
Il50rÈ2{04 Ront
Iis.oledì17ser(embre20os-N. l6

Mobilità. La Spa delCampìdoglìo in primo pìano nel progetto europeo Ebsf

I pullman del futuro
passano da Trambus
L'obiettivo: îre prototipi det progetto Ebsf

veicoli ecologici,
componibili
e piir leggeri

íilr tlordaltui
Satanno i cittadini romari a

salire, per primi in ltalia e fla i pri-
ni inEulopa sugli innovativiauto-
bus in via di realizzazione nell'am-
bito del plogetto Ebsf Gurop€ú
BusS)€tem ofthe Fuúe). L'irùia-
ti , fìùnziata ,l jo% dall'Unione
euopea,facapo al\aU Proglamna
quadfted èportata avanÌi ùll'As-
soeiaz ione lntemazionaìedelTra-
sporro lubblico (uitp). ll budgct
complessivo ainmonta a ,6 milio-
ni di euro spalmti in quattro ami
(si tratt, di uno dei naggiori pro'
getti sùl traslono di superficie) e
sono47 ì parner coìnvolti, fra cui i
cinque principali produìtori eulo'
pei di autobus (EvoBurÀrerce'
des, Iveco Irìsbus, Neoman, Sca'

Con un budget di 1146.402 eùro
(di cli 7t.o7, fìnanziati dalla Ue),
Trambus laspa comunale d€l tr3-
sporto pubblico disup€rnci€ a Ro-
ma-partn€r delprogetto comunita-
rio, è fra le aziende di ùasporto che
hannoottenuto lemaggiori r€spon-
sabilitàeipiùimpofantiincarichi.
All'azienda ronara è stato affida-
to il coordinarrento del so$opro'
getto r (propedeutico allo svijup-
po dei successivi tre sottoproget-
ti) che mta alla messa a puto, di
quiauî anno, delì iîFro Sisrcrìa
Aulobus" chepassa attraverso ura
prog€ttazione intergrata veicolo-
infrastruttula€€stione.

<Sar€mo impegnati - spi€ga
Norberto Raponi, responsabile
del Serizio logistica di Tranbus -
neÌosviluppoprog€ttualed€i mez-
zi e nel'elabomzione d€lle specifi-
che tecniche e funzionali che do-
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I partner rcneni
Nel proFtto oltre a Trambu5 ci
sonoanch€ la Sapi€nza, Roma
Tre e la tit Consu ltinS

urnno condurre ala lealizzazio-
nedeinuoviveicoliecocompatibi
Ii. I mezzi saranno innanzitulto
flessibili, ossia componibili, a ss
conda delle esigenze alla stregua
di quanto accade nell'ambito del

cli autobus saranno piir leggeri
e prog€ttati conmaterialicornposi-
tie riciclabili. E peri motori si pùn-
ta allobiettivo del'idrogeno.

<Il motore del futuro sùà sen-
premeno diesele sernpre!iù a me-
tano, elettrico, ibrido, meta-
nolidrogeno, con una Ènd€nza
versolldmgeno,sottolineailcon'
sulente di Tranbus Marino Ltra
il qual€, dati ala mano, ricorda il
forte impegno diTrambus ìn tema
di nspetto dell anbierte. <5u una
notta diróooveicolisono4oo quel-
li elettrici, fra bus, tram e filobus, e

800
G[ aurohui verdi
Sonoquasi un terzoiveicoliverdi
della fl otta Trambuscheìntotale
conla2.5OOmezi

aÌtrettmti utilizzano cebuúti à
basso imlatto inquinante, come
metano € biometano. ta llotta 8re
en ha consentito una riduzione an-
nua di oltre jomila tonnellate di
emissioni nocive in atmosferaD.

oltre che ecologici gli autobus
di nuova generazione saranno an-
che piir sicui: iÌnpimli elettrici e
frenanti all avrnSuardia fannno il
paio con sistemi di guida oÍica e
imlinti di video-sorveglianza.
Previsto anche I'utilizzo di sisteni
di alalme intemi

Le attivilà dì coordinamerto di
Tranbus saranno dunque accom
pagnale da un ìrnpegno rileúnte
n€llo sviluppo dele applìcazioni
Le attivìtà di ricerca tecnologica
portate avanri dal team capitolino
vedono in campo, ollre a Tran-
bus,anche ìeuniversità LaSapien-

T32miheuro
Ifondi U€
Più della metà del budget della'
soci€tà di trasporto capitotna (1,1
mitionì)èfi nanziato dalla U€

za e RomaTre. <ln particolùe, Ro-
maTre sarà impeenata nelo svi-
luppo ditecnologieconn€ssea[ er-
Sonometria dellacabìna diSuida, e
LaSapienza nelleattività divaluta-
zione delle risultanze di proget-
to), spiega lizzr.

coìnvolta nel progetto arìche la
società romana di consulenza Fit
Consulting, che si occuperà
dell'arìalisi dei fabbisogni degli at
tori coinvolti nel servizio e nelo
sviluppo dei cosiddetti indicatoi
diperformance. l-acolabonz ione
fra i quattro attori coffentirà ala
Capìtale diofft ire aitrolri cittadi-
ni lbpportunità di testare per pri-
mi in Italia runitamente ad una ri-
stretta cerchia di altre comunità ir
Euopa>, Fecisa Lizza,l€ tecnolo'
gie che cantterizzeranno 8li auto-


