
 

 28 Gennaio 1951, il Filobus FIAT 668/F Ansaldo Viberti n.az 210 esce dal deposito del    
Canaletto, inaugurando l'Esercizio Filoviario della città alla presenza di una grande folla.

 24 Aprile 1981,  Filobus FIAT 668/F Ansaldo Viberti 
n.az 211 e 216 al deposito del  Canaletto; Foto 
concesse da   Iorio Luigi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I filobus FIAT 668 hanno rappresentato 

per molte città italiane un modello 

estremamente affidabile e duraturo nel 

tempo, molto spesso costituente la prima 

dotazione dopo la conversione della rete 

da tramvia a filovia. E’ proprio il caso 

della Spezia, la quale, dopo la fine della 

Seconda Guerra Mondiale, ha optato per 

questa avveniristica scelta, comportante 

la dismissione tra il 1951 e il 1953, 

dell’intero tracciato dei vecchi tram. Le 

prime linee ad essere convertite furono la 

3 Ospedale-Pegazzano e la 4 Ospedale-

Chiappa: già nei primi giorni del gennaio 

1951 i filobus effettuarono limitate corse 

prova, che anticiparono la prima uscita 

ufficiale dal Deposito del Canaletto, 

Domenica 28 Gennaio 1951 alle ore 10, 

quando un corteo di 5 Fiat 668 Viberti, 

fece da apripista per il nuovo servizio 

elettrico per le vie spezzine. 

La Sezione Modellistica della 

Associazione FITRAM ha riprodotto, 

grazie al diorama di Stefano Bertagna, 

questo momento simbolico di uscita del 

primo filobus, il 210, di fronte ai 

soddisfatti vertici FITRAM, alle autorità 

locali, alla folla entusiasta e meravigliata 

ed alla benedizione simbolica da parte 

del Vicario Generale. 



 

 24 Aprile 1981,  Filobus FIAT 668/F Ansaldo Viberti n.az 211 e 
216 al deposito del  Canaletto; Foto concesse da   Iorio Luigi

Le vetture filoviarie del modello sopracitato furono acquistate nel 1951 in numero di 13 unità, numerate 201÷213; 

nel 1953 altre 4 arricchirono il parco mezzi, numerate 214÷217, figurando come uno dei più evidenti simboli 

cittadini della rinascita del primo Dopoguerra. 

I FIAT 668 F/141, equipaggiati elettricamente dall’Ansaldo genovese e carrozzati dalla Viberti di Torino, offrivano 

85 posti totali (di cui 20 a sedere, 2 di servizio e 63 in piedi), avevano posto di guida centrale ed una lunghezza di 

10 metri. Si trattava di filobus reostatici, con avviatore KTR/III/1 e motore AU 277, con potenza pari a 77 kW (105 

CV), dotato, tra l’altro, di ventilazione automatica, per garantire un più efficiente raffreddamento.

La fase di accelerazione ad azionamento elettromagnetico nell’ unica combinazione presente, quella di Serie, 

comportava l’esclusione delle resistenze, garantita da una batteria, formata da sei teleruttori ritardati. Questi 

ultimi erano dispositivi meccanici automatici in grado di assicurare la corrente di sovraccarico quando si richiedeva 

corrente, di mantenerla o di interromperla in caso di marcia per inerzia. Ciascun teleruttore, in ordine dal più 

facilmente eccitabile al più difficilmente eccitabile, si chiudeva a catena, permettendo di escludere gradualmente 

tutte le resistenze nella combinazione di Serie, tacca dopo tacca, sino al raggiungimento del Pieno Campo. Era 

inoltre presente un settimo teleruttore in grado di effettuare un’operazione di Shunt, ovvero di indebolimento del 

Pieno Campo, con conseguente aumento di velocità, sino ad un massimo di 52 km/h, con un’accelerazione a pieno 

carico di 1,1 m/s 

I filobus 668 si dimostrarono da subito affidabili, 

versatili, maneggevoli e robusti : per 10 anni si 

dimostrarono padroni incontrastati del trasporto 

elettrico FITRAM. Infatti, l’entrata in servizio nel 

1953 dei 9 Alfa Romeo 900 AF, equipaggiati Ansaldo 

e carrozzati Piaggio, non sminuì assolutamente il 

loro ruolo, anzi, vista la guida a destra con poca 

visibilità e l’abbassamento delle prestazioni in 

velocità di questi ultimi, i nostri Viberti si 

dimostrarono di gran lunga più flessibili e dalla linea 

grintosa. Solo nel 1963, con l’arrivo di 10 Alfa 

Romeo 1000 AF, i 668, che non avevano mai 

conosciuto interventi di manutenzione perché erano 

sempre in circolazione, furono soggetti a migliorie 

limitatamente alle vetture più bisognose, con 

l’unificazione del parabrezza frontale per ridurre 

problemi di filtrazione di acqua piovana all’interno 

delle cornici lignee. 



 

 Figura 1 a sinistra: Filobus 203 ricarrozzato    
Mauri alla svolta tra Piazza Verdi e Via XX 
Settembre , 1979;   

Figura 2 a destra Filobus 242 in Piazza Europa 
ricarrozzato Mauri ex AMT Genova 1979 
;Entrambe foto di  Eric Simpson

Vennero impiegati massicciamente sulla circolare 1/3 tra i quartieri Ovest di Pegazzano e Chiappa e la zona est con 

Migliarina ed il Canaletto, e sulla “costiera” linea 2 da Muggiano a Cadimare, con frequenti corse di rinforzo 

“barrate”, attestate presso gli anelli di Piazza Chiodo per la circolare e Pagliari e Marola per l’altra linea. 

Come ogni filobus reostatico, anche i nostri Viberti, in corrispondenza di diramazioni di linee, dovevano effettuare la 

manovra dello scambio, in caso di deviazione dal bifilare principale. Gli scambi della linea erano formati da due aghi 

fissi in posizione rettilinea. Se il filoviere doveva continuare la marcia sul bifilare di “corretto tracciato”, 

semplicemente lasciava marciare il mezzo per forza di inerzia moderando precedentemente la velocità per evitare 

scarrucolamenti : si attraversava un tratto isolato in corrispondenza dello scambio. In caso di deviazione sul bifilare 

secondario, invece, occorreva modificare la posizione degli aghi, transitando sotto lo scambio richiedendo corrente 

(accelerando), la quale andava ad eccitare i magneti presenti, che facevano spostare gli aghi. Questa tipologia di 

scambi è rimasta in uso sulla rete spezzina sino al 2012, quando sono stati sostituiti con altri nuovi, radiocomandabili 

direttamente dalla vettura ed evitando l’operazione della “battuta dello scambio”. 

Negli anni Settanta la FITRAM decise, pur non potendo acquistare nuovi mezzi a causa di ristrettezze economiche, di 

mantenere la filovia. Erano quindi necessari miglioramenti ai veicoli, che da quasi 30 anni non erano mai stati 

sottoposti ad una revisione generale, ovvero i 668 Viberti. 

Alcuni di essi subirono un importante e vistoso ricarrozzamento da parte della Mauri & C. di Desio, la quale, 

eseguendo il rifacimento in lega leggera di alluminio, riuscì a diminuire il peso del veicolo di circa 7 quintali, 

migliorandone le difese contro la ruggine e le altre ossidazioni o corrosioni. Furono montati pannelli anti rumore e 

anti vibrazione e cambiate le ante delle porte: l’entrata era a rientranza con rotazione, mentre l’uscita era a 

espulsione verso l’esterno, in base al flusso dell’utenza. L’unità pilota prescelta di questo progetto fu il Fiat 668 

Viberti 203, veicolo trasformato nel 1975, che ancora oggi è conservato presso il Museo AssoFITRAM-sezione di La 

Spezia, in attesa di essere riabilitato al servizio. 

Questo esperimento si rivelò di successo e permise all’azienda FITRAM di continuare l’esercizio della filovia a regime 

di risparmio, senza acquistare nuovi filoveicoli. Altre unità scelte tra i 668 spezzini furono oggetto di questa modifica, 

quali la 209 e la 214. Una curiosità fu l’adozione sperimentale della Salita Anteriore sull’unità 209, con sistema di 

vidimazione automatica del biglietto, ma ben presto, dato che era l’unico veicolo con questa modifica, venne 

annullata poiché creava disagio tra gli utenti 



 

Negli anni Ottanta la crisi avanzò sensibilmente e si notò soprattutto 

a livello dei mezzi : si assisté all’accantonamento di quasi tutti i Fiat 

668 non ricarrozzati, degli Alfa Romeo 900, 910 e 1000 e le uniche 

unità in esercizio rimasero proprio i Mauri, a cui era stato affidato 

un grandissimo e delicato compito: portare avanti la filovia il più 

possibile. Insufficienti a soddisfare il servizio completo giornaliero 

(erano solo 7 vetture), furono limitati nel 1984 alla sola circolazione 

diurna e, l’anno successivo, le uscite erano solo al mattino o per 

corse di rinforzo. Il 1985 fu l’anno dello stop alla filovia, dopo 34 

anni di servizio ininterrotto : erano necessari nuovi veicoli e 

interventi urgenti di riqualificazione della linea elettrica. Per fortuna 

ATC, che nel frattempo era subentrata alla gestione FITRAM, optò al 

mantenimento della filovia, che venne riaperta nel dicembre 1987 

dal prototipo 800 dei Bredabus 4001.12, il quale iniziò a svolgere 

corse prova per le vie della città, mentre il nostro 203 Mauri 

continuò limitatamente ad alcuni periodi dell’anno, a svolgere 

servizio di Scuola Guida per i conducenti, sino alla consegna dei 

Breda nel corso del 1988. 

Il nostro approfondimento volge ormai al termine, e, con un apporto 
fotografico il più soddisfacente possibile, abbiamo voluto rendere 
omaggio ai FIAT 668 e soprattutto al nostro 203, testimone di una 
leggenda che è ancora realtà.  

Giacomo CASABIANCA 
Elaborazioni grafiche Davide NOVELLI 

Mentre molte città negli anni Settanta dismettevano la filovia per 

le difficoltà legate ai costi di esercizio che si erano venute a creare, 

La Spezia continuava a erogare un servizio di trasporto elettrico, 

aiutata anche da pezzi di ricambio e addirittura rinforzata con 

veicoli provenienti da Genova. Infatti l’AMT del capoluogo ligure 

aveva soppresso i filobus nel 1973 e vendette quattro dei suoi Fiat 

668 Mauri all’azienda spezzina, che li rinumerò 241, 242, 243 e 

244 e li fece entrare in servizio nel corso del 1977. L’unica modifica 

di rilievo era il motore di questi ultimi, più potente per 

disimpegnare agevolmente le salite genovesi, del tipo AU 296 da 

100 kW (136 CV). Per una questione di omogeneità con gli altri 

veicoli del parco, i quattro “genovesi” furono depotenziati e resi 

pressoché identici anche meccanicamente ai cugini spezzini. 


