
 

N° 1 : FIAT 418AC VS880 PORTESI  
 

  
Alcune fotografie che ritraggono il mezzo nel suo esterno e nel suo interno 

 

DATI INERENTI AL VEICOLO 
Casa produttrice FIAT Posti a sedere 13 

Modello 418 VS 880 Posti in piedi 76 
Anno di produzione 1984 Motore FIAT 8200.12 
Allestimento interno Urbano Cilindrata (cm3) 9819,00 

Carrozzeria Portesi Potenza netta massima 142,78 
Lunghezza (m) 8,800 Tipo di combustibile Gasolio 
Larghezza (m) 2,400 Tipo del cambio DRS 0.9 var.14/1 (mecc.) 

 

ALCUNI CENNI STORICI 
Il Fiat 418AC VS880 Portesi 2017 n° 4912 è arrivato a Genova nel 1984 e faceva parte delle sette vetture del 
secondo lotto che seguiva le prime dieci costruite nel 1982. 

La vettura è sempre stata assegnata alla rimessa Mangini (tranne gli ultimi anni di servizio) svolgendo gran parte del 
servizio arrampicandosi dalla Stazione Brignole a Oregina lungo le impegnative linee 39 e 40. 
Negli ultimi anni, con l’accorpamento di molte linee serali, le vetture di medie dimensioni, e quindi anche i VS880 
sono stati impiegati in molti servizi che coprivano la fascia oraria dopo le ore 20:00. Diverse di queste linee furono 
assegnate alla rimessa Mangini che così vide, la sera, anche la 4912 finalmente liberarsi dal solo utilizzo sul 39 e 
40 per andare a ruggire anche in altre zone quali Camaldoli, Boccadasse, Principe, Largo San Francesco da Paola, 
Granarolo e altre zone collinari, soprattutto sulle linee 604, 605 e 606. 
Impiegata senza risparmio sino al 2005, è stata ceduta alla fine dello stesso anno alla rimessa Boccadasse, che l’ha 
impiegata, poco, prevalentemente su cartellini di rinforzo su molte linee collinari del levante genovese (soprattutto 
86, 512, 513 e 584) fino al Febbraio 2006, data di dismissione dal servizio e ultimo atto dei 34 anni di presenza a 
Genova dei Fiat 418. 

La vettura era dotata di radiocollegamento aziendale, di obliteratrice ma non di biglietteria automatica. 
Non subì mai una revisione generale di carrozzeria, ma solo, nell’inverno del 1992, alcuni interventi di parziale 
risanamento. 
Associazione FITRAM 

Questa vettura il giorno 17/03/2018 ha avuto la possibilità di ritornare per un giorno a Genova grazie ad un noleggio 
speciale organizzato per festeggiare il compimento di 18 anni da parte di un socio FITRAM. 
La vettura in questione è stata portata su molte linee tra cui quelle fatte durante il lungo servizio a Genova 

 


