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Il trasporto pubblico

Il “sistema” di 
trasporto pubblico 
deve garantire e 
consentire all’utente 
di percepire gli stessi 
standard di 
efficienza e 
comodità del mezzo 
privato



Elementi per la qualità nel TPL

 Aumento esponenziale della mobilità nelle aree vaste

 Riorganizzazione urbanistica delle grandi e medie città

 Ruolo  determinante assunto dall’integrazione modale

La nuova sfida del TPL (Trasporto Pubblico Locale) 



Sostenibilità ambientale
Impatto ambientale:

 atmosferico (emissioni gassose, polveri fini);

 acustico (entità e qualità del rumore);

 sul sistema urbano e sul paesaggio (congestione da traffico, 
impatto delle infrastrutture).



Il trasporto pubblico in Italia (I)

Il parco circolante stimato al 2012 dal Conto Nazionale delle
Infrastrutture e dei Trasporti 2011-2012 ammonta a 45.723 unità
così distribuite: 18.574 urbani e 27.179 extraurbani. Lo studio
Cassa Depositi e Prestiti di novembre 2013 mostra che l’età media
ha raggiunto gli 11,6 anni, contro gli 11,19 indicati dallo studio
ASSTRA nell’anno precedente e rispetto alla media europea pari a
7 anni e tale trend risulta in costante crescita da ormai otto anni

Il settore su gomma

 45.723 veicoli
 18.574 per servizi urbani
 27.179 per i servizi extraurbani



Il trasporto pubblico in Italia (II)

Il materiale rotabile tranviario
ammonta a circa 1000 unità, 
comprese quelli in fornitura per 
Firenze e considerando le 
vetture di Padova e Mestre a 
rotaia centrale; i convogli per le 
reti metropolitane (Catania, 
Genova, Milano, Napoli, Roma, 
Torino e Brescia) sono 1010

Vanno poi considerati i numerosi rotabili impiegati in ambito 
ferroviario e dunque il ruolo delle Ferrovie Regionali

Il settore su ferro



Il trasporto pubblico di superficie

Si osserva negli ultimi anni una spiccata tendenza a
riavvicinare il TPL alle aree più pregiate della città ed ai
centri storici aumentandone la fruibilità collocandolo
direttamente sulla superficie stradale:

 occasione di riqualificazione urbana;
 riduzione dei costi dell’infrastruttura.

La creazione di sistemi ad elevata capacità di trasporto
richiede la o realizzazione di impianti dedicati, capaci di
aumentare la velocità commerciale e la frequenza e/o
l’adozione di veicoli di maggior lunghezza.



I veicoli elettrici su gomma (1)
Se riferiti ai 19.000 veicoli urbani, la percentuale, in Italia, di 

mezzi a propulsione elettrica è ancora bassa

 2,5% elettrici a batteria

 1,5% a trazione ibrida

 3% filobus



Il caso di Salisburgo (I)

La Città Salisburgo (140.000 abitanti) ha sviluppato una rete di 
trasporto a basso impatto ambientale

 9 linee filoviarie

 Ferrovia locale (SLB, Salzburger Lokalbahn)

 Sistema ferroviario S-Bahn

 Funicolare Festungbahn



Il caso di Salisburgo (II)

 83 filobus (snodati 18 metri)

 9 linee

 4,8 milioni di km

 9,5 milioni di kWh di cui 7,5 milioni di 
kWh, pari al 79%, ricavati da fonte 
rinnovabile (idroelettrica)

 25% dell’energia rigenerata durante 
la frenatura

 60.000 tonnellate per anno in meno 
di C02

 Minori emissioni di polveri e acustiche

Il trasporto urbano è connotato dalla presenza di un’estesa ed 
efficiente rete filoviaria



Sistemi a confronto (I)

Veicolo o sistema

Capacità di 

trasporto 

[pass ora x dir]

Capacità 

singolo 

veicolo 

[pass]

Costo del 

veicolo

[k€]

Costo per 

l’infrastruttura 

[k€/km]

Bus 12 m 1.500 100 280

0-200
Bus 18 m 2.100 140 380

Bus 24 m 2.700 180 600

Bus 24 m ibrido 2.700 180 1.000

Filobus 12 m 1.500 100 600

600-800
Filobus 18 m 2.100 140 800

Filobus 24 m 2.700 180 1.200

Filobus con guida assistita 24 m 2.700 180 1.400

Tram tradizionale 2.100-4.500 140 - 300 3.000 15.000-25.000

Tram con alimentazione dal 
suolo 2.100-4.500

140 - 300
3.200 18.000-30.000

LRT/Stadt-Bahn 4500 – 7.500 300 - 500 5.000 30.000

Metropolitana 10.500-18.000 700 - 1200 9.000 80.000-120.000

Frequenza pari a 4 minuti



Veicolo o sistema
Capacità di trasporto 

[pass ora per dir]

Capacità singolo veicolo 

[pass]

Frequenza [min]

AMBITO PROMISCUO

Bus/Filobus 12 m 1000 100 6

Bus/Filobus 18 m 1400 140 6

Bus/Filobus  24 m 1800 180 6

AMBITO RISERVATO

Bus/Filobus 12 m 1500 100 4

Bus/Filobus  18 m 2100 140 4

Bus/Filobus  24 m 2700 180 4

Tram tradizionale 2.800 - 6000 140 - 300 3

LRT/Stadt-Bahn 9000 – 15000 300 - 500 2

AMBITO SEDE PROPRIA

Metropolitana 28000 - 48.000 700 - 1200 1,5

NOTE:

 Con ambito promiscuo si intende che il mezzo di trasporto viaggia insieme al traffico veicolare privato.

 Con ambito riservato si fa riferimento ad una via di corsa isolata in qualche modo da quella destinata al 

traffico veicolare privato, ma che ne subirà le interferenze almeno nei punti di incrocio.

 Con ambito sede propria si intende una infrastruttura interamente dedicata al sistema di trasporto e 

avulsa da qualsiasi tipo di interferenza con il traffico veicolare privato.

Sistemi a confronto (II)



Impianti e veicoli filoviari

• Sistemi tecnologicamente all’avanguardia con SSE e scambi aerei 
telecomandabili

• Lunghezza veicoli: 12 m, 18m e 24 m
• Propulsione garantita da motori trifase asincroni ed azionamenti trifase 

ad IGBT 

• Elementi di trazione equipaggiabili con 
supercapacitori per il recupero energetico 
nelle fasi di frenatura

• Vetture, anche bimodali, sempre dotate 
di marcia autonoma di emergenza con 
motogeneratore o con batterie



Veicoli filoviari - Origini

Filovia La Spezia - Portovenere



Vetture filoviarie - generazioni

Vetture con motori a collettore 
in corrente continua e 
regolazione reostatica (a)
o con chopper (b), con 
azionamenti ad inverter e 
motore asincrono trifase (c)

(b)

(a)

(c)



Caratteristiche delle vetture filoviarie

 Veicoli con doppio isolamento

 Tensione nominale 750 V (600 V per le vetture impiegate su 
impianti non moderni)

 Necessità di sostituzione frequente dei pattini in grafite

 Possibilità di prevedere la marcia autonoma (di emergenza o 
di esercizio)

 Possibilità di recupero energetico rigenerativo in linea o a 
bordo mediante supercaps

 Impiego possibile di sistemi di ausilio alla guida



La marcia autonoma (1)

Vettura reostatica priva di marcia autonoma (1)



La marcia autonoma (II)

Vettura reostatica priva di marcia autonoma (2)



La marcia autonoma (III)

Vettura reostatica priva di marcia autonoma (3)



Sistema TOSA
Il sistema TOSA (Transport Optimised Powering System) prevede 
l’impiego di un veicolo da 18 metri il cui prototipo era in servizio tra il 
Palexpo, sede dell’ultimo Congresso UITP, ed il terminal dell’Aeroporto 
su di un percorso di 1,8 km, ai cui capilinea erano collocati i punti di 
ricarica della potenza di 400 kW). Il mezzo, la cui parte meccanica è 
costruita dalla HESS di Soletta, è allestito dalla ABB con un innovativo 
sistema di ricarica ultrarapida (o “flash”). La ricarica richiede un tempo 
di circa 15 secondi compreso il posizionamento sul contatto di uno 
speciale pick up.



Si tratta di autobus o filobus a tre 
casse lunghi 25 metri già 
circolanti in diverse città europee

• lunghezza 24,664 metri
• larghezza 2,55 metri
• passeggeri totali 182
• passeggeri seduti 61



Il caso dell’Italia, ai 
sensi del Codice 
della Strada

Norme attuazione collegate - Art. 216 (Art. 61 CdS) - Lunghezza massima autoarticolati, autotreni e filotreni)

(Omissis)

La lunghezza massima di 18,35 m è consentita per gli autotreni ed i filotreni che presentano una distanza massima di 15,65 m,

misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e

l'estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato, meno la distanza fra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte

anteriore del rimorchio nonché una distanza massima di 16,00 m, sempre misurata parallelamente all'asse longitudinale

dell'autotreno, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremità' posteriore del rimorchio del veicolo

combinato. Qualora non si verifichi anche una sola delle dette condizioni, la lunghezza degli autotreni e dei filotreni non può'

superare 18,00 m, fermo restando quanto stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/Cee e successive modificazioni.

(Omissis)



Il caso di Vienna

23

La Wiener Linien ha acquistato 12 mezzi in grado di
trasportare ciascuno fino a 40 persone i quali, tramite
pantografo, sono in grado di ricaricare le batterie agli ioni di
litio durante le soste ai capolinea. Essi sono impiegati sulle
linee urbane 2A e 3A interne al Ring; l’energia necessaria
viene prelevata, a 600 V, dall’adiacente linea tranviaria e
nel tempo di sosta, circa 10 minuti.



Impianti e vetture filoviarie in Italia

Non ancora aperte all’esercizio, Bari (2 linee, 10 km e 4 km e 3 filobus già consegnati),
Avellino (11,1 km e 11 filobus già consegnati) ed, in fase avanzata costruzione, Pescara (8
km e 6 veicoli HESS di alta qualità) e Verona (2 linee, 23,9 km di cui 16,7 elettrificati, 37
vetture HESS). Alla Spezia sono stati consegnati 8 nuovi filobus, 8 ad Ancona
completamente rinnovata, e per Cagliari sono in consegna 16 vetture (10 con marcia
autonoma diesel Van Hool/Vossloh Kiepe diesel, 4 con marcia autonoma a batteria Van
Hool/Vossloh Kiepe e 2 Solaris (batteria). A Rimini linea TRC (Trasporto Rapido Costiero) in
costruzione e previsti veicoli HESS: 1 prototipo, 8 di completamento flotta e 7 in opzione.

Reti filoviarie in esercizio in Italia (gennaio 2014)

Città Esercente Vetture Linee Rete [km](1) Alimentazione [V] Note su vetture

Milano ATM 157 4 39 600 28 12 m, 129 18 m

Sanremo RT 11 2 29 600 solo 12 m

Genova AMT 17 1 11 750 solo 18 m

La Spezia ATC 22 2 8 600 solo 12 m

Parma TEP 34 4 20 650 23 12 m, 9 18 m

Modena SETA 26 3 12 750 16 12 m, 10 18 m

Bologna Tper 56 4 37 750 10 12 m, 46 18 m

Rimini Start Romagna 6 1 12 750 solo 18 m

Cagliari CTM 31 3 37 750 solo 12 m

Roma ATAC 30 1 11 750 solo 18 m

Ancona Conerobus 8 1 6 750 6 12 m, 2 18 m

Chieti La Panoramica 12 1 9 600 solo 12 m

Napoli ANM 87 6 24 750 solo 12 m

Napoli CTP 13 2 27 750 solo 12 m

Lecce SGM 12 3 13 750 solo 12 m

(1) Dato relativo all’infrastruttura, al netto delle sovrapposizioni, intesi come - ove presente - bifilare di
andata e ritorno. La lunghezza totale del bifilare è dunque da considerarsi generalmente
raddoppiata. Non sono considerate le tratte di servizio o non in esercizio.



Genova, 1938 - Arriva il filobus

1938 – Linea Foce Manin attiva dal 13 aprile, 600 V continua
1955 – Massima estensione con 9 linee su 27 km di rete



La rete filoviaria genovese nel 1955



Genova, 1973 - Addio (arrivederci) filobus

1970 – Drammatica alluvione dei 7 ottobre danneggia i veicoli
1973 – Ultime (ma non ultime) corse il 10 giugno, linee 33 e 34



Genova, 1997 - Ritorna il filobus

1997 – Apertura linea 30 Foce (Rimassa) – Via di Francia
2008 – Prolungamento (linea 20) a Sampierdarena (Veneto)
2012 – Soppressione linea 30

La linea è lunga 7 km (14 km andata e ritorno) ed alimentata a 750 V in
continua. Sono in servizio 17 Van Hool AG300T Van Hool – Vossloh Kiepe da
18 m, mentre non sono più in uso i 20 Breda 4001.12 Breda – Ansaldo da 12 m
del 1997.



La rete filoviaria genovese nel 2015



Il filobus in Svizzera
Molte reti in esercizio sono state mantenute ed ampliate

raccogliendo, in alcuni casi, i benefici derivanti dall’utilizzo
di vetture da 24 m.

Reti difficilmente esercibili
(come la STI – già STJ –
Steffinburg-Thun-
Interlaken, già tranvia) 
sono state convertite in 
linee di bus; Basilea, ove il 
servizio era marginale, ha 
optato per potenziare i 
servizi tranviari. 

Altri, come nel caso di Lugano, hanno semplicemente deciso di
smantellare l’infrastruttura.



Ultime corse a Basilea



Reti filoviarie in Svizzera
In Svizzera sono attive 13 reti filoviarie:

Lucerna

Winterthour

Ginevra

Losanna

Neuchâtel

San Gallo
La Chaux-de-Fonds

Biel/Bienne

Zurigo

Montreux
Friborgo

Berna Sciaffusa



Berna
La rete di Berna consta di 3 linee, 21,7 km di estensione e 20 

vetture BGT-N2 Swisstrolley 2



Biel/Bienne

La rete di Biel/Bienne consta di 2 linee, 16,3 km di estensione e 
20 vetture, 10 BGT-N2 Swisstrolley 2 e 10 BGT-N2C 
Swisstrolley 3



Friborgo
La rete di Friborgo consta di 3 linee, con 21 vetture, 8 NGT 204 F 

e 12 BGT-N2C Swisstrolley 3



Ginevra
La rete di Ginevra consta di 6 linee, con 90 veicoli compresi i 33 

Exqui.City da 18 metri, il prototipo LighTram 1, e 10 a doppia 
articolazione BGGT-N2C LighTram 3



Ginevra



Ginevra



Ginevra



La Chaux-de-Fonds
La rete di La Chaux-de-Fonds consta di 3 linee, con 15 vetture, 3 

BT 5-25, 3 Trollino 12 AC, e da 18 metri 5 BGT-N2 Swisstrolley 2 
e 4 Trollino 18 AC



La Chaux-de-Fonds



La Chaux-de-Fonds



La Chaux-de-Fonds



Losanna
La rete di Losanna consta di 10 linee, con 96 vetture,  34 91 T da 

12 metri, 35 BGT-N2C Swisstrolley 3 e 27 BGT-N2D Swisstrolley
4



Losanna



Losanna



Lucerna
La rete di Lucerna consta di 6 linee e 37,6 km, con 45 vetture, 

tra cui 16 BGT-N2C Swisstrolley 3, 3 BGGT-N2C a doppia 
articolazione LighTram 3 e 9 BGGT-N2D LighTram «Premier»



Lucerna



Lucerna



Lucerna



Lucerna



Villeneuve Montreux - Vevey
La linea di lunghezza 12,8 km è servita da 16 vetture Van 

Hool/Vossloh Kiepe



Neuchâtel
La rete di Neuchâtel consta di 4 linee e 25,7 km, con 39 vetture, 

15 BGT 5-25, 4 BGT-N2 Swisstrolley 2 e 20 BGT-N2C 
Swisstrolley 3 tutti da 18 metri



Neuchâtel



Neuchâtel



Neuchâtel



San Gallo
La rete di San Gallo consta di 4 linee e 22,6 km, con 24 vetture, 

17 BGT-N2C Swisstrolley 3 e 7 BGGT-N2C a doppia 
articolazione LighTram 3 



San Gallo



Sciaffusa
La linea di Sciaffusa è attualmente in fase di estensione e sono in 

servizio 7 BGT-N2C Swisstrolley 3



Winterthur
La rete di Winterthur consta di 4 linee, con 34 vetture di cui 24 

BGT-N1C e 10 Trollino 18 AC



Zurigo
Sulla rete filoviaria composta da 7 linee, estesa per 54 km, sono 

in servizio 78 filobus così suddivisi: 43 Mercedes Benz O405 
GTZ da 18 metri, 18 Hess Swisstrolley3 BGT-N2C da 18 metri e 
17 Hess DGT LighTram3 (BBGTN2C) da 24 metri. 

Le vetture filoviarie da 24 metri con doppia articolazione sono 
in servizio oramai da diversi anni anche a Zurigo ed hanno 
consentito di aumentare, con grande gradimento dell’utenza, 
l’offerta di trasporto sulle linee su cui sono impiegati.



Zurigo



Zurigo



Zurigo
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