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PREFAZIONE

L’idea di affrontare l’argomento MONOROTAIA nasce all’interno della
Commissione Trasporti dell’Ordine degli Ingegneri di Roma da un curiosa
circostanza che voglio qui rammentare .
Già nel 2006 la Commissione varò un ambizioso programma di Convegni
denominato Ciclo della Mobilità. Il programma si sarebbe sviluppato lungo
quattro linee direttrici :
•
•
•
•

gli sviluppi della cura del ferro;
il trasporto di superficie, tra presente e futuro, e la gestione intelligente
del traffico;
le infrastrutture viarie, la sicurezza e la luce nella città;
trasporto aereo e traffico: intermodalità o congestione?

Al momento di realizzare il primo di tali convegni, nell’ ottobre del 2006,
denominato “Mobilità Urbana nella Città di Roma: gli sviluppi della cura
del ferro e le opportunità professionali per ingegneri”, chiesi a tutti i
colleghi della Commissione di ideare un logo rappresentativo di tutto il
ciclo. Si deve al collega Quaresima l’aver realizzato un logo che raffigurava
una Monorotaia il quale fu subito apprezzato e condiviso da tutti, tanto da
diventare il logo di riferimento della Commissione, sia per i convegni sulla
mobilità che per tutte le attività della Commissione, che in quanto Organo
Consultivo e di Collaborazione con il Consiglio dell’Ordine, annovera tra i
suoi obiettivi principali l’aggiornamento professionale tecnico- normativo
degli Iscritti alla Sezione Trasporti, mediante la promozione di convegni,
seminari, studi di settore, pubblicazioni, corsi di formazione e di
aggiornamento. E’ stato dunque la visione di una semplice, ma significativa
immagine della monorotaia, che ha portato in seguito a riflessioni e dibattiti
sull’argomento. Ci siamo quindi interrogati sui motivi dell’assenza di una
tale modalità nelle metropoli italiane quale sistema di trasporto a capacità
intermedia.
E’ iniziato così un lavoro di ricerca, approfondimento ed analisi su tale
argomento.
Si è dapprima aperto un confronto istituzionale sul tema “monorotaia” con il
Comune di Roma, Roma Metropolitane e alcune case costruttrici.
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La Commissione ha così maturato l’idea circa la necessità di lanciare un
messaggio alla città, avendo constatato che il sistema “monorotaia”
rappresenta, al momento in Italia e nelle metropoli, una reale soluzione a
specifiche esigenze, ma al tempo stesso soffre di una scarsa diffusione
“culturale” quale riferimento di peculiare modalità tecnica di trasporto. Si è
cosi deciso di contribuire, come Ordine degli Ingegneri, alla crescita
culturale circa tale modalità, dopo averne approfondito tutti gli elementi
tecnici e trasportistici. Inoltre essa è sembrata particolarmente aderente al
nuovo Piano Regolatore di Roma, riferendoci all’implementazione di alcuni
tratti dei “corridoi della Mobilità“, ove un tale sistema risulta essere il più
idoneo e conveniente a soddisfare le esigenze di mobilità di tali tratte,
coniugando fattibilità e concreto sviluppo. La Commissione Trasporti
tratterà questo argomento in un convegno a cui saranno invitate le istituzioni
ed i decisori politici, assolvendo così, come tramite dell’ Ordine degli
Ingegneri, al suo compito di intermediazione del sapere tecnico-scientifico.
Il lavoro si è potuto realizzare grazie all’impegno profuso da tutti i membri
della Commissione Trasporti ed in particolare all’opera meritoria svolta dal
Vice Presidente Ing. Giuseppe Marchiori, dal Segretario, Ing. Filippo Lioy,
e dal Gruppo di Lavoro composto dagli Ingg. Romolo Albini, Salvatore
Conte, Claudio Moretti, Stefano Saracchi, Santo Sergi, Marco Quaresima e
Rosario Trufini. A tutti loro va il mio vivo apprezzamento ed sincero
ringraziamento.
ING. WALTER ANGORI
Presidente Commissione Trasporti
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CENNI STORICI

Questi appunti hanno lo scopo di illustrare la nascita del sistema a
monorotaia dai suoi albori sino alla prima apparizione in Italia, nel 1914.
Non abbiamo voluto riportare tutte le monorotaie realizzate nel mondo sino
ai nostri giorni in quanto, per il rapido susseguirsi di sistemi sempre più
moderni e veloci, una tale ricostruzione risulterebbe troppo lunga ed
esulerebbe dallo scopo di questo capitolo, che vuole solo presentare la
genesi del sistema e mostrare quante analogie già i primi progetti avessero
con le più recenti moderne realizzazioni.
Nel 1821 Henry Robinson Palmer pubblicò il primo brevetto su una
monorotaia. Sfruttando questa idea fu costruita a Cheshunt, in Inghilterra,
una ferrovia per il trasporto di mattoni che venne attivata il 25 giugno 1825.
I vagoni pendevano da una rotaia posta in alto e venivano trainati da un
cavallo.

Fig.1 - Cheshunt, Inghilterra: ferrovia per il trasporto di mattoni, 25/06/1825

L’idea ebbe subito successo: Friedrich Harkort, un illuminato industriale e
politico tedesco, decise di realizzare qualcosa di simile nella sua città,
Elberfeld. Proprio per attirare l’attenzione della cittadinanza del suo paese
egli fece costruire nel 1826 un sistema simile nell’area ove oggi è l’ufficio
delle imposte del paese. Il 9 settembre di quello stesso anno
l’amministrazione cittadina si riunì per discutere il possibile collegamento,
per il tramite di quella inusuale “Palmer’s Railway”, dalla Ruhr al fiume
Wupper, allo scopo di portare carbone nella città a basso prezzo. Friedrich
Harkort approfondì l’idea con un membro del consiglio cittadino e venne
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definito un progetto in cui si proponeva di collegare Elberfeld ad Hinsbeck
o, in alternativa, Elberfeld a Langenberg. Purtroppo, causa la mancata
concessione di alcuni terreni, il progetto naufragò.
La prima monorotaia utilizzante un motore a vapore fu quella chiamata
General LeRoy Stone's Centennial monorail realizzata per l’esposizione
organizzata per i primi cento anni di esistenza degli USA nel 1876.
Si trattava di un veicolo a due piani e percorreva 170 metri a Fairmont Park
in Pennsylvania. Collegava la sala dell’Orticultura con quella
dell’Agricoltura ed era chiamata (come anche oggi) “ferrovia a sella”.

Fig. 2 - General LeRoy Stone's Centennial monorail, 1876 - Fairmont Park, PA (USA):
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Fig. 3 - General LeRoy Stone's Centennial monorail, 1876 - Fairmont Park, PA (USA)

Una versione modificata della General LeRoy Stone's Centennial monorail
venne utilizzata nei 6.4 km tra Bradford e Gilmore, Pennsylvania.

Fig. 4 - Monorotaia tra Bradford e Gilmore
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Doveva servire solo per il trasporto di attrezzature e personale per pozzi
petroliferi ma presto anche gli abitanti della zona iniziarono ad usarla. Fu
necessario allora utilizzare una locomotiva più potente. Il primo disastro
ferroviario accadde il 27 gennaio 1879 quando, spinta alla massima velocità
durante una dimostrazione, il motore esplose e la monorotaia finì in un
fiumiciattolo uccidendo il guidatore, un pompiere e tre passeggeri. La linea
venne perciò abbandonata.
Nel 1880, in Algeria, l'ingegnere francese Charles Lartigue fece costruire
una prima monorotaia del tipo “Palmer’s Railway”su un tragitto di 90 km. I
vagoni, trainati da muli, avevano un carrello ad entrambe le parti del quale
erano allacciati contenitori per il trasporto di cellulosa.

Fig. 5 - Sezione del progetto della monorotaia di Lartigue

Un tratto della monorotaia di Lartigue venne costruito poi con speciali
locomotori a vapore per una mostra nel 1886 a Londra.
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Fig. 6 - Disegno di una delle prime monorotaie di Charles Lartigue (1834-1907)

Il 1° marzo 1888 venne infine aperta al pubblico la monorotaia tra i paesi di
Listowel e Ballybunion, nel sudovest dell'Irlanda. In 35 minuti venivano
percorsi i 16 km della linea. Le 3 locomotive furono progettate da Anatole
Mallet e costruite dalla Hunslet che le consegnava il 10 Ottobre 1887.

Fig. 7 - Monorotaia tra Listowel e Ballybunion
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Fig. 8 - Monorotaia tra Listowel e Ballybunion

Fig. 9 – Locomotiva della linea Listowel - Ballybunion

Questa ferrovia è stata attiva per 36 anni fino al 14 ottobre del 1924; nel
2001, a scopo dimostrativo, è stata ricostruita e riattivata secondo gli
originali progetti.
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Fig. 10 - Ricostruzione della monorotaia tra Listowel e Ballybunion,
attualmente in esercizio

Nel 1886 il capitano Meigg studiò e realizzò una monorotaia che non ebbe
però alcun successo tanto che il progetto fu abbandonato.

Fig.11 – Monorotaia di Meigg

Nel 1887 nello stabilimento della Enos Electric Company di Greenville,
New Jersey venne costruita una monorotaia, con grande pubblicità e
successo di pubblico.
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Fig. 12 – Monorotaia realizzata nello stabilimento della Enos Electric Co. , NJ, USA

Il progetto ispirò Eugen Langen che riprese alcune di quelle idee per la sua
Wuppertal Schwebebahn.

Fig.13 – Monorotaia Wuppertal Schwebebahn, immagine d’epoca
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Nel 1889 il progetto per una “ferrovia monorotaia sospesa” venne infatti da
lui ripreso, progettato e collaudato nella città di Colonia e nel 1898 fu infine
sviluppata la vecchia idea di Friedrich Harkort per la realizzazione della
Wuppertal Schwebebahn; il 24 Octobre 1900 l’imperatore Guglielmo II
presenziò alla prima corsa di prova e nel 1901 la monorotaia entrò in
esercizio.

Fig. 14 – Monorotaia Wuppertal Schwebebahn

Questa monorotaia è certamente stata la più longeva di tutte: è sopravvissuta
a due conflitti mondiali e dopo 100 anni (e numerosi aggiornamenti) è
ancora in esercizio commerciale.
Nel frattempo, nel 1894 un progetto ambizioso veniva alla luce in Francia,
sempre sotto l’egida di Charles Lartigue e sulla base delle esperienze
sviluppate nel 1888 tra Listowel e Ballybunion nel sudovest dell'Irlanda:
una linea di 16,885 km da Feurs, a 347 m di altitudine, passando il fiume
Loise alla confluenza del Charpassonne su un ponte metallico da 18 metri
per poi, con gradienti sino a 25 mm/m, raggiungere Panissières, a 583
metri d’altitudine. Il tragitto, con forti pendenze, doveva essere percorso in
2 ore.
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Fig. 15 - Tratto della Monorotaia di “Panissières”

Erano previste due locomotive, di tipologia più leggera rispetto al modello
utilizzato in Irlanda, 7 carrozze passeggeri, 4 carrozze bagagli e 13 vagoni
merci. Le locomotive n°1 (Feurs) et n°2 (Panissières) furono costruite nella
fabbrica Bietrix di Saint-Etienne.
Nel 1894 la sola locomotiva n°1 veniva completata, mentre la n°2, a causa
di ritardati pagamenti, verrà approntata solo nel 1898.
Entrambe avevano una forza di trazione di 1.800 kg ed un peso a vuoto di
9,6 tonnellate per un peso totale di 12 t. Purtroppo le locomotive soffrirono
di numerose gravi avarie e ciò, insieme alle difficoltà finanziarie che erano
sopraggiunte, portò infine alla realizzazione di sole 5 carrozze passeggeri, 3
carrozze bagagli e 13 vagoni merci.
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Fig.16 - Monorotaia di “Panissières

Le troppe difficoltà tecniche mai del tutto risolte pregiudicarono la
concessione del permesso all’esercizio che alla fine venne negata; questo,
insieme ai grossi problemi finanziari creatisi, portò al fallimento
dell’iniziativa.
Nel 1907 l'ingegnere inglese Louis Brennan (1852 – 1932) studiò e realizzò
una monorotaia utilizzante ruote d'acciaio a doppio bordino su una singola
rotaia Vignole1, il tutto stabilizzato da un sistema giroscopico.

1

La ormai classica rotaia a doppio T, introdotta nel 1931 dal suo inventore, l’inglese
Charles Vignoles.
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Fig. 17 - Monorotaia Brennan & Scherl (1907)

Nel 1910 venne realizzato un modello dimostrativo in misura ridotta a
Whitecity / Londra.

Fig. 18 - Monorotaia Whitecity-Londra
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In seguito l’editore berlinese August Scherl ed il consigliere federale
Cavaliere von Marx, cercarono di realizzare la monorotaia Brennan anche in
Germania. Il progetto per una monorotaia alle pendici dei Tauni tuttavia fu
interrotto ancora prima di nascere e non vi furono ulteriori sviluppi.
Bernhard Kellermann immortalò una tale ferrovia nel suo romanzo
fantascientifico "Der Tunnel" (1913).

Fig.19 – Monorotaia di William H. Boyes (1911)

Un impianto pilota venne realizzato da William H. Boyes nel 1911 a Seattle,
Washington. Le rotaie erano di legno ed il costo era solo di $3.000 al
miglio. La velocità era di circa 20 miglia l’ora (32 km/h). Il progetto fallì
anche in questo caso per mancanza di supporto finanziario
La prima monorotaia in Italia venne costruita a Genova nel 1914 per l’
”Esposizione Internazionale di Igiene, Marina e Colonie" ed era del tipo
noto anche oggi come Alweg. La monorotaia "Telfer" – il nome è una
storpiatura dell’inglese "telpher" (teleferica), che indica i mezzi di trasporto
a fune - era stata costruita da Carminati & Toselli, aveva 4 carrozze di tipo
ferroviario ed un locomotore elettrico al centro. Il sistema collegava l'area di
Piazza di Francia (attuale Piazza della Vittoria) al Molo Giano, con un
Commissione Trasporti
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percorso complessivo della lunghezza di poco più di due chilometri che si
snodava su piloni e travi poste in prossimità della riva del mare. Terminata
l'esposizione, dopo un breve servizio in periodo bellico, venne utilizzato per
trasporto merci dall'imbarco del molo e dopo due anni venne smantellata.

Fig. 20 – Monorotaia di Genova (1914)

La seconda monorotaia in Italia venne realizzata solo molti anni dopo, nel
1961 per l’esposizione a Torino “Italia 61”. Il sistema era in grado di
trasportare 25.000 passeggeri al giorno. L'impianto, (su brevetto Alweg
Corporation di Colonia), poggiava su pilastri in cemento armato
precompresso, collocati a 20 m. l' uno dall'altro e sui quali era posata, a
circa 6 metri di altezza, un’ unica grande rotaia, pure in cemento armato
precompresso, alta un metro e quaranta. Il tragitto fra le due estremita'
dell'Esposizione era della lunghezza di m. 1.200 e veniva percorso in circa
un minuto e mezzo. Le Caratteristiche Tecniche del Veicolo erano le
seguenti: vettura lunga 30 metri, larga tre e alta quattro e mezzo, a tre
carrelli con sei assi, velocità 90 Km/h., 80 posti a sedere e 120 in piedi, il
peso pari a 38 tonnellate di lega leggera.
In caso di emergenza un dispositivo di sicurezza arrestava il veicolo ai
respingenti finali senza toccarli.
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Fig. 21 – Monorotaia di Italia’61, Torino (1961)

Carrozzeria di “linea italiana” studiata alla MaterferFIAT con la
collaborazione di Ghia e di Tom Tijarda.
Queste prestazioni anche oggi sarebbero considerate moderne. Per quale
ragione quindi un sistema così valido è stato, al termine dell’esposizione,
abbandonato e lasciato desolatamente decadere sino alla rottamazione ?
Dai giornali dell’epoca si evince che la risposta non è univoca ma anzi
molte motivazioni sul suo abbandono sono possibili:
•
•

difficoltà di manutenzione per la unicità del sistema rispetto ai
convenzionali unita ad alto costo di gestione
come impianto prototipale, nato al fine di attirare visitatori ad una
Fiera, non aveva certamente le caratteristiche di un sistema
progettato per l'esercizio economico continuativo di anni ed anni.

Il tragitto era tra l’estremità sud-est dell’area dell’esposizione, subito dopo
l’ospedale delle Molinette, e, percorrendo tutto il lato sud dell’area
dell’esposizione, arrivava sino al confine del comune di Moncalieri. Era
previsto che la monorotaia, come del resto tutte le altre strutture
dell’esposizione, rimanesse in funzione in via permanente per l’utilizzazione
da parte di tutti i visitatori anche successivamente alla manifestazione; ne
era stato inoltre previsto un successivo prolungamento di circa un
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chilometro. Inspiegabilmente, senza alcuna valida motivazione se non l’alto
costo di gestione e manutenzione, la monorotaia venne invece smantellata
nel 1975/76.
Il suo prolungamento di appena 1 km verso est avrebbe potuto collegare la
città di Torino con il centro della città di Moncalieri.
Un eventuale prolungamento di circa 3 km verso ovest avrebbe invece
collegato tra loro il più grande ospedale della città, Le Molinette, con il
complesso di Torino Esposizioni, il Castello del Valentino, il parco del
Valentino, piazza Umberto 1°, corso Vittorio Emanuele II, la stazione
ferroviaria di Porta Nuova.
Tali grandi bacini di domanda avrebbero giustificato da soli la realizzazione
addirittura di una linea metropolitana.

Fig. 22 – Immagini della Monorotaia di Italia’61
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LA TECNICA

Un sistema monorotaia è compreso fra le modalità di trasporto a guida
vincolata.
Risulta interessante una diversa denominazione del sistema perché fornisce
una definizione sistemica più completa al di là di una semplificazione
dialettica che risulta più vicina al gergo ferroviario, e tale definizione è:
“sistema MONOTRAVE”.
Con tale termine, infatti, si definisce meglio un sistema a guida vincolata nel
quale la sede propria del sistema si identifica con l’infrastruttura portante.
In particolare la rotaia del sistema è l’infrastruttura stessa che assolve
contemporaneamente ai compiti di sostentamento e guida direzionale.

Fig. 23 – Esempio di Monorotaia
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Dalla figura 23 si evince chiaramente che la singola trave di appoggio
svolge contemporaneamente le funzioni di sostegno per l’intera luce tra i
pilastri e di guida al materiale rotabile.
Al fine di esplicitare maggiormente la definizione sopra espressa si può
analizzare la successiva figura
la quale riporta una situazione
apparentemente simile nella logica della sopraelevazione.

Fig. 24 – Esempio di Ferrovia tradizionale

Nel caso illustrato in figura 24 però, diversamente dal precedente, le
funzioni di sostegno e guida sono svolte da strutture distinte.
Al rilevato spetta il compito di sede in termini di sostegno strutturale tra i
pilastri, mentre al binario sovrastante, spetta il compito principale della
guida direzionale.
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TIPOLOGIE

La posizione altimetrica della sede del sistema monorotaia è, nella grande
generalità dei casi, sopraelevata rispetto al suolo.
In relazione al trasporto urbano passeggeri con caratteristiche di servizio
pubblico il collegamento materiale rotabile/sede è realizzato di norma da
due tipologie di contatto: a sella e sospesa.
Le realizzazioni oggi in esercizio, relative al citato servizio urbano, possono
essere comunque ricondotte a queste due tipologie.
3.1.1

Posizione a sella

Con la dizione “a sella”, come rappresentato nella figura 23, si intende un
vero abbraccio del materiale rotabile alla trave in analogia alla posizione del
cavaliere posto in sella al cavallo.
La posizione a sella rappresenta la soluzione tecnologica di migliore utilizzo
nel servizio di trasporto passeggeri in quanto consente maggiore volume di
traffico.
3.1.1.1 ALWEG
La più diffusa tecnologia in uso è riconducibile al tipo ALWEG (acronimo
delle iniziali del suo inventore Axel Lennart WEnner-Gren) realizzata a
mezzo di:
1. travi in cemento armato o d'acciaio, con profilo rettangolare cavo,
spesso ristretto lateralmente, leggermente a forma di clessidra;
2. carrelli costituiti da una fila di ruote portanti verticali che
rotolano sulla parte superiore della trave e da
3. quattro file di ruote conduttrici orizzontali laterali, in tutti i
casi pneumatiche;
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4. alimentazione tramite collegamento tra strisciante e linea di
contatto applicata lateralmente alla trave.

Fig. 25 – Schema di sistema ALWEG

Fig. 26 – Particolare relativo al collegamento trave-carrello del sistema ALWEG
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Fig. 27 –sistema ALWEG – Disney World

3.1.1.2 Steel Box Beam
Il modello “Steel Box Beam” ovvero “trave in scatola d’acciaio” differisce
dal precedente per la struttura della trave la quale, appunto, è composta in
acciaio.
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La struttura in acciaio della trave consente la realizzazione di minori raggi
di curvatura rispetto alla precedente realizzata in cemento armato da cui
consegue una maggiore flessibilità del tracciato all’interno di zone già
urbanizzate.
In figura 28 viene riportato un particolare della linea Monorotaia di Mosca
su disegno base della Intamin (Svizzera).

Fig. 28 – Monorotaia di Mosca (Soc. Intamin)

3.1.2

Posizione sospesa

In questo ad una struttura portante di sistema è sospesa la struttura portante
del materiale rotabile.
Essa potrà essere una mensola, sorretta dal pilone di sostegno od una trave
appoggiata, nel caso si tratti di un portale.
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3.1.2.1 Tipologia SAFEGE
I sistemi più diffusi con posizione sospesa fanno riferimento alla tecnologia
SAFEGE, acronimo di Société Anonyme Française d'Etude de Gestion et
d'Entreprises, dove i carrelli, a quattro ruote pneumatiche, circolano
all'interno di una trave scatolata, al di sotto della quale è presente una
scanalatura per il sostegno, come riportato in Figura 29.

Fig. 29 - Esempio del sistema SAFEGE realizzato da Mitsubishi

Analogamente al sistema a sella l’alimentazione è assicurata tramite
contatto tra strisciante e linea elettrica installata all'interno della trave
scatolata. L’alimentazione per il sistema SAFEGE, di norma, è in corrente
continua a 1000 Volt.
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3.1.2.2 Tipologia SIPEM
Il sistema di costruzione Siemens SIPEM, acronimo di SIemens PEople
Mover, (figura 30), presenta la caratteristica di una travatura più ristretta
conseguente ad un carrello portante formato da una sola coppia di
pneumatici a gomma piena come illustrato in figura 31.

Fig. 30 – Sistema SIPEM: H-Bahn di Dortmund

Fig. 31 - sistema Siemens – SIPEM

Per il sistema la corrente di alimentazione è di norma trifase a 380 Volt.
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DEVIATOI

Uno specifico aspetto delle modalità a guida vincolata è relativo ai
dispositivi per modificare l’itinerario, comunemente denominati deviatoi o
scambi.
Va considerato che nel caso in esame il citato vincolo di guida è
rappresentato da una trave rispetto alla quale il materiale rotabile ha un
appoggio complesso e non solo di sostentamento, come nel caso ferroviario.
La trave è di norma posta in posizione sopraelevata rispetto al terreno ed in
tale contesto risulta evidente che il cambio di direzione implichi maggiori
difficoltà costruttive rispetto al tradizionale scambio ferroviario formato da
aghi d’acciaio mobili.
Pertanto la duplice funzione di sostegno e di guida comporta
conseguentemente una variazione di direzione anche per la struttura
costituente il vincolo.
La sicurezza d’esercizio è sempre garantita sia dalla tecnologie di
realizzazione sempre più mature sia dai sistemi di controllo che consentono
la libera circolazione ad itinerario garantito.
Di norma i deviatoi possono essere classificati come di seguito descritto,
distinguendo tra quelli per tipologia di monorotaia a sella e sospesa.
3.2.1

Deviatoi per monorotaia di tipologia a sella

Deviatoio a tratto segmentato
Tale tipologia di deviatoio possiede una caratteristica geometrica intuitiva,
del tipo “a gambe divaricate”. Il tratto segmentato viene deformato dai
meccanismi del deviatoio e può assumere la conformazione adeguata per
garantire la continuità tra i due tratti di linea adiacenti.
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Questa modalità, nata per un progetto della Società ALWEG negli anni ‘50,
viene comunemente utilizzata in Giappone. In figura 32 è riportato un
esempio.

Fig. 32 – Esempio di deviatoio a tratto segmentato

Deviatoio a sostituzione
Nel sistema in uso a Walt Disney World viene utilizzato una tipologia di
deviatoio nel quale la deformazione della linea interessa
contemporaneamente due tratti di linea. Il tratto dritto si piega di lato ed il
tratto curvo si deforma anch’esso realizzando la necessaria continuità, come
illustrato in figura 33.

Fig. 33 - Esempio di deviatoio per sostituzione
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Deviatoio ad “Interruttore rotante”
Questa tipologia di deviatoi è comune nelle monorotaie con la trave in
acciaio ove il tratto di trave curva può girare su se stessa.
Il funzionamento del deviatoio rotante consiste nella rotazione di un tratto
curvo che costituisce il deviatoio vero e proprio il quale si collega ai due
tratti fissi adiacenti (anche loro curvi) formando una figura ad S più o meno
allungata.
L’esempio riportato in figura 34 raffigura il deviatoio localizzato vicino alla
Stazione del Parcheggio dell’Aeroporto Internazionale di Newark (New
Jersey - USA).

Figura 34 – Esempio di deviatoio rotante

3.2.2

Deviatoi per monorotaia a tipologia sospesa

Deviatoi per monorotaia in tecnologia SIPEM
In relazione alla tipologia sospesa SIPEM il deviatoio si articola con una
coppia di pareti mobili.
Si riporta nelle figure 35 un esempio di deviatoio utilizzato da Siemens sulla
linea Dortmund H-Bahn
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Figura 35 – Deviatoio adottato sulla linea di Dortmund, in tecnologia SIPEM

Durante un'operazione di commutazione, le pareti mobili traslano dal punto
della forchetta accompagnare la guida nella direzione scelta dal sistema di
controllo. Quindi il complesso trasla nella posizione relativa all’itinerario
prestabilito e le pareti si richiudono verso la nuova direzione.
Deviatoi per monorotaia in tecnologia SAFEGE
I deviatoi adottati nelle monorotaie in tecnologia sospesa SAFEGE sono
caratterizzati da piastre orizzontali imperniate nella scatola della trave che
agiscono come vie di corsa per le due direzioni ruotando intorno al fulcro A
al fine di essere sempre tangenti ai due tratti di linea interessati, come
schematizzato in figura 36.

Fig. 36 - Deviatoio per tecnologia SAFEGE
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MATERIALE ROTABILE

Anche il materiale rotabile utilizzato viene distinto tra le due tipologie sopra
descritte, a sella e sospesa.
3.3.1

Materiale rotabile per monorotaie a sella

I convogli di norma sono composti da massimo
intercomunicanti, con una capacità media di 200 passeggeri.

4/5

vetture

Il rodiggio di tali convogli è costituito da una fila di ruote portanti verticali
che rotolano sulla parte superiore della trave e da quattro file di ruote
conduttrici, due per lato. orizzontali laterali, tutte pneumatiche.
Un tipico esempio di materiale rotabile è rappresentato in figura 37, relativo
alla linea monorotaia di Mosca.

Fig. 37 - Esempio di materiale rotabile “a sella” (Mosca - INTAMIN P30)
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Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche salienti di tale
sistema.
rodiggio
lunghezza (della carrozza)
larghezza (della carrozza)
altezza (della carrozza)
pax max
corrente
tipo di alimentazione
velocità max
accelerazione
decelerazione
min raggio orizzontale
max gradiente verticale
luce tipica tra piloni
raccomandata altezza dal suolo

3.3.2

BoBo
14 - 28 m
2.30 m
2.80 m
260
750 VDC
dalla via di corsa
54 Km/h
1.0 m/sec2
1.0 m/sec2
25 m
8/10%
24 m
5m

Materiale rotabile per monorotaie sospese

Per la tipologia del sistema i convogli, per la natura intrinseca della
struttura, hanno capacità di trasporto passeggeri inferiori rispetto alla
posizione “a sella”. In figura 38 viene riportato un esempio relativo al
modello H-Bahn della Siemens.
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Fig. 38 - Esempio di materiale rotabile sospesa (Düsseldorf - Siemens)

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche salienti di tale
sistema:
rodiggio
BoBo
lunghezza (della carrozza)

9.20 m

larghezza (della carrozza)

2.24 m

altezza (della carrozza)

2.62 m

pax (tot)

45

pax (seduti)

16

peso a tara

8.45 tonn

tipo di motore

asincrono

corrente

400 VAC

potenza

4 x 31.5 kW

velocità max

50 Km/h

accelerazione

1.0 m/s2

decelerazione

1.0 m/s2

luce tipica tra piloni

25-30 m
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CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Esaminate le tipologie della sede e del materiale rotabile si descrivono di
seguito alcune caratteristiche che rendono peculiare il sistema Monorotaia.
3.4.1

Costruzione mediante ampio utilizzo di prefabbricati

Le strutture portanti della modalità monotrave si realizzano tipicamente su
sopraelevata.
La realizzazione di sedi per il trasporto con strutture in sopraelevata è
abbastanza diffusa, specialmente in Italia considerata la sua orografia.
Nel caso specifico del sistema monotrave però, a differenza delle strutture
stradali e ancor più ferroviarie, la sede della monotrave è di minori
dimensioni e, conseguentemente, anche le strutture in sopraelevazione sono
caratterizzate da dimensioni e pesi inferiori.
Alle caratteristiche peculiari della sopraelevazione si aggiunge il minore
impegno economico per la sua realizzazione, in conseguenza delle minori
dimensioni della struttura e dell’impiego di prefabbricati.
3.4.2

Profondità delle fondazioni

La caratteristica di struttura “leggera” della modalità si manifesta
positivamente anche rispetto alle caratteristiche dimensionali delle
fondazioni dei piloni di sostegno i quali risultano essere di dimensioni
contenute.
Tale caratteristica ha conseguenze positive non solo sulla economicità della
costruzione, ma anche su di un maggiormente contenuto impatto sul
territorio in relazione ai sottostanti servizi ed eventuali reperti archeologici.
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Sopraelevazioni

La sopraelevazione della sede di marcia del materiale rotabile comporta la
mancanza di interferenza tra la marcia stessa e le altre modalità di
superficie.
Tale peculiarità assume carattere di fondamentale importanza laddove
occorra realizzare una struttura di trasporto a guida vincolata in contesti
fortemente urbanizzati.
3.4.4

Ruote gommate

L’ utilizzazione del rodiggio gommato, e la conseguente maggiore aderenza
rispetto alle ruote metalliche, determina migliori prestazioni in termini di
accelerazione, velocità, pendenze sopportate e silenziosità.
3.4.5

Ingombro

Le dimensioni ridotte della sede, più stretta del materiale rotabile, determina
una minima invasività sia in termini di impatto visivo, che in termini di
vero e proprio ingombro fisico.
3.4.6

Raggi di curvatura

La singolarità della trave comporta analaoga singolarità per il vincolo di
appoggio, rendendo così privo di senso il concetto di scartamento.
Ciò consente di realizzare raggi di curvatura molto più ridotti rispetto a
quelli ammissibili dalla classica sede ferroviaria e tranviaria, con una
conseguente maggiore flessibilità nella definizione dei tracciati all’interno
di zone urbane edificate.
3.4.7

Guida Driverless

La totale separazione della circolazione della sede della monorotaia rispetto
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al restante traffico veicolare, determina la condizione di assoluta assenza di
interferenza e rende quindi possibile l'adozione di un sistema di marcia
completamente automatizzato, basato sulla piena centralizzazione delle
funzioni di controllo e supervisione presso una postazione centrale.
3.4.8

Normativa internazionale

Non esistono al momento standard dimensionali internazionali.
L’assenza di una normativa internazionale comunemente accettata,
comporta sia la difficoltà di realizzare economie di scala per la produzione,
sia una maggiore problematicità nel rapporto con le pubbliche
amministrazioni in relazione agli aspetti autorizzativi.
3.4.9

Sistemi di accesso e sicurezza.

La sopraelevazione della sede di scorrimento oltre agli effetti positivi sopra
richiamati, costringe a porre una certa attenzione alle esigenze di
sopraelevazione delle stazioni ed alla necessità di assicurare, all’occorrenza,
la sicura evacuazione dei passeggeri dal veicolo fermo in linea.
Le più recenti applicazioni di sistemi monorotaia, sia in zone urbane che in
parchi tematici, si caratterizzano per la completa automazione del sistema
che garantisce, in linea generale, il ritorno automatico dei rotabili in fermata
anche a fronte di eventi non ordinari che possono verificarsi durante
l'esercizio.
Un ulteriore grado di sicurezza può essere assicurato prevedendo
metodologie per una rapida evacuazione dei passeggeri dal rotabile in linea
in condizioni di impossibilità di ritorno in fermata; questo generalmente è
assicurato da pedane di evacuazione vincolate alla monorotaia stessa utili
tanto come percorsi di sfollamento di emergenza, quanto come strutture di
supporto ad uso del personale addetto alla manutenzione.
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In Figura 39 e 40 sono illustrati i camminamenti di sicurezza relativi alle
monorotaie di Las Vegas e di Mosca.

Fig. 39 -Camminamenti pedonali per la monorotaia di Las Vegas

Fig. 40 - Camminamenti pedonali per la monorotaia di Mosca
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POTENZIALITA’ DI TRASPORTO

Nel corso degli anni, in tutto il mondo, ci si è resi conto che la
pianificazione di una infrastruttura di trasporto deve essere strettamente
correlata alle previsioni urbanistiche della città. Questo è evidente alla luce
di uno stretto legame che vi è tra la modalità di trasporto e la densità
abitativa dell’area servita. Recenti esperienze hanno dimostrato che
all’aumentare della densità della popolazione di una zona, il numero di km
percorsi in automobile per persona decresce esponenzialmente, crescendo
altrettanto repentinamente l’utilizzo del trasporto pubblico (figura 41).
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Fig. 41 - Trasporto Privato/Trasporto Pubblico/Densità Popolazione (Sinha, K.C., 2003)2
2

il coefficiente di determinazione R2 è una fattore che correla l’andamento dei dati e l’adesione del modello
statistico utilizzato, compreso tra 0 e 1: maggiore è l’adesione dei rilievi alla funzione che li rappresenta per valori
elevati. È quindi l’indice statistico che misura quanto una linea di regressione approssima i dati reali.
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La densità abitativa è infatti una misura particolarmente importante ai fini
della caratterizzazione delle città in quanto grandezza legata all’utilizzo
dell’auto privata che viene fatto dai cittadini stessi.
Le città possono essere quindi suddivise in tre classi, in funzione dei valori
di densità misurati (Ferracci, A et al., 2007):
• Città pedonali, caratterizzate da alte densità (maggiore di 10.000 persone
per kmq).
•

Città orientate al trasporto pubblico, caratterizzate da medie densità
(compresa tra le 5.000 e le 10.000 persone per kmq).

•

Città orientate all'autovettura, caratterizzate da basse densità (inferiore
alle 2.500 persone per kmq).

Tale classificazione può non risultare sufficiente in considerazione delle
riflessioni che possono scaturire dall’analisi delle densità medie delle
principali capitali europee, di seguito riportate.
Città

Abitanti per kmq
20.000
5.100
4.700
3.800
2.100

Parigi
Madrid
Londra
Berlino
Roma

Il fenomeno è quindi più complesso e richiede l’introduzione di ulteriori
indicatori descrittivi.
È bene specificare che i tradizionali mezzi di trasporto pubblico esistenti nel
nostro Paese in ambito urbano offrono una potenzialità di trasporto pari a
2.500 pphpd3 nel caso di una linea locale principale, o pari a 30.000 pphpd
per una linea metropolitana pesante. Risulta assente una modalità intermedia
capace di offrire potenzialità intermedie, con valori compresi tra 5.000 e
6.000 pphpd.
3

pphpd = passeggeri per ora e per direzione
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Tale considerazione, sommata all’ osservazione delle densità in varie città
europee, aiuta a capire quanto sia più semplice pianificare e progettare un
sistema di trasporto pubblico a servizio di città come Parigi, Madrid e
Londra, e quanto più complesso fare altrettanto in una città come Roma.
Troppo spesso le densità presenti non giustificano la realizzazione di una
linea metropolitana, e al tempo stesso le presenze sul territorio non riescono
ad essere servite con capacità di soli 2.500 pphpd.
E’ necessario quindi saper e poter realizzare modalità di trasporto con
potenzialità intermedie, e il sistema monorotaia è un formidabile strumento
per far ciò.
Esso è in grado di servire adeguatamente la domanda di mobilità espressa da
specifiche zone urbane, con contenute spese di realizzazione rispetto ad un
classico sistema e con la possibilità di aumentare o diminuire le capacità di
trasporto agendo con na sapiente gestione nell’arco della giornata.
Con un semplice calcolo possiamo determinare immediatamente le
potenzialità di trasporto di un sistema cosi concepito.
Prendiamo il caso di un sistema “a sella”, che può raggiungere, come nel
caso della linea di Mosca, una capacità di 280 passeggeri per convoglio e
pianificando una frequenza di transito pari a 3 minuti, si possono
raggiungere capacità nell’ora di punta pari a 5.600 pphpd.
Un sistema cosi concepito riuscirebbe facilmente quindi a servire quelle
aree urbane dove oggi gli utenti, non avendo una valida alternativa offerta di
trasporto pubblico, devono obbligatoriamente utilizzare il mezzo privato.
Un collegamento veloce, capace ed affidabile come il sistema Monorotaia
sarebbe quindi in grado di riportare nuovamente la domanda verso l’utilizzo
del trasporto pubblico.
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COSTI

All’interno di una illustrazione generale della modalità monorotaia è
doveroso fornire una valutazione, seppur indicativa, del relativo costo di
realizzazione.
Come in ogni sistema complesso le variabili che influenzano il prezzo
globale di un sistema monorotaia sono molteplici.
Una lista non esaustiva di tali variabili può essere:
•

Lunghezza totale del sistema: in molti casi, il costo/kilometro può
essere ridotto in funzione della lunghezza totale del tragitto per ragioni
di economia di scala;

•

Topografia: la conformazione orografica del territorio interviene in
termini significativi: terreno piatto o collinoso, attraversamento di molte
strade o fiumi, ecc.;

•

Accesso: possibilità d'accesso per le attrezzature di costruzione,
eventuali impedimenti al traffico pesante, ecc.;

•

Servizi di cantiere: la vicinanza di risorse idriche, di collegamento alla
rete elettrica di potenza, alla rete telefonica ecc.;

•

Disponibilità delle aree: l’eventuale difficoltà relativa all’iter delle
pratiche burocratiche ed economiche necessarie per la disponibilità delle
aree;

•

Qualità e quantità del servizio: la quantità dei passeggeri prevista
influenza la dimensione necessaria dei materiali rotabili; il tempo
stabilito di attesa alle stazioni risulta determinante per la valutazione
della frequenza e quindi, del numero dei materiali rotabili richiesti;

•

Numero di stazioni: ogni stazione supplementare incrementa il costo
complessivo dell’opera;

•

Opere d’arte: ogni singola opera d’arte (ponti e gallerie) influisce sul
costo complessivo.
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Di seguito riportiamo alcune indicazioni di costo in milioni di dollari per
chilometro per alcuni sistemi sia in fase di sviluppo e in esercizio.4
Sistema

Costo

Colorado

6-16

in sviluppo

12-15

in sviluppo

OTG HighRoad

15

in sviluppo

Titan Global

15

in sviluppo

Aerorail

15-20

in sviluppo

Intamin

4

in esercizio
(Carr West, UK)

Hitachi

10

in esercizio
(Haneda, Tokio)

Hitachi

27

in esercizio
(Okinawa, Giappone

Futrex System 21

4

Stato

Informazioni tratte da www.monorails.org
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Stato

Hitachi

40

in esercizio
(Kitakyushu, Giappone)

Monorail
Malaysia

36

in esercizio
(Kuala Lumpur)

Bombardier MVI

55

in esercizio
(Las Vegas)

Di seguito riportiamo un’ulteriore utile indicazione relativa ai costi per
chilometro di linea realizzata (M€/Km) 5.
CITTA’

LINEA

TIPO

Chiba City
Düsseldorf
Jacksonville

Chiba Urban Monorail
Sky-Train
Jacksonville Monorail
Kuala Lumpur
Monorail
Monorail Moscow M1
Okinawa City Monorail

SAFEGE
SAFEGE
Steel-Box

COSTO/Km
(M€/Km)
66,4
60,0
42,0

Alweg

30,1

Steel-Box
Alweg

~40
53,8

Kuala Lumpur
Mosca
Naha

Al termine di questo breve panorama internazionale è utile riportare il
quadro sintetico di un progetto a noi più prossimo, sia in termini temporali
che territoriali, relativo al bando di concorso per l’appalto del sistema
People Mover “Aeroporto - Stazione centrale FS” del Comune di Bologna.
•
•
5

lunghezza tracciato: 5,0 km
n° fermate: 3

Ing. Michele Tarozzi, “Sistemi a Singola Rotaia”, Le Strade, 06/2006
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•
•
•

lunghezza banchine: 36 m
n° punti di incrocio: 1 (fermata Lazzaretto)
tipologia di tracciato: su viadotto

•
•
•
•
•
•
•

altezza tipica del viadotto (sottotrave): 5 m
interasse tipico dei pilastri: 25 m
n° convogli: 2+1
frequenza massima: 8 min
tempo di percorrenza: 7,5 min
capacità convoglio: 200-260 passeggeri
capacità sistema: 1.500-1.900 pphpd (passeggeri per ora per direzione
di marcia)
costo unitario chilometrico atteso: 18 Milioni€/km

•

3.7

ANALISI BENEFICI COSTI

L’Analisi Benefici/Costi dei progetti di investimento è espressamente
richiesta dai nuovi regolamenti dell’Unione Europea per i Fondi Strutturali
(FS - Structural Funds), il Fondo di Coesione (FC - Cohesion Fund) e per gli
Strumenti di pre-adesione (ISPA), per progetti con budget superiore,
rispettivamente, ai 50, 10 e 5 milioni di euro.
Metodologicamente un’ infrastruttura di trasporto di rilevanza strategica
misura i benefici prodotti direttamente attraverso il servizio sociale fornito e
tramite la diminuzione di congestione sulle arterie interessate, e
indirettamente tramite i benefici indiretti quali il livello decrescente di
inquinamento che si verifica con la realizzazione dell’opera.
In generale l’accertamento dei costi e dei benefici risulta utile per verificare
se il progetto è economicamente e finanziariamente sostenibile. Nel caso
specifico del sistema Monorotaia, essendo questi concepito in quanto
servizio di pubblica utilità, finanziato dall’Ente amministrativo di
riferimento o in Project Financing da una società privata, è necessario
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validare un modello di gestione della domanda potenziale che, grazie
all’esistenza del nuovo collegamento, possa ricalibrare le proprie utilità e
stabilire una nuova ripartizione modale, assegnando la domanda nel nuovo
equilibrio.
La procedura metodologica adottata per effettuare l’analisi benefici/costi
relativa al sistema deve essere quindi conforme ai criteri stabiliti dalle
tecniche di valutazione degli investimenti di pubblica utilità. Tutte le analisi,
infatti, dovrebbero essere condotte considerando il punto di vista della
collettività; a tal fine bisogna in prima analisi depurare le singole voci di
costo e di beneficio dai trasferimenti che, come nel caso in cui l’investitore
sia rappresentato dall’Amministrazione Pubblica, non influenzano il
giudizio sulla fattibilità complessiva dell’opera.
Allo scopo di individuare gli effetti derivanti dalla realizzazione degli
interventi ipotizzati, è necessario catalogare dettagliatamente i benefici e i
costi per valutare compiutamente il rendimento dell’operazione. A tal fine il
criterio oramai collaudato e noto in letteratura è quello del “marginal costmarginal benefit”.
E’ necessario sottolineare che, ai fini di tale analisi economica
dell’investimento, devono essere considerati esclusivamente i seguenti
benefici relativi:
•
•
•
•

ai costi generalizzati del trasporto, calcolati riferendosi al complesso
delle reti di trasporto pubbliche e private;
ai costi della sicurezza sulla rete stradale;
al traffico “indotto” per effetto degli interventi;
ai risparmi conseguenti la ristrutturazione della rete.

La procedura utilizzata, quindi, rappresenta un approccio settoriale
dell’analisi, che tende ad esplicitare i soli effetti direttamente monetizzabili
e permette di esprimere dei giudizi definitivi per quanto concerne le
conseguenze che le ipotesi di intervento considerate possano produrre
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all’interno del sistema integrato delle reti e dei servizi di trasporto
pubblico più direttamente interessate.
In definitiva, i criteri adottati per l’elaborazione della presente analisi
Benefici-Costi sono i seguenti:
•
•
•

Individuazione del Tasso Interno di Rendimento (TIR);
Individuazione del Valore Attuale Netto (VAN con attualizzazione ad
un tasso di mercato);
Individuazione del Rapporto Benefici/Costi (attualizzati, entrambi, al
tasso di mercato).

V
A
+ L
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A
T
T
U
A
L
E

0

-

Progetto C

TIR C
TIR A

TASSO INTERNO DI ATTUALIZZAZIONE

TIR B

N Progetto A
E
T
T
O

Progetto B

Fig. 42 – Esempio di determinazione grafica del TIR
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Come metodo di calcolo dei benefici è utile adottare il metodo del
“risparmio dell’utente”, che considera i benefici diretti dell’investimento
come riduzione dei costi generalizzati del trasporto, espressi in termini
economico/temporali, derivanti dalla realizzazione degli interventi sulla
rete.
Sulla base dei costi unitari del trasporto individuale e in corrispondenza dei
flussi riprodotti dai modelli d’assegnazione, possono essere calcolati i costi
del trasporto nelle situazioni di “presenza” e “assenza” delle opere
progettate, per ciascuna delle situazioni esaminate al variare degli orizzonti
temporali.
Concludiamo elencando i parametri essenziali ad una congrua valutazione
del progetto quali:
a) l’analisi dell’offerta di rete (infrastrutture e servizi di trasporto pubblico)
allo stato attuale nell’Area di Piano nella quale sono messi in evidenza i
seguenti indicatori d’uso della rete:
•

•

per i veicoli privati:
o

il numero di veicoli x km;

o

il numero di veicoli x h.

per i servizi di trasporto pubblico:
o

il numero di bus x km;

o

il numero di vetture o metro x km;

o

il numero di pass x h;

b) l’analisi della domanda di rete allo stato attuale e nella situazione futura
attraverso i medesimi parametri ed i costi ricavati nella fase precedente
sommati a quelli di realizzazione del sistema monorotaia.
In questo modo è possibile quindi effettuare:
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•

la valutazione puntuale e generale delle economie indotte dal progetto
confrontando i costi generalizzati del trasporto nelle due configurazioni
di rete “con” e “senza” opere progettate;

•

il confronto tra costi (di investimento e manutenzione) ed i benefici
conseguenti alla realizzazione di ciascuna ipotesi d’intervento;

•

la determinazione di indicatori sintetici di redditività economica.

Nelle ipotesi di tracciato descritte più avanti dovranno quindi essere stimati,
attraverso micro- e macro simulazioni, gli effetti globali indotti, ponendo i
costi relativi alla realizzazione sistema Monorotaia, sulla base di esperienze
quali il Progetto Bologna, pari a circa 20 Milioni di Euro per km.
Questo valore può essere utilizzato per stimare e valutare la sostenibilità
economico/finanziaria delle varie ipotesi di tracciato, in rapporto alla
ripartizione della domanda e della diversa configurazione della rete.
3.8

SINTESI DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE

Sulla base delle considerazioni sviluppate al punto 3.7, la prima valutazione
di sintesi, riferita alla modalità, fa riferimento alla sua collocazione
intermedia nella scala delle potenzialità di trasporto.
Questo paragrafo vuole sottolineare sinteticamente le caratteristiche
peculiari del sistema Monorotaia, che di seguito vengono elencate per punti
e descritte in modo schematico.
•

Il sistema risulta essere già collaudato, come dimostrato dalle centinaia
di migliaia di persone che da anni vengono trasportate su mezzi di
trasporto come quello qui descritto in molte parti del mondo.

•

La tecnologia consente ingombri ridotti poiché la sede (trave) è più
stretta del materiale rotabile. Tale caratteristica determina conseguenze
di leggerezza delle strutture portanti comprese, ovviamente, le
fondazioni.

Commissione Trasporti

–

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Sistemi di Trasporto Pubblico su Monorotaia – Una proposta per Roma

53

•

Le monorotaie presentano una notevole flessibilità dal punto di vista
delle prestazioni cinematiche.

•

L’ inserimento urbanistico del sistema, progettata con cura, risulta essere
assolutamente gradevole. A tale risultato contribuiscono, oltre alla
leggerezza della struttura si accompagna, i ridotti raggi di curvatura
orizzontali in linea, anche inferiori ai 50 m., e di raccordo verticali, che
si attestano su valori inferiori a 500 m. In relazione al gradiente verticale
della linea tutte le monorotaie, se opportunamente motorizzate, sono in
grado di superare massime pendenze pari fino all’8%.

•

Le velocità massime in linea raggiungono i 60-70 km/h con
accelerazioni/decelerazioni, in condizioni di normale esercizio, prossime
ad 1 m/s2;

•

Il concetto di sicurezza, inoltre, trova un altro elemento positivo nelle
considerazioni espresse al capitolo 3.1 ove si sono affrontate le diverse
tipologie del collegamento tra materia (le rotabile e sede. In generale il
sistema offre un grado di sicurezza elevato: le tecnologie e le modalità
utilizzate, a differenza delle rotaie convenzionali, non permettono
deragliamenti, sia nel caso di modalità “a sella” che “sospesa”.

•

La sopraelevazione della sede rispetto alla via circostante comporta
l’assenza di interferenza con il traffico veicolare stradale. I benefici
conseguenti tale caratteristica riguardano non solo una maggiore
regolarità di esercizio, data la certezza dei tempi di percorrenza, ma,
soprattutto, un maggiore livello di sicurezza data l’impossibilità di
collisioni con altri veicoli.

•

Il bassissimo impatto ambientale, ed in particolare;
o

i tempi di costruzione sono rapidi e quindi gli impatti in fase di
cantiere ridotti al minimo;

o

la propulsione è elettrica con assenza pertanto di emissioni nocive;

o

la marcia visi svolge su pneumatici di gomma garantendo cosi un
inquinamento acustico inferiore.

Commissione Trasporti

–

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Sistemi di Trasporto Pubblico su Monorotaia – Una proposta per Roma

•

•

54

Il sistema pianificato e gestito adeguatamente di norma può
autonomamente remunerare il costo di costruzione. Dimostrazione di ciò
sono:
o

la monorotaia Tokyo-Haneda operativa dal 1964; queste otto miglia
di sistema sono private e rendono un utile significativo ogni anno;

o

la monorotaia centrale di Seattle, costruita nel 1962 per l’esposizione
del 21° secolo (Century 21 Exposition), venne realizzata da una
società privata ed attualmente è gestita con bilancio ed utili in attivo.

Il sistema ha costi contenuti rispetto ad altre modalità di trasporto,
risulta più efficiente viaggiando per tutto il tragitto in sede propria, ed è
ormai considerato adeguato e sicuro in tutto il mondo. Infatti:
o

la società della metropolitana di Houston ha scelto la monorotaia per
il suo sistema a rotaie di città;

o

Jacksonville ha costruito una monorotaia a piccola scala nella sua
periferia;

o

l’Aeroporto Internazionale di Newark ha aperto un sistema di
monorotaia tra terminali e lotti di parcheggio nel 1995. Nel 2001 è
stato esteso a una nuova stazione che serve i treni sul Corridoio
Nordest;

o

Las Vegas ha aperto il primo ramo di un sistema di monorotaia che
si estenderà a tutta la città;

o

nuovi sistemi sono in pianificazione o costruzione avanzata in
Seattle, Florida, Giappone, Cina, Kuala Lumpur e altrove.

Pertanto in tale contesto, la modalità monorotaia pur non caratterizzandosi
come modalità pesante adatta ad alti regimi di frequentazione, si presta, con
particolare efficacia ad un:
• servizio di distribuzione in ambienti urbani ove si esaltano le peculiarità
di flessibilità del tracciato, silenziosità della marcia ed assenza di
interferenze con il traffico urbano;
• servizio di attraversamento di parchi ed altro ambiente protetto per via
della sua sopraelevazione dal suolo e del basso impatto visivo.
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SISTEMI IN ESERCIZIO NEL MONDO

Come abbiamo visto nel capitolo 1 le prime applicazioni di linee monorotaia
risalgono a più di cento anni fa.
Particolare sviluppo vi è stato negli ultimi 30 anni. Nella tabella di seguito
sono riportati le principali realizzazioni6.
CITTÀ
MIAMI (USA)

ANNO
1982

KM
3,2

FERM
4

DORTMUND (GER)

1984

3

5

KITAKYUSHU CITY
(JAP)
LOTTE WORLD (KOR)

1985

8,8

13

1986

-

2

ALTON TOWERS (UK)

1987

3,2

2

SEA WORLD, GOLD
COAST (AUS)
SYDNEY (AUS)

1988

2

3

1988

3,6

7

CHIBA CITY (JAP)
BROADBEACH (AUS)

1988
1989

15,2
1,3

18
3

OSAKA (JAP)

1990

23,8

16

CHESTER (UK)

1991

1,5

2

TAMPA (USA)

1991

1

8

JURONG BIRDPARK
(KOR)
TAEDOK (KOR)

1991

1,7

3

1993

2,4

3

WINDOW ON WORLD
(CHI)
BANGKOK (THA)

1993

1,7

3

1994

1,6

4

NEWARK (USA)

1995

4,8

8

EUROPA PARK (GER)

1996

2,5

3

TAMA (JAP)

1997

16

19

6

TIPO
Steel Box
Beam
Safege
Alweg
Steel Box
Beam
Steel Box
Beam
Steel Box
Beam
Steel Box
Beam
Safege
Steel Box
Beam
Alweg
Steel Box
Beam
Steel Box
Beam
Steel Box
Beam
Steel Box
Beam
Steel Box
Beam
Steel Box
Beam
Steel Box
Beam
Steel Box
Beam
Alweg

APPLICAZIONE
zoo
sistema urbano dedicato (collegamento
stazione-università)
sistema urbano
parco giochi
parco tematico
parco acquatico
sistema urbano (collegamento porto di
Darling)
sistema urbano
sistema urbano
sistema urbano (con collegamento
aeroporto)
zoo
sistema dedicato (parcheggi aeroporto)
parco tematico
expo 1993
parco tematico
parco giochi
sistema urbano dedicato (aeroportoparcheggio- stazione ferroviaria)
parco tematico
sistema urbano

Ing. Michele Tarozzi, “Sistemi a Singola Rotaia”, Le Strade, 06/2006
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CITTÀ
JACKSONVILLE
(USA)
SHENZHEN (CHI)

ANNO
1997

KM
7

FERM
8

1998

4,4

7

MIRABILANDIA
(ITA)
MAGDEBURGO (GER)

1999

2

2

1999

2,8

2

SUNWAY CITY
(MAL)
TOKYO
DISNEYLAND (JAP)
DÜSSELDORF (GER)

2000

3,2

3

2001

4,8

2002

KUALA LUMPUR
(MAL)
NAHA (JAP)

56

TIPO
Ibrida

APPLICAZIONE
sistema urbano
sistema urbano

4

Steel Box
Beam
Steel Box
Beam
Steel Box
Beam
Steel Box
Beam
Alweg

2,5

3

Safege

2003

8,6

11

Alweg

sistema urbano dedicato (collegamento
stazione-aeroporto)
sistema urbano

2003

12,8

15

Alweg

LAS VEGAS (USA)
MOSCA (RUS)

2004
2005

6,3
4,7

7
5

CHONGQING (CHI)
SENTOSA ISLAND
(SING)

2005
2006

13,5
2,1

14
4

Alweg
Steel Box
Beam
Alweg
Alweg

JAKARTA (IND)
PUTRAJAYA (MAL)

-

27
18

29
23

Alweg
Alweg

parco giochi
parco tematico
sistema urbano
parco giochi

sistema urbano (con collegamento
aeroporto)
sistema urbano
sistema urbano
sistema urbano (2 Km in tunnel)
sistema urbano dedicato (collegamento
isole Singapore-Sentosa)
sistema urbano
sistema urbano

Nei paragrafi successivi tratteremo in maggior dettaglio tre recenti
esperienze tra queste selezionate, ognuna relativa ad una differente tipologia
costruttiva:

1. Mosca (2005, Steel Box Beam)
2. Düsseldorf (2002, SAFEGE)
3. Las Vegas (2004, ALWEG)
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TRASPORTO METROPOLITANO: MOSCA

Il sistema monorotaia di Mosca è basata sulla tecnologia Intamin, con
alcune modifiche introdotte dall’Istituto di Tecnologie Termiche di Mosca.
Il percorso di 4,7 km serve 6 stazioni ed è stato inaugurato nel gennaio
2005.

Fig. 43 – Tracciato della Monorotaia di Mosca

Le stazioni sono, nel tracciato in figura 43, da sinistra a destra:
1.
2.
3.
4.

Timiryazevskaya (dal nome del botanico Timiryazev
Ulitsa Milashenkova (via Milashenkov, pilota)
Telecentr (centro televisivo)
Ulitsa Akademika Korolyova (via Accademico Korolyov, inventore
1° razzo sovietico)
5. Vystavochniy Centr (centro Esposizioni)
6. Ulitsa Sergeya Eizenshteyna (via Sergey Eizenstain, cineasta russo)
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Fig. 44 – Stazioni della Monorotaia di Mosca

Fig. 45 – Alcune vedute della Monorotaia di Mosca
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Fig. 46 – Livrea invernale

Ogni convoglio ha la capacità fino a 200 passeggeri, in grado di trasportare
6.000 passeggeri per ora per direzione.
La sicurezza del sistema è garantita da camminamenti di emergenza
realizzati lungo tutto il tratto della linea (fig. 47).
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Fig. 48 – Chiusura ad anello terminale

La trave è in acciaio ed è poggiata su strutture di cemento.
La velocità massima è pari a 60-70 km/h., mentre la velocità media è pari a
40 km/h.
Al termine del percorso la linea si richiude ad anello per riprendere
l’itinerario nella direzione opposta (fig. 48).
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COLLEGAMENTO AEROPORTUALE: DÜSSELDORF

Il sistema monorotaia di Düsseldorf (Sky Train), inaugurato nel luglio del
2002, serve il percorso tra la stazione ferroviaria e l’aeroporto con 5
stazioni, coprendo la distanza di 2,8 km, in circa 5 minuti.

Fig. 49 – Tracciato della Monorotaia di Düsseldorf

E’ in grado di trasportare circa 11.000 passeggeri al giorno. Sulla linea
operano 5 convogli, incluso uno per funzioni di servizio. Sull’itinerario sono
presenti 6 scambi.

Fig. 50 - La Monorotaia di Düsseldorf
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Fig. 51 – Alcune vedute della Monorotaia di Düsseldorf

Sky-Train opera a 23 metri sopra il livello del suolo. I convogli della
monorotaia operano automaticamente senza pilota. Realizzati secondo la
tecnologia sviluppata da Siemens Transportation System, essi sono
composti da due elementi principali;
• motrice;
•

vettura rimorchiata.

La cabina motrice è montata al blocco di ingranaggi motore con un sistema
controllato da ammortizzatori idraulici. Per maggiore stabilità, la struttura
portante è costruita da estrusi di alluminio, per la loro elevata resistenza alla
corrosione e rigidità in combinazione ad un minor peso. Il sistemi cliente di
controllo e monitoraggio sono ospitati in appositi locali all'interno della
stessa. Se necessario la marcia della vettura può essere gestita manualmente
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dall’interno della vettura stessa. Il monitoraggio e i servizi di supporto sono
svolti remotamente dal centro di controllo.

Fig. 52 – Sezione della cabina motrice

La capacità nominale di ogni cabina è pari a 45 passeggeri. L'interno della
vettura offre 16 posti a sedere e spazio per ulteriori 29 passeggeri in piedi.
Grandi finestre panoramiche e una coppia di porte scorrevoli su ciascun lato
caratterizzano l’aspetto della cabina.

Fig. 53 – Viste degli spazi dei vagoni della monorotaia di Düsseldorf
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Dimensioni
Lunghezza compresa accoppiamenti
Lunghezza cabina
Larghezza cabina
Altezza cabina
Altezza della porta della cabina
Larghezza della porta della cabina
Distanza tra i centri porta
Distanza tra i centri degli ingranaggi

9.200 mm
8.232 mm
2.244 mm
2.623 mm
2.003 mm
1.350 mm
4.600 mm
5.689 mm

Peso
Carrello
Cabina vuota
Convoglio vuoto
Carico massimo
Peso massimo autorizzato

1.750 kg
4.955 kg
8.455 kg
4.923 kg
13.378 kg
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Il sistema adotta 4 motori di trazione elettrica in corrente alternata alimentati
dalla rete elettrica trifase a 400 V CA, tramite convertitori controllati da
tiristori. Il sistema di frenaggio è realizzato con un freno
rigenerativo/reostatico che recupera energia per il sistema di alimentazione
elettrica utile nell'accelerazione e/o per fornire potenza ad altri veicoli.
L'assorbimento di energia massimo di un veicolo è pari a circa 225 kVA. Le
motrici a doppio asse sono fornite di ruote in gomma indurita che si
muovono sulle sezioni più basse della trave con tassi molto bassi di rumore.
Essi sono guidate da piccole ruote montate lateralmente. La protezione
degli ingranaggi di trazione non è necessaria in quanto incassati nella trave
di guida, e pertanto protetti dagli agenti esterni. Il sistema di propulsione di
un veicolo è costituito da due unità indipendenti che a loro volta dispongono
di due motori collegati in parallelo. In caso di guasto di uno di essi, la corsa
può essere continuata fino al capolinea.
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Superficie di
contatto per le
ruote
guida
montate
lateralmente
Conduttori

Sistema a bus
Superficie di
contatto per le
ruote
guida
montate
lateralmente
Superficie di
contatto per le
ruote di portata
e guida
Fig. 54 – Particolari della trave di guida

Sistema di propulsione
tensione di funzionamento 3 x 400 V, 50 Hz
potenza nominale dei motori 4 x 31,5 kW
rivoluzioni per minuto 0,3290 rpm
coppia di torsione nominale 90 Nm
forza propulsiva nominale 8,4 kN
forza propulsiva massima 16,8 kN
accelerazione regolare 1 m/s²
decelerazione regolare 1 m/s²
decelerazione di emergenza > 1,5 m/s²
velocità nominale 13,9 m/s (50 km/h)
precisione di posizionamento ± 3 cm
livello di rumore (misurato a 50 km/h < 65 dB/A
su una distanza di 25 metri)
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Fig. 55 – Carrello di H-Bahn (Siemens)
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TRASPORTO TURISTICO: IL CASO LAS VEGAS

La linea monorotaia di Las Vegas serve, per un tratto di 3,9 miglia (6,3
chilometri), sette stazioni, su di una trave sopraelevata, fornendo l’accesso
ai principali hotel e luoghi di attrazione. L’intera tratta viene percorsa in
meno di 15 minuti ed il suo funzionamento è completamente automatizzato
(DriverLess).
Essa è la prima metropolitana statunitense completamente finanziata
attraverso i ricavi provenienti dalla vendita dei biglietti, e dalla pubblicità.
Il progetto nasce nel 1993, da una joint venture tra la MGM Grand e il
Ballys Hotel, entrambe impegnate nel settore alberghiero e
dell’intrattenimento.
Il piano era quello di creare un sistema di trasporto lungo un miglio in grado
di connettere gli hotel esistenti lungo tale percorso.
Nel 1997 la municipalità di Clark County, cuore di Las Vegas, che ospita tra
i piu’ grandi hotel al mondo, fornì gli strumenti legislativi affinché dei
privati potessero realizzare e gestire un servizio pubblico di trasporto.
Nel 2000 viene creata la società senza scopo di lucro Las Vegas Monorail
(LVMC).
Essa è stata aperta al pubblico il 15 luglio 2004, al completamento e test
della Fase 1. Da questo momento la monorotaia ha prodotto il positivo
effetto di ridurre il numero di automobili circolanti. Si stima che ciò abbia
eliminato per ogni anno a venire almeno 4,4 milioni di spostamenti e ridotto
la presenza di 135 tonnellate di monossido di carbonio dall'atmosfera
Nel luglio del 2005 si raggiunse il record di un milione di passeggeri
trasportati. Nel novembre 2005 fu pianificata la sua estensione fino
all’aeroporto.
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Nel primo quadrimestre del 2006 si è registrato un incremento, rispetto allo
stesso quadrimestre dell’anno precedente, da 563.823 passeggeri a 704.527.
Le sette stazioni sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sahara
Las Vegas Hilton
Las Vegas Convention Center
Harrah’s / Imperial Palace
Flamingo / Caesar’s Palace
Bally’s / Paris Las Vegas
MGM Grand

La linea è servita da nove convogli Bombardier del tipo Mark VI (M-VI).
Ogni convoglio è composto da 4 vagoni.Un vagone può accogliere 20
passeggeri seduti e 40 in piedi. Il costo di un convoglio si aggira intorno ai
3,5 milioni di $. La tecnologia dei veicoli proviene direttamente dal
collaudato sistema operante a Disney World.
La trazione di ciascun convoglio è realizzata da 8 motori elettrici operanti a
600 V DC, in grado di produrre 100 hp (75 kW) ciascuno. Ogni treno può
raggiungere 160 km/h.
Il sistema di sospensioni del Mark VI consiste in una ruota di carico e ruote
di guida. La ruota di carico è una Michelin XTE2 445/65R22.5, che
poggiando e ruotando sul colmo della trave, fornisce la trazione per il
movimento del treno. Le ruote di guida abbracciano la trave lateralmente.
Esse sono riempite di gas inerte al fine di ridurre il rischio di incendi.
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Fig. 56 – Disposizione della ruota di carico e delle ruote di guida

La linea è stata progettata da Gensler (Nevada, www.gensler.com),
ingegnerizzata da Carter Burgess (Las Vegas, www.c-b.com) e realizzata
da Granite Contruction, Inc. (California, www.graniteconstruction.com).
I veicoli ed il sistema di segnalazione sono stati sviluppati da Bombardier
Transportation
(Canada,
www.transportation.bombardier.com).
Bombardier, in qualità di membro del consorzio proprietario, è anche
responsabile per il servizio di gestione dell’alimentazione elettrica e della
fornitura e manutenzione meccanica dei sistemi completamente
automatizzati.
Il contratto a prezzo fisso tra la LVMC, Bombardier e Granite era di circa
342,3 M$ . Circa 141,6 M$ sono state utilizzate per la realizzazione delle
infrastrutture, a cura di Granite, 189,7 M$ per il sistema operativo, a cura di
Bombardier, e circa 11 M$ per spese di indennizzo.
Nelle pagine successive sono riportate immagini del materiale rotabile, delle
infrastrutture e delle stazioni della Las Vegas Monorail.
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Fig. 57 – Convogli della monorotaia di Las Vegas
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Fig. 58 – Leggere infrastrutture per la monorotaia di Las Vegas
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Fig. 59 – Alcune stazioni della monorotaia di Las Vegas
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COLLEGAMENTO AEROPORTO-STAZIONE
CENTRALE DI BOLOGNA
5.1

IL PROGETTO

Il progetto in esame nasce dall’esigenza di collegare i due nodi terminali di
trasporto più significativi della città di Bologna, Aeroporto Marconi Stazione FS, per una lunghezza del tracciato pari a circa 5 km.
Il servizio di tipo navetta vuole garantire un collegamento diretto in sede
propria tale da assicurare l’ affidabilità del servizio, vista la non promiscuità
con il traffico veicolare urbano, con un tempo di percorrenza tra i due
capolinea inferiore ai 10 minuti.

Fig. 60 - Schema generale del tracciato
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La sede del tracciato di circa 5 km sarà realizzato per la maggior parte in
viadotto con altezza standard di 5 m sotto trave.
Fanno eccezione a questo schema, oltre ai brevi tratti di raccordo tra
segmenti a quote diverse:
•
•

2 manufatti in galleria per il sottoattraversamento della complanare e
della linea ferroviaria Bologna-Venezia,
Il ponte per l’attraversamento del fiume Reno illustrato in figura 61.

Fig. 61 - Ponte sul Reno

Il tracciato è concepito per una significativa integrazione dei capolinea negli
organismi edilizi di recapito (aeroporto e stazione), al fine di ottimizzare gli
spostamenti ed i tempi di trasbordo.
La fermata Aeroporto è prevista in posizione baricentrica rispetto ai
terminal A e B (partenze e arrivi); la quota della fermata può permettere un
interscambio diretto con la piattaforma rialzata del terminal partenze.
La figura 62 riporta uno schema relativo all’inserimento della fermata
aeroporto nel contesto dello scalo medesimo.
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Fig. 62 - Fermata Aeroporto

Inoltre la fermata Stazione FS, schematizzata in figura 63, sarà integrata
nell’organismo edilizio della stazione ferroviaria, all’interno dei nuovi
assetti connessi all’Alta Velocità, in posizione tale da poter risultare fruibile
anche per gli utenti del nuovo parcheggio sito nell’area dell’ex mercato
ortofrutticolo e della sede unica del Comune di Bologna.
La fermata intermedia è collocata in posizione baricentrica, all’interno del
comparto Lazzaretto, in modo da ottimizzarne la fruibilità da parte delle
nuove attività insediate, con particolare riferimento alle strutture
universitarie (figura 64).
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Fig. 63 - Fermata Stazione FS

Figura 64 - Fermata Lazzaretto-Ingegneria
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L’OFFERTA DI TRASPORTO

Il sistema di trasporto ipotizzato si basa su convogli leggeri, di limitata
lunghezza (dai 30 ai 35 m), a guida automatica (Automated People Movers
o APM). La frequenza di esercizio sarà pari a 8 minuti, con possibilità di
implementare nel tempo il sistema (doppio binario), con conseguente
aumento della capacità di trasporto, in prima fase stimata nell’ordine di
1.500-1.900 pphpd.
Ciascun convoglio ha una capienza di circa 200-260 passeggeri.
L’esercizio previsto dal progetto nella prima fase si basa su:
•

n.2 convogli da 200-260 pax (4/5 passeggeri/mq);

•

n. 1 convoglio di scorta o mezzo di soccorso per recupero convogli
in avaria;

•

partenza sincronizzata dei due convogli dalle fermate terminali;

•

incrocio nella fermata intermedia;

•

frequenza di 8 minuti;

•

capacità di trasporto di circa 1.500-1.900 passeggeri/h per direzione
di marcia.

In risposta all’aumento della domanda, il sistema potrà essere implementato
per fasi successive con:
•

una seconda fase, attraverso l’introduzione di nuovi punti di
incrocio;

•

una terza fase, attraverso l’introduzione generalizzata della seconda
via di corsa prevedendo, così, una potenzialità di 5.000-6.000
pphpd.

La figura 65 riporta uno schema del programma d’esercizio ipotizzato.
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Fig. 65 - Programma d’esercizio

Nella seguente tabella sono riportati i dati tecnici di base.
Dati tecnici essenziali
Lunghezza tracciato
N° fermate
Lunghezza banchine
N° punti di incrocio
Tipologia di tracciato
Altezza tipica del viadotto
Interasse tipico dei pilastri
N° convogli
Frequenza massima
Tempo di percorrenza
Capacità convoglio
Capacità sistema
Costo unitario chilometrico atteso
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5,0 km
3
36 m
1 (fermata Lazzaretto)
su viadotto
5 m sottotrave
25 m
2+1
8 min
7,5 min
200-260 passeggeri
1.500-1.900 pphpd
18 Milioni €/km
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LA SCELTA DELLA MODALITÀ

Nel caso del People Mover di Bologna è stata presa in considerazione una
monorotaia appoggiata. Si è individuato un tracciato diretto tra i poli
connessi, con la peculiarità di non attraversare territori già fortemente
insediati, ma soltanto in comparti in fase di attuazione, con la possibilità,
quindi, di coordinarne l'inserimento.
La scelta iniziale volta alla singola via di corsa con by-pass mediano risiede
nella valutazione della domanda di trasporto che, in prima fase, risulta
essere dell'ordine di 1.500 - 1.600 pphpd, congruente con la potenzialità del
sistema appena descritto.
Le ragioni della scelta di un sistema ad automazione integrale risiedono
specialmente nei due vantaggi principali che tale tecnologia può assicurare:
•
•

economia di gestione, dovuta alla riduzione del personale;
flessibilità di esercizio, ossia capacità di adattarsi con facilità alle
variazioni della domanda.

L’assenza del personale di bordo, infatti, permette un costo di circolazione
sensibilmente ridotto rispetto a una metropolitana tradizionale a cui si
aggiungono i generali vantaggi della tecnologia driverless, tipici delle
applicazioni aeroportuali, oltre ad alcune peculiarità particolarmente adatte
alla specifica tipologia di servizio:
•

elevata affidabilità;

•

alte prestazioni cinematiche;

•

agevole inserimento geometrico (grazie agli elevati gradienti verticali ed
ai ridotti raggi di curvatura dei rotabili su gomma);

•

impatto estetico high-tech delle strutture e dei mezzi (sovente in
elevazione) commisurato al tipo di contesto architettonico in cui sono
inseriti.
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La scelta di un sistema a monorotaia soddisfa l’intenzione di ottimizzare,
rispetto a requisiti di leggerezza ed armonia, l'inserimento delle opere civili
nel contesto ambientale ed urbanistico, sia nell'assetto attuale che in quello
in previsione.
5.4

LAZZARETTO-STAZIONE FS IN DETTAGLIO

Il tracciato esce dal Comparto Lazzaretto per oltrepassare i binari della linea
Bologna-Padova, costeggiando l’area delle poste di Via Zanardi, e
mantenendosi in un primo tratto lungo il corridoio tra il margine ferroviario
e l'area delle poste, si incanala quindi sull'area di sedime del binario
ferroviario dismesso per il raccordo alle Poste.
Mantenendo questo allineamento attraversa via Zanardi, affiancando i binari
ferroviari (lato nord), e procedendo in quota su viadotto parallelo al fascio
dei binari, scavalca il futuro asse stradale nord-sud e si sovrappone al fronte
nord del cassone AV7, in allineamento planimetrico al dismesso binario 16.
Ai fini del mantenimento in esercizio degli scambi ferroviari per la
connessione del fascio binari principale con quello per l'Arcoveggio, il
tracciato si mantiene in quota sino all'allineamento n. 3 del cassone AV, per
poi discendere (con pendenza dell'ordine del 6%) sino ad arrivare a
raso in corrispondenza dell'allineamento n. 21.
Il capolinea è collocato a raso tra gli allineamenti n. 40 e n. 44, in posizione
idonea a servire anche il nuovo parcheggio nell’area dell’ex mercato
ortofrutticolo, la sede unica del Comune di Bologna e la futura fermata
Stazione FS della Metrotranvia.
Per risolvere correttamente tutti questi vincoli, il progetto, posto a base di
gara, ha previsto un sistema Monorotaia che grazie ai suoi elevati gradienti
verticali ed ai ridotti raggi di curvatura plano-altimetrici possiede notevoli
capacità di inserimento geometrico ed urbanistico.
7

Alta Velocità
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UN’ IPOTESI PER ROMA

La proposta principale riguarda il possibile tracciato di una linea monorotaia
a Roma, che interessa il collegamento Ponte Mammolo – EUR (o nella sua
versione estesa Montesacro - Magliana); inoltre verranno esaminati tre
ulteriori percorsi ipotizzati e le connesse valutazioni di fattibilità
trasportistica.
6.1

PREMESSA

In data 12.02.2008 si è concluso l’iter del Nuovo Piano Regolatore Generale
di Roma con la definitiva approvazione del Consiglio Comunale.
Fa parte di tale Piano sia la rete trasportistica su ferro, suddivisa fra la rete
RFI di trasporto locale (le cosiddette linee “FR”, ex FM), le linee
“concesse” e la rete metropolitana (linee A – B – C – D, le linee di
diramazione B1 e C1 ed i prolungamenti), sia la rete dei “corridoi” per il
trasporto pubblico locale di superficie.
Nel NPRG non vi sono specifiche indicazioni per linee monorotaia, pur
potendo concepire tale nuova tipologia come inclusa nel panorama delle
modalità trasportistiche contenute nel Piano.
Linee di tale tipologia, infatti, potrebbero essere inserite, nel quadro di
infrastrutture previste dal PRG, come quelle con una potenzialità
intermedia fra le linee di metropolitane (in genere aventi capacità di circa
25.000 pphpd, passeggeri per ora per direzione) e le linee “bus evoluto” con
sede in “corridoio” (capacità fino a 2.500 pphpd).
Sulla direttrice di Viale Togliatti ricadono due strutture previste nel PRG:
1. il corridoio, o sede protetta, che va dal nodo di Ponte Mammolo alla
Cinecittà (corridoio ad oggi quasi ultimato). È previsto dal PRG un
ulteriore futuro collegamento fino all’ EUR mediante un sottopasso
stradale del Parco Appia Antica;
Commissione Trasporti

–

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Sistemi di Trasporto Pubblico su Monorotaia – Una proposta per Roma

82

2. la linea Metro-C1, attualmente indicata nelle previsioni di Piano, che in
diramazione dalla Stazione Teano della linea C supera la Via
Prenestina e prosegue verso Ponte Mammolo, con prevalente tracciato
ubicato lungo la direttrice del V.le Togliatti. Tale linea, in quanto
diramazione, potrebbe assorbire un flusso massimo non superiore a circa
1/3 di quello della linea principale C (fonte PRO.I.MO. 2002).
La previsione del Piano, di prolungare il collegamento bus fino all’EUR, pur
rispondendo ad una logica di pianificazione, renderebbe, in prospettiva,
insufficiente il corridoio, a causa dell’aumento di traffico passeggeri che
sarà dovuto all’allaccio di tutto il quadrante Est di Roma al centro
direzionale EUR.
Infatti, qualora si considerasse un’ unica struttura di trasporto sul tracciato
del Viale Togliatti, prolungata fino all’EUR, il flusso di utenti massimo
nelle ore di punta sarebbe prevedibile, all’orizzonte temporale del nuovo
PRG, in circa 6.000 pphpd (valore deducibile in base alle simulazioni
eseguite dal gruppo PRO.I.MO. per gli studi del PRG).
Una linea monorotaia sul tracciato P.te Mammolo - EUR, con una
lunghezza di tracciato pari a 17,700 km., in sostituzione delle due strutture
sopra citate, soddisferebbe la domanda potenziale presumibile di 6.000
pphpd a cospetto dell’attuale offerta del corridoio Bus di max 2.500 pphpd.
Per ottenere una tale potenzialità di 6.000 pphpd dalla tecnologia
monorotaia è sufficiente prevedere una linea doppio binario per i due sensi
di marcia, ed una frequenza dei convogli (di tipo “a sella”) di circa 3 min.
nelle ore di punta del traffico.
I capolinea dovrebbero avere preferibilmente un conformazione ad anello,
per annullare i tempi di inversione della direzione di marcia, come minimo
pari a 30” nel caso di singolo binario e superiori nel caso di doppio binario
come conseguenza delle manovre necessarie.
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LINEA PONTE MAMMOLO - EUR

La linea monorotaia, nel tratto dal nodo trasportistico P.te Mammolo fino
a Cinecittà, sarebbe ubicata al centro del Viale P. Togliatti, nel vasto
spartitraffico realizzato all’epoca della costruzione della strada, proprio con
l’intendimento di ubicarvi una struttura di trasporto di massa in sede propria
(allora si pensava ad un tram veloce). Le alberature di alto fusto che furono
disposte ai margini dello spartitraffico a protezione della sede
consentirebbero ancora oggi la coesistenza con i viadotti monorotaia,
assolvendo peraltro anche alla funzione di riduzione dell’impatto
urbanistico in modo gradevole ed efficace.
Un grande vantaggio, offerto dalla struttura in sopraelevazione, sarebbe
costituito dalla assenza di qualsiasi interferenza con il traffico di superficie;
questa peculiarità non si sarebbe verificata per la ipotizzata tramvia, poiché
per essa , ad ogni incrocio semaforizzato e ad ogni carreggiata di ritorno ad
U si sarebbe dovuto interrompere la protezione dello spartitraffico, così
come peraltro si verifica per l’attuale corridoio.
In tal modo viene meno la preferenzialità con conseguente abbattimento
della capacità del trasporto pubblico ed incremento dei tempi di percorrenza
del traffico privato, e con decremento dei livelli di sicurezza dovuto agli
improvvisi miscelamenti dei due tipi di traffico.
Un decisivo miglioramento della transitabilità del Viale sarebbe ottenuto
con il ritorno a tre corsie promiscue per senso di marcia, restituendo
all’arteria a raso la primitiva scorrevolezza.
La realizzazione di una linea monorotaia presenterebbe inoltre il vantaggio
costruttivo di evitare grossi scavi per costruire la Metro-C1, con alterazioni
delle sistemazioni a verde dello spartitraffico e dei sottoservizi in esso
ubicati. Infatti sarebbe sufficiente realizzare dei “pilotis” in cemento armato
che sorreggano le due monotravi, con luci libere notevoli, anche superiori a
20 m., ed ingombro in larghezza di circa un metro ognuna, il che
consentirebbe di ridurre ad entità sostenibile l’impatto ambientale e visivo.
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Ancora, non vi sarebbero problemi, ad una prima analisi, per il passaggio
delle vetture monorotaia attraverso i fornici dell’Acquedotto Alessandrino,
eventualmente a mezza quota, dato che oggi vi transitano i bus, la cui
larghezza è circa equivalente.
La realizzazione della ipotizzata monorotaia eviterebbe la costruzione della
diramazione della Metro-C, denominata C1, che rappresenterebbe un
notevole vantaggio, dato che le diramazioni di linee metro costituiscono
sempre, come noto, un problema gestionale aggiuntivo ed un
condizionamento per la frequenza dei convogli; l’interscambio passeggeri
linea C-linea monorotaia avverrebbe poco lontano dalla previsione della C1,
precisamente all’intersezione fra le due linee, alla Staz. “Parco Centocelle”
della linea C.
Nel successivo tratto, dopo Cinecittà, nella zona del Parco Acquedotti e
Parco Appia Antica, la linea monorotaia avrebbe due possibilità:
A. inserirsi nel doppio tunnel di sotto-attraversamento stradale del Parco,
attualmente previsto dal NPRG. E’ infatti possibile studiare un
manufatto-galleria che abbia un vano per il transito della monorotaia,
per evitare di impegnare una sede a fianco delle corsie stradali;
B. sfruttare la peculiarità della monorotaia di essere pensile, realizzando un
passaggio in quota o a livello poco emergente dal terreno naturale,
cercando di celare l’infrastruttura
facendola correre lungo gli
avvallamenti naturali, ed anche, in qualche breve tratto, entrare in
galleria (ciò senz’altro per sottopassare l’antica Via Appia), realizzando
a cielo libero due importanti fermate di tipo archeo-stazioni, cioè a
servizio dei visitatori del Parco degli Acquedotti e del Parco
Archeologico Appia Antica, offrendo ai viaggiatori delle incomparabili
visioni dell’ambiente storico-naturale dei parchi, producendovi così solo
impatti sostenibili.
E’ da notare che, con la soluzione B si realizzerebbe un tracciato che
potrebbe anche discostarsi da quello dell’arteria stradale, riducendone la
lunghezza e quindi l’impatto, e rendendo indipendente la realizzazione della
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infrastruttura di trasporto pubblico (monorotaia) da quella di trasporto
promiscuo (sottopasso stradale).
Nel tratto in penetrazione al quartiere EUR, sarebbero possibili almeno due
tracciati:
1. una
prima
soluzione,
che
va
dall’intersezione
monorotaia/V.Grottaperfetta fino ai nodi P.le Agricoltura e Metro-B
EUR Magliana, passando per lo svincolo Tintoretto/Laurentina,
realizzando la strategica connessione con la Metro-B/Rm-Lido;
2. una seconda soluzione, centralissima, in cui la linea aerea monorotaia
percorrerebbe il braccio Sud-Est della futura arteria di PRG
dall’intersezione con Via Grottaperfetta fino a Via Vigna Murata e poi,
seguendo questa, alla Staz.Metro-B Laurentina; sarebbe auspicabile, per
evitare agli utenti diretti al centro-EUR un trasbordo per una sola
fermata, un prolungamento per Viale dell’Aeronautica (anche qui
passando in quota nello spartitraffico), inserendosi, sempre in quota, sui
giardini del Laghetto (Viale America) fino alla Stazione Metro-B Enrico
Fermi.
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Le principali stazioni lungo il tracciato (fig. 66) potrebbero essere le
seguenti (sono distinte dall’apice P le stazioni con parcheggi di scambio
esistenti o da costruire):
1. Nodo P.te MammoloP (Metro-B, bus ATAC, autolinee di Tivoli, ecc.)
2. Bardanzellu
3. Vanzetti
4. Staz. “P. Togliatti” (linea “FR 2” Roma Tiburtina-Tivoli)
5. PrenestinaP
6. Molfetta
7. Platani
8. CasilinaP (Metro-C Parco Centocelle)
9. Romanisti
10. Papiria
11. Publicio
12. Cinecittà-SubaugustaP (Metro-A)
13. Lemonia
14. Parco degli Acquedotti (archeo-Stazione)
15. Parco Appia Antica (archeo-Stazione)
16. Grottaperfetta
17. TintorettoP (in alternativa, 2^ soluzione:
P

18. P.le Agricoltura ( id. ,,

,,

17 bis. Vigna Murata)

: 18 bis. Laurentina Metro-BP)

19. EUR Magliana (Metro-BP - RomaLido) (id. ,, : 19 bis. Fermi Metro-BP V.le America)
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Fig. 66 - Inquadramento Generale linea Ponte Mammolo - EUR
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Possibili prolungamenti

La linea, i cui numerosi vantaggi della tratta centrale (fig. 68) sono stati già
riassunti, si presterebbe ad essere prolungata ai due estremi di Monte Sacro
e Magliana (v. fig. 69 e 70):
•

a Nord (fig. 69) verso Monte Sacro (con possibile tracciato “aereo”
lungo il Parco Aniene da P.te Mammolo a Via di Monte Sacro e Piazza
Menenio Agrippa, fig. 67), con le seguenti ulteriori stazioni: (P.te
Mammolo); Messi d’Oro; Forte Pietralata; Monte Nevoso-Acqua
Sacra; Monte Sacro/Menenio Agrippa;

Fig. 67 - Localizzazione Capolinea Monte Sacro

•

a Sud-Ovest (fig. 70), da Staz. Metro-B EUR Magliana, superamento
del Tevere in quota, Q.re Magliana, 3^ Università, con le seguenti
ulteriori stazioni: EUR Magliana (Metro-B - RomaLido); Pian Due
Torri/Staz.FS-Villa Bonelli; Università Roma3; P.te Marconi/Metro-D.

Commissione Trasporti

–

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

89

Fig. 68 - Linea Ponte Mammolo - EUR (tratta centrale)
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Fig. 69 - Linea Ponte Mammolo - EUR (estensione nord - Monte Sacro)

Sistemi di Trasporto Pubblico su Monorotaia – Una proposta per Roma

Commissione Trasporti

–

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

91

Fig. 70 - Linea Ponte Mammolo - EUR (estensione sud-ovest - Magliana)
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Il prolungamento sud-ovest in zona Magliana potrebbe sostituire il tratto
P.te Marconi-EUR della futura linea D, per la quale si risparmierebbero ben
due sottoattraversamenti metro del Tevere, di alto costo (e di frequentazione
limitata per una metro, non congruente con un idoneo rapporto
costi/benefici), mentre nettamente minore sarebbe la spesa per gli
attraversamenti “aerei” della monorotaia.
6.3

LINEA CIRCOLARE OSTIA-INFERNETTO-ACILIAFIUMICINO-OSTIA

Fra le ulteriori linee monorotaia proponibili, si è analizzato un collegamento
circolare tra le varie località poste fra Roma ed il litorale, con il seguente
tracciato (v. fig. 71) da considerare di larga massima:
1. Ostia (staz. metro Lido-Nord)
2. Via C. Colombo/Casal Palocco
3. Infernetto
4. Acilia/Axa
5. Acilia-Staz.metro
6. Dragoncello
7. Ponte Galeria/Fiera di Roma/Staz. FR1
8. Parco Leonardo
9. Aeroporto L.da Vinci
10. Fiumicino centro
11. Fiumicino darsena
12. Isola Sacra
13. Idroscalo/Porto Turistico
14. Ostia (staz.metro Lido-Nord).
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Fig. 71 - Linea Circolare Ostia - Fiumicino - Ostia
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Le caratteristiche trasportistiche sono riassumibili nei seguenti principali
punti:
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•

Adduzione, dai popolosi comprensori attraversati, verso le linee di
trasporto radiali su ferro (Metro Roma-Lido e FR1 Fiumicino-RomaOrte);

•

Adduzione diretta dai medesimi comprensori al polo aeroportuale
Leonardo da Vinci, al polo portuale di Fiumicino-darsena, alla nuova
Fiera di Roma, all’Idroscalo (nuovo porto Turistico);

•

Accesso ai suddetti poli da altre zone di Roma, con interscambio con la
FR1 alla Staz. Fiera di Roma, e con interscambio con la linea RomaLido ad Acilia-Stazione o alla Staz. Lido-Nord.

La convenienza ad impiegare un sistema di trasporto su monorotaia
nell’area individuata è sintetizzata nei seguenti punti:
•

potenzialità richiesta intermedia fra le linee metro e bus, che consente
(anche qui, come nel caso precedente) di evitare sovradimensionamenti
(nel caso di linea metro) o sottodimensionamenti (nel caso di bus);

•

assenza di interferenze con la viabilità presente nella zona, e nel forte
depotenziamento delle arterie principali, Via C. Colombo, Via del Mare
e la trasversale Via di Acilia;

•

minori costi per l’alternativa alle due opere di attraversamento del
Tevere, che sarebbero, se in sotterranea, di costo iperbolico, seppure
fattibili, data la difficile situazione geotecnica in prossimità della foce;

•

impatto visivo-ambientale sostenibile nelle cospicue aree residenziali e
verdi.
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LINEA TOR BELLA MONACA-CIAMPINO

Una notevole importanza assume una linea monorotaia fra il Q.re Tor Bella
Monaca, passando per il polo universitario-ospedaliero di Tor Vergata, fino
al polo trasportuale-residenziale di Ciampino (v. fig. 72), collegandoli sia al
terminale della linea Metro-A (eventualmente spostato esternamente
all’anello GRA), che alla linea Metro-C (staz. Torre Gaia). Le principali
stazioni lungo tale tracciato potrebbero essere le seguenti (anche qui sono
distinte dall’apice P le stazioni con parcheggi di scambio esistenti o da
costruire):
1. V.le Tor Bella MonacaP- Anderloni - Archeologia
2. V.le Tor Bella Monaca - Cambellotti - Chiesa
3. V.le Tor Bella Monaca - Via Quaglia
4. Torre GaiaP (staz. Metro-C Via Casilina)
5. Policlinico Tor VergataP (V.le Oxford)
6. Centralità La Romanina (Via Alimena)
7. Metro-A (Staz. prolungamento P.te Linari) P
8. Settemetri
9. Staz. FS CiampinoP
10. Aeroporto CiampinoP
Nella proposta è considerato attuato il prolungamento della linea Metro-A,
da più parti richiesto, dalla Staz. Anagnina fino almeno all’altezza di P.te
Linari, per far superare il punto focale delle congestioni costituito dallo
svincolo GRA-Tuscolana-Anagnina. Tale collegamento eviterebbe la
costruzione della diramazione della Metro-C, denominata “tratta T6B” da
Torre Angela a Tor Vergata, per considerazioni analoghe a quelle fatte sulla
diramazione C1 (frequentazione che sarebbe una frazione di quella
consentita dalla linea C, insufficiente rapporto benefici/costi).
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Fig. 72 - Linea Tor Bella Monaca - Ciampino
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Emerge invece la convenienza della soluzione monorotaia, sia per la
potenzialità, più vicina al carico di utenti prevedibile, sia per la possibilità di
inserimento senza interferenze nella viabilità ivi esistente, sia per l’impatto
senz’altro sostenibile dalla monorotaia,particolarmente nelle zone di Tor
Bella Monaca e del campus universitario-ospedaliero di Tor Vergata.
6.5

LINEA PIAZZA MANCINI – CASSIA – LA GIUSTINIANA

Anche il presente tracciato ricopre una notevole importanza per l’area Nord
(v. fig. 73), collegando il nodo di Piazza Mancini con la stazione della linea
FR3 (staz. La Giustiniana).
Le principali stazioni potrebbero essere le seguenti:
1. Piazza Mancini
2. Lungotevere Thaon di Revel
3. Lungotevere Salvo d’Acquisto
4. Nuovo Ponte sul Tevere parallelo a Ponte Flaminio
5. Corso Francia
6. Via di Vigna Stelluti
7. Via Cassia Vecchia/Cortina d’Ampezzo
8. Via Cassia - Ospedale S. Pietro
9. Via Cassia - Grottarossa
10. Via Cassia - La Giustiniana.

Trattasi di un itinerario che ha notevoli generatori di domanda:
•

quartiere Flaminio ad alta densità abitativa residenziale ad elevata
qualità edilizia;

•

quartiere di Corso Francia e di Vigna Stelluti anch’esso ad alta densità
abitativa residenziale ad elevata qualità edilizia;
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quartieri di via Cassia , di via San Godenzo e di Tomba di Nerone a
media densita’ abitativa e ad elevata qualita’ edilizia:

Il suddetto itinerario presenta notevoli attrattori di domanda costituiti dalla
notevole densita’ di esercizi commerciali nei quartieri Francia e Vigna
Stelluti e nel quartiere Tomba di Nerone. dalla presenza dell’ Ospedale Villa
San Pietro Fatebenefratelli sulla via Cassia
Rispetto ad altri sistemi convenzionali di trasporto collettivo, la scelta della
monorotaia e’ stata privilegiata per le sue peculiari caratteristiche di sistema
di trasporto sopraelevato, che non interferisce con la viabilità ed il traffico
esistente.
Inoltre ha un ingombro trasversale limitato che si presta in modo particolare
ad essere realizzato in zone caratterizzate da viabilità stretta e tortuosa, a
capacità residuale limitata, come quelle tipiche della via Cassia.
L’ipotesi del capolinea a Piazza Mancini e’ sostenuta dall’essere lo stesso
uno dei nodi di scambio del trasporto collettivo piu’ importanti del
quadrante nord ovest della citta’ di roma, in quanto in esso fanno capolinea
ad oggi una linea tramviaria e ben tredici linee di autobus.
L’ ipotesi dell’altro capolinea di La Giustiniana e’ sostenuta dal fatto che
esso rappresenta un nodo di interscambio modale gomma-ferro (linea
ferroviaria locale FR3 e nove linee di autobus).
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Fig. 73 - Linea Mancini - Cassia La Giustiniana
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CONCLUSIONI E RINGRAZIAMENTI

Le considerazioni sin qui riportate, che hanno solo la valenza di mera
indicazione di un sistema modale alternativo, hanno posto in luce la
fattibilità e la convenienza, per migliorare la mobilità a Roma, per lo
sviluppo di un sistema ultramoderno di trasporto locale, di capacità
intermedia fra i bus e le metropolitane, e di costo molto inferiore a queste,
con la prerogativa di essere svincolato dal traffico di superficie, con un
comfort superiore grazie alla maggiore densità di posti a sedere rispetto ad
altri mezzi pubblici, e di consentire un impatto ambientale quasi sempre
sostenibile, perfino in zone di alto pregio storico-paesistico come i parchi
archeologici.
La planimetria d’insieme (fig. 74) delle linee ipotizzate, inoltre, pone in luce
che esse bene si integrano con le metropolitane e le linee FR, contribuendo,
con costi contenuti, a formare quell’effetto-rete che è nelle aspettative per
un efficiente trasporto pubblico a Roma.
Si vuole qui ringraziare, per le informazioni e le immagini fornite, la
Monorail Society (www.monorails.org), la Bombardier Inc., (Canada,
www.bombardier.com), la Intamin Transportation Ltd., (Svizzera.
www.intamintransportation.com), la Siemens Transportation System,
(Germania, www.transportation.siemens.com), l’Associazione Amici di
Italia ’61 (www.italia61.it), la H-Bahn Gesellshaft per le linee di Düsseldorf
e Dortmund (www.h-bahn.info, www.mein-dortmund.de), la Las Vegas
Monorail
(www.lvmonorail.com),
la
monorotaia
di
Mosca
(www.monorail.ru), l’Ing. Michele Tarozzi, per gli spunti tratti dall’articolo
citato, il Comune di Bologna, ed i colleghi ing. Fausto Testaguzza ed arch.
Francesco d'Asaro, per gli scambi che hanno ispirato l’itinerario n.4 del
Litorale Romano.
Ci auguriamo che la modernizzazione di Roma quale Capitale mondiale si
accompagni alla dotazione ormai improcrastinabile di tali sistemi.
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Fig. 74 - Quadro d’insieme - Sistema di Trasporto Pubblico su monorotaia per Roma
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