutte le ruote. Nella modalità automatica, 
tutte le ruote sono comandate dal computer di bordo. La fase di coasting avviene con movimento 
trasversale. Nella modalità manuale, l’angolo di sterzatura del secondo asse è proporzionale a 
quello del primo asse. L’angolo di sterzatura del terzo asse dipende dall’angolo di rotazione 
dell’articolazione. Per via del sistema di sterzatura su tutte le ruote e del loro posizionamento, il 
raggio di rotazione del veicolo Phileas è inferiore a 11,8 metri (40 piedi) e, aspetto ancor più 
rilevante, la linea di attrito è inferiore a 3,8 metri (12,5 piedi). Allo stato attuale mancano riscontri 
sulla reale governabilità del veicolo in condizioni di carico, giacché la municipalità di Eindhoven sta 
procedendo all’avvio del servizio con molta cautela. 
 

Figura 23. Schema di funzionamento del 
sistema magnetico di guida. 

Figura 24. Particolare di un marker magnetico e 
della relativa messa in opera. 

 
La prerogativa del sistema è la guida magnetica basato su un meccanismo in grado di 

leggere la presenza di tracce magnetiche presenti nel fondo stradale delle linee sulle quali 
opererà. Il veicolo è provvisto di un sistema di guida elettronica ed è, quindi, in grado di 
riconoscere il proprio percorso utilizzando come riferimento dei marker magnetici, componenti 
magnetici passivi, localizzati sotto il manto stradale ogni 4-5 metri (13-16 piedi). Il sistema trae 
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informazioni dalla conoscenza delle caratteristiche del tracciato che vengono immagazzinate dal 
computer di bordo durante la prima corsa (in modalità acquisizione). A tale traccia vengono 
associate le informazioni relative alla velocità, all’accelerazione, alla fase di avvicinamento alla 
fermata, alla frenatura alla localizzazione delle fermate e della traiettoria da seguire. 

I marker vengono utilizzati dal sistema per la correzione della progressiva di tratta fornita 
dall’odometro di bordo. Questo perché l’usura e la pressione di gonfiaggio dei pneumatici, o 
eventuali alterazioni del percorso, dovute alle cause più diverse (anche al vento trasversale), 
possono alterare la corrispondenza del dato calcolato con quello reale. La precisa memorizzazione 
della posizione dei marker permette la costante correzione del dato e quindi la precisa conoscenza 
da parte del computer di bordo della posizione del veicolo e di conseguenza dell’azione da 
intraprendere. In realtà, il veicolo tiene conto con un anticipo di almeno 30 metri dei comandi da 
fornire agli apparati di bordo. 

I marker non sono altro che magneti permanenti costituiti da cilindretti di circa 12 mm di 
diametro e 40 mm di altezza. Essi vengono annegati nell’asfalto della superficie stradale – che non 
necessita alcuna preparazione – praticando un foro in cui viene colata una resina bicomponente, 
per uno spessore di circa 3-4 mm. Viene quindi inserito il cilindretto e sigillato il tutto, a livello, con 
un ulteriore strato di resina. La guida magnetica consentirebbe a Phileas di procedere 
automaticamente fino a 70 km/h, in quasi tutte le condizioni atmosferiche. La sperimentazione 
sembra aver fornito esito positivo non solo in fase di coasting (meno di 30 km/h) ma anche con 
velocità comprese tra i 30 e i 50 km/h. La guida magnetica unita all’assenza di parti meccaniche 
striscianti che potrebbero incorrere facilmente in turbative esterne, conferisce al veicolo un elevato 
grado di stabilità durante la marcia. Complessivamente il sistema può procedere secondo tre 
modalità distinte di guida: 
 guida automatica: il veicolo esegue automaticamente le manovre di frenata, accelerazione e 

frenata. 
 guida semiautomatica: l’autista controlla l’accelerazione, mentre le manovre di frenata e le 

sterzate vengono eseguite automaticamente. 
 guida manuale: l’autista controlla l’accelerazione, il sistema di frenata e lo sterzo.  

Allo stato pratico anche la modalità manuale prevede una forma di assistenza da parte del sistema 
di guida, in modo da rendere possibile la governabilità del veicolo, soprattutto per quelli da 24 m. 

 
Figura 25. Particolare di un veicolo in sosta. 

Le prove di esercizio a Eindhoven stanno costituendo il vero e proprio test del sistema. I tecnici 
APTS stanno lavorando alla risoluzione di alcuni problemi di ricezione del “segnale magnetico”: 
sinora il sistema di guida si è rivelato ottimo in fase di accostamento in fermata ma meno efficace 
del previsto durante la corsa a velocità superiori ai 30 km/h. 
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O’BAHN – Daimler Benz 
Questo sistema utilizza normali autobus che si muovono su una sede protetta. Gli autobus 

utilizzati hanno motore e freni potenziati rispetto a quelli destinati al servizio ordinario e, per 
viaggiare sulla sede protetta, sono guidati da otto pulegge (12 per i veicoli da 18 m), due per ogni 
pneumatico, che spingono contro dei cordoli in cls (o profilati metallici sagomati). 

        
Figura 26 - 27. Leeds: particolare del ruotino di guida installato su un veicolo e della via di corsa. 

Le uniche due realizzazioni di questo sistema sono ad Essen in Germania (tracciato ancora 
funzionante) e ad Adelaide in Australia. Allestimenti parziali sono stati adottati in alcuni punti critici 
della rete di trasporto pubblico su gomma di diverse città inglesi.  

A Leeds il sistema O’Bahn è stato adottato sulle tratte più congestionate di alcuni linee forti del 
trasporto pubblico, in particolare per diminuire l’impedenza degli attraversamenti più congestionati. 
Unanimemente il progetto è stato riconosciuto come uno dei più riusciti interventi ingegneristici tra 
quelli realizzati nel Regno Unito, per migliorare la vivibilità dei cittadini nelle aree urbane. Scopo 
principale del progetto - denominato Super Busway – è quello di garantire un servizio regolare e 
affidabile, in grado di decongestionare le arterie di penetrazione urbana. Questo, intervenendo sui 
ritardi che si creano ogni qualvolta un autobus si approssima ad un’importante incrocio viario è 
costretto ad accodarsi alle correnti di traffico per attraversarlo. La via guidata per i bus è stata già 
utilizzato in passato, ma proprio i ritardi causati dall’attraversamento dei nodi viari più complessi, 
ha spesso messo in crisi il funzionamento del sistema. 

La strategia adottata a Leeds, è stata quella di utilizzare la via guidata per dotare i veicoli di 
trasporto pubblico della possibilità di by-passare gli incroci più congestionati, installandola a partire 
da 200 – 250 m dall’intersezione, per una lunghezza pari alla massima coda di veicoli osservata in 
quel punto. Sezioni aggiuntive di via guidata potranno essere aggiunte in futuro se le condizioni lo 
richiederanno. Appena il bus si avvicina alla via guidata, il conducente manovra il veicolo in una 
gola di incamminamento che instrada i pneumatici in sede senza provocare rallentamenti o 
scossoni alla marcia. Una volta nella via guidata, il governo dello sterzo è assunto direttamente 
dalle pulegge che procedono, premendo naturalmente contro i cordoli laterali. Nell’attraversamento 
dell’incrocio il conducente controlla semplicemente le accelerazioni e le frenate, facendo 
attenzione all’eventuale presenza di pedoni sulla linea. Un rivelatore della presenza di veicoli sulla 
sede, manda un segnala prioritario al semaforo, prima che il veicolo entri nell’incrocio, fermando il 
traffico e lasciando via libera all’autobus. 400 – 450 m dopo l’attraversamento, l’autobus 
abbandona la via guidata per ritornare alla normale modalità di guida. La via guidata offre vantaggi 
notevolmente superiori rispetto alle normali corsie riservate al trasporto pubblico, impedendo 
l’occupazione della via a qualsiasi altro veicolo. Il sistema infatti, è capace di autogestirsi: i pedoni 
che vogliono attraversare la via di corsa dei bus, sono automaticamente dirottati verso gli appositi 
attraversamenti pedonali, in tal modo si evita che qualcuno possa improvvisamente attraversare la 
linea fuori da questi spazi. Alle fermate i cordoli di guida sono rialzati, per permettere l’installazione 
della pedana di fermata, e garantire una facile accessibilità al veicolo. 

Il sistema a via guidata di Leeds non è il primo in Gran Bretagna. La prima realizzazione di 
questo tipo è stato il TRACLINE di Birmingham, che inaugurò la prima linea sperimentale nel 
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1984. Il sistema consisteva in una via guidata di 650 metri di lunghezza percorsa da veicoli a due 
piani, operanti con caratteristiche di servizio paragonabili a quelle di una tranvia veloce. Il servizio 
cessò nel 1986, per problemi non collegati alla tecnologia del sistema, ma al fatto che, a causa 
della deregolamentazione del servizio di trasporto pubblico, non tutti i veicoli viaggianti sulla linea 
erano equipaggiati per la via guidata, e soprattutto l’area servita si era rivelata una delle meno 
frequentate (e redditizie) della rete. 

Ma è in Germania che questa tecnologia ha raggiunto gli sviluppi maggiori, consentendone 
l’effettiva e duratura implementazione su reti esistenti. Una modalità realizzativi che ha trovato 
larga approvazione per la realizzazione di linee O’Bahn, fu quella di utilizzare le tratte tranviarie 
esistenti, che spesso in Germania corrono su percorsi totalmente riservati. Il progetto poté essere 
realizzato in tempi relativamente ridotti, grazie alla possibilità di accedere ai cospicui finanziamenti 
che lo Stato riserva annualmente alla modernizzazione delle estese reti tranviarie teutoniche.  

 
Figura 28. Piattaforma O’Bahn di Essen su tracciato tranviario esistente. 

Essen  fu la prima città a essere interessate a questo nuovo tipo di servizio. La linea mista (da 
qui il nome) entrò in servizio nel luglio del 1980 su un tracciato di 4 km. Col tempo, forte dell’ampio 
successo di pubblico raccolto, la Giunta decise di estendere il servizio, utilizzando i numerosi 
tunnel tranviari che attraversano il centro cittadino, con un sistema di veicoli bimodali (duobus) 
realizzati dall’ADTranz (oggi gruppo Bombardier). Questa decisione non raccolse però lo stesso 
successo. Le cause furono molteplici, e non solo dovute alle particolarità del sistema ma anche a 
peccati di ingenuità dei tecnici comunali. Le nevicate  che caratterizzano gli inverni renani misero a 
dura prova il funzionamento del sistema. La neve infatti penetrando tra le bande di scorrimento 
delle ruote dei veicoli, si compattava creando dei veri e propri blocchi al passaggio dei pneumatici 
dei veicoli, costringendo i conducenti a rimuoverli manualmente con pesanti ritardi sulla tabella di 
marcia.  A questo si aggiunsero i problemi tecnici, dovuti alla promiscuità di servizio nelle tratte 
sotterranee, in particolare dovuti ai differenti sistemi di segnalamento tra le vetture tranviarie e i 
veicoli duobus. Questo costrinse le autorità a sospendere il servizio, che tale è rimasto fino ad 
oggi, ferma restando la piena operatività delle tratte realizzate in superficie. 

I cordoli della via di corsa dell’O’Bahn di Essen, consistono in tavelloni di cls sagomati ad L, 
con la faccia interna ampia 2600 mm unita alle traversine da ganasce e morsetti. La fondazione di 
ogni traversina (larga 1350 mm e ampia abbastanza per consentire la posa di due binari) è 
costituita da un plinto alto 2,0 metri. Le curve hanno un raggio minimo di 400 metri, e un gradiente 
massimo del 6%. I mezzi non erano altro che veicoli filoviari attrezzati con una coppia di pulegge 
orizzontali per ciascuna ruota, mentre gli i veicoli snodati da 18 m ne avevano quattro in più sugli 
spigoli del modulo posteriore. Queste non sono in contatto continuo con i cordoli di guida ma 
entrano in funzione principalmente quando il veicolo percorre delle curve. Un dispositivo inusuale 
di messa a terra, fu predisposto per la sicurezza dei passeggeri nelle tratte sotterranee, costituito 
da un pattino metallico che automaticamente si abbassava sulla rotaia tranviaria quando la velocità 
media scendeva a meno di 3 km/h. Un blocco di sicurezza preveniva l’apertura accidentale delle 
porte finquando il pattino metallico restava abbassato. 
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A seguito della decisione di Essen, la città di Mannheim decise di rivedere il proprio progetto 
esecutivo per una rete basata sul sistema O-Bahn, riconsiderando l’idea di linee tranviarie veloci. 
Ci sono molte condizioni in cui si può implementare un servizio bimodale (tram e autobus a via 
guidata), e Mannheim salvò il vecchio progetto con un compromesso. Almeno un chilometro di 
linea tranviaria d’ingresso a un nodo particolarmente trafficato fu modificato tramite l’inserimento di 
una via di corsa e cordoli di guida tipo O’Bahn. Questo provvedimento permetteva sia agli autobus, 
che ai tram, di attraversare i numerosi incroci semaforizzati esistenti sulla tratta, senza 
necessariamente doversi accodare al traffico veicolare. Questo principio è lo stesso utilizzato nel 
sistema di Leeds, particolarmente sulla tratta che corre in Scott Hall Road. 

 

   
Figura 29 - 30. Ad Adelaide, la pista è stata sopralevata su traverse in cemento armato, a causa della cedevolezza 

riscontrata nei terreni attraversati. 

Nello stesso momento in cui Essen procedeva alla sospensione del progetto dell’O-Bahn, la 
metropoli australiana di Adelaide cancellava il progetto di ammodernamento ed estensione 
dell’ottocentesca linea tranviaria per il sobborgo marittimo di Glenelg, sostituendolo con quello di 
una linea O’Bahn, da realizzarsi nel quadrante nord-occidentale della città. Il nuovo tracciato 
avrebbe utilizzato lo spazio esistente tra le carreggiate di una congestionata arteria di scorrimento 
(freeway per il sobborgo residenziale di Paradise).  

 
Figura 31. Piattaforma O’Bahn di Adelaide. 

La linea O’Bahn di Adelaide è comunque, a tutt’oggi, la linea a via guidata di questo tipo più 
estesa del mondo. A differenza di molte altre realizzazioni, per tutti i 12 km di percorso la linea è 
stata attrezzata con i cordoli caratteristici del sistema. Durante le ore di punta il cadenzamento dei 
veicoli sulla linea è di circa un minuto (67 bus all’ora) ridotto a 3-5 minuti nelle ore di morbida. 

I progettisti della linea ritengono che, con alcune modifiche all’attuale struttura delle fermate, 
sia possibile aumentare il cadenzamento a 20’’, che equivale – utilizzano autobus articolati con 



Sistemi di trasporto a Via guidata 

 22

capacità di 100 passeggeri – a circa 18.000 passeggeri/ora per direzione. A una velocità di 100 
km/h, lo spazio di rallentamento e frenata è di 550 metri. Gli utenti (aumentati del 70% in 10 anni di 
servizio) sono attratti dall’O-Bahn per la frequenza del servizio fornito, la velocità, la libertà di 
svincolarsi dal traffico, la guida regolare (molti affermano sia migliore anche della ferrovia) ma 
anche per l’individualità della linea, se paragonata alle altre linee ordinarie. 

Taluna letteratura afferma che la via guidata concepita nel sistema dell’O-Bahn, non può avere 
attraversamenti a raso. Nella linea realizzata ad Adelaide effettivamente non sono presenti, pur 
esistendo delle predisposizioni all’uscita delle stazioni, dove la via guidata presenta delle 
discontinuità per consentire eventuali manovre dei mezzi o l’accostamento dei veicoli guasti. A 
Essen sono stati previsti degli attraversamenti tranviari mediante interruzioni parziali dei cordoli di 
guida, in tratte da percorrere a velocità ridotta. 

FURA FILA – Marcopolo/Volvo  
Il Veìculo Leve sobre Pneus è un sistema ideato per la città brasiliana di San Paolo, presso la 

quale è stato allestito nel 2000 il primo tratto di una linea lungo 2,8 km, la cui prosecuzione appare 
peraltro incerta a causa della carenza di fondi. 
 

    
 

Le vetture sono costituite da filosnodati da 18 metri e da filobus articolati a tre casse lunghi 25 
metri carrozzati dalla Marcopolo su telaio Volvo.Il sistema di guida è realizzato mediante 
pneumatici laterali che insistono su guide metalliche o in cemento poste ai lati della pista. Nel 
prossimo futuro, anche a causa di ripetuti furti del bifilare aereo si prevede l'esercizio di autobus di 
tipo ibrido o diesel elettrico. 

Il progetto del VLP è nato per unire l’ecocompatibilità e la flessibilità del filobus alle potenzialità 
della via guidata. San Paolo è infatti dotata di un’estesa rete filoviaria, incapace però di garantire 
un servizio efficiente e regolare, poiché i veicoli sovente restano intrappolati nel caotico traffico 
metropolitano. Da qui l’idea di sviluppare un sistema ibrido che garantisse un efficace effetto rete 
con i vettori forti della rete di trasporto pubblico (metropolitana e treni urbani), ma che allo stesso 
tempo potesse mantenere la capacità degli autobus di penetrare nella struttura urbana. 

Il VLP è una modalità di trasporto a capacità intermedia, capace però di rispondere a una 
domanda di 12-30 mila passeggeri ora per senso di marcia (equivalente a una metropolitana 
leggera). Il test del veicolo è stato condotto su un apposito tracciato, in cui le vetture hanno 
percorso circa 7.000 km, in condizioni di carico parziale. 

La prima linea del VLP si sviluppa su un tracciato di 8 chilometri – tra Don Pedro Park, nel 
centro cittadino, e il distretto di Sacoma, a sud-est - in gran parte sopraelevato per ridurre il più 
possibile le intersezioni con il traffico viario. Sono presenti 9 fermate più i due terminali, attrezzati 
come poli di scambio intermodale a livello extraurbano. Il servizio sarà effettuato con 31 veicoli. 

Il progetto inizialmente prevedeva l’alimentazione dei veicoli tramite rete bifilare aerea e guida 
vincolata modello O’Bahn. Per garantire regolarità al servizio – e sopperire ai già citati furti della 
rete aerea – i veicoli sono stati attrezzati con due motori aggiuntivi. In questo modo, anche in caso 
di assenza di energia sulla rete aerea i veicoli possono effettuare normale servizio. Quest’ultima 
eventualità è tutt’altro che remota in un paese, il Brasile, che continuamente si trova a fare i conti 
con un’imponente crisi energetica. 
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Su alcune tratte in viadotto (nelle opportune condizioni di sicurezza), è stata anche prevista 
l’alimentazione elettrica a terra, sostituendo i cordoli di calcestruzzo con dei profilati metallici messi 
sottotensione a 750 V. 

Il veicolo ha una lunghezza di 25 metri, e una capienza di 270 passeggeri. A livello progettuale 
è stata anche considerata l’opzione dell’alimentazione dei veicoli tramite banda magnetica a terra, 
con una tecnologia simile allo Stream dell’Ansaldo.  

I costi di costruzione stimati si aggirano intorno ai 14,25 M€ al km. Una tranvia veloce ne 
avrebbe avuti 37,5, mentre l’estensione del metrò verso il quadrante meridionale della città 
avrebbe toccato i 94,5 M€ al km. È previsto l’acquisto in 10 anni di circa 400 veicoli. 

 

 
Figura 32. Tracciato del VLP presso Don Pedro Park. Si notano le classiche rotaie utilizzate come guida per le pulegge 
trasversali durante la marcia in sostituzione del cordolo in cls dell’O’Bahn tradizionale. 
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Coefficiente di vincolo     
(forza tangenziale minima 

per sviare la vettura)
Costo veicolo             Costo infrastruttura        

BUS TRADIZIONALE (*) 1 18,8 23,3
FILOBUS 4 25,0 30,8
CIVIS 19 29,2 44,4
STREAM 28 31,3 39,5
PHILEAS 31 33,3 32,8
TVR 52 55,2 74,4
TRANSLOHR 67 57,7 86,2
O-BAHN 88 28,1 54,6
TRAM TRADIZIONALE 100 100,0 100,0
(*) busvia
Per tutte le tipologie si è fatto riferimento a un veicolo a doppia cassa da 18 m  

 
 

COEFFICIENTE DI VINCOLO
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Tipo di omologazione
Possibilità di 

accoppiare più veicoli 
in ora di punta

Possibilità di marcia in 
modalità non vincolata

Lunghezza massima del 
veicolo (da Codice della 

Strada)

BUS TRADIZIONALE (*) AUTOBUS NO SI 18 m
FILOBUS AUTOBUS NO SI 18 m
CIVIS AUTOBUS NO SI 18 m
STREAM AUTOBUS NO SI 18 m
PHILEAS AUTOBUS NO SI 18 m
TVR AUTOBUS NO SI 18 m
TRANSLOHR TRANVIA SI NO più di 18 m
O-BAHN AUTOBUS NO SI 18 m
TRAM TRADIZIONALE TRANVIA SI NO più di 18 m
(*) busvia
Per tutte le tipologie si è fatto riferimento a un veicolo a doppia cassa da 18 m  
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