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Prefazione

La storia di questo documento continua a crescere e giunge alla sua terza importante revisione.
Nasce come proseguimento naturale delle osservazioni critiche verso il sistema di mobilità attuale
esposta con “L’Automobile come prodotto obsoleto: problema sicurezza e trasporto democratico”
dove si valutarono diffusamente i problemi della mobilità privata, della congestione delle città e i
pericoli derivanti dall’uso spropositato di tale modello.
La sua prima stesura avviene in occasione della presentazione di un progetto per la
ristrutturazione di una area ex-industriale riconvertita nella città di Fiume Veneto in cui questo
contributo doveva essere, nella sua prima versione, l’introduzione all’idea conduttrice della
proposta di progetto. Era necessario portare all’evidenza la possibilità e la necessità, di
introdurre, in tale sede, un embrione di ciò che avrebbe potuto diventare un esempio di mobilità
alternativa fuori da ogni comune schema mai presentato sul nostro territorio nazionale;
evidenziando, per quanto possibile, la fattibilità del progetto e apportando numerosi esempi di
quanto altrove è già stato sperimentato in passato, oltre che una breve analisi sui costi.
Successivamente ha continuato a vivere e nel corso del tempo ha subito modifiche e aggiornamenti.
Oggi, diviene nuovamente protagonista di un evento importante per me, costituendo, nella sua
ultima revisione ampliata, la parte descrittiva dell’argomento che è oggetto della mia tesi di laurea
in Ingegneria Meccanica presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Ritengo importante continuare a mantenere questo testo autonomo e disponibile perché ho avuto
prova personale dell’importanza che esso ha assunto nel tempo come uno dei pochi documenti in
grado di diffondere in lingua la conoscenza di sistemi di trasporto alternativi in Italia.

Luca Gasparini
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1. Gli studi in corso

PRT è l’acronimo di Personal Rapid Transit che è il nome di  un interessante e alternativo sistema
di trasporto capace di offrire una soluzione al problema della congestione del traffico nelle aree
urbane insieme ad un miglioramento nell’accessibilità di utilizzo dei mezzi pubblici.
Praticamente sconosciuto in Italia è da parecchi anni studiato in diversi paesi del mondo in fasi
differenti di sviluppo e realizzazione e con diverse metodologie di approccio di cui citiamo qui un
elenco:

- Stati Uniti d’America
- CabinTaxi (Detroit)
- HigherWay (Vancouver)
- Microrail (Ft. Worth)
- Jpods (Minneapolis)
- Pathfinder (Detroit)
- Robocap (Baltimore)
- Skytran (Los Angeles)
- SkyWebExpress–Taxi2000

(Minneapolis)
- The Flash
- Mitchell PRT (Virginia)
- PRT Maglev
- Rideway
- ROMAG (San Diego)
- SmartSkyWay

- Regno Unito
- ULTra (Bristol)
- York PRT(York)

- Germania
- CompuCar
- ELAN

- Olanda
- ParkShuttle

- Svizzera
- The serpentine
- ELAN

- Russia
- SkyTaxi
- Flexitaxi

- Svezia
- FlyWay
- FlyBy
- SkyCab

- Norvegia
- Sportaxi

- Canada
- Skytrek

- Australia
- Austrans

- Korea
- POSTECH PRT Project
- Skycar (Seoul)

- Giappone
- CVS

- Sud Africa
- Capsi

L’elenco fa riferimento alla categoria APM-PRT ed è un sunto delle compagnie ed enti di ricerca
impegnati in tale settore a livello mondiale.

Dalle ricerche fatte non è stato riscontrato alcuno studio n’è passato ne’ presente in Italia relativo
allo sviluppo e progettazione di sistemi Personal Rapid Transit.
La mancanza di tale background tecnologico, oltre che culturale, pone sfavorita l’Italia nella
possibilità di recuperare tutto il terreno perso in questi anni, ma rende altrettanto importante la
necessità di porsi positivamente di fronte a interventi “rivoluzionari” nel concepire i sistemi di
trasporto aprendo il campo a opere che possano essere piattaforma di lancio per tali nuove strutture.

Nondimeno l’intervento a Fiume deve appellarsi a tale politica ed essere perciò piattaforma di
lancio di siti concettualmente nuovi a livello di gestione urbanistica e di mobilità.
La posizione geografica del sito, rende ottimale Fiume come candidato allo sviluppo di tale
tecnologia essendo località  nel nord est d’Italia, vicina ai confini sloveni e austriaci: una incredibile
piattaforma dimostrativa, dunque, a livello europeo per introdurre PRT anche nell’Europa
meridionale.
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La natura del sistema è tale da essere concepita non come intervento a sé stante, ma proiettato
all’espansione nelle aree vicine in una rete sempre più fitta di collegamento fra i centri nevralgici
della regione come unica eccellente alternativa possibile al trasporto privato e pubblico, rispetto ai
quali  offre notevoli vantaggi.

Personal Rapid Transit offre vantaggi sempre maggiori al crescere della rete aumentando il suo già
elevato rendimento.
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2. Cosa si intende per Personal Rapid Transit

Personal Rapid Transit  contraddistingue una categoria di sistemi di trasporto sconosciuti e poco
sviluppati che si raggruppano nella classe dei sistemi APM (Automated People Movers) per il
trasporto di persone. I tipici sistemi APM (e.g. non PRT) consistono in veicoli con capacità variabili
dalle 12 alle 100 persone per unità di movimento che si muovono lungo una linea dedicata in uno
schema di percorrenza fisso alternato. Esempi tipici di questa classe di sistemi sono le linee
metropolitane, metropolitane leggere e tram, senza considerare la miriade di sistemi misti come
quelli che possiamo trovare in molti grandi aeroporti internazionali: Dallas, Seattle, Parigi,
Miami,…
Nonostante il discreto successo che questi modelli di trasporto hanno ottenuto in tali contesti, i
sistemi APM non sono riusciti a penetrare con altrettanta efficacia nella movimentazione urbana per
diverse ragioni; con particolare riferimento ai sistemi APM-PRT.
Per i sistemi PRT, alcuni di questi motivi includono l'inerzia, all'interno dei settori tradizionali di
transito, nel considerare i nuovi metodi di trasporto inadeguati e inaffidabili alla luce dei fallimenti
ottenuti in passato nelle fasi di collaudo dei primi prototipi; fallimenti che sono stati ampiamente
divulgati a discredito di essi (vedasi prossimo paragrafo).
Oltre a ciò la poca chiarezza nella definizione di cosa si intendesse per PRT ha contribuito negli
ultimi trent’anni ad impedire ricerche serie nel settore. Per sanare questa situazione imbarazzante
l’Advanced Transit Association definì nel 1988 una serie di linee guida capaci di dare una precisa
definizione di cosa si deve intendere per Personal Rapid Transit.

In sunto le caratteristiche che lo definiscono sono:
� Veicoli completamente automatizzati capaci di operare senza alcun intervento dell’uomo.
� Veicoli vincolati ad un binario di guida riservato.
� Veicoli leggeri progettati ad uso specifico per il trasporto individuale o di piccoli gruppi di

persone con la medesima destinazione (1 ÷ 6 passeggeri) attivi 24 ore al giorno.
� Binari piccoli e poco invasivi che possono essere collocati su linee aeree, terrene o sotterranee

indistintamente.
� Veicoli in grado di utilizzare ciascuno tutta la rete di binari disponibile e di poter accedere a

qualunque stazione in essa.
� Garanzia di collegamento fra qualunque stazione della rete in modo diretto senza necessità di

fermi o cambi di veicolo.
� Servizio offerto a richiesta e non secondo uno schema fisso di orari tabellati.

Fig. 2.1 - Esempio di veicolo PRT (SkyWebExpress - esterno)
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Fig. 2.2 - Esempio di veicolo PRT (SkyWebExpress - interno)

Un sistema Personal Rapid Transit offre numerosi vantaggi rispetto ai tradizionali schemi di
trasporto. Alcuni di essi sono:
� Approccio orientato al passeggero che fornisce ad esso un servizio a richiesta in qualsiasi

stazione della rete e che permette un buon livello di comfort di viaggio: pari a quello di
un’autovettura, essendo pensato per uso individuale o a piccoli gruppi.

� Controllo automatico del veicolo e addebitamento dei costi di utilizzo al passeggero in misura
calibrata all’effettivo uso, con razionalizzazione dei costi dell’utenza.

� La più alta capacità di ammortamento del sistema rispetto a qualsiasi altro schema di trasporto.
� Tempi morti minimi con riduzione massima dei tempi di viaggio: non prevede cambi di veicolo,

prevede la gestione automatica delle intersezioni evitando le fermate dei veicoli durante tutta la
corsa tra partenza e destinazione.

� Ridotte dimensioni delle linee di guida dovute ai minimi ingombri dei veicoli e alla natura
dinamica del caricamento che comporta una riduzione dei costi di costruzione per chilometro e
dell’impatto ambientale:
nel caso di linea aerea i costi si riducono parecchio rispetto a linea di terra o interrata se si
computa, rispetto alla prima, il guadagno di spazio sul terreno che può essere diversamente
utilizzato, e rispetto alla seconda, la possibilità di non dover incorrere in scavi con tutti gli
imprevisti e le difficoltà connesse.

      Fig. 2.3 - Applicazione di PRT in Cincinnati   Fig. 2.4 - Fresno Ball Park
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� Formato ridotto delle stazioni che possono essere progettate anche all’interno di strutture
complesse quali centri commerciali, scuole, ospedali, cinema e quant’altro; con massima densità
superficiale di distribuzione sul territorio urbano, elevata frequenza di transito dei veicoli in esse
e trasferimento di questi ove necessario in tempo reale con ulteriori benefici sui costi e
sull’impatto visivo delle strutture.

Fig. 2.5 - Stazione in un hotel di Cincinnati

� Sistema modulare capace di miglioramenti e ampliamenti in qualsiasi momento sulla base della
richiesta del servizio.

� Tecnicamente fattibile con tecnologia disponibile attualmente, grazie ai progressi fatti sui
motori asincroni lineari di propulsione dei veicoli, sui materiali leggeri, sull’elettronica semi
conduttrice, sui sistemi informatici/elettronici di accumulazione automatizzata del prezzo e di
gestione delle necessità dei passeggeri e sugli strumenti di progettazione e di calcolo strutturale
per  qualsiasi  componente della rete.

Un sistema PRT può essere implementato in uno dei due seguenti modi: come sistema di trasporto
primario per aree urbane senza estensioni con linee metropolitane urbane (come a Los Angeles) o
come rete supplementare per fornire i collegamenti necessari al funzionamento di reti già esistenti
(come a Boston o a Chicago).
All’interno di aree urbane dove ancora una struttura PRT non è presente, la strategia dovrebbe
essere quella di creare punti di collegamento all’interno delle principali zone commerciali (Central
Business Districts “CBDs”) e simultaneamente nelle maggiori aree di attività strategiche (Major
Activity Centers “MACs”). Successivamente e gradualmente collegare queste diverse aree fino ad
estendere la rete a tutta la pianta cittadina.
Per i centri che già posseggono una struttura integrata di trasporti, l’introduzione del PRT può
contribuire in maniera sensibile la miglioramento del loro funzionamento fungendo da
collegamento di interscambio. Ma anche in questo caso la creazione di reti locali all’interno dei
CBD e dei MAC potrebbero essere sviluppati al pari del caso precedente per poi poter essere
affiancate alle reti già in essere a garanzia del funzionamento della rete di trasporto pubblica
all’interno del centro urbano in previsione di una crescita della domanda di trasporto pubblico o
come polmone in situazioni di emergenza o manutenzione delle prime.
Uno studio oculato della rete PRT ed un suo sviluppo graduale sulla base dell’analisi delle
necessità della domanda offre buone possibilità di rendere il trasporto pubblico un’alternativa
efficace e vantaggiosa rispetto all’automobile.
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Fig. 2.6 - La progettazione di una buona rete di PRT fornirebbe
l'accesso a molte posizioni urbane.

Una domanda che si pone spesso dopo avere esaminato queste idee è: perché c’è voluto così tanto
tempo per arrivare a vedere PRT effettivamente all’opera? La risposta è dovuta una combinazione
di molti fattori, principalmente politici e tecnologici.

Il concetto di Personal Rapid Transit nasce nei primi anni ’50 e ottiene particolare attenzione a metà
negli anni ’60 ricevendo anche fondi governativi per il suo sviluppo teorico.
Agli inizi degli anni ’70 esisteva già una forte competizione fra le diverse idee di sviluppo per i
sistemi PRT, ma mancava una linea comune che definisse cosa fosse PRT e cosa non lo fosse, oltre
alla mancanza cronica di fondi per poter investigare le dozzine di proposte che si venivano
accumulando.
Questa “Babele” di situazioni scoraggiò chi doveva assumersi le responsabilità dei progetti e
prosciugò il canale di fondi da cui fino ad allora molti studi avevano attinto lasciando così
continuare le ricerche di ottimizzazione di tali sistemi a una cerchia molto ristretta di progettisti.

Un miglioramento della situazione si ebbe intorno al 1980 quando un notevole passo in avanti fu
fatto grazie all’aumento delle potenzialità dei calcolatori e dei software associati che permisero di
riguadagnare l’attenzione di molti responsabili ai trasporti.
L'individuazione della configurazione ottimale di transito e la sua simulazione richiedevano un
notevole sforzo ingegneristico e calcoli di economia anch’essi difficoltosi; la simulazione della
dinamica dei veicoli e l’ingente mole di dati da elaborare per ogni variazione richiedeva negli anni
’70 una mobilitazione di risorse che erano possibili solo attraverso stanziamenti governativi.
L’avvento dei calcolatori permise agli ingegneri di avere a disposizione sufficiente potenza di
calcolo per la progettazione e la simulazione di tutti i componenti di un sistema PRT, mentre
parallelamente era possibile su queste nuove basi creare i software e gli elementi di controllo
necessari a governare tali strutture rendendole conformi a come le conosciamo attualmente.
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Mentre nei secoli precedenti la maggior parte delle nuove idee giungevano dall’iniziativa
individuale di coloro che, avendo fatto una scoperta ed avendola sviluppata, decidevano come
utilizzarla senza il parere di alcuno, molte nuove idee del secolo scorso sono nate attraverso ricerche
collettive.
Così pure PRT ha richiesto l’approfondimento di molte branche dell’ingegneria scientifica e dello
sviluppo tecnologico del XX secolo per potersi fondere con le iniziative private dei singoli individui
per lo sviluppo negli anni a venire, e questo matrimonio è stato possibile  principalmente grazie al
basso costo ed alle alte capacità dei personal computer.

Fig. 2.7 - PRT può facilmente prevedere anche
il trasposto di merci

L’utilizzo dei calcolatori e dei microcalcolatori, accoppiati allo sviluppo delle opportune teorie sui
sistemi di trasporto, i test e le esperienze operative riferite ad una grande varietà di sistemi di
trasporto automatici e, non di meno, la presa di coscienza che i normali sistemi di trasporto su rotaia
non sono in grado di risolvere i problemi di congestione del traffico nelle città, uniti alla sempre
peggiore situazione di tale congestione e di tutti i problemi correlati: inquinamento atmosferico e
acustico, incidenti, mancanza di spazio,… hanno riportato rapidamente in primo piano il concetto di
Personal Rapid Transit.

Lo sviluppo di molti concetti nel trasporto pubblico differisce dagli sviluppi di molti altri settori
emergenti in quanto le risorse necessarie sono notevoli per dimostrarne la validità; molta gente è
coinvolta nel decidere il proseguimento sui vari livelli di sviluppo, la credibilità che deve essere
fornita è perciò insolitamente alta ed il “fattore paura” che ha guidato molti progetti militari, anche
in questo campo (seppur molto diverso) non è assente.
In tali circostanze non ci si deve stupire nel leggere che ci sono volute alcune decine di anni per
poter presentare Personal Rapid Transit come un concetto maturo.
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3. Storia del Personal Rapid Transit

3.1 Introduzione

La storia della continua evoluzione del Personal Rapid Transit (PRT) può essere tracciata a partire
dal 1953. In verità alcune idee incluse nel concetto di PRT risalgono addirittura al XIX secolo, ma
furono troppo ardite per l’epoca e morirono precocemente.
Dal 1953 l’evoluzione è stata continua, seppur con andamento altalenante: principalmente perché il
concetto di controllo automatico, essenziale al PRT, è stato saldamente definito solo agli inizi degli
anni ’50 e apparentemente sembrava non essere tecnicamente realizzabile e, comunque, non se ne
era capita l’importanza nello sviluppo della società urbana.

Lo sviluppo dei sistemi di trasporto urbani automatizzati, dei quali PRT sembra il rappresentante
più autorevole, è risultato da un lungo processo di interfacciamento fra diverse figure professionali,
politiche e, non di meno, di cittadini volontari.
Esaminando alcune lettere che mi furono scritte, risulta chiaro come queste persone sentissero la
necessità di una alternativa all’automobile e capissero che tale alternativa non poteva
semplicemente essere un altro sistema di trasporto pubblico convenzionale. Essi erano disposti
liberamente ad investire parte del proprio tempo e della propria volontà per realizzare un sogno.
Altri tuttavia sognavano il ritorno dei gloriosi giorni dei tram che videro la massima diffusione nel
1917 [1] per poi calare rapidamente nei 30 anni successivi, così come rapidamente si erano diffusi
nei 30 anni precedenti,  a causa della sempre maggiore preferenza per l’automobile e della sua
crescente disponibilità.
Fra questi, certi sostenevano che quando il concetto di PRT fosse divenuto maturo, la speranza di un
ritorno dei tram, anche sotto altro nome, se ne sarebbe andata per sempre. Il disaccordo fra vecchio
e nuovo era pesante e deve essere capito se si vuole apprezzare appieno la storia del PRT [2].

Se PRT fosse nato in una ambiente meno ostile la sua storia sarebbe stata molto diversa.
In tutta onestà, tuttavia, è da dire che una delle opposizioni principali al PRT veniva dalle persone
che ingenuamente pensavano che non fosse fattibile per ragioni tecniche o di altra natura.
Ma una completa trattazione di tali opposizioni richiederebbe troppo tempo ora.

Una buona parte dell’interesse attorno a PRT a cavallo fra gli anni ’60 e ’70 era dovuto allo sbarco
sulla Luna e al conseguente bisogno di avviare progetti innovativi sovvenzionati pubblicamente,
piuttosto che approfondire quali fossero i reali bisogni, quali le caratteristiche e le direzioni verso
cui dirigere gli sforzi perché tali sistemi fossero in grado di far fronte alle necessità per i quali li si
era ideati. Nel congresso per la presentazione del documento di programmazione economica, nel
gennaio 1972, nel quale Nixon annunciava l’avvio di un programma federale per lo sviluppo del
PRT, il presidente disse: «Se possiamo mandare tre uomini sulla Luna a 200.000 miglia da qui,
dovremmo essere in grado di mandare 200.000 persone a lavorare a 3 miglia da casa».
Per una innumerevole serie di ragioni istituzionali le cose furono parecchio più difficoltose.

Per giungere al successo un progettista di PRT deve esaminare aspetti tecnici, economici e sociali
che ne investono la fattibilità, trovando soluzione ad ognuno, anche quando essi debbano essere
assunti errati o implichino ipotesi su parametri fisici che non dovrebbero essere fatte, ma dalle quali
non si può prescindere. Molti parametri e combinazioni devono essere valutati progettando un PRT.
Ho suddiviso tali variabili in una lista di 46 gruppi, ciascuna delle quali racchiude diverse
alternative al suo interno. Calcolando il numero di combinazioni che tutte queste variabili divise per
gruppi e sottogruppi possono generare, si ottiene 10 milioni di miliardi di possibili sistemi PRT, di
cui solo pochi sono realmente attuabili. Questo è importante da sapere per non rimanere sorpresi del
fatto che molti dei progetti PRT siano falliti perché non in grado di rispondere alle reali esigenze di
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un ambiente urbano e alle richieste di sicurezza, efficienza e affidabilità. Perché PRT potesse essere
sviluppato in modo vincente c’era necessità di una teoria dei trasporti [3].

Anche se uno è convinto, come io lo sono, che, con oculate scelte delle caratteristiche, esiste un
sistema PRT tecnicamente ed economicamente fattibile; il suo sviluppo richiede molte più risorse
che l’invenzione o lo sviluppo di un “componente singolo” che puoi appoggiare sul tavolo come
pacchetto finito: per esempio un “semplice” calcolatore.
Il bacino di persone che investe la costruzione di un sistema PRT nelle sue varie fasi è molto grande
e deve essere supportato dal consenso di molta gente. Solo così si può giustificarne il dispendio di
risorse. Per questo esso difficilmente entra nel panorama della giurisdizione delle burocrazie attuali
poiché i tempi di ammortamento, dalla ricerca alla realizzazione, sono lunghi e i frutti non paiono
visibili. In più tale tecnologia non pare avere attinenza con scopi militari: mentre il timore di un
nemico esterno costringe lo sviluppo di nuovi sistemi militari, la paura che non ci sia tornaconto,
reale o no, limita lo sviluppo di nuovi sistemi civili.

Negli ultimi 30 anni parecchi miliardi di dollari sono stati spesi per lo sviluppo e l’applicazione di
sistemi convenzionali di trasporto su rotaia. Questo lavoro è stato un necessario precursore per PRT
e ha dimostrato, nell’ultimo quarto del secolo scorso, che in molte applicazioni, a parte il ben
pubblicizzato guasto al BART train nel 1972, l’automazione dei trasporti funziona nelle attività
quotidiane ed è stato ben accettato dalle persone.
Sebbene sembri che quasi ogni analista di costi presente nel 1972 sia informato del cedimento del
sistema di controllo di BART e dell’incidente successivo, molto pochi sono altrettanto informati
dell’assenza di incidenti sulla maggior parte delle linee automatizzate come la linea Lindenwold-
Philadelphia o il sistema Tampa, o il SeaTac, o, ancora, il sistema della Duke-University e molti
altri che hanno funzionato per due decadi senza nessun clamoroso evento catastrofico riportato.
I media sembrano convinti che i loro clienti potrebbero essere annoiati dalle storie di successi
tecnologici, e probabilmente potrebbero esserlo; così tali successi rimangono costantemente
sconosciuti.

Se questi sistemi più o meno convenzionali funzionano perché dovrebbe essere interessante
Personal Rapid Trasit?
Perché la combinazione di piccoli veicoli simili concettualmente alla vettura privata, assieme al
vantaggio di corse senza fermate intermedie e cambi di vettura sono le caratteristiche chiave di PRT
e offrono possibilità di riduzione dei costi, servizio e accessibilità non raggiungibili con i normali
veicoli di trasporto di massa automatizzato, in cui grandi veicoli fermano a tutte le stazioni. In più:
perché utilizza poca superficie terrena, è silenzioso, non inquina l’aria e perché l’ottimizzazione
della progettazione di reti PRT dà la possibilità di creare città ad elevata densità abitativa
conciliandola con la vivibilità, oltre a ridurre i consumi di energia e i materiali per la costruzione;
tanto da poter essere considerata una tecnologia essenziale per uno sviluppo sostenibile.
Un sistema di PRT che soddisfa tutte le esigenze ed i requisiti è una sfida tecnica notevole, ma un
sempre maggior numero di persone va rendendosi conto che ne vale al pena.

In seguito ho riportato i maggiori contributi che sono stati dati in passato allo sviluppo dei sistemi
Personal Rapid Transit, che, come presidente della Conferenza Internazionale sul PRT [4] negli
anni 1972-‘73 e ’75, ho avuto l’onore di studiare. Come professore di ingegneria meccanica in una
università di ricerca, ho avuto accesso ad una vasta varietà di progetti nel settore; molto di più di
quello che, chiunque lavorasse in una azienda produttrice di uno specifico sistema PRT, avrebbe
potuto fare. Sono stato e sono tutt’ora un partecipante, non uno studioso storico-sociale, perciò
nonostante i miei sforzi di evitare ciò, tale racconto subirà chiaramente il mio punto di vista.

Un discorso completo e esaustivo richiederebbe molti libri. Per questi motivi ho tralasciato eventi e
sviluppi che avrei voluto mettere e mi scuso con chiunque si possa sentire minimizzato da ciò.
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Inoltre, siccome molte cose capitarono simultaneamente, dovrò necessariamente seguire un ordine
cronologico.

3.2 Gli inizi: Stati Uniti

È indubbio che i concetti fondamentali che sono oggi racchiusi in ciò che viene chiamato PRT
hanno avuto provenienze diverse. Molto spesso m’è capitato di sentire persone che sostenevano di
avere un’idea originale e sono stato sorpreso di vedere che in realtà molte altre persone avevano
avuto pressappoco le stesse intuizioni. Ciascuno degli inventori di seguito, sono piuttosto sicuro,
abbiano inventato indipendentemente gli uni dagli altri i concetti cardine di PRT con diversi livelli
di dettaglio e senza essere a conoscenza del lavoro degli altri colleghi. Ho molta stima di essi. E non
sono uno di loro. Ho cominciato a conoscere PRT dal resoconto dell’UTMA [5] nel 1968.

- Donn Fichter
Che io conosca, il primo ideatore di PRT fu Donn Fichter che si è ora congedato dal New York
State Deparment of Transportation. Come studente della facoltà di ingegneria dei trasporti a
Chicago, egli cominciò nel 1953 a pensare seriamente all’urbanistica delle città e ai loro bisogni in
fatto di trasporti e fece i suoi primi schizzi di un sistema che chiamò Veyar [6]. Gradualmente
concepì un sistema concettualmente autonomo; non semplicemente una struttura, ma un sistema
integrato nella città, e pubblicò le sue idee in un libro [7] pubblicato nel 1964, nel quale tutte le idee
che sono intrinseche di PRT  erano esposte. Essendo a conoscenza del problema di introdurre un
nuovo sistema di trasporto all’interno degli spazi limitati di una città, così come delle necessità
individuali di trasporto; egli puntualizzo fortemente la necessità di avere veicoli e rotaie i più
piccoli e meno costosi possibili. I veicoli che progetto erano per un solo passeggero. Tuttavia
Fichter non iniziò lo sviluppo della struttura reale, ma le sue idee acute e la chiarezza con cui le
espose furono molto importanti per i progetti a venire.

- Monocab
Sempre nel 1953 a Dallas, l’appaltatore Edward O. Haltom, era alle prese con la costruzione di una
monorotaia. Le monorotaie non sono cosa nuova. Una fu costruita e operò in St. Paul nel Minnesota
nel 1880. Un’altra , chiamata Meigs Elevated Railway, fu collaudata in Boston nel 1885. Una terza
divenne operativa in Wuppertal, Germania nel 1902 ed è rimasta sempre attiva come sistema di
trasporto di base della città. E molte altre fiorirono in varie zone del mondo e in vari anni. A
memoria si ricorda che la prima monorotaia fu la General Le-Roy Stone’s costruita nel 1876 a
Philadelphia per il centenario della nascita degli Stati Uniti d’America.
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Fig. 3.1 - Monorotaia a vapore General Le-Roy Stone's

Il maggiore inconveniente delle monorotaie di tipo tradizionale, secondo Haltom, era che, con le
stazioni poste sulla linea principale, perché i convogli avessero sufficiente tempo per fermare a tutte
le stazioni, lo spazio tra di essi era talmente tanto che era possibile una frequenza di passaggio alle
fermate di, al massimo, 20 ÷ 40 carrozze l’ora. Ciò significava che, perché il sistema fosse in grado
di trasportare abbastanza gente per renderlo efficiente, ogni carrozza avrebbe dovuto avere una
capienza di  diverse centinaia di individui. Per ottenere questo risultato le carrozze avrebbero
dovuto essere trainate e ciò avrebbe richiesto la costruzione di rotaie di grandi dimensioni.
Haltom capì che le dimensioni di tali binari, non solo erano eccessive e avrebbero portato il suo
progetto fuori dal badget previsto per la fattibilità, ma sarebbero state visivamente così ingombranti
che il suo progetto sarebbe caduto.

Haltom capì che per ridurre le dimensioni dei binari e i costi, avrebbe dovuto ridurre le dimensioni
dei veicoli in maniera sostanziale utilizzandone molti di dimensioni ridotte e viaggianti in modo
automatico a distanza ravvicinata. La prima versione di tale sistema, che chiamò Monocab,
utilizzava cabine da sei passeggeri sospesi a una monorotaia sovrastante; ma tale sistema soffriva di
uno dei problemi più caratteristici delle monorotaie: gli scambi. Nella prima versione infatti uno
scambio richiedeva il movimento di una intera tratta di rotaia. Tale sistema era ingombrante e lento
e limitava la capacità del sistema.

Nel 1960 Haltom vendette la sua idea alla Vero Inc. di Garland nel Texas, la quale rivisitò la
struttura degli scambi di tale sistema che non previde più parti in movimento. Un modello in scala
reale fu costruita e resa operante alla Vero nel 1969 e due anni dopo fu venduto il progetto alla Rohr
Corporation. La nuova società decise che era necessario implementare il sistema con cabine a
sospensione magnetica e motori a induzione lineare. Lo sviluppo e il collaudo furono fatti sul
circuito a Chula Vista in California. La prima versione su ruote, tuttavia, fu esposta al Transpo72 al
all’aeroporto di Dulles (si veda di seguito) e nel 1973 fu scelta per essere installata a Las Vegas.
Una serie di fattori contingenti, incluso un calo del 50% del mercato azionario nel 1974 decretarono
la fine del progetto. La Boeing comprò i brevetti dalla Rohr e continuò a sviluppare il sistema sotto
il programma UMTA’s Advanced Group Rapid Transit (AGRT) prima che questo fosse chiuso
nella metà degli anni ’80.
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Monocab aveva la più piccola rotaia mai costruita fra i PRT degli anni ’70 ma il montaggio a
sospensione richiedeva che la rotaia fosse più alta rispetto a quella dei sistemi appoggiati, il chè,
accoppiato con la necessità di piloni di sostegno a L rovesciata incrementava i costi e gli ingombri.
Ciò era comunque un prezzo da pagare per avvantaggiarsi del migliore comportamento delle cabine
sospese nella percorrenza delle curve.
Ritengo tuttavia che la digressione verso un sistema a levitazione e propulsione magnetica non ben
sviluppati sia stata la principale causa del rallentamento e della definitiva chiusura del progetto.

- TTI Inc.
Tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60 un gruppo della General Motors Research
Laboratories stava lavorando su macchine per l’esercito che sfruttavano l’effetto suolo. Si trattava
di veicoli in grado di rimanere sospesi in aria e di muoversi su diverse tipologie di terreni con un
così basso consumo energetico sulla pavimentazione stradale da apparire applicabile ai trasporti
civili. Poiché un veicolo sospeso in aria non aveva alcun contatto col suolo era necessario
sviluppare un nuovo tipo di motore perché non si potevano usare le ruote per la trazione. La scelta
più logica fu il motore lineare a induzione (LIM) che fu subito accoppiato alla sospensione a
cuscino d’aria.
Il programma di sviluppo fu impedito a General Motors perché le leggi sull’anti-trust resero
difficoltoso per GM il coinvolgimento nello studio di sistemi di movimentazione di massa. Come
risultato, il gruppo di sviluppo del veicolo a cuscino d’aria (che chiamarono Hovair) si separò e
formò una società chiamata Transportation Technology, Incorporated. TTI ha continuato a
sviluppare quell’idea arrivando a progettare ciò che diventò uno dei massimi candidati a potersi
fregiare del nome di Personal Rapid Transit.

Portarono il loro sistema in scala reale alla dimostrazione di Detroit nel 1969. Nel 1971 diventarono
una sussidiaria completamente controllata dalla OTIS-Ascensori. Parteciparono anche al Traspo72,
poi per motivi politici l’azienda si trasferì a Denver dove costruirono una seconda pista di collaudo
e parteciparono al programma AGRT prima che i fondi ad esso destinati fossero tagliati.

Una versione operativa del sistema TTI Hovair-LIM è rimasto attivo giornalmente per venti anni al
Duke University Medical Center. I veicoli del progetto Duke trasportavano dieci passeggeri e si
muovevano tra tre stazioni. Il problema principale di questo sistema era l’impatto visivo e il costo
della larga guida dei veicoli a cuscino d’aria oltre al fatto che era inutilizzabile nelle zone a clima
freddo perché la rampa aveva la tendenza a riempirsi di neve e ghiaccio. Credo anche che la
mancanza, negli anni ’70, dei variatori di frequenza che hanno contrassegnato un notevole
incremento per l’efficienza dei motori ad induzione, sia stato un fattore notevolmente influente
riguardo alla sua scarsa diffusione.
OTIS ha continuato a vendere numerose versioni a cavo del sistema Hovair.

   Fig. 3.2 - TTI Hovair-LIM                       Fig. 3.3 - Hovair della OTIS
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- Alden staRRcar
Nel 1960 William Alden, laureato alla Harvard Business School, inventò un sistema di piccoli
veicoli elettrici che potevano essere guidati dalla loro sede al binario di guida e da qui
automaticamente alla destinazione. Questo era possibile sulla prima versione. Alden chiamò questo
suo progetto staRRcar e fondò una società chiamata Alden Self-Transit Systems Corporation.
Parecchi anni più tardi si comprese che il sistema a doppia guida (una elettrica per la sede in fase di
sgancio e aggancio e una per la corsa sul binario guida) era più complesso da gestire che il sistema a
veicolo forzato del PRT “classico”.
Di conseguenza a ciò si convertì il sistema in veicoli con ruote a guida forzata in binario con
propulsione mediante motori idraulici.
Ogni veicolo aveva una capacità di carico di sei posti a sedere. Il collaudo su modello in scala reale
fu fatto su una pista in Bedford, Massachusetts, nel 1968 e il sistema vinse un concorso a
MorgaTown di cui diremo dopo.

Una importante caratteristica del sistema Alden era l’introduzione di un sistema di scambio montato
direttamente sui singoli veicoli e non più sulla linea che permise la movimentazione dei veicoli
anche a breve distanza l’uno dall’altro. Nel 1968 operarono su un modello in scala 1:20 con dieci
veicoli e 4 stazioni. Il sistema Alden era essenzialmente costituito da una serie di “autovetture”
molto simili ai veicoli stradali, montati su una guida a forma di U, con alimentazione fornita dai
binari posti nella parte inferiore della sede a U. Ciò rendeva la rimozione della neve praticamente
impossibile, quindi si rendeva necessario un sistema di riscaldamento dei binari che nei paesi a
clima freddo veniva a costare, come consumo energetico, molto di più di quello che erano i consumi
dei normali veicoli a combustione. Gli svantaggiosi costi di esercizio, più l’invadenza dell’impianto
e il costo delle ampie rotaie furono fattori che determinarono l’impossibilità a trovare nuovi
acquirenti dopo Morgatown.

Fig. 3.4 - Alden staRRcar in Morgantown

- Uniflo
Un altro dei principali tipi di PRT prese vita nel 1961 dalla mente di Lloyd Berggren mentre
lavorava al dipartimento di progettazione del  Military Products Group della Honeywell Inc.
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All’epoca Berggren stava lavorando alla diversificazione delle linee di prodotti della Honeywell.
Approccio il problema del trasporto urbano analizzando le debolezze dei sistemi allora presenti e
cercò di stabilire le idee di base che avrebbero permesso ad un sistema di trasporto di essere
competitivo con l'automobile e così arrivò individualmente a quelli che sono i concetti chiave
dell’idea PRT.
Ritenne che fosse molto importante limitare al minimo il costo ed il peso del veicolo e così decise
che sarebbe stato meglio mantenere i motori nella pista piuttosto che sul veicolo.

Avendo profonde conoscenze nella fluidodinamica pensò a getti d’aria che avrebbero potuto essere
utilizzati sia per la sospensione dei veicoli che per la loro propulsione. Ciò produsse un veicolo
molto semplice: una capsula passiva per trasportare le persone. Tutti i componenti di controllo e
quelli propulsivi erano nella pista.

Uniflo aveva il vantaggio che l’energia elettrica non era necessaria a bordo per la propulsione e tale
risparmio poteva essere riutilizzato per il sistema di controllo. Aveva però un grosso svantaggio: i
veicoli erano costretti a muoversi in un tubo chiuso che era alto 4.27m e largo 1.82m; ossia un
considerevole ingombro e una notevole spesa.
Berggren chiamò il suo sistema Uniflo e ottenne il supporto per costruire una pista prototipo in
scala reale dalla Rosemont Engineering Company e successivamente anche dalla Stone & Webster.

- Jetrail
Un’altra idea che racchiudeva in sé alcuni concetti fondamentali di PRT era il Jet Rail System,
inventato e progettato da George Adams che fu presidente della Mobility Systems Control, Inc. a
Los Angeles. In Love Fields a Dallas, Texas, la compagnia Braniff Airlines stava cercando un
sistema per trasportare le persone dal lontano parcheggio al terminale dei voli. Gli amministratori
della compagnia erano stati avvisati dell’esistenza di Monocab, ma basandosi su una stima
approssimativa  dei costi lo ritennero un sistema troppo costoso per essere candidato papabile alle
loro esigenze. Essi ritenevano che fosse possibile avere qualcosa di molto meno costoso e George
Adams mostrò loro quello che cercavano. Egli progetto, costruì e, nel 1972, rese operativo un
sistema a monorotaia sospesa che assomigliava molto a Monocab. Anch’esso ebbe problemi legati
agli scambi perché le ruote che supportavano i veicoli si impegnavano con un binario a sezione IPE,
così l’intero binario doveva essere mosso per consentire lo scambio. Jet Rail era controllato
automaticamente e dimostrò che era possibile sostenere veicoli sospesi anche con binari molto
ridotti. Una successiva versione a propulsione LIM fu sviluppata e venduta dalla Titan PRT
Systems, Inc.

- Urbmobile
Nei primi anni ’60 un prototipo a doppia guida chiamato Urbmobile cominciò ad essere sviluppato
da Morton O. Weinberg e Robert A. Wolf nei Cornell Aeronautic Laboratories. Questo sistema
diede un importante contributo allo sviluppo del PRT principalmente perché i progettisti del Cornell
riconobbero l’esigenza del funzionamento a breve distanza scendendo da 1,5s (intervallo temporale
minimo fra i veicoli adiacenti) a 1s per ottenere una adeguata capacità del sistema. Possedendo
approfondite conoscenze nella tecnologia dei controlli automatici affrontarono il problema in
maniera diretta e furono in grado di dimostrare come era possibile fare viaggiare i veicoli a distanza
ravvicinata in piena sicurezza. Urbmobile tuttavia non fu mai costruito.

- M.I.T.
A metà degli anni ’60 una folta schiera di progettisti del Massachusetts Institute of Technology
iniziarono a sviluppare concettualmente l’idea di Personal Rapid Transit. Fu pubblicato un
resoconto delle attività chiamato Progetto Metran che conteneva molte delle idee di base di PRT e
ne influenzò lo sviluppo.



Storia del Personal Rapid Transit

15

- Bartells
Mentre Robert J. Bartells era direttore tecnico nella città di Hartford, Connecticut, elaborò tutte le
idee e i principi relativi al concetto di PRT e nel 1962 li stilò su carta. L’importanza delle sue idee
stava nel fatto che arrivavano da una persona che viveva in prima persona i problemi pratici che si
incontrano quando si vuole migliorare la mobilità delle persone in una città. Bartells coltivò il suo
interesse per PRT come professore di progettazione all'università di Siracusa anche dopo la
pensione.

- Keiffer
Durante la metà degli anni ’60, al dottor Jarold A. Kieffer, mentre era preside della facoltà di
Pubblica Amministrazione all’università dell’Oregon, fu chiesto di presentare al governatore il
quadro della situazione dei trasporti nella regione. Essendo conoscitore anche dei problemi di
pubblica mobilità con particolare riguardo per i relazione ai treni; egli riconobbe che i costi relativi
ad essi erano talmente tanto alti che non si sarebbe mai potuto costruirne in numero sufficiente da
soddisfare le necessità di mobilità di molte città. Dopo avere pensato per lungo tempo a come
risolvere questi problemi, lui e sua moglie si presero un vacanza  per riuscire a recuperare le energie
necessarie a vedere in modo razionale la questione. E fu questa l’occasione propizia: osservando il
gancio sospeso di uno ski lift, Keiffer ebbe l’idea su cui avrebbe potuto lavorare per trovare risposta
ai suoi quesiti. Nel 1967 scrisse un documento nel quale riassumeva il suo concetto di PRT e,
attraverso la creazione di ATRA (Advenced Transit Association), continuò a fornire una guida
essenziale nella progressione di PRT; guida che fu possibile solo grazie alle numerose attività che
svolse all’interno del governo federale.

3.3 L’Amministrazione per il Trasporto Urbano (UTMA)

La legge. Fino al 1964 le varie attività di sviluppo di tecnologie PRT si stavano muovendo in un
contesto che le rendeva più o meno tutte indipendenti le une dalle altre. E c’erano veramente
pochissime persone ad occupare posizioni influenti che avessero mai sentito parlare di sistemi
automatici di trasporto terrestre con piccoli veicoli. Una eccezione era il parlamentare Henry S.
Reuss di Milwaukee, Wisconsin. L’onorevole Reuss cominciò ad avvicinarsi ai concetti di PRT agli
inizi degli anni ’60. Grazie al suo interesse, fu assegnato al comitato per la stesura della legge sul
trasporto urbano di massa del 1964. Per merito dei suoi sforzi, fu introdotta la Sezione 6 della legge
intitolata: Progetti Ricerca, Sviluppo e Dimostrazioni.
Nel paragrafo chiave della sezione si legge quanto segue:
“La segreteria intraprenderà uno studio e preparerà un programma di ricerca, di sviluppo e di
dimostrazione per nuovi sistemi di trasporto urbano che trasporteranno velocemente ed in
sicurezza, persone e merci all'interno delle aree metropolitane, eliminando l'inquinamento dell'aria
ed che saranno così in grado di contribuire alla pianificazione di città vivibili.
Il programma dovrà riguardare tutte le funzioni dei nuovi sistemi di trasporto urbano per le aree
metropolitane di vari formati, compresi gli aspetti tecnologici, finanziari, economici, governativi e
sociali; considerare le tecnologie ed i materiali disponibili più avanzati e fornire le linee guida
nazionali per i contributi dei singoli stati, delle località interessate, dell'industria privata, delle
università e delle fondazioni che ne vogliano fare parte.”

3.4 Gli studi HUD

Il lavoro dei primi inventori aveva finalmente prodotto un importante risultato politico!
All’epoca in cui il Dipartimento dei Trasporti federale non esisteva e la Legge sul Trasporto Urbano
poneva l’Amministrazione per il Trasporto Urbano come unità di riferimento all’interno del
Dipartimento di Sviluppo Urbano e Gestione, la neonata UTMA sulla scia delle volontà
parlamentari, iniziò una serie di studi nel 1966 per rendere effettive le direttive della Sezione 6 della
Legge da poco approvata.
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Circa 17 studi furono autorizzati e ciascuno ricevette per lo sviluppo 500.000 dollari. Tali studi
presero il nome di studi HUD. Il lavoro fu fatto prevalentemente nel 1967 e i resoconti furono
conclusi alla fine dello stesso anno e redatti nella primavera dell’anno successivo mentre mi trovavo
in visita nell’Unione Sovietica a lavorare in un settore completamente diverso, ma sempre a
contatto quotidiano con una grande varietà di sistemi di trasporto di massa.

Le maggiori influenze derivanti dai resoconti degli studi HUD furono due:
1) Uno studio dell’Istituto di Ricerca di Stanford il cui obbiettivo era sviluppare sulla carta nuovi

concetti: dai marciapiedi mobili, ai Personal Rapid Transit, ai sistemi a doppia guida, stimando i
benefici che essi avrebbero potuto avere per gli Stati Uniti.

2) Uno studio dell’Istituto di Ricerche Generali di Santa Barbara, il cui scopo principale era creare
un modello alternativo di trasporto per le città attuali, per determinarne la validità rispetto a
quelli conosciuti. Una squadra di 17 specialisti in vari campi scelsero Boston come grande città
tipo per studi orientati sui trasporti pubblici, Houston come grande città soggetto per studi
orientati al trasporto privato e rispettivamente Hartford e Tucson come soggetti di piccole
dimensioni per gli stessi studi. I risultati di questi modelli di calcolo mostrarono chiaramente il
vantaggio dei nuovi sistemi di trasporto. Essi mostrarono che, con l’andamento crescente di
utilizzo delle automobili private, se solo i tradizionali sistemi di trasporto avessero continuato a
costituire l’unica alternativa, le città avrebbero continuato a diventare sempre più invivibili.
Solo con l’introduzione di sistemi personal transit sarebbe stato possibile invertire il
peggioramento della crescente congestione delle città.

L’istituto di Santa Barbara fu il maggiore partecipante degli studi HUD per due ragioni: la prima fu
che i risultati furono ottimamente riassunti in un articolo facilmente fruibile su Scientific America.
[8] Tale articolo è divenuto un classico ed è il punto di partenza di sempre più persone che si
interessano a nuovi sistemi di trasporto. La seconda ragione era che il lavoro svolto dall’Istituto di
Ricerche Generali, convinse il suo direttore, Ben Alexander, a provare a creare un referente
nazionale per lo sviluppo di queste nuove tecnologie. Egli parlò con politici e testimoniò in molti
congressi e così riuscì a portare l’interesse per PRT e per le tecnologie a doppia guida ai piani alti di
Washington.

Gli studi HUD furono successivamente riassunti in un resoconto chiamato “Il trasporto di domani”,
per mano di William Merritt che all’epoca era un componente di UMTA. Il resoconto era ottimista
sulle prospettive di poter sviluppare nuove tecnologie negli Stati Uniti e influenzò l’inizio di un
grande lavoro industriale negli States e altrove.

Poi accadde un evento che ebbe conseguenze sfortunate per lo sviluppo di PRT negli Stati Uniti:
una cambio di governo. Gli studi HUD furono cancellati appena pochi mesi dopo che il presidente
Nixon e la sua amministrazione presero le redini del potere. È poco importante che il cambiamento
fosse da Democratici a Repubblicani, se questo poteva considerarsi un cambiamento. C’era un
nuovo gruppo di persone a capo dell’UMTA che non avevano alcun interesse nel comprendere quali
sarebbero state le implicazioni degli studi HUD. Inoltre, ricerca e sviluppo divennero secondarie fra
le priorità dell’UMTA. L’obbiettivo principale era evitare il collasso del sistema di trasporto
esistente negli Stati Uniti e per farlo furono spesi fondi per l’acquisto di autobus e treni. Lo stadio di
sviluppo di sistemi innovativi era troppo acerbo per i nuovi poteri per poter essere un immediato
contributo agli obbiettivi prefissati e la nuova amministrazione voleva risultati prima delle elezioni
del 1972. A quel tempo UTMA non aveva le necessarie risorse umane per accelerare gli sviluppi.
Quando ricevettero il fiume di proposte dai diciassette studi HUD sovvenzionati in precedenza e da
altri per lo sviluppo delle numerose idee sui vari tipi di nuovi sistemi, fu chiaro che essi non erano
adatti a gestire tale situazione nel modo auspicato. Il risultato fu il fallimento di una buona parte di
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questi con il conseguente dilagare di un grosso senso di frustrazione fra tutti gli interessati allo
sviluppo a cui seguì un periodo di completa inattività a livello nazionale.

In retrospettiva, appare chiaro che, la gestione dei fondi per lo sviluppo di nuovi sistemi e di sistemi
in uso, attraverso lo stesso ente, può solo portare alla morte dei primi. I sistemi esistenti erano
protetti dagli interessi di molte importanti corporazioni all’epoca, quando i fondi federali erano
abbondanti. Tali corporazioni non vedevano di buon auspicio la concorrenza di nuove idee e per
questo motivo i fondi a disposizione di esse erano relativamente scarsi. Le cose avrebbero potuto
andare diversamente con una agenzia responsabile solamente di ricerca e sviluppo per il trasporto di
terra, forse sulla falsa riga del Comitato Consultivo Nazionale per l’Aeronautica, che fu creato dal
parlamento nel 1916 per studiare i problemi del volo e darne loro soluzione. Una tal agenzia ancora
è necessaria.

3.5 L’attività negli altri paesi

Ho fatto numerose ricerche riguardo agli sviluppatori di sistemi PRT al di fuori degli Stati Uniti nel
tentativo, anche, di vedere se alcune delle idee che lo riguardano fossero state sviluppate
indipendentemente. In tutti i casi che ho trovato mi sono reso conto che gli stimoli a tali iniziative
erano sempre venute dall’osservazione di quanto fatto dagli inventori statunitensi o,
successivamente, dallo studio dei resoconti degli studi HUD. Ci sono probabilmente almeno tre
ragioni: 1) l’impatto fra l’ambiente urbano e la diffusione sempre maggiore delle automobili
divenne un problema serio in U.S.A. prima che in altri paesi, 2) lo “spirito di frontiera” che è
prevalso negli Stati Uniti ha fornito un clima di tolleranza per i non conformisti che ha permesso
loro di non essere costretti a uniformarsi ad un pensiero unico. 3) durante gli anni ’50 tutte le
produzioni industriali degli altri paesi dovevano essere riconvertite dopo al Seconda Guerra
Mondiale.

- Cabtrack
Il sistema britannico Cabtrack, un vero sistema PRT, deve le sue origini all’attività di L. R. Blake,
che poi lavorò per la società Brush Electric. Blake venne negli Stati Uniti per analizzare i sistemi
Alden staRRcar, Urbmobile e altri sistemi a guida automatica. Nel 1967 scrisse un articolo [9] nel
quale descriveva in sintesi quello che riteneva avere trovato in tali sistemi che avrebbe potuto essere
utile anche nelle città della Gran Bretagna. Chiamò il suo sistema “Autotaxi”. Il suo lavoro
cominciò da privato e più tardi fu venduto alla Brush Electric. Gli amministratori della Brush in
seguito convinsero il Ministero dei Trasporti a supportare l’iniziativa. Fu siglato un accordo con un
ufficio di ricerca e sviluppo per spartire a metà il lavoro di sviluppo di Cabtrack fino alla creazione
di una pista di collaudo. Il capitale investito era di 250.000 sterline.

La Royal Aircraft a Farnborough Hants aveva costituito una unità per il trasporto urbano e le fu
chiesto di interessarsi di Autotaxi. Essi lo rinominarono “Cabintrack”. La prima fase fu uno studio
di nove mesi che portò ad un resoconto redatto nel Dicembre del 1968. In seguito essi ebbero 18
mesi di proroga per la progettazione di un prototipo in scala 1:5. Il  secondo resoconto fu presentato
nel Marzo 1974. Il lavoro della RAE fu il primo lavoro di ampio respiro concernente PRT fatto da
una grande organizzazione governativa e non si trattò di semplici sviluppi tecnici ma di una estesa
domanda e ricerca di mercato. Essi analizzarono una larga gamma di schemi di controllo e
divennero molto abili nel lavorare con veicoli in vicinanza  a 0,6s. Un contratto fu assegnato a una
grande firma dell’architettura inglese, Robert Matthew, della Johnson-Marshall & Partners, per uno
studio di integrazione di Cabtrack in una parte di Londra. I risultati di questo studio giunsero nel
Maggio del 1971 pubblicati su Architects' Journal. È stato il primo serio studio di impatto
ambientale di un sistema automatico a sospensione.
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Agli inizi del 1972, dopo le nuove elezioni in Gran Bretagna e la nomina del nuovo ministro
dell’ambiente, il programma Cabtrack fu bloccato. So che il nuovo ministro lesse di Cabtrack
attraverso i giornali prima di avere alcuna dettagliata informazione. La sua reazione fu molto
negativa e si rifiutò di approvare l’estensione del progetto. Il progetto inglese Cabtrack fu il primo
serio programma di sviluppo nel mondo sui PRT ad alta capacità e i resoconti finali sono ancora di
grande valore sia come metodologia che come risultati ottenuti. L’unico inconveniente è che essi
non li abbiano raccolti in un unico libro facilmente consultabile.

- CSV
Il Computer-Controlled Vehicle System (CVS) è il primo sistema PRT sviluppato in Giappone
risalente al 1968. Aveva cabine da 900kg con capacità per 4 passeggeri. Furono realizzati modelli in
scala, simulata una rete da 1000 veicoli e il primo test di collaudo in scala reale iniziò nel 1972 in
un sobborgo di Tokyo con una rete di 4.8km e 60 veicoli. Furono preparati estesi progetti di
applicazioni inclusa una per Baltimora nei tardi anni ’70. Il programma CVS fu interrotto per
numerose ragioni. Come osservatore esterno credo di poter ritenere le seguenti come principali: 1)
le dimensioni, i costi e l’impatto ambientale dei binari di guida (3m di larghezza per 1.8m di
profondità), 2) problemi di trazione in condizioni di pista bagnata o ghiacciata, 3) percorsi poco
strutturati, 4) incapacità di ottenere capienza sufficiente nelle stazioni attraverso binari doppi e
caricamenti simultanei. Il sistema fu disegnato troppo rapidamente sulla base degli studi HUD senza
l’adeguata analisi degli elementi necessari per il successo dell’operazione. La progettazione delle
guide fu lasciata incompleta come qualcosa che avrebbe potuto essere migliorato in un secondo
momento, ma quando le si riprese furono il problema che affondò il progetto. Nel 1983 un gruppo
di ingegneri giapponesi sponsorizzati dal governo visitarono gli Stati Uniti per vedere a che punto
erano arrivati gli sviluppi sul PRT e riconobbero la necessità di lavorare all’ottimizzazione dei
binari di guida. Ma la mancanza di mercato che si era venuta a creare per CVS era divenuta oramai
una barriera insormontabile per i loro manager. Gli insuccessi sono difficili da superare senza una
buona organizzazione.

Fig. 3.5 - CVS in Tokyo
- Cabintaxi
Nel 1970, il ministro tedesco delle Scienze e Tecnologia, venne a conoscenza che due ditte,
Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) and Demag, stavano indipendentemente lavorando a sistemi
PRT concettualmente molto simili che furono ispirati dai resoconti HUD. Come risultato il ministro
sollecitò entrambe le ditte a unire le proprie risorse per costituire un gruppo unico, la
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DEMAG+MBB, cosa che avrebbe incrementato le rispettive possibilità individuali del 50%. Questo
garantiva alle due aziende molti più incentivi e facilitava la supervisione dello stato rispetto al
metodo americano di fornire il 100% dei fondi per attività similari.

Un programma completo di analisi di una grande varietà di sospensioni, scambi, motori, cabine e
binari li portarono a scegliere una configurazione con cabine a tre passeggeri poste sopra e sotto la
rotaia. I veicoli viaggiavano sopra a solide ruote di gomma dura ed traevano propulsione da due
motori lineari laterali ad induzione, uno su entrambi i lati del veicolo; che permettevano intervalli
fra i veicoli attorno al secondo. Basandosi su approfonditi studi delle strategie di controllo scelsero
controlli asincroni a sfavore di quelli sincroni o quasi sincroni, spiegando che sebbene i controlli
quasi sincroni fossero facilmente simulabili, quelli asincroni risultavano più flessibili in condizioni
di lavoro quali aggiustamenti di velocità e possibili fermi macchina.

Test in scala reale cominciarono nel Maggio del 1973 e nell’Ottobre del 1974 fu data prova
pubblica del funzionamento del sistema alla stampa tedesca e al Ministero delle Scienze e della
Tecnologia. Una grande varietà di prove sull’affidabilità, sulla manutenzione e sulla sicurezza del
fattore umano furono fatte in fase di approntamento per offrire un sistema di rapida applicabilità
nelle città. Inoltre ci si prefisse l’ambizioso traguardo di studiare due progetti di applicazione per
fornire Cabintaxi a Freiberg e Hagen. Tali studi convinsero i progettisti a ritenere che il sistema
poteva avere successo e poteva essere impiegato nelle città tedesche.

Nel 1975 un gruppo di progettisti provenienti dal Raytheon Missile Systems Division studiarono
diversi progetti PRT e decisero di provare ad esportare Cabintaxi negli Stati Uniti. L’idea fu ad un
passo dal successo ma fu cancellata nel Luglio 1976 in favore di altri interessi primari; tuttavia
DEMAG+MBB continuarono a vendere negli Stati Uniti.

Nei tardi anni ’70 Cabintaxi nelle versioni con cabine a 3  e a 12 passeggeri fu esaminato in uno
studio completo sui sistemi di trasporto automatizzati a binario guida  nella principale zona
commerciale di Indianapolis, che comprendeva sistemi AGT da 100, 60, 40, 20, 12 e 3 passeggeri
per veicolo. Quelli di taglia minore risultarono essere quelli che davano il minore costo complessivo
per passeggero al chilometro e furono fortemente sostenuti da un ampio ventaglio di attività
commerciali e organizzazioni governative e civili.

Nello stesso periodo un nuovo progetto aveva preso il via in Germania: costruire un impianto pilota
con cabine a 12 passeggeri in Amburgo. A causa della crisi economica del 1980 che costrinse un
drastico taglio nelle spese, il governo tedesco si ritirò dal supportare il programma, tuttavia gli
sforzi di commercializzazione che furono intrapresi allora continuarono negli Stati Uniti per oltre
una decade. Dal punto di vista odierno, fu un peccato che il programma Cabintaxi si sia concluso
perché aveva dato prova del fatto che PRT funziona e ora potrebbe essere in grado di migliorare il
trasporto in molte città. Il sistema tedesco è ampiamente descritto in un completo rapporto di
valutazione [10] e molti dettagli su di esso sono disponibili in internet.
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 Fig. 3.6 - Il sistema PRT Cabintaxi di DEMAG+MBB

Fig. 3.7 - Due prototipi concettuali di stazioni per Cabintaxi

Fig. 3.8 - Foto di una stazione di Cabintaxi alla pista sperimentale
di Hagen nei primi anni ‘70
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- Aramis
Questo sistema PRT cominciò con cabine a quattro passeggeri semoventi su ruote in gomma con
propulsione fornita da un unico motore a riluttanza variabile. L’idea di tale sistema prese forma
nella mente di Frenchman Gerard Bardet che cominciò il suo lavoro nel 1967 con un investimento
di 10.000 franchi. Nel Maggio del 1970, l’azienda aerospaziale francese Engins Matra comperò il
brevetto e iniziò il lavoro di sviluppo in modo autonomo. Nel tardo 1970, Matra firmò il suo primo
contratto per Aramis l’agenzia francese DATAR. Collaudi sui veicoli in scala reale iniziarono
nell’Aprile del 1973 all’aeroporto internazionale Olry e all’estate del 1974 la prima fase dei test di
prova sul sistema di base era conclusa. All’inizio del 1974 Matra ricevette una commissione
dall’Agenzia Metropolitana di Parigi per preparare una dimostrazione pratica di Aramis in un
sobborgo della capitale. La prima fase si questo progetto durò sedici mesi per provare l’affidabilità
e la sicurezza del sistema.

Aramis fu l’unico, fra i sistemi PRT,  nel quale i veicoli dovevano essere registrati elettronicamente
in piattaforme su cui erano separati a distanza di 30cm gli uni dagli altri utilizzando sensori ottici o
ad ultrasuoni. Ogni veicolo poteva essere trascinato fuori dalle piattaforme all’interno delle stazioni
per mezzo di un apposito meccanismo di commutazione e da qui, lasciare la stazione liberando lo
spazio per i veicoli successivi. Così fino all’ultimo veicolo fermo sulle piattaforme. Un importante
risultato del sistema Aramis fu dimostrare che era possibile ottenere elevate capacità di carico alle
stazioni attraverso il carico/scarico simultaneo di una serie di veicoli.

Aramis era disegnato per costituire una struttura ad anello attorno a Parigi, ma a causa della
soluzione delle stazioni a piattaforma, non era adatto alla costituzione di una rete di trasporto.
Inoltre, poiché il sistema frenante era azionato attraverso le ruote, potevano esserci dei problemi nel
controllare i movimenti a breve distanza in condizioni di pioggia. Successivamente fu deciso di
incrementare la capacità dei veicoli a dieci passeggeri che fu però un grave errore [11]. Con veicoli
a dieci passeggeri c’erano seri problemi di sicurezza e possibilità di bloccaggio delle operazioni
nelle stazioni. PRT Aramis è il solo sistema che io conosca che sia stato soggetto di un libro [12]
con orientamento socio-politico.

- Göteborg – Svezia
La leadership dell’Autorità dei Trasporti di Göteborg fu determinata dal grande successo del
progetto inglese Cabtrack. Fu iniziato uno studio per i trasporti pubblici della città di Göteborg e si
capì subito che la soluzione non poteva essere una metropolitana che avrebbe richiesto costi
notevoli, principalmente perché la maggior parte del sottosuolo di Göteborg è costituito da roccia
compatta. Partì così lo studio di un progetto per l’installazione di PRT che suscitò grande
entusiasmo. Nonostante ciò, nel Marzo del 1973, le autorità della città rivedendo molti degli esiti
relativi a progetti PRT a livello internazionale,  giunsero alla conclusione che ci sarebbe voluto
troppo tempo per ritenere il progetto realizzato. Scelsero così di potenziare la loro rete tramviaria in
attesa di sviluppi nelle nuove tecnologie sui trasporti. Il lavoro di Göteborg sarebbe stato
notevolmente importante perché era sponsorizzato dall’autorità responsabile per i progetti della
città, che attraverso studi e ricerche fatte in giro per il mondo acquisì molte conoscenze sulle nuove
tecnologie in crescita e mostrò come, almeno in una città, un’autorità pubblica era disposta a
puntare tutto su questi nuovi sistemi. Negli ultimi anni l’interesse degli svedesi per PRT si è
nuovamente ravvivato e studi su tali sistemi sono di recente stati conclusi in Gävle.

- Canada
Nel 1967 il Ministero dei Trasporti canadese promosse uno studio comparativo alternativo per le
città canadesi. Al termine il contratto fu poi assegnato a Norman D. Lea della Associati di Toronto.
Egli studiò lo sviluppo futuro delle città canadesi se fossero state potenziate solamente infrastrutture
convenzionali come le autostrade a altri sistemi noti e paragonò tali risultati con quello che sarebbe
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potuto essere lo scenario se si fosse provveduto ad introdurre PRT. Poiché non amava il termine
“PRT”, era solito parlare di “Moduli programmabili” per enfatizzare l’idea che il sistema poteva
essere usato altrettanto bene per le merci quanto per le persone.
I suoi studi indicavano che circa la metà dei profitti di un Modulo Programmabile poteva giungere
dal trasporto merci. In uno studio per una rete automatica per la città di Vancouver calcolò che se il
sistema fosse stato usato per le merci così come per le persone sarebbero bastati 50¢ a viaggio per
ripagare l’impianto. All’incirca nel 1973, a Ontario, fu costituita la Urban Transportation
Development Corporation che ebbe il compito di sviluppare un sistema Personal Rapid Transit.
Sfortunatamente, persone provenienti dagli ambienti ferroviari ebbero eccessiva voce in capitolo
sulla vicenda e promossero la costruzione di cabine in acciaio da 40 passeggeri cadauna su ruote in
d’acciaio rivestite in ghisa. Veicoli che ebbero una propulsione con motori lineari ad induzione.
Come risultato i binari per poter sostenere carrozze così pesanti e grandi erano così larghe e costose
che il prodotto che ne risulto ebbe un mercato davvero limitato.

- La Compagnia Aerospaziale
La Compagnia Aerospaziale era un’associazione senza scopo di lucro creata negli Stati Uniti allo
scopo di controllare i contratti di sviluppo per i sistemi dei missili balistici. Negli anni ’60 la
compagnia contava un organico di circa 3000 ricercatori, scienziati ed ingegneri competenti in vari
settori dell’aerospaziale ed ebbe una delle più belle rose di ingegneri che ci siano mai stati negli
States. Agli inizi del 1968 il consiglio di amministrazione volle tentare uno studio per capire se le
tecnologie aerospaziali fossero utili anche per risolvere problemi civili come la congestione del
traffico nelle città.

Un vasto esame di tali problemi fu condotto dal vice presidente Dr. Jack H. Irving  e portò alle
conclusioni che la maggior parte dei loro sforzi sarebbero potuti andare nella direzione di creare un
sistema PRT ad  elevate prestazioni basato sulle idee degli studi HUD. Si buttarono così a capofitto
in un davvero intenso programma di analisi delle necessità di un sistema PRT e su un attento studio
di ogni suo singolo componente. Giunsero a ritenere che il problema dell’impatto ambientale della
struttura era di primaria importanza per l’impiego di tale sistema nelle città e perciò scelsero
l’utilizzo di uno stretto binario a U sul quale le cabine potevano correre internamente nella parte
superiore. Le cabine erano sostenute da due ruote longitudinali al veicolo e, per ridurre il rumore, le
corse di accelerazione e decelerazione, accrescere l’affidabilità, e rendere il sistema frenante
indipendente dal coefficiente di attrito, scelsero di muovere i veicoli  con una coppia di motori
pulsati lineari a corrente continua che interagivano con magneti permanenti nella pista fatta salva
l’area degli scambi dove l’interazione era di tipo elettromagnetico poiché forniva scambi senza parti
mobili. Si trattava di nuovi dispositivi progettati in esclusiva dagli ingegneri della Compagnia
Aerospaziale e furono testati con un modello in scala 1:10. Il vantaggi dei motori così pensati
furono subito evidenti poiché potevano essere completamente controllati tramite un circuito
elettrico cablato che ne elevava il rendimento fino al 90%.

Nel periodo fra il 1968 e il 1971, la compagnia sviluppò un intero sistema concettuale ad uno stadio
di avanzamento talmente avanzato come mai nessuno negli Stati Uniti aveva fino ad allora fatto e,
attraverso la simulazione al calcolatore determinò la fattibilità di una larga rete operativa PRT con
centinaia di veicoli che muovevano a una distanza minima di meno di 1/16 di secondo a una
velocità di 96km/h. Provvidero ad istruire anche analisi economiche e di supporto finanziario per la
realizzazione a Los Angeles e a Tucson in Arizona e numerosi articoli di diffusione sui vantaggi del
sistema Persona Rapid Transit. Alla metà degli anni ’70 fu anche redatto un libro [13] che
riassumeva in breve il lungo lavoro svolto. Nel 1973 il mio gruppo all’Università del Minnesota,
soprannominato “la task force dei nuovi concetti per il trasporto urbano”, propose alla legislazione
dello stato del Minnesota un test basato sul PRT elaborato dalla Compagnia Aerospaziale al
Minnesota State Fair Grounds.
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Poiché la Compagnia Aerospaziale era una organizzazione senza scopo di lucro, poteva lavorare
solo per il governo e le amministrazioni pubbliche, ma il suo consiglio di amministrazione riteneva
così importante il lavoro fatto per risolvere il problema della congestione delle città, da sollecitare il
Dipartimento dei Trasporti a stanziare fondi per lo studio di PRT ad elevate prestazioni (HCPRT).
Proposero le loro idee anche all’Ufficio Scienze e Tecnologie (OST) dell’esecutivo del Presidente,
nel quale, nel 1971, un gruppo di 30 ingegneri sistemisti stavano lavorando allo sviluppo del
programma “Opportunità delle Nuove Tecnologie”.

3.6 La partecipazione del governo degli Stati Uniti

Il Dr. Lawrence A. Goldmuntz, direttore del reparto Tecnologie Civili all’OST, entusiasticamente
approvò il programma da sviluppare sulla traccia proposta dalla Compagnia Aerospaziale; di
conseguenza tale tecnologia era divenuta uno degli argomenti fondamentali di sviluppo anche
secondo l’intervista pubblicata sulla prima pagina del New York Times il 21 Gennaio 1972.
All’UMTA fu data direttiva di spostare 20.000.000 di dollari di fondi per lo sviluppo dei PRT ad
alte prestazioni, ma esso ignorò la richiesta e così l’OST chiese alla NASA di essere lei a preparare
il programma di sviluppo per PRT. A metà del 1972 i responsabili dell’UMTA si convinsero ad
approvare il programma e a cooperare con la NASA ma dopo le elezioni presidenziali nel
Novembre dello stesso anno, il Presidente Nixon si dimenticò delle sue promesse sostituendo tutti i
suoi uomini e sebbene  rimase un piccolo drappello di sostenitori all’interno della NASA, il
programma di sviluppo HCPRT fu arrestato dall’interno dell’UMTA che proseguì per la sua strada.

Il 27 Marzo 1973 il nuovo amministratore delegato dell’UMTA, Frank Herringer, proclamò le
iniziative del suo studio HCPRT con il supporto del Comitato dei Trasporti della Camera dei
Deputati [14]: un programma pilota prese il largo. Il compito era sviluppare una piccola pista per un
PRT ad elevate prestazioni la cui effettiva costruzione si avviò nel 1974. Successivamente chiese al
suo staff di preparare una richiesta per sovvenzione che fu pubblicata su un giornale nell’Agosto
1974. Tuttavia il nuovo amministrare delegato per Ricerca e Sviluppo dell’UMTA decise di
spostare in fondi disponibili verso progetti più generici. Il defunto Charles Broxmeyer, che fu
coordinatore del reparto ricerca e Sviluppo dell’UMTA fu furioso quando seppe che il programma
HCPRT era stato cancellato. A metà del 1974 mi fece vedere un articolo di giornale e mi disse che
la Compagnia Aerospaziale doveva diventare il perno del programma e che il mio gruppo
all’Università del Minnesota sarebbe stato contattato.
L’UMTA ci aveva già affidato alcuni importanti studi riguardo l’impatto ambientale e il controllo
della qualità relativamente ad HCPRT. Scoprimmo successivamente che l’UMTA era stata
pesantemente lottizzata da gruppi di persone che erano state fortemente minacciate dai costruttori di
strade se il programma HCPRT fosse andato avanti con successo come sembrava effettivamente
stesse procedendo.

Ho così cominciato a capire che nelle tecnologie civili anche le cose spiacevoli possono portare a
buoni risultati. Il trasporto urbano è un gioco notevole che investe molte persone con interesse
devoto nel proprio ruolo di potere. Le nuove idee minacciano le carriere e i commerci e in
conseguenza di questo, il cambiamento nei metodi di trasporto, comunque da raggiungere, deve
essere graduale. In un momento in cui era facile ricevere ampie sovvenzioni per la costruzione di
sistemi convenzionali di trasporto, che erano oramai assimilati, le compagnie coinvolte in questi
settori non hanno capito come avrebbero potuto sfruttare tali sussidi per fare emergere nuovi sistemi
e si sono opposte. Divenne evidente che gli stanziamenti federali possono essere una condanna
come anche una benedizione.

Gli studi menzionati sopra si sono conclusi confermando che l’espansione dei sistemi di trasporto
convenzionali non può fare altro che aumentare la congestione del traffico, come effettivamente si è
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poi verificato, ma se fosse possibile schierare sul campo sistemi Personal Rapid Transit, sarebbe
possibile migliorare la tale situazione e rendere gli ambienti urbani più vivibili.
Giunse anche all’interno di tali ambienti, l’idea che fosse necessario che un serio sviluppo di
HCPRT divenisse una priorità nazionale. Ma a posteriori è chiaro che un tale programma poteva
essere intrapreso solo se si fosse ottenuto il consenso fra i poteri forti sul fatto che i sistemi
tradizionali non siano in grado di migliorare significativamente l’ambiente urbano e non possano
ridurre la congestione di una quantità rilevante. Dovremmo prima o poi arrivare a capirlo [15].
Se fosse intrapreso dal governo, un programma HCPRT dovrebbe essere affidato ad una agenzia
devota alla Ricerca e Sviluppo come potrebbe essere la NASA, in cui i funzionari non sono
sostituiti ad ogni elezione presidenziale e ciò non gioca un ruolo decisionale nella spartizione dei
fondi per le sovvenzioni pubbliche. In più le persone coinvolte nel settore dovrebbero essere
informate dei nuovi programmi e dovrebbe essere lasciata loro opportunità per potervi partecipare
in qualche modo.

3.7 Morgantown

Alla fine degli anni 1960 il professore Samy Elias, a capo del Dipartimento di Ingegneria
Industriale all’Università della West Virginia in Morgatown, venne a conoscenza della tecnologia
PRT e fu informato dell’esistenza di diverse piste sperimentali per tali sistemi diffuse in tutti gli
Stati Uniti. Morgantown è situata in una valle fra le montagne lungo il fiume Monongahela. Al
tempo era una cittadina di 20.000 abitanti e la “casa” delle università statunitensi con 20.000
studenti sparsi in tre campus situati in parti diverse della città. Gli studenti venivano trasportati tra i
vari campus con gli autobus che attraversavano la principale strada di Morgantown creando un
notevole traffico nella città parimenti a quello di una città molto più grande.

Il professore Elias credette che PRT potesse essere un’ottima soluzione per il trasporto degli
studenti tra le aree universitarie e che sarebbe stata anche molto meno costosa di una linea fissa
tradizionale. Grazie al sostegno dell’università, della cittadinanza e dell’amministrazione dello stato
della West Virginia, Elias riuscì ad ottenere 50.000 dollari dall’UMTA per uno studio comparativo
fra tre diversi sistemi PRT. Monocab, Dashaveyor e Alden staRRcar. Il risultato fu la scelta di
quest’ultimo come sistema più adatto a Morgantown. Le pressioni politiche dalla West Virginia
furono sufficientemente insistenti da fare in modo che l’appena istituito Dipartimento dei Trasporti
ed il suo segretatio John A. Volpe prendessero in seria considerazione la proposta di iniziare
l’ingegnerizzazione dell’opera.

All’epoca, diverse compagnie coinvolte negli studi su sistemi PRT ritenevano che ci volessero solo
due anni per costruire una pista dimostrativa in centro urbano basandosi sullo stato delle tecnologie
allora attuali. Forti del successo della Missione Apollo sulla Luna, molti progettisti erano soliti dire:
«Possiamo fare cose difficili oggi e faremo l’impossibile domani». Sfortunatamente molte persone
comuni gli credettero. Con un tempo stimato di due anni, Volpe credette che fosse politicamente
produttivo avere un sistema funzionante prima delle elezioni del Novembre 1972.
Si era perciò venuta a creare una scadenza politica. Il sistema avrebbe dovuto essere pronto per
l’Ottobre 1972 in modo che il presidente avrebbe potuto utilizzarlo e decantarlo come un esempio
importante di progresso ad opera della sua amministrazione. Le difficoltà tecniche di riuscire a
collimare coi progetti politici furono semplicemente non considerate.

Alla visita dell’Alden Auto-Self-Transit Corporation, i funzionari dell’UMTA decisero che essi
erano una realtà troppo piccola per poter loro affidare un progetto federale. Nonostante questo essi
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chiesero alla Jet Propulsion Laboratory, una laboratorio di ricerca della NASA in Pasadena,
California, di assisterli nello studio del sistema e si riuscì comunque a firmare un contratto con loro
nel  Dicembre del 1970. Nello stesso periodo l’UMTA scelse la Boeing sd Seattle come costruttore

del veicolo, la Bendix Company di Ann Arbor, Michigan, come fornitore dei sistemi di controllo e
la F. R. Harris Engineering Company di Stanford, Connecticut, per progettare e costruire le rotaie di
guida, le stazioni e tutto quanto fosse servito per le infrastrutture. Nessuna di queste imprese aveva
mai lavorato su dei sistemi PRT ed ebbero molto da imparare, anche se c’era poco tempo per
imparare.
Avevano da prendere decisioni importanti e in fretta. La JPL impartì a un gruppo di ingegneri di
fare lo stesso tipo di analisi che essi avrebbero fatto per un programma spaziale, ma non c’era
fisicamente tempo per un’operazione del genere. Come risultato furono fatti errori che causarono un
aumento dei costi del sistema di ben quattro volte, che per altro fu l’unica notizia riportata da un
giornale dell’epoca. Il risultato fu quello di peggiorare agli occhi dei politici la fiducia in PRT.
Tuttavia il sistema PRT in Morgantown è ancora in funzione e fu un importante fattore che
convinse Gayle Franzen, direttore dell’Agenzia dei Trasporti per la regione Nord-orientale
dell’Illinois di considerare la possibilità di un nuovo programma PRT nel 1990.

Fig. 3.9 - PRT  in Morgantown: cartina destinazioni e centralina di selezione
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Fig. 3.10 - PRT in Morgantown
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3.8 Transpo72

L’UTMA decise di promuovere una fiera internazionale sui nuovi sistemi all’aeroporto Dulles nel
Maggio 1972 e la chiamò “Transpo 72”.
Espositori di diverse aziende coinvolte in una ampia gamma di problemi relativi ai trasporti furono
presentati e i funzionari della UMTA decisero che fosse opportuno incoraggiare l’esposizione anche
dei nuovi sistemi PRT.
Per fare questo UMTA stanziò 6.000.000 di dollari ripartiti equamente fra tutti i vari sviluppatori di
Personal Rapid Transit scegliendo fra quelli più competitivi e ci si aspettava che anche le aziende
avrebbero trovato altrettanti fondi da investire per l’occasione. Le case scelte furono: TTI;

Monocab; Dashaveyor, sviluppatori di veicoli a ruote con scambi interni alle piste per i cambi di
direzione, e Ford come nuova proposta. Ford aveva chiamato al sua proposta ACT: Automatically
Controlled Transportation.

Uniflo che avrebbe dovuto essere il quarto partecipante, avevano approntato un veicolo a
propulsione LIM, uno a propulsione ad aria, uno a gancio, e uno con ruote tradizionali, ma la

potenza industriale della Ford automobili prevalse, cosicché un ulteriore veicolo a ruote ma con
scambi montati sul veicolo fu aggiunto.

Le aspettative di UMTA erano che sarebbe bastato un modesto quantitativo di veicoli e binari di
guida e una stazione, per convincere i sindaci delle città a comperare e installare uno dei sistemi
sotto la gestione dei capitali della UMTA stessa.
Si è persino detto che il test di ammissione dei sistemi che parteciparono alla manifestazione era
l’aver approntato un progetto per una città e fatto richiesta per i sovvenzionamenti necessari alla sua
realizzazione.
I tempi assegnati alle varie compagnie per partecipare con le loro esposizioni nel Maggio 1972,
furono tuttavia così brevi che non c’era nessuna reale possibilità di approntare significative
migliorie tecniche da esibire. Ciascun produttore costruì e collaudò piste in scala reale nella
rispettiva sede e le uniche cose che poterono essere fatte furono sostanzialmente piccole modifiche.

Sfortunatamente, i costruttori furono troppo indaffarati a preparare le strutture che non prestarono la
sufficiente attenzione nell’integrare i propri sistemi nel contesto generale della manifestazione.
Di conseguenza, i visitatori a Transpo72 hanno avuto poca chiarezza su come questi sistemi
sarebbero stati usati e le aziende hanno portarono una varietà di idee alquanto disorganizzata che ha
semplicemente confuse le idee degli urbanisti e dei non addetti ai lavori.
Così il Traspo72 non ebbe come esito la raccolta di capitali.

Un gran numero di città, comunque, richiesero di essere considerate come siti dimostrativi su
progetti al 100% sovvenzionati da fondi federali per i vari sistemi, ma nessuno fu disposto a mettere
una parte dei capitali per sostenere l’impresa. Anche se non risolve la situazione che si creò per il
Transpo72 viene da dire che i 6.000.000 di dollari stanziati per l’occasione potevano essere spesi
meglio ed indirizzati nell’organizzazione di un più ampio e meglio gestito programma di sviluppo
per PRT. Apparentemente però l’UMTA non ha ritenuto che questa fosse la cosa da fare.
Dissero che il loro ruolo era piuttosto stimolare l’iniziativa privata dei costruttori nello sviluppare i
propri sistemi. Naturalmente queste decisioni erano fortemente avvallate da interessi di parte.
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3.9 Dopo il 1974

Il Settembre 1974 fu un punto di svolta per lo sviluppo di PRT. Chi era interessato a PRT non
avrebbe più potuto ottenere capitali dello Stato anche se l’interesse attorno al settore non morì
perché le persone che lavoravano su PRT avevano oramai ben compreso che le ragioni per cui PRT
non decollava non erano di non fattibilità tecnica, quanto di protezionismo dello stato attuale delle
cose.
Una terza conferenza internazionale su PRT si tenne a Denver nel Settembre del 1975 e portò alla
raccolta di un terzo volume di documenti chiamato PRT III [4], ma la partecipazione fu minore che
nel congresso del Maggio 1973.

Il comitato organizzativo che promosse e organizzò la conferenza di Denver espose la necessità di
creare una organizzazione permanente e nel 1976 fu fondata l’Advanced Transit Association
(ATRA). ATRA istituì una nuova conferenza nell’Aprile del 1978 a Indianapolis che ebbe un buon

seguito e stampò i relativi atti, che formano un'aggiunta importante alla letteratura della storia di
Personal Rapid Transit.

Nel 1988 ATRA pubblicò un resoconto [16] contenente una vasta raccolta di dati tecnici elaborati
da vari gruppi che divenne un essenziale fattore di crescita per la credibilità dei concetti di PRT.

Il problema maggiore fu che un largo ventaglio di idee furono presentate senza i sufficienti
approfondimenti sulla valutazione effettiva dei costi che potesse aiutare a fare una selezione fra

tutte le possibili alternative nella progettazione di un sistema PRT. L’esperienza ci ha mostrato che
un sistema PRT non sarà vendibile se ci sono solamente guadagni marginali sulle spese e
prestazioni elevate rispetto alle convenzionali linee tram.
Quando chiesi a certi costruttori perché essi avessero scelto certe caratteristiche le risposte furono
troppo spesso vaghe o interamente mancanti. Per esempio, un certo numero sviluppatori scelsero
cabine a quattro passeggeri senza nessuna spiegazione razionale e quando c’era, si limitava
semplicemente a dire che quello era un numero migliore di altri.
In più c’erano numerosi fattori come, sicurezza, costi, capacità, passeggeri trasportabili, velocità di
percorrenza, che non possono essere presi come decisioni ma richiedono un’approfondita analisi
[17].

Dopo avere lavorato al Distretto Regionale dei Trasporti in Colorado sul più ampio studio
riguardante i sistemi alternativi di trasporto che sia mai stato fatto e dopo un anno e mezzo al
Raytheon sullo sviluppo di un sistema PRT, accumulai abbastanza materiale per sentire il bisogno
di provare a sottolinearne gli aspetti teorici scrivendo un libro di testo [3] che ho continuato ad
aggiornare con nuovo materiale fino ad oggi.

Nei tardi anni ’70, sotto il vigoroso sostegno di due legislatori dell’Indiana , il Dr. Ned Lamkin e
Richard Doyle, l’Assemblea dell’Indiana diede disponibilità di 300.000 dollari per lo studio di un
sistema automatico di trasporto a Indianapolis che includeva la possibilità di un PRT. Di questo
studio si è accennato parlando di Cabintaxi. Dopo che Cabintaxi chiuse, il mio collega Raymond
MacDonald e io iniziammo a pensare a un sistema PRT che racchiudesse in sé tutte le conoscenze
che avevamo accumulato. Iniziammo nel 1981 con un programma di sviluppo all’Università del
Minnesota con la convinzione che un sistema PRT vincente avrebbe dovuto avvalersi di tutto il
lavoro che era stato fatto in questo settore per evitare di incappare in problemi che avevano portato
alla morte di altri sistemi. La squadra dell’Università del Minnesota ritenne che il sistema che
maggiormente si avvicinava ad avere tutte le caratteristiche che cercavamo fosse quello studiato
dalla Compagnia Aerospaziale.
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Nel Giugno 1983 con l’ausilio di funzionari dell’università, si ebbe l’idea di creare una azienda per
lavorare su questi concetti. Nel tardo 1984 la Davy McKee Corporation di Chicago si interessò e
sovvenzionò lo sviluppo  prima della fine del 1985. Nell’Agosto del 1986 fui attratto dalle allettanti
proposte dell’Università di Boston e qui costituii un team di ingegneri competenti disposti a
dedicare buona parte del loro tempo all’inventiva di nuove idee.
Grazie agli studi di ATRA e grazie all’aiuto di amministratori di Raytheon, fummo in grado di
interessare l’Autorità Regionale per i Trasporti di Chicago che giunsero all’importante conclusione
che non potevano risolvere i loro problemi di mobilità semplicemente costruendo nuove strade e
ferrovie, ma che aveva bisogno di qualcosa di nuovo.
Questo interesse portò allo sviluppo di un nuovo programma PRT.
Nella sua prima fase, due squadre, Taxi2000 Corporation con Stone & Webster come primo
contraente e Intamin, A.G., svilupparono progetti PRT paralleli. Nella seconda fase, che cominciò
l’1 Ottobre 1993, la RTA scelse il sistema Taxi2000 (ribattezzato successivamente PRT 2000) della
Raytheon Company per progettare, costruire e collaudare il sistema PRT.

Fig. 3.11 - Il sistema studiato dalla Raytheon Company: PRT2000

L’iniziativa di Chicago ha incoraggiato lo sviluppo di PRT in molti stati, molti dei quali sono stati
rappresentati alla Conferenza Internazionale su PRT e gli Altri Sistemi Emergenti per il Trasporto.
Oggi è molto più evidente che nel 1974 che questi nuovi sistemi sono necessari e devono e possono
essere sviluppati. Progetti che incontrano le esigenze di bassi costi, impatti ambientali ridotti,
adeguati standard di sicurezza e affidabilità sembrano essere oramai a portata di mano.
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3.10 Lezioni dalla storia

Basandomi su di un quarto di secolo di esperienza nello sviluppo e nella progettazione PRT, ho
imparato alcune lezioni che potrebbero essere d’aiuto per i futuri progettisti di sistemi Personal
Rapid Transit. Lo sviluppo di questi sistemi è una esperienza interdisciplinare che non deve essere
sottovalutata.
Non la si può intraprendere con successo senza una approfondita comprensione di come devono
interagire le varie componenti del sistema, dell’ambiente nel quale si dovrà collocare e dei fattori
istituzionali che essa comporterà.
Un programma di sviluppo vincente per PRT richiede almeno quanto segue:

� Una direzione che capisca

la teoria di PRT, le sue relazioni con i problemi di trasporto in resoconti quantitativi, la storia dei
vari progetti PRT del passato, dei loro successi e dei loro fallimenti, le preoccupazioni dei cittadini
e dei responsabili, i bisogni dei consumatori e i problemi di natura istituzionali che sono inerenti
alla creazioni di sistemi PRT. La teoria include le valutazioni economiche di PRT e degli altri
sistemi di trasporto, la comprensione di cosa comporta un guasto nel sistema, come integrare i
tempi medi di guasto in un modello di affidabilità del sistema e determinare quindi l'affidabilità
richiesta dei componenti e dei sottosistemi, i criteri di progettazione dei binari di guida, dei veicoli,
degli scambi, e degli altri componenti, la dinamica del veicolo e come questa influisca sulla
progettazione, sulle dimensioni e sulla disposizione di questi, i requisiti dei binari di guida
sottoposti a sollecitazioni statiche e dinamiche, comprendendo che il disegno ottimale dei binari di
guida è uno dei passi che richiedono le competenze dei migliori ingegneri strutturisti che sia
possibile reperire, i requisiti per la progettazione dei sistemi di controllo operanti nei sistemi PRT
essendo in grado di comprendere quale sia il percorso da compiere per ottimizzarli.
Altri importanti fattori includono:

� Un impegno forte, disciplinato e continuo per il controllo dei costi e del peso delle
strutture.

� L’utilizzo di componenti in commercio e di comprovata affidabilità, limitando la
progettazione di nuovi componenti solo quando è strettamente necessario.

� Specifiche commercialmente realistiche riguardo le prestazioni.
� Considerazione sui modi e sugli effetti di guasti come fondamento alla progettazione:

per esempio, capendo quali siano le conseguenze dovute all’uso delle ruote per frenare.

Fig. 3.12 - Vie di fuga studiate dai tedeschi per Cabintaxi dove è visibile come fosse
possibile salire e scendere dalla struttura in situazioni di emergenza. Ad oggi tale sistema
andrebbe rivisto.
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� Una ottimizzazione attenta dei componenti.
� La volontà di ricercare un disegno per le rotaie di guida che concigli la massima rigidità

possibile con la massima riduzione di costi e dimensioni.
� La volontà di sperimentare ogni qualvolta sia necessario per chiarire dubbi sulle scelte

da farsi.
� Un opportuno allenamento iniziale della squadra di lavoro capace di ridurre al minimo,

durante la progettazione, la possibilità di fare scelte sbagliate prevedendone le
conseguenze future in modo da evitare gli errori prima che essi vengano commessi.

Oggigiorno i paesi industrializzati hanno serie difficoltà infrastrutturali unite a una scarsità di
capitali circolanti. Cercare di risolvere questi problemi con i vecchi sistemi è un mero esercizio di
futilità [18]. I governi devono imparare ad incoraggiare le innovazioni nei settori civili con lo stesso
impegno che impiegano per quelli militari.
Il futuro dipende da questo!
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4. Comparazione dei costi fra Autobus / Personal Rapid Transit / Tram /
Metropolitane

4.1 Aspetti generali

Una importante valutazione di mercato, parlando dell’introduzione di sistemi automatici per la
mobilità delle persone, è relativa ai notevoli vantaggi di costo di PRT nei confronti dei più
tradizionali sistemi di trasporto pubblico come autobus, monorotaie leggere, tram e metropolitane.
Si vuole dare un quadro di base nell’analisi e nella comprensione dei benefici ottenibili
dall’introduzione di un sistema PRT attraverso quanto è stato rilevato a Kungens Kurva in
Stoccolma.
Ci sono due fattori di costo che è importante comparare e sono:

� Costi di investimento per la pista, i veicoli e le stazioni
� Costi di esercizio e manutenzione (O&M) per l’attività del sistema

La difficoltà di comparare i costi dei componenti fra sistemi che già esistono e sistemi innovativi
quali PRT, che è un modo completamente nuovo di intendere la mobilità, è che i sistemi già
esistenti possono beneficiare di economie di scala (larga diffusione), come gli autobus; ma anche i
veicoli per i tram e per le metropolitane sono prodotti da così lungo tempo e in un numero così
elevato di unità che ne hanno fatto ridurre notevolmente i costi di produzione.
Essendo PRT completamente nuovo, lo si deve considerare più nella fascia dei prototipi con le
conseguenti valutazioni sui costi che sono molto maggiori. D’altro canto, c’è il rischio che alcune
variabili relative ai costi di esercizio possano essere sottostimate a causa della mancanza di un
lungo periodo in cui poter avere fatto esperienza. Per questo motivo esiste un certo grado di
incertezza legato ai costi sul lungo termine di un sistema PRT.
È d’altronde impossibile pensare di uscire da questa incertezza senza praticare alcuna esperienza
reale che ne consenta la crescita e questo è uno dei motivi per cui, contrariamente a quanto si
sarebbe istintivamente portati a pensare, è auspicabile promuovere la nascita di quante più piste
sperimentali possibili in varie aree. Ciò sulla base anche del fatto che gli studi e i colluadi fin’ora
eseguiti sembrano confermare in pieno i vantaggi che PRT è in grado di offrire e per i quali è stato
studiato.

Comparazione dei costi fra differenti sistemi di trasporto pubblico – Il caso di Stoccolma

Fra i sistemi tradizionali di trasporto sono stati confrontati i seguenti:
� Autobus
� Tram
� Metropolitana
� Treni

considerando i dati noti per l’area si Stoccolma ovviamente completati da dati internazionali.
Per PRT sono stati considerati i seguenti sistemi:

� ULTra
� Taxi2000 – SkyWebExpress
� Austrans
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4.2 Costi di investimento – PRT è tre volte meno costoso degli altri sitemi

L’investimento totale sui costi delle linee, dei veicoli e delle stazioni comparati fra dieci sistemi
differenti sono stati raccolti e riportati come risultati nel grafico seguente:

Fig. 4.1 – Comparazione dei costi di investimento

Le barre di colore viola rappresentano i costi dei sistemi già presenti a Stoccolma, quelle verdi sono
relative a tecnologia PRT, mentre in fucsia sono riportate tecnologie di altri sistemi scelti per il
confronto.
Le tre linee di accelerati in Stoccolma costano intorno ai 15 ÷ 20 milioni di euro al chilometro di
pista.
La nuova linea 2 accelerata di Montpellier arriva attorno ai 22M€/km, mentre una stima media fatta
fra ventidue sistemi a guida automatica installati negli Stati Uniti hanno un costo che si attesta
intorno ai 17M€/km.

Tutti i tre sistemi a tecnologia PRT mostrano minori costi di investimento di tutti i sistemi tram
presi i considerazione, con Austran che si pone a quota 9M€, ULTra a 5,6M€ e SWE a 3.4M€ al
chilometro. Il calcolo mostra che in media un sistema PRT ha costi di investimento attorno a
6M€/km. Si tratta dello stesso costo che si è investito nell’apertura della recente linea di servizio
corriere che collega la tangenziale sud di Amsterdam col centro città, e più basso ancora di quanto
si è speso per la linea di autobus in Orléans, Francia.

Il costo medio di tutti gli altri tipi di sistemi ( sistemi a guida automatica, tram, servizi autobus
e navetta) è più del triplo dei sistemi PRT.

In conclusione un sistema Personal Rapid Transit è almeno tre volte più economico di un
tradizionale sistema di tram come costi di investimento.
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Una semplice comparazione fra 29 differenti tipi di sistemi tram, sistemi a guida automatizzata e
autobus (nel grafico a seguire) rispetto ai tre PRT considerati, mostra le seguenti differenze in costi
di investimento:

Fig. 4.2 - Schema riassuntivo

PRT è quindi un sistema a basso costo dalla punto di vista degli investitori.

Nota:
La linea 2 a Montpellier, 19.5km costerà 424M€ e aprirà nel 2005 mentre la nuova linea dei tram a Orléans, sarà di
22.7km, con 34 fermate e 25 convogli.
Fonti: Rail & Transport, 3 Luglio 2002 (Consulente: Semaly)
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4.3 Costi di esercizio e manutenzione – PRT 40% più economico

Le esperienze sui costi di esercizio ci giungono dalla maggiore società di trasporti di Stoccolma;
AB Stor-Stockholms Lokaltrafik, secondo il resoconto annuale del 2001; mentre i costi di esercizio
dei Personal Rapid Transit sono stati forniti dalle relative società di sviluppo tra Gennaio e Febbraio
2003. I dati relativi agli impianti americani sono invece stai prelevati dalla banca dati Trans21
(Lawrence Fabian’s database). I risultati sono i seguenti:

Sthlm: Stockholm

Fig. 4.3 – Comparazione dei costi di esercizio e manutenzione

Come è possibile vedere dalla figura sopra, la prestazione di PRT è molto interessante anche dal
punto di vista dei costi di esercizio. In generale la maggior parte delle linee accelerate, tram e
ferrovie interrate, sia negli Stati Uniti che in Stoccolma costano attorno ai 0.2€ per passeggero-
chilometro mentre la rete autobus di Stoccolma (9153km e 1674mezzi) costa 0.18€/passeggero-km.

Il sistema ULTra attesta i sui costi di esercizio (calcolati dai primi giorni dell’installazione della rete
a Kungens Kurva) mostrano un valore minore a 0.16€/psg.km che è allo stesso livello della
metropolitana di Stoccolma (108km con 800 carrozze). I costi di esercizio medi per i 22 sistemi a
guida automatica costruiti negli Stati Uniti si attestano a 0.12€/psg.km e la rete ferroviaria interna a
Stoccolma (186km con 292 vetture) a 0.10€/psg.km.

Entrambi i sistemi PRT di Austrans e di Taxi2000 sono particolarmente più economici
rispettivamente con 0.08 e 0.06€/psg.km.

La media sui costi di esercizio e di manutenzione dei tre sistemi PRT analizzati risulta essere
di 0.10€/psg.km, mentre la stessa media per tutti gli altri sistemi (sistemi a guida automatica,
tram, servizi autobus, metropolitane e ferrovie locali) mostra una maggiorazione delle spese
di circa il 70% in confronto ai precedenti.

In conclusione un sistema Personal Rapid Transit è almeno il 40% più economico di un
tradizionale sistema di tram come costi di esercizio.

O  &  M  C o s t /p a s s e n g e r - k m  in  E u r o

0 ,0 6

0 ,0 8

0 ,1 0

0 ,1 2

0 ,1 6

0 ,1 6

0 ,1 8

0 ,2 0

0 ,2 1

0 ,2 1

0 ,0 0 0 ,0 5 0 ,1 0 0 ,1 5 0 ,2 0 0 ,2 5

P R T  -  T a x i2 0 0 0

P R T  -  A u s t r a n s

C o m m u te r  r a i l  -  S to c k h o lm

2 2  s t  A u to m a te d  G u id e d  S y s te m s  in  U S A

M e t r o  -  S to c k h o lm

P R T  -  U lt r a

B u s  -  S to c k h o lm

L R T  S th lm :  A lv ik  -  G u l lm a r s p la n

S u b u r b a n  T r a in  +  T r a m w a y  -  S th lm

1 2  L R T - s y s te m s  in  U S A



Comparazione dei costi

36

Il sunto sui costi di esercizio e manutenzione è riportato nel grafico sottostante:

Fig. 4.4 - Schema riassuntivo

I sistemi tradizionali di trasporto pubblico come autobus, tram e metropolitane sono
approssimativamente il 70% più care in esercizio che i nuovi ed innovativi sistemi di mobilità
PRT. In Stoccolma solo le ferrovie interne mostrano di possedere costi di esercizio contenuti al pari
di Personal Rapid Transit.

O & M Cost/passenger-km in Euro

0,17

0,10

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

39 LRT/AGT or Bus systems 3 PRT systems



Domande comuni su PRT

37

5. Domande comuni su Personal Rapid Transit (F.A.Q.)

Le seguenti sono un estratto da un documento originale scritto dal dottor Edward Anderson.
Un ampliamento degli argomenti trattati da tali domande a carattere generale su sistemi PRT, è
riportato al paragrafo 8.5 nel caso specifico dell’analisi di SkyWeb Express.

1. Personal Rapid Transit può essere considerato come la reinvenzione dell’automobile?

No. PRT è un sistema di trasporto pubblico. Non rimpiazza l’automobile, ma le sue
caratteristiche di servizio sono tali da poter essere in grado di attrarre molte più persone di un
qualsiasi convenzionale sistema di trasporto pubblico e può farlo usando una modesta quantità
dello spazio suolo richiesto dall’automobile. Mentre approssimativamente la metà della
popolazione non può o non dovrebbe condurre le automobili, PRT è accessibile a chiunque.
Sarà la realizzazione di un sogno ambientale grazie alle sue capacità di migliorare i consumi
energetici,  bloccare l’inquinamento atmosferico e razionalizzare l’uso degli spazi sul terreno.
Molti degli studi condotti su PRT indicano che i binari di guida dovrebbero essere distanti fra
loro tra gli 0,4÷0.8km. Non sostituirebbero le strade.

Su Scientific America del Luglio 1969 c’è un importante articolo che tutt’ora è una delle
migliori introduzioni sulle differenze fra Personal Rapid Transit e i sistemi di trasporto odierni.

2. Non è possibile che le stazioni si blocchino a causa dell’enorme numero di piccoli veicoli da
gestire?

Il rendimento della stazione è funzione del numero di ancoraggi posseduti e questo può essere
impostato per meglio conciliarsi con le particolari esigenze di ciascuna stazione. In generale il
rendimento delle stazioni è maggiore rispetto ai convenzionali sistemi di trasporto di massa
perché:
- Solo i veicoli che devono fermare in una certa stazione si fermeranno in essa. Tutti gli altri

proseguiranno oltre, riducendone il traffico a dispetto di altri sistemi dove tutti i veicoli
fermano a tutte le stazioni indipendentemente da dove i passeggeri effettivamente
scenderanno.

- Le stazioni PRT è previsto debbano essere vicine le une alle altre con un gap di
approssimativamente 400m. Ciò è utile per chi usa frequentemente i mezzi e dovrà
percorrere solo brevi tragitti a piedi e, inoltre, riduce notevolmente la congestione delle
stazioni stesse.

- Il tempo di carico/scarico dei veicoli diviene piuttosto breve, sovente meno di cinque
secondi. Una volta che le persone abbiano preso confidenza con PRT, saranno in grado di
entrare e uscire dai veicoli rapidamente come su un’auto incrementando il numero di
passaggi di veicoli nelle stazioni e minimizzando i tempi di viaggio.

3. Non ci saranno problemi di affidabilità facendo un elevato numero di piccoli veicoli
indipendenti?

In verità, poiché il sistema avrà un elevato numero di piccoli veicoli piuttosto che un basso
numero di veicoli ad elevata capienza, la probabilità che avrete di essere vittime di un guasto si
riduce al ridursi delle dimensioni del veicolo e all’aumentare dei veicoli disponibili, a parità di
affidabilità per ciascuno. Grazie all’uso di verifiche incrociate e di avanzate strategie di gestione
dei guasti sul sistema e all’interno dei veicoli, Personal Rapid Transit è sostanzialmente più
affidabile di un qualsiasi altro tipo di trasporto. E’ stato dimostrato che l’affidabilità del sistema
PRT non è dipendente dalla estensione dello stesso.
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4. L’impatto visivo della struttura sarà accettabile?

L’impatto visivo è una questione importante per tutti i sistemi di trasporto. Molti sistemi a rotaia
sono costruiti interrati perché tali impianti in superficie richiederebbero una eccessiva modifica
dell’esistente oltre a notevoli disturbi durante il funzionamento. Lo schema di binario standard
per PRT ha dimensioni comparabili e lievemente inferiori a quelle necessarie per i treni urbani
veloci; producono basso disturbo sonoro e l’aspetto esteriore può essere modificato per meglio
aderire ai gusti delle zone attraversate.

La gente accetta grandi strutture quando esse si dimostrano in grado di risolvere problemi. Nei
primi anni ’70, quando era di gran moda la diffusione delle metropolitane pesanti, i funzionari
pubblici sostennero che le strutture elevate erano accettabili. I trasporti nelle città proposti alla
fine degli anni ’70 avevano strutture assai voluminose (testimoni principali gli impianti di
Detroit e di Miami), ma le autorità locali li ritennero accettabili perché si credevano in grado di
risolvere un bisogno. Personal Rapid Transit ha un impatto molto inferiore e provvede a fornire
un servizio migliore a costi più bassi.

5. Non sarà un problema serio la sicurezza personale per chi viaggia su PRT?

È un problema minore presente sia sui sistemi pubblici conosciuti che, per certe situazioni,
anche sulle  auto per le ragioni seguenti:
- La corsa non ha fermate intermedie, è diretta alla destinazione; il passeggero sale solo o con

un ristretto numero di persone a scelta. Non c’è bisogno di viaggiare con sconosciuti.
- Le simulazioni al calcolatore svolte hanno mostrato che, per un buon progetto, nei periodi di

maggior traffico, il 60% dei passeggeri aspettano meno di 30 secondi in stazione, e il 90%
meno di 3 minuti. Nei momenti di traffico normale l’attesa è nulla. Perciò i tempi per
commettere aggressioni sono davvero molto stretti.

- Sistemi di telecamere e altoparlanti sono previsti nelle stazioni per sorvegliare le pensiline,
gli ambienti di attesa e i veicoli. Per assicurarsi che i monitor siano sorvegliati al momento
del bisogno saranno collocati nelle stazioni anche sensori ad infrarossi per avvertire la
sorveglianza delle attività nelle stazioni.

- Le piattaforme nelle stazioni sono previste essere generalmente non più lunghe di 12m e
larghe non oltre 4m in modo che siano facilmente controllabili. Molto più che un grande
parcheggio multipiano. Un attento disegno delle stazioni poi elimina la possibilità di creare
zone in cui eventuali aggressori potrebbero nascondersi.

- Un pulsante di emergenza sui veicoli permette al passeggero di scendere alla stazione più
prossima per qualsiasi evenienza.

- I veicoli sono dotati sono dotati di sistema di comunicazione vocale con l’esterno per le
comunicazioni di emergenza da parte dei o destinate ai passeggeri.

6. Non c’è per caso la volontà di un’economia di scala per sistemi di trasporto (basato per esempio
su un certo livello di traffico preso da riferimento): non sarà che un sistema di trasporto basato
su una miriade di piccoli veicoli venga a costare di più di uno con pochi grandi veicolo ad
elevata capienza?

L’idea di base di PRT è quella di minimizzare i costi per passeggero-km. Questa idea è
intrinseca a tutte la parti del progetto, dalla riduzione dei costi delle strutture, al numero di
veicoli strettamente necessari in movimento, alla gestione dei costi di funzionamento atti ad
ottenere la massima qualità del servizio.
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I dati posseduti mostrano che il costo per il transito dei veicoli è circa invariante per unità di
capienza indipendentemente da quando grandi siano. Contrariamente a quanto si potrebbe
pensare non c’è nessuna economia di scala. Sfruttando corse prive di fermate intermedie, grazie
alle stazioni poste fuori dalla linea principale, il tempo medio di viaggio per i sistemi PRT è
dalle due alle tre volte inferiore che per i trasporti convenzionali, il ché significa che la capacità
della flotta (numero di veicoli × capacità unitaria) e, ovviamente i suoi costi relativi a coprire un
dato numero di viaggi, è inferiore dello stesso fattore.

Veicoli delle dimensioni atte a ospitare tre adulti seduti hanno una sezione frontale e un peso
molto inferiore per unità di lunghezza di larghi veicoli per passeggeri eretti e, grazie a minori
carichi dinamici, possono muoversi su rotaie meno pesanti (fino a 15 volte meno) riducendo
molto i costi.

Per comparare i costi operativi e di manutenzione (O&M) abbiamo definito una quantità
chiamata “posto-chilometro”. Il numero di posto-chilometri in un sistema costituito di veicoli o
treni di qualsiasi taglia è il numero di veicoli-chilometro di viaggio moltiplicato per la capacità
degli stessi. Un veicolo-chilometro è l’unità di veicoli viaggiante sul chilometro. Poiché le
cabine di Personal Rapid Transit si muovono solo quando il è richiesto, il numero totale di
posti-chilometro richiesti al giorno per sopperire ad un dato livello di richieste è solamente un
terzo di quando non sia per un convenzionale sistema a transito programmato. L’esame dei dati
sui costi per operatività e manutenzione mostrano che i costi O&M per posto-chilometro è più o
meno sempre la medesima indipendentemente dal tipo di sistema. Perciò i costi O&M per un
sistema di trasporto che muove un certo numero di persone al giorno è proporzionale
principalmente al numero di posti-chilometro giornalieri di viaggio.

Il risultato principale che questa analisi economica mette in luce un sistema di trasporto le cui
caratteristiche atte a ridurre i costi di esercizio e manutenzione sono proprio quelle che ne
determinano un aumentato rendimento in termini di servizio: e.g.  su richiesta, da soli o con uno
o due amici, seduti comodamente, a qualunque ora del giorno o della notte, ad una velocità
media stimabile due o tre volte superiore a quella di un trasporto comune. L’unica ragione per
utilizzare grandi carrozze nel trasporto urbano  è quella di dover ammortizzare gli stipendi dei
conducenti a discapito della maggior quantità possibile di passeggeri paganti.
L’automazione permette la convergenza delle caratteristiche del sistema verso il massimo
ottenibile.

7. Potrà essere utile introdurre la levitazione magnetica per incrementare le qualità del Personal
Rapid Transit?

Non alle velocità permesse nei centri urbani (velocità dettate da ragioni fisiche, non da limiti
imposti per legge). La comparazione con sistemi studiati levitanti a mezzo di campo magnetico
o a cuscini d’aria ha mostrato che l’utilizzo di ruote a basso attrito non è così penalizzante alle
velocità massime possibili all’interno di una rete urbana.

8. Dove vengono tenuti i veicoli quando non sono utilizzati?

In una stazione con n ancoraggi, n sono i veicoli che possono rimanere fermi in attesa quando
non c’è richiesta di servizio. Durante la notte, quando la richiesta è nulla o molto bassa, la gran
parte dei veicoli sarà immagazzinata in appositi depositi previsti lungo la rete in posizioni
strategiche; tipicamente nelle stesse aree dove vengono svolte le operazioni di manutenzione e
pulizia.
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6. Progetti di interesse: Cabintaxi

6.1 Storia del progetto

Cabintaxi, una sinergia fra Messerschmitt-Bolkow-Blohm (MBB) e Demag, è stato l’unico gruppo
al mondo a costruire un sistema Personal Rapid Transit a veicoli piccoli (a detta di alcuni come
unico “vero” PRT). Una grande pista di collaudo fu costruita ad Hagen in Germania e fu utilizzata
per una lunga serie di test programmati tenutisi tra il 1973 e il 1979. I test e i prototitpi di cabine
marciarono per più di 640.000km. Il governo tedesco considerò questo sviluppo del sistema
concluso con successo e pronto per l’implementazione in ambiente urbano, ma un'applicazione
prevista ad Amburgo è stata annullata per i motivi di bilancio in 1979.
Con la conclusione del progetto di Amburgo, le aziende partecipanti si sono ritirate dal campo.
Nessun altro Personal Rapid Transit è stato in grado di raggiungere il livello di sviluppo di
Cabintaxi nei venti anni successivi.
Tuttavia la Raytheon Company ha recentemente costruito (1996) una pista di collauto PRT in
Marlborough, Massachusetts, divenendo così la seconda compagnia a impegnarsi ad un tale livello
di sviluppo. Purtroppo anche il programma Raytheon fu cancellato nel 1999.
Cabintaxi fu e resta l’unico sistema in cui le cabine correvano sia sopra che sotto la linea di guida.
Ciò permise di ottenere due vie di accesso al sistema con una sola linea in tutte le stazioni e
riduceva notevolmente il chilometraggio complessivo delle strutture di sostegno della linea (la parte
più costosa del progetto) all’interno di una grande rete urbana.

Nel 1969, Demag e MBB separatamente iniziarono gli
studi al progetto di quello che sarebbe divenuto
Cabintaxi/Cabinlift negli otto anni successivi.

6.2 Le fasi di sviluppodi Cabintaxi/Cabinlift

Il punto di partenza per lo sviluppo dei sistemi
Cabinlift e Cabintaxi era la lunga esperienza che
entrambe le aziende avevano acquisito in settori
tecnologici attinenti l’automazione. Demag nel campo
del trasporto automatizzato delle merci e MBB nel
campo della costruzione di metropolitane e treni
veloci per l’urbanistica.

1970 Analisi del sistema e pianificazione di
prodotto.
1971 Prove sperimentali al banco per i componenti
critici. Costruzione del primo motore lineare di
Cabintaxi.
1972 Avvio dei test su cabine in scala 1:1 a piccola
capienza.
1973 Costruzione della prima sezione della pista di
collaudo e test su cabine KK3 con scambi rigidi e
circolazione su due linee sovrapposte (cabine sospese
e sostenute assieme).

1974 Completamente della pista di collaudo a linee sovrapposte. Avviato un test di durata a
percorrenza programmata per cabine senza operatore.
1975 Avviati i test per le cabine KK12 con capienza di dodici persone sedute. Costruzione della
seconda stazione passeggeri. Costruzione del primo sistema Cabinlift all’ospedale del distretto di
Ziegenhain.
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1976 Introduzioni di cabine merci MK12 per il Cabinlift dell’ospedale di Ziegenhain. Test di
durata per componenti di Cabintaxi. Controllo automatico di sistema in funzione. Estensione del
circuito di collaudo con una sezione a pendenza del 15%. Costruzione della terza stazione e
introduzione di due veicoli di emergenza.
1977 Perfezionamento dei componenti automatici. Certificazione da parte dei produttori. Test dei
veicoli MK18 per l’ospedale centrale di Brema e prototipazione dei veicoli MK25 e MK50.
1978 Avvio della costruzione di Cabinlift all’ospedale di Brema.

Queste attività di sviluppo ottennero il patrocino del Ministero della Ricerca e della Tecnologia
della Repubblica Federale Tedesca fin dal 1º gennaio 1972.

Il governo tedesco combinò, concedendo il patrocino, entrambe le attività delle due aziende in un
unico programma di sviluppo al quale concesse i fondi.
L'obiettivo di questo sviluppo e ricerca era inventare una tecnologia di transito che sarebbe divenuta
un prodotto significativo da esportare con le seguenti caratteristiche:

1. Piccoli comfortevoli veicoli con sedile sempre disponibili nelle stazioni e pronti all’uso su
richiesta.

2. Corse dirette fra partenza e destinazione senza fermate o scambi intermedi grazie all’uso di
stazioni fuori linea.

3. Velocità di percorrenza della linea di almeno 30km/h.
4. Completa separazione della linea dalle interferenze con altri sistemi attraverso l’elevazione delle

strutture.
5. Automazione completa e totale del sistema.
6. Propulsione ad induzione lineare dei veicoli per un perfetto controllo sulle distanze fra i veicoli

nelle operazioni di allineamento al di sotto dei 10 secondi.
Bassa rumorosità e assenza di inquinamento atmosferico erano altresì obbiettivi da raggiungere.

La definizione delle linee del progetto e l’apertura di laboratori di sperimentazione dei componenti
iniziarono dal 1969. Le basi del sistema di controllo furono sviluppate e collaudate su 13 tester
intercambiati per un periodo di 16 mesi dal 1972. Il primo stadio delle strutture di collaudo furono
costruite ad Hagen l’anno successivo. Consistevano in 150m di pista a doppio binario sovrapposto,
uno scambio, due stazioni per passeggeri (una su ciascun livello) e tre veicoli. Dall’ottobre del 1974
la pista fu estesa su un anello chiuso con due zone a doppia linea per una lunghezza di 1136m.
Cinque veicoli, tre sostenuti e due sospesi furono usati per test di durata. Nel 1975 l’area di
collaudo aveva tre stazione e nove veicoli a guida automatica.

Fig. 6.1 - Area di collaudo di Hagen
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Nell’ottobre del  1975 fu introdotto il primo veicolo a 12 passeggeri e nel 1976 la pista aveva
raggiunto la lunghezza di 1,9km di linea, sei stazioni (incluse quelle per la manutenzione e il
ricovero dei veicoli di soccorso) e 24 cabine operanti. I test continuarono anche nel 1979.

6.3 Caratteristiche

Rotaie di guida – la scelta di travi scatolate permetteva di gestire i veicoli sia nel modo sostenuto
che in quello sospeso.

Stazioni – poste fuori dalla linea a distanze fra gli 0,3km e gli 0,8km; capacità delle stesse, design
integrato, capacità fino a 1200 veicoli per ora.

Veicoli – per applicazioni Personal Rapid Transit, veicoli a 3 e 12 passeggeri furono testati; veicoli
a 3, 6, 12 e 18 passeggeri furono studiati sulla carta così come veicoli per il trasporto merci. Per
applicazioni non-PRT furono testati veicoli a 12 e 24 passeggeri in piedi. Un veicoli a 12 passeggeri
fu reso operativo per operazioni di navetta in un ospedale.

Propulsione – 2 motori lineari a doppia spazzola alimentati dalla guida installati orizzontalmente
all’interno della trave scatolata.

Velocità – 36km/h.

Distanza tra i veicoli – 2,5s per l’applicazione normale (0,5s raggiunti nei test, ma i requisiti di
sistema posti come limite operativo di sicurezza imposero 2,5s).

Operatività
-  Per linea al 20% di carico:
240veicoli/h ovvero 720passeggeri/h per veicoli a capienza 3, 2.880passeggeri/h con veicoli a 12
posti.
-  Per linea all’80% di carico:
2.880veicoli/h ovvero 8.640passeggeri/h per veicoli a capienza 3, 34.560passeggeri/h con veicoli a
12 posti.

Freni – tre diversi e indipendenti sistemi di arresto furono implementati. La distanza minima per
l’arresto di emergenza fu determinato essere 7m. Tale valore fu registrato in condizioni limite di
sicurezza: ghiaccio con la minima distanza di sicurezza fra le cabine: 2,5s.

Cabintaxi fu uno studio di sviluppo e ricerca che richiese un’enorme contributo di energie e fu
supportato per l’85% dal Ministero della Ricerca e della Tecnologia tedesco. I capitali impiegati per
il programma ammontarono a 55.000.000€ attuali spesi su tutta la durata del progetto. Gente da
tutto il mondo visitarono l’area di collaudo e un filmato di 20 minuti fu prodotto (con audio in
inglese) che mostravano la struttura in funzione spiegando come Cabintaxi potesse essere sfruttato
in ambito urbano. Il filmato è stato successivamente trasferito anche si videocassette e CD-ROM.
Di seguito alcune foto tratte dal documento.
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Fig.6.2 - Foto di una stazione a due livelli
sulla pista di collaudo

Fig. 6.3 - Gli scambi nel sistema Cabintaxi sono contenuti sul veicolo, i binari non vengono
mossi. In questo modo non è necessario ridurre la velocità dei veicoli in prossimità degli
scambi in attesa delle operazioni di manovra
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Nel 1977 le aspettative erano che una prima
installazione definitiva del sistema sarebbe stata
costruita in Amburgo. L’autorità dei trasporti di
Amburgo (Hamburg Hochbahn AG) cercò un
compromesso politico per ottenere una linea con
veicoli a 12 passeggeri. La decisione fu presa
nell’ottobre del 1978. Il sito scelto era nella zona
nord della città, dove si trovava un moderno centro
commerciale con edifici di design architettonico
molto d’avanguardia adibiti ad uffici. Si pensò che
l’integrazione del sistema Cabintaxi in tale area
non avrebbe presentato alcun problema.

L’idea era una linea di circa 2km che collegava due stazioni: una posta vicino agli uffici e una
seconda in coincidenza della stazione ferroviaria di Rubenkamp. Sul lungo periodo si prevedeva
un’espansione a 32km con 180 veicoli.
Sfortunatamente tali progetti furono bloccati da vincoli monetari.

Il progetto di Amburgo fu un nulla di fatto a causa dei tagli di budget operati in seno al Ministero
della Ricerca e della Tecnologia tedesco. Con la fine dell’unico progetto possibile in Europa, le
aziende sviluppatrici si trovarono a non avere mercato per gli studi svolti e dovettero abbandonare il
settore.
È risaputo che una compagnia americana ottenne i diritti sul sistema tedesco, ma a tutt’oggi nessuna
applicazione proveniente da quel progetto ha mai avuto luogo negli Stati Uniti. Si stima che sarebbe
possibile ad oggi riprendere in mano il progetto, aggiornarlo e renderlo operativo in circa un anno di
lavoro per approssimativamente 6.000.000€.

6.4 Il fratellino: Cabinlift

Cabinlift fu sviluppato parallelamente a Cabintaxi e per lo più è
costituito di componenti testati per il secondo.
La sua essenza principale può essere descritta come “tecnologia di
connessione” essendo specificatamente stato creato per unire gruppi
di edifici su un piano orizzontale. L’esperienza fatta durante i
collaudi del sistema di trasporto urbano Cabintaxi venne usata per
costruire un sistema di movimentazione economicamente
interessante  rispetto a quanto già esisteva. L’unità a motore eletrico
lineare e le ruote in gomma garantivano un viaggio “morbido e
tranquillo”. Un modo pulito di spostarsi: nessun problema con fumi
di scarico, odori e rumori. Garantiva le stesse caratteristiche di
viaggio in qualsiasi condizione climatica, senza necessità di
conducente (grazie a controlli automatici e semiautomatici),
direzionato da rotaia ed in gradi di gestire anche le variazioni di pendenza.
Progettato per il trasporto passeggeri, garantiva elevati standard di sicurezza. La relativa elevata
affidabilità operativa viene mantenuta a mezzo di manutenzione normale e dalle procedure di
verifica per determinati componenti.

6.4.1 Cabinlift – Aspetti tecnici e operativi

Cabinlift è concettualmente molto simile ad un ascensore nel suo modo di funzionare. Il veicolo è
chiamato attraverso la pressione di un bottone. Un indicatore ottico mostra la direzione di moto
scelto. Attraverso un pulsante di avvio si manda il consenso al meccanismo di aggancio di lasciare
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la cabina libera di muoversi. La struttura è salvaguardata dalla possibilità che venga messa in
funzione da personale non autorizzato attraverso un controllo a chiave.

Dopo la partenza la cabina accelera fino alla velocità massima programmata e in prossimità della
destinazione rallenta la corsa automaticamente alla velocità di fermo prima di entrare nella stazione
di arrivo.

Un sistema di misurazione della velocità integrato, un controllo esterno dello stato delle guide  di
frenaggio, due sistemi di frenatura indipendenti, sistema di arresto automatico in caso di mancanza
di alimentazione della rete, possibilità di evacuazione su rete separata dalla principale in caso di
guasto per mezzo di veicoli speciali: sono tutte parti della vasta gamma di risorse per la sicurezza
del sistema.

Le cabine riscaldate provviste di areazione forzata progettate in lega di alluminio possiedono
sistemi molla ammortizzatore che le collegano a ruote in gomma semoventi all’interno della  rotaia
di guida. La trave dei binari, dalla forma scatolata, offre l’opportuna resistenza a flessione e torsione
per i carichi ai quali devono essere sottoposte.

Fig. 6.4 - Sezione della trave di guida

Le barre di guida, la seconda linea di controllo e i congegni frenanti sono montati all’interno della
struttura scatolata. Inoltre, in essa trovano alloggiamento anche tutte le altre linee di servizio quali
l’alimentazione principale, l’alimentazione di emergenza, il riscaldamento, le linee di
comunicazione. Le travi sono installate su supporti di cemento armato.

Fig. 6.5 - Schema di montaggio della linea
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Le stazioni costruite all’interno o nelle immediate vicinanze degli edifici, così come i veicoli (3
tipologie),  sono progettati in conformità con le leggi vigenti nel luogo di installazione.

Fig. 6.6 - Stazioni

Fig. 6.7 - Veicoli

Portiamo di seguito anche due illustrazioni che riassumono parte delle caratteristiche già discusse di
Cabinlift.

Fig. 6.8 - Funzionamento
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Fig. 6.9 - Casistiche di percorso

La fotografia seguente ritrae una parte della struttura costruita con Cabinlift all’ospedale di
Schwalmstadt-Ziegenhain in Germania. Le caratteristiche dell’impianto erano: 578m di linea, 2
stazioni, 2 minuti il tempo di percorrenza, capacità di carico di 12 passeggeri, velocità di crociera di
22km/h, controllo completamente automatico, propulsione a 2 motori elettrici asincroni lineari che
non risentivano delle condizioni climatiche, controllo automatico della posizione del veicolo e
sistema di arresto addizionale esterno su entrambe le stazioni. E’ stato costruito a partire dal 1975
nel tempo di un anno ed è rimasto attivo da allora.
Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH fu il fornitore e l'appaltatore.
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7. Progetti di interesse: PRT 2000

7.1 Il sistema

Il sistema di trasporto PRT 2000 della Raytheon Company nacque dopo una decade di lavoro su:
analisi dei problemi del trasporto urbano contemporaneo, studi di una notevole varietà di progetti
sviluppati per risolverli, calcoli su quali fossero le caratteristiche che un nuovo sistema avrebbe
dovuto avere per essere efficace, analisi di quali guasti si sarebbero potuti verificare e in che modo
si sarebbe potuto modificare il progetto per rendere tali inconvenienti meno gravosi, visione di più
di 46 combinazioni di progetto, sviluppo di lunghe liste di criteri di progettazione, e analisi
ingegneristica di ciascuna soluzione per arrivare a scegliere la migliore.
La determinazione del rapporto costi-benefici, così da poter ridurre i primi e incrementare i secondi
di modo da poter costruire un sistema in grado di generare profitto, fu un obbiettivo fondamentale.

Un breve sommario delle caratteristiche fondamentali è il seguente:
la linea deve essere esclusiva dei mezzi del sistema per poter incrementare in tutta sicurezza le
velocità di percorrenza al massimo possibile e deve avere dimensioni contenute per ridurre costi  e
ingombri. Poiché il costo di percorrenza dei veicoli per unità di capienza è indipendente dalla
dimensione del veicolo stesso, il costo della flotta, in relazione alle dimensioni degli stessi, è
minimizzato se viene massimizzata la velocità media di percorrenza. Tale velocità viene
massimizzata se vengono eliminate tutte le fermate intermedie, il ché è possibile se tutte le fermate
sono poste su binari secondari a quello principale e se i veicoli sono delle dimensioni minori
possibili.
Inoltre le analisi strutturali dinamiche mostrano che il peso della linea viene ridotto di un valore
molto maggiore di quello che ci si potrebbe aspettare se si utilizzano veicoli di piccola taglia,
riduzione pari anche a 15 volte quello dei sistemi convenzionali a rotaia sospesa. Quindi per ridurre
i costi i veicoli devono sufficientemente piccoli di modo che possano essere usati da un ristretto
numero di persone che viaggiano assieme volontariamente.

Il viaggio senza fermate intermedie può essere reso possibile dall’utilizzo di stazioni fuori linea.
L’effetto benefico è incrementato se le stazioni sono poste vicine tra di loro in una rete di linee
interconnesse in modo tale da eliminare il bisogno dei passeggeri di trasferirsi da una linea all’altra.
Tali caratteristiche richiedono sicurezza, affidabilità, e velocità nei cambi di direzione realizzabili
attraverso:
1. progettazione di nuovi sistemi di scambio rapido montati direttamente sui veicoli per rendere i

binari di guida indipendenti dalle destinazioni dei mezzi.
2. uso su ampia scala di controlli automatici
3. gestione della logica dei cambi di direzione accurata
4. informatizzazione del sistema di trasferimento dei dati
Un nuovo e completo metodo di determinazione dell’affidabilità di tutti si sottosistemi, in grado di
avvantaggiarsi di controlli incrociati e di monitorare i guasti, danno la possibilità di dire che un tale
sistema può garantire elevata affidabilità se vengono fatte opportune scelte durante la progettazione.

Le analisi sui costi per passeggero-km di esercizio e manutenzione mostrano che essi si riducono se
tali operazioni vengono eseguite solo a richiesta e se i veicoli vuoti vengono riportati dal centro di
controllo del sistema dalle stazioni con eccesso di cabine a quelle con carenza in modo automatico.
Sempre per una riduzione dei costi è buona cosa che i veicoli restino in attesa dei passeggeri nelle
stazioni e si muovano solo se viene loro richiesto. Quello che non succede con autobus, corriere e
treni di vario genere che si muovono con orari programmati indipendentemente dalle fluttuazioni
della domanda dei passeggeri che sono perciò costretti ad aspettare i mezzi.
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Per permettere le operazioni di marcia alla distanza più ravvicinata possibile fra le cabine in ogni
condizione meteo, PRT 2000 adotta motori elettrici controllati da microprocessori che non erano
disponibili fino a dieci anni prima nella taglia e del peso richiesti. Queste caratteristiche di
propulsione garantiscono elevati standard di sicurezza e affidabilità conciliandoli con bassa
rumorosità ed inquinamento atmosferico.
Viene utilizzata una configurazione ad unica rotaia di guida che è risultata la migliore di 30
valutate. PRT 2000 è costruito con tecnologia disponibile attualmente testate negli ultimi vent’anni
in applicazioni industriali, militari e dell’automazione.

Fig. 7.1 – Dimensioni

Le guide in acciaio di PRT 2000 ricercano la
leggerezza. Per incrementare la pulsazione
naturale in flessione e torsione vengono
rigidamente serrate ai piloncini di sostegno.
Giunti di espansione sono inclusi fra le parti
della struttura e le superfici rigide a contatto
sono rettificate e incastrate di precisione per
permettere scorrimenti dolci. Le coperture
sulle guide permettono riparo dalle
intemperie durante l’inverno, schermano dai
disturbi elettromagnetici, riducono le
infiltrazioni laterali di aria e permettono di
verniciare le superfici esterne per meglio
integrare la struttura al paesaggio circostante.
La configurazione sopraelevata riduce lo
spazio necessario al transito alla sola
superficie richiesta per i piloni e per le
stazioni. PRT 2000 è semplice da installare,
semplice da espandere e facile da trasferire. I
motori elettrici e le gomme ad alta pressione
sulle ruote eliminano l’inquinamento dell’aria

e le vibrazioni tipiche del trasporto convenzionale.

Ad ogni stazione, una mappa delle linee e delle stazioni è posta vicino al dispositivo di lettura dei
biglietti simile ad un bancomat. L’utente sceglie la destinazione sulla rete e il display verifica la
scelta e determina il costo della corsa che può essere pagato alla cassa in contanti, con scheda
prepagata o con carta di credito. Quindi viene fornito un biglietto dove i dati della corsa sono
memorizzati su banda magnetica. Il cliente prende il biglietto e si porta sulla pensilina di attesa
dove troverà la prima cabina della fila (in genere composta da tre o quattro veicoli). Inserendo il
biglietto magnetico nel lettore di fronte alla cabina le informazioni sulla destinazioni saranno
passate alla centralina montata sul veicolo che a quel punto si aprirà permettendo alla persona o al
gruppo di due o tre persone che decidono di fare il viaggio assieme di sedersi all’interno chiudendo
il veicolo. L’azione di chiusura informa la centralina che il veicolo è pronto per partire.
Un sensore laterale sgancia il veicolo che accelererà in progressione per arrivare a immettersi nel
traffico sulla linea principale dalla quale procedere verso la destinazione.

L’ottimizzazione dei costi sulla base del ciclo di vita del sistema è una novità. Dettagliate stime di
costo eseguite in sessioni successive per un periodo di sei anni, mostra che nella maggior parte delle
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applicazioni, PRT 2000 può essere costruito e lavorare a costi di gran lunga più bassi rispetto a
quelli tipici sistemi di trasporto su rotaia. Ciò si traduce anche in una riduzione dei costi energetici:
la combinazione di viaggi privi di fermate e la riduzione dei pesi determina un aumento
dell’efficienza energetica dei veicoli pari a più del doppio di ciò che si conosce.

Il rilevante risultato di riduzione dei costi porta questa tecnologia alla portata di tutti. PRT 2000
prevede che siano i veicoli ad attendere i passeggeri e non il contrario. Provvede a offrire un corto e
prevedibile viaggio senza fermate sulla rete, un posto a sedere per tutti, un ambiente climatizzato,
l’assenza di necessità di cambio, tempi d’attesa minimi o nulli, servizio su richiesta a tutte le ore,
facilità di uso, eliminazione delle code, spazio per i bagagli, spostamenti dolci, riduzione dei rumori
molesti, di fumi maleodoranti e nocivi, eliminazione dello stress da guida, sicurezza di viaggio,
minima occupazione del suolo e bassa invasività delle strutture nelle attività dell’ambiente
circostante. PRT non richiede piattaforme girevoli che sono barriere architettoniche per i portatori
di handicap e permette così accesso alla mobilità a tutti, comprese le persone interdette alla guida.
Il sistema può essere usato anche per movimentazione di merci, bagagli, alimentari, mobilia,…

Le dimensioni di PRT 2000 sono relativamente modeste se comparate con altri sistemi a rotaia
guida. Poiché questo significa guadagnare spazio a terra,  si potranno riconvertire parte delle strade
in aiuole, marciapiedi e piccoli parchi laterali alle zone di traffico ripristinando parte dell’equilibrio
fra natura e urbanistica all’interno delle aree abitate: cosa sempre gradita.
PRT 2000 rende possibile per lo sviluppo orizzontale quello che gli ascensori hanno fatto per quello
verticale.
Studi sui fattori che inducono le persone a immettersi autonomamente nel traffico, suggeriscono che
le motivazioni di disinteresse per i  servizi di transito convenzionali offerti non sono presenti
nell’approccio verso PRT 2000.

7.2 Implementazione della rete di sistema

La predisposizione delle reti di PRT è un processo a più gradi che deve svolgersi in un certo numero
di passi. In primo luogo è da determinare la disposizione di due tipologie di cambi di direzione: i
multilivello e gli scambi ad Y. I secondi hanno un ridotto impatto visivo da ogni punto di vista e
permettono alla linea di rimanere tutta sullo stesso piano. Il loro svantaggio è dovuto al fatto che  il
traffico veicolare che converge su un’unica linea può degenerare in colli di bottiglia che
determinano rallentamenti. Fortunatamente, dopo un certo numero di studi, è possibile ritenere che
questo problema sia superabile attraverso un accurato layout della rete dove scambi 2-1 (2 linee
convergenti in 1) sono alternati a scambi 1-2. La rete a scambi ad Y è tendenzialmente più
complessa per quanto riguarda lo studio dei flussi di traffico, ma approfondite simulazioni al
calcolatore come quelle realizzate da MBB a Monaco di Baviera per il programma Cabintaxi hanno
dimostrato la loro validità. Tuttavia scambi multilivello sono comunque richiesti e possono essere
introdotti per necessità.

Fig. 7.2 - I veicoli PRT 2000
utilizzano un semplice ed efficace
sistema si scambio montato sul
veicolo stesso
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Per una stesura della rete che sia compatibile con i comfort di viaggio inoltre sono da osservare
certe limitazioni relative a: 1) la lunghezza delle linee secondarie delle stazioni (fasi di
accelerazione e decelerazione dei veicoli nei transitori), 2) raggi minimi di curvatura dei cambi di
direzione delle linee (controllo dell’accelerazione laterale in scarico sui veicoli), 3) le distanze
minimi fra gli scambi. Tali considerazioni mostrano quali siano le variabili da controllare per
determinare la ottimale velocità della linea.

Il sistema può essere disposto interrato, a raso o sopraelevato nei quali casi si richiede una area di
sicurezza della struttura minima di 5m secondo la normativa degli Stati Uniti. Ciò induce molti
progettisti a scegliere quello sopraelevato.
PRT 2000 nello specifico si pone come sistema sopraelevato grazie alla ridotta sezione della trave
di linea e all’uso di coperture che permettono la “mimetizzazione” con l’ambiente circostante.

PRT 2000 prevede distanze fra i piloni comprese fra i 27 e i 37m. queste misure possono variare
ulteriormente per piccoli spostamenti dovuti alla necessità di dover evitare ostacoli sul terreno che
risultano inamovibili o per superare strutture larghe come autostrade, fiumi, ect.
Il binario di guida completamente caricato è abbastanza piccolo essere sostenuto facilmente dai lati
delle costruzioni o corrervi attraverso. Nell’area metropolitana l’ideale sarebbe che le stazioni
fossero tipicamente integrate negli edifici.
Con il sistema di propulsione adottato sono possibili percorrenze anche su tratti in pendenza con un
massimo del 10%.

Una volta che un sistema è stato creato basandosi su quanto detto e con le dovute conoscenze sui
modelli di traffico che dovrà gestire, è opportuno eseguire un’attenta analisi del caso specifico.
I modelli di traffico odierni sono basati e calibrati sui sistemi di trasporto esistenti e basano le loro
stime sui relativi tempi e costi. Fino a quando non sarà fatta esperienza non ci saranno le basi di
riferimento in questi modelli per comprendere la qualità superiore del servizio offerto da Personal
Rapid Transit.
Anche con queste limitazioni, uno studio su PRT  fatto in Indianapolis negli anni 1979-1981 ha
mostrato che la rete in oggetto poteva sostenere circa 4.000.000passeggeri-km per ciascun
chilometro di linea all’anno con buoni margini di profitto a prezzi ragionevoli.

A causa delle limitate capacità di predire il traffico su tale sistema a priori, è buona norma
prevedere le espansioni con cautela. Avendo stimato il traffico, gli intervalli temporali di massimo
carico e i flussi delle stazioni possono essere calcolati per individuare possibili punti di congestione.
Questo deve per prima cosa essere fatto analiticamente e quindi simulato al calcolatore per studiare
le fluttuazioni sul breve periodo.
Un programma in grado di calcolare e visualizzare il movimento sulle linee e sulle stazioni e un
programma per la valutazione dei costi della situazione simulata permettono di modificare la
posizione delle stazioni e della linea per raggiungere il risultato ottimale su quelle condizioni al
contorno. Ciò può essere fatto con sicurezza solo nel momento in cui un modello di studio del
traffico venga calibrato sulle caratteristiche di un nuovo sistema di movimentazione come PRT
2000.
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Passeggeri/h effettivi
(60% di carico)

Passeggeri/Veicolo
Distanza

[s]
Veicoli/h
teorici 1 2 3 4

2,5 1440 865 1730 2595 3460
1,0 3600 2160 4320 6480 8640

a - Capacità della linea

Massimo attraversamento
(Passeggeri/h)

Passeggeri/Veicolo
Ancoraggi 1 2 3 4

3 355 710 1065 1420
4 440 880 1320 1760
6 579 1158 1737 2316
8 687 1374 2061 2748

b - Capacità delle stazioni
• Veicoli mossi in gruppo
• Permanenza nelle stazioni: 20s

Tab 7.1 - Esempio delle capacità di PRT 2000

7.3 Storia dello sviluppo e piani di commercializzazione

Dopo tredici anni di studi su Personal Rapid Transit, il progetto di ciò sarebbe diventato PRT 2000,
iniziato e sviluppato per tre quarti attraverso progetti di ingegneria meccanica di secondo livello
durante gli anni accademici 1981-82 e proseguito sotto una concessione di brevetto-sviluppo
dall’Università del Minnesota, continuava grazie a fondi di investimento privati.
Con l’aiuto degli amministratori dell’Università del Minnesota, una società, parzialmente di
proprietà dell’università stessa, fu fondata nel giugno 1983 per sviluppare il nuovo sistema.

Nell’aprile del 1984, fu stipulato un accordo con il Centro Tecnico della Davy McKee Corporation
di Chicago, che intensificò gli sforzi di sviluppo sviluppando pacchetti di offerta del prodotto e
raffinando i costi su tutti i sottosistemi del progetto.
L’analisi fu suddivisa in circa 150 parti da completare per quantificare le caratteristiche dei
componenti.
Simulazioni al calcolatore furono programmate per analizzare e sintetizzare la configurazione delle
linee, la propulsione dei veicoli e i del sistema di controllo, delle operazioni nelle stazioni e per
determinare tutte le forze e le deformazioni nei passaggi attraverso le sezioni critiche dei rami di
binario sotto le peggiori condizioni di carico.

La tecnologia che si richiedeva necessaria in ogni fase dello studio è stata trovata per ogni
componente del sistema, cosicché divenne chiaro che la preparazione di una dimostrazione del
risultato era obbligatoria. Peerless Welders di St. Paul costruì una sezione di rotaia di 9,14m per
studiare i problemi di produzione e approfondire i costi che si avrebbero avuto.
La Unico Inc. di Racine costruì invece una pista di prova di 30m. Altro discorso era l’assemblaggio
di queste componenti in una nuova configurazione.
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I fornitori dovettero procedere perciò ad una dettagliata progettazione e costruzione del sistema di
collaudo.

Nel 1986, eventi portarono tutti questi sforzi a Boston dove, nel 1987, ingegneri e tecnici della
Raytheon e di altre società presero ad interessarsi, partecipando con studi applicativi e procedendo
ad una revisione completa del  progetto da intraprendere.

Il risultato fu che il piano di sviluppo, l’agenda delle scandenze  e i costi stimati furono rispetta. La
credibilità del progetto, un fondamentale  elemento per superare le deficienze del passato, fu
ulteriormente incrementata grazie ad uno studio svolto nel 1988 dell’Advanced Transit Association
e grazie agli sforzi del suo direttore Thomas H. Floyd, Jr.

La convergenza di sforzi rese possibile il successo di uno studio Personal Rapid Transit per
l’Autorità Regionale dei Trasporti del Northeastern Illinois della durata di un anno con una spesa di
1,5 milioni di dollari. Lo studio, diretto dalla Stone & Webster Engineering Corporation, fu
completato nella primavera del 1992. Esso rivelò con franchezza che i costi e i tempi stimati in
precedenza erano ragionevoli. Quattro sobborghi di Chicago (Deerfield, Lisle, Rosemont e
Schaumburg) divennero candidati per una prima dimostrazione del sistema e nell’aprile del 1993 fu
scelto Rosemont. Il 3 giugno 1993, l’assemblea dell’Autorità Regionale dei Trasporti acconsentì al
proseguimento per la sviluppo delle infrastrutture al comando della Raytheon Company.

Fig. 7.3 - Squadra di sviluppo di PRT 2000 (TAXI 2000 abbandonò il progetto dopo il 1984)

Divisione
Equipaggiamenti

Raytheon

• Primo contraente
• Manager di sviluppo
• Systems Engineering
• Collaudi & Valutazioni
• Progettazione software/integrazione
• Progettazione hardware/integrazione

Ingegneri e
Costruttori
Raytheon

Taxi 2000
Corporation

Beech
Aircraft

Agenzia Servizi
Raytheon

• Managment del programma A&E
• A&E System Engineering per

stazioni, centri riparazione,
binari, impianti di alimentazione
e costruizioni varie

• Manager per le ubicazioni
• Sviluppo layout dei trasporti

• Cabine • Operazioni di manutenzione
sul posto

• Avvio lavori
• Tirocinii

• Systems Engineering
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Il programma di sviluppo testò le prestazioni di PRT 2000 su una pista ovale con stazione su linea
secondaria e cabine prototipo al quartier generale della Divisione Equipaggiamenti della Raytheon
in Marlborough, Massachusetts.

Fig. 7.4 - Pista di collaudo della Raytheon Company in Marlborough (Novembre 1996)
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Le verifiche di collaudo sono state completate nel 1996, tempo durante il quale giungeva a termine
anche la stesura dei piani per il progetto di Rosemont.
Negli stessi periodi venivano prese in considerazioni anche altri siti dove la tecnologia PRT 2000
avrebbe potuto essere installata.

Fig. 7.5 - Fotocomposizione di una potenziale
installazione di PRT 2000 per l’aeroporto

 Logan di Boston
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8. Progetti di interesse: SkyWeb Express

8.1 Concetti di base

Il progetto di SkyWeb Express è nato attorno al bisogno di trovare un modo di alleviare la
congestione veicolare cittadina, per ridurre o eliminare i sussidi pubblici, diminuire l’inquinamento
atmosferico e la dipendenza dal petrolio.
In ordine di una riduzione del traffico urbano, le caratteristiche del sistema devono essere tali da
attrarre quanti più utenti dell’auto possibile per il maggior numero dei loro spostamenti cittadini e
per fare ciò il sistema deve essere più rapido dei concorrenti nel espletare tali funzioni.
Per trovare una soluzione a tal problema si è reso necessario accantonare tutti gli schemi
tradizionali dei sistemi di trasporto conosciuti e, senza pregiudizi, cercare di scoprire un nuovo
modello in grado di soddisfarlo.
Il nuovo sistema SkyWeb Express è stato progettato per ridurre la minimo i costi massimizzando
l’efficienza delle corse conciliando i requisiti di capacità richiesta, sicurezza, affidabilità, comodità
di viaggio con il minor consumo energetico, le minori emissioni, il minor sfruttamento del suolo, la
riduzione dell’uso dei materiali per la costruzione del sistema e la minima invasività circostante
durante l’installazione.
Deve inoltre essere in grado di interfacciarsi con i sistemi tradizionali presenti e aumentarne
l’efficienza.

Di seguito vengono descritti le caratteristiche di base del sistema SkyWeb Express e le sue
componenti più importanti.
Si parlerà di capienza e velocità operative. Successivamente delle fasi che costituiscono un viaggio
tipico col sistema. Si discuterà sulla elevata capacità di movimentazione e di come sono stati stimati
i costi. Dei benefici per la comunità e dello stadio di sviluppo attuale.
Di seguito alcuni riconoscimenti attribuiti a SkyWeb Express e ai sistemi Personal Rapid Transit in
generale ed infine i prossimi passi prima della commercializzazione del prodotto.

8.2 Introduzione

SkyWeb Express è un sistema Persona Rapid Transit evoluto che si propone di portare notevoli
benefici ai cittadini di qualsiasi conglomerato urbano.
Il sistema sarà sufficientemente economico e attrarrà abbastanza utenti che nella più parte delle
applicazioni che si costruiranno non saranno necessari sussidi pubblici per il mantenimento
dell’opera. SkyWeb Express ha costi ridotti principalmente perché il peso del trasporto viene
distribuito su una molteplicità di piccoli veicoli piuttosto che su pochi grandi, consentendo così la
progettazione di una rotaia di guida leggera ed economica, oltre al fatto che i veicoli stessi si
muovono solo se necessario.
L’interesse per i viaggiatori è elevato perché il servizio fornito offre il minor tempo di viaggio, evita
le fermate intermedie e i cambi, è attivo in qualsiasi ora del giorno e della notte con tempi di attesa
molto bassi o nulli poiché è il veicolo che attende il passeggero e non il contrario.
Oltre a ciò, tale sistema è previsto per lo più essere elevato dal suolo e questo riduce il rischio dei
passeggeri di trovarsi bloccati nel traffico sottostante oltre a  richiedere una minima frazione del
suolo urbano stesso per il proprio funzionamento: di norma 1/5000-esimo.
Per contro l’automobile richiede circa 1/3 del suolo urbano disponibile in un’area residenziale e
oltre 2/3 in una trafficata area centro cittadina cosìcchè il sistema studiato potrebbe liberare una
grande quantità di superficie da allestire per altri usi.
Poiché, inoltre, è previsto il funzionamento con alimentazione elettrica a elevato rendimento,
generabile in gran parte da fonti non legate ai combustibili fossili, il sistema è un grado di fornire un
ottimo servizio di mobilità anche nei periodi di crisi petrolifera e non solo.
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L’uso di ruote in gomma morbida su superfici di acciaio lisce riduce notevolmente l’inquinamento
acustico.
La combinazione di tutte queste caratteristiche: ridotto uso del terreno, emissioni dirette nulle, bassa
rumorosità, e servizio continuato affermano che SkyWeb Express può permettere uno sviluppo
urbano più vivibile, e questo contribuirebbe a ridurre il fenomeno della continua espansione
urbanistica.
I bassi costi e le modeste dimensione del sistema ne fanno uno strumento realizzabile anche nelle
piccole e medie realtà, dove sarebbe difficoltoso installare grandi sistemi di mobilità di massa e e
dove la gente più anziana rimane isolata quando non ha più la possibilità di condurre
autonomamente un’autovettura.

Per raggiungere tali obbiettivi i progettisti devono partire avendo carta bianca e senza considerare
come modelli schemi già esistenti ma sviluppare un grande lavoro interdisciplinare in grado di
soddisfare a una ad una le esigenze richieste.
Diversi ingegneri visionari, di cui il più rappresentativo fu certo Donn Fichter [1] cominciò questo
processo nel 1953 e le sue idee attrassero numerose persone a studiare forme di trasporto alternative
all’automobile. Nei tardi anni ’60 il governo federale statunitense promosse una serie di studi
interdisciplinari di ampia scala che mostrarono che se solo i sistemi di trasporto conosciuti fossero
stati impiegati nelle decadi a venire, la congestione avrebbe continuato ad aumentare, andamento
che si sarebbe potuto invertire con l’introduzione di sistemi personal transit [2].
Una fiorente attività nello sviluppo di tali sistemi sorse in seguito e molti modelli furono realizzati e
collaudati. A causa della mancata comprensione di quali dovessero essere le caratteristiche vincenti
di tali sistemi, la maggior parte di essi falli lasciando una grande confusione fra i gli addetti
all’urbanistica che terminò nel 1974 quando i fondi federali per la ricerca e lo sviluppo smise di
sostenere gli studi [3]. Successivamente alle amministrazioni cittadine fu imposto di poter
considerare solo sistemi tradizionali, esattamente quelli che si dimostrarono inabili a ridurre al
congestione del traffico.
Tuttavia, anche senza i sostegni federali lo sviluppo di Persona Rapid Transit proseguì e crebbe con
fasi altalenanti. Oggi, probabilmente grazie al notevole incremento delle comunicazioni in ogni
parte del mondo tramite internet, gli sviluppi su tali sistemi continuano ad espandere e ci sono
numerosi siti che promuovono e propongono diverse versioni di essi [4].

SkyWeb Express è un sistema di trasporto a binario di guida nel quale piccoli veicoli muovono le
persone e le merci in modo automatico e senza fermate intermedie fra le stazioni in una rete
interconnessa. SkyWeb Express è il prodotto dell’ottimizzazione dei concetti che stanno alla base di
un sistema Personal Rapid Transit.
Con “ottimizzazione” intendiamo la riduzione dei costi di movimentazione di tutte le persone
aumentandone l’efficienza, soddisfando le esigenze di capacità, sicurezza, affidabilità, comodità di
viaggio con il minor impatto ambientale possibile.
Non si tratta di un obbiettivo semplice. Ma sono tutte caratteristiche di egual importanza di cui non
si può fare a meno.
Alcuni sistemi PRT sono stati sviluppati senza attenzione all’ottimizzazione di tutti questi parametri
ed il risultato ha portato a strutture eccessivamente grandi e costose o non in grado di garantire in
modo adeguato a tutti i requisiti che li avrebbero resti vincenti.

Il progetto di SkyWeb Express differisce da quelli di altri sistemi Personal Rapid Transit perché è
stato sviluppato su oltre dieci anni ricerca universitaria e osservazione sull’osservazione di sistemi
similari in sviluppo nel mondo prima che i primi disegni di progettazione fossero realizzati e ha
vinto competizioni internazionali a SeaTac, Chicago e Cincinnati.
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Nel primo caso, SkyWeb Express fu scelto unanimemente da una giuria di 17 componenti come
sistema più competitivo rispetto agli autobus, alle ferrovie urbane e tram, e ai sistemi di trasporto a
grande capienza, nonostante il comitato avesse quadruplicato i costi relativi al nostro sistema perché
non esisteva ancora nessun riferimento per stimare i costi di tale sistema.
A Cincinnati, SkyWeb Express fu confrontato con altri 50 sistemi ferroviari sopraelevati e fu scelto
come tecnologia preferita da un comitato della Forward Quest, una grande organizzazione d’affari
[5].
Ciò ci ribadisce l’importanza di un progetto partito dal nulla e cresciuto per venire in contro a tutte
le necessità richieste contemporaneamente, piuttosto che modificare qualcosa di già esistente.
Durante il programma di sviluppo è stata ricavata una formula che valuta il costo di un qualsiasi
sistema di trasporto per passeggero al chilometro [6]. Tale equazione mostra perché i concetti di
ottimizzazione di un Personal Rapid Transit sono i migliori per progettare un sistema di trasporto;
ciò a incrementato ulteriormente l’interesse per esso.

8.3 Caratteristiche del sistema

Per massimizzare la sicurezza e rendere minimi i costi e il terreno utilizzato, tutti i sistemi PRT  si
muovono su percorsi preferenziali che in genere si prevedono sopraelevati. In questi casi lo spazio
al suolo richiesto è relativo solo ai piloni e alle stazioni. La congestione del traffico stradale può
essere ridotta perché i concetti alla base del servizio offerto da PRT sono tali da attrarre gli
automobilisti per la maggior parte dei proprio spostamenti (si veda paragrafo 8.11). Le guide
sopraelevate devono essere il più piccolo possibile  e di aspetto gradevole esteriormente per poter
essere accettati.  Le loro dimensioni si riducono se il carico veicolare viene distribuito su più veicoli
di ridotta capacità piuttosto che su pochi di grande capienza.
È chiaro che anche la rotaia più compatta in alcuni casi può comunque none essere gradita.
I vantaggi che essa è in grado di offrire devono essere resi noti e ben chiari in modo che sia
possibile vincere il costo relativo all’impatto visivo.
Abbiamo trovato diversi casi in cui piccole rotaie sopraelevate vengono accettate senza discussioni,
mentre altri dove non è stato possibile trovare accordo.
L’accettazione di qualsiasi nuova struttura in area urbana richiede una completa comprensione dei
benefici che può offrire.

Fig. 8.1 - Schema di stazione sopraelevata fuori linea senza ascensore (previsto)
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Stazioni fuori linea: Una della principali caratteristiche del sistema è quella di avere stazioni fuori
dalla linea principale come mostrato nella immagina a pagina precedente.
La sicurezza nelle stazioni è garantita da uno schema aperto, senza coni d’ombra, ben illuminate,
con sistemi di sorveglianza visiva, sensori di movimento, sistemi di comunicazione bidirezionali e
bassi o nulli tempi di attesa dei veicoli.
Ogni stazione sarà dotata di almeno un ascensore.
Le stazioni verranno dimensionate in base alla loro collocazione riducendo i costi e gli ingombri
necessari.
Possono essere poste  sopra  i parcheggi o sopra i marciapiedi, sopra i tetti degli edifici o nei pressi
degli ingressi per le loro modeste dimensioni.
Ci sono diversi vantaggi fra loro in relazione nell’utilizzo di stazioni fuori linea che si combinano
per essere vincenti nel trasporto urbano.
Li si può sintetizzare come segue:

• Le stazioni fuori linea permettono ai veicoli di viaggiare sulla linea principale con
intervalli temporali fra un veicolo e l’altro che si misurano in secondi o frazioni di
secondi, piuttosto che in minuti come nel caso di trasporti tradizionali. Come mostrato
nella paragrafo 8.8, una flotta di piccoli e leggeri veicoli può trasportare più gente all'ora
su una singola linea di quanto realizza un autobus convenzionale o i taxi.
Veicoli dal peso ridotto diminuiscono il carico per unità di lunghezza; nel nostro caso
tanto da rendere i binari di guida più leggeri di 15 volte rispetto a quello che richiede un
sostegno per un generico sistema sopraelevato convenzionale e ciò diminuisce i costi.
La combinazione di tale schema di stazione e della leggerezza dei binari di guida,
permette di ridurre il suolo necessario all’installazione. In una applicazione tipo,
l’impronta di SkyWeb Express, come mostrato nella paragrafo 8.13, non copre più di
1/5000-esimo della superficie complessiva disponibile. Quando ci si compara con
l’automobile che richiede 1/3 della superficie totale, questa caratteristica diviene
estremamente importante.

• Stazioni fuori dalla linea principale permettono viaggi privi di fermate; cosa che, nella
maggior parte dei casi, riduce il tempo di viaggio nei centri città in misura notevole
rispetto all’automobile che è costretta ad arrestarsi nel traffico.

• Con questo schema di stazione è possibile permettere ai veicoli di attendere i passeggeri
e non il contrario. Fuori dai periodi di massima richiesta il tempo di attesa è nullo. La
simulazione con procedure sviluppate in anni di studio sulle fasi di carico/scarico dei
veicoli, ha mostrato che nei momenti di punta il 98% degli utenti attende meno di 3
minuti con una media inferiore al minuto.

• È possibile attuare un servizio a domanda che riduce i costi di esercizio.

• Le stazioni fungono anche da riparo per i veicoli che sono perciò presenti e disponibili
ad ogni ora del giorno.

• Stazioni fuori linea permettono lo loro disposizione anche a distanze ravvicinate senza
causare dilatazioni dei tempi di viaggio come accade nei sistemi tradizionali dove ogni
stazione aggiunta è una fermata in più. Ciò permette di aumentare i punti di accesso per
le persone e diminuire le distanze da percorre a piedi.
Poiché le stazioni sono i punti sorgente di capitale, mentre le linee guida sono fonti di
spesa, più vicine esse si trovano e maggiore sarà la possibilità di pareggio di bilancio [7].
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• La maggiore vicinanza garantisce più punti di accesso e di conseguenza più possibilità di
movimentare persone.

Alto rendimento di traffico con piccoli veicoli
Pratici binari di guida di ridotte dimensioni e di basso costo

Utilizzo dello 0,05% di suolo contro il 30÷70% del sistema automobile
Viaggi diretti

Veicoli in attesa del passeggero
Servizio a richiesta: i veicoli si muovono solo quando è necessario

Continuità del servizio
Stazioni poste a brevi distanze

Incremento dei punti di accesso al sistema da parte dell’utenza
Tab. 8.1 - Tabella riassuntiva dei vantaggi dell’uso di stazioni fuori linea

 Taglia dei veicoli: Quando ne è data possibilità le persone viaggiano verso la loro destinazione e
preferiscono farlo individualmente o con un piccolo gruppo di conoscenti.
Tenendo in considerazioni queste preferenze, SkyWeb Express ha massimizzato le corse.
Sono stati disegnati i veicoli più piccoli e leggeri in grado di soddisfare questi comportamenti oltre
che permettere ad utenze con altre esigenze, come un disabile in carrozzina, di viaggiare
comodamente assieme a un accompagnatore.
Basandosi su statistiche di utilizzo dell’automobile, si conosce che circa l’80÷90% delle corse di
SkyWebExpress saranno fatte da persone sole mentre in percentuali molto minori vedremo persone
muoversi in coppia o in gruppi di tre e così a salire.
Per incoraggiare l’utilizzo dei veicoli da parte di piccoli gruppi di persone semplificando così le
tariffe di viaggio, i prezzi dei biglietti si valuteranno per veicolo in movimento piuttosto che per
persone trasportate.
Simulazioni delle operazioni che si svolgono nelle stazioni [8] hanno  dimostrato che i sistemi
Personal Rapid Transit funzionano meglio se i passeggeri viaggiano da soli o in ridotti gruppi di
persone. In questo modo anche le operazioni di carico/scarico nelle stazioni sono più semplici, non
c’è necessità di fermate intermedie e l’esigenza di arrivare a destinazione nel minor tempo possibile
è soddisfatta assieme alla massimizazzione del rendimento delle corse.
Ragioni economiche, tecniche e di comportamento indicano tutte la necessità di veicoli di modeste
dimensioni.

Ciò nonostante alcuni si auspicano che essi siano spaziosi quanto basta per ospitare un’intera
famiglia di almeno 4÷6 componenti che determina un innalzamento dei costi a causa dell’aumento
dei pesi in gioco.
In questa situazione la cosa importante è  la facilità, per un nutrito gruppo di persone di occupare
due o più veicoli al pari di quello che si fa con le autovetture. Uno dopo l’altro i veicoli in comitiva
lasceranno la stazione per riunirsi in quella di destinazione.

Dimensioni dell’applicazione: Succede che venga sollevato il dubbio che PRT non sia in grado di
garantire gli standard promessi quando fosse impiegato su ampia scala.
Studi in merito hanno tuttavia mostrato che PRT può essere utilizzato su applicazioni molto più
estese di quello che si potrebbe fare con tradizionali sistemi a rotaia grazie alla leggerezza delle sue
strutture e alla facilità di posizionamento delle stesse. Possono servire meglio applicazioni ridotte,
quali la gestione della circolazione in un centro cittadino ed essere da complemento per i trasporti
convenzionali.
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Anche se in un futuro si dovesse verificare che una linea PRT sostituisse una linea ferroviaria
superficiale sullo stesso percorso e a parità di stazioni, la capienza garantita sarebbe la stessa se non
superiore ma si registrerebbe un aumento delle corse effettuate con costi minori e sfruttamento
minore del suolo.

Socializzazione: Molte persone preferiscono viaggiare solo con persone che conoscono. Un
commentatore sostenne che per questa peculiarità, PRT è un sistema che favorisce l’isolamento
sociale. Ma ad oggi, la maggior parte dei residenti nelle città statunitensi viaggiano sulle proprie
auto nei tragitti verso casa, la scuola, il lavoro in completa solitudine e senza scambiare alcuna
parole con altre persone durante i viaggi.
In un sistema come SkyWeb Express l’ex automobilista  apprezzerà i vantaggi sui tempi di
percorrenza e potrà usarli per scegliere se camminare per un po’ prima di approcciarsi alla prima
stazione: in questo modo potrà incontrare persone con cui dialogare.
Osservato da questo punto di vista, SkyWeb Express fornisce possibilità maggiori di sperimentare
esperienze sociali di quello che la maggior parte di persone può sperimentare ad oggi.

Sicurezza e affidabilità: Per garantire massima affidabilità e sicurezza, i veicoli del sistema
viaggiano in modo completamente automatico [9] e non ci sono parti mobili sul binario di guida.
Per incrementare al massimo la sicurezza abbiamo analizzato tutti i possibili guasti che potrebbero
verificarsi e gli effetti che ne deriverebbero [10] per eliminare tutte le cause e abbiamo
implementato nel sistema controlli di gestione delle avarie e tolleranze atte a ridurle.

Controllo automatizzato: I controlli avvengono tramite una coppia di calcolatori a bordo con
software che valuta la possibilità di avaria imminente: ogni centro di controllo è formato da due
calcolatori che agiscono indipendentemente nell’analisi dei dai in entrata e devono essere concordi
sui risultati per poter eseguire le istruzioni di normale funzionamento.
Essi gestiscono le manovre di accelerazione verso la linea principale, decelerazione in entrata alle
stazioni, mantenimento delle distanze fra i veicoli interfacciandosi con i sistemi di controllo lungo
la linea.
Questa combinazione di variabili di controllo estende il tempo medio fra incidenti seri su milioni di
anni che, considerando i costi e le dimensioni dei calcolatori odierni, colloca il sistema vicino al
modello ideale.
Dopo molti anni di studio i software di controllo a bordo e sulla pista, necessari al funzionamento
del sistema, sono stati collaudati e verificati centinaia di volte su reti di qualsiasi configurazione.

Propulsione e impianto frenante: Sono entrambe garantite da una coppia di motori elettrici ad
induzione lineare, (si veda paragrafo 8.6) che lavorano indipendentemente dal coefficiente d’attrito
presente fra le superfici a contatto. In questo modo la trazione non è dipendente da pioggia o
ghiaccio e anche le variazioni di pendenza sono facilmente affrontabili.
Oltre a ciò, i motori usati non hanno organi mobili e questo riduce la rumorosità e i costi di
manutenzione.
Ogni veicolo è poi dotato di una coppia di freni meccanici che sono descritti in seguito.
L’alimentazione elettrica prevede una linea ausiliaria di emergenza ed è fornita a ciascun veicolo
attraverso un pattino che scorre su una guida montata all’interno dei binari della linea ed è da essa
isolata.
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8.4 Il veicolo

I veicoli SkyWeb Express prevedono un’unica fila di posti di 1372mm larghezza simile ai sedili
posteriori di un taxi e possono trasportare un carico complessivo di 295kg.
Questa larghezza interna consente una sedia a rotelle di entrare e ruotare in avanti con due dei tre
sedili ripiegate in su e di essere accompagnata da una seconda persona. Anche una bicicletta col suo
proprietario possono essere caricati.
Oltrepassare questa misura rende inutilmente pensate il veicolo, quindi delle guide e le dimensioni
delle stazioni; il tutto senza significativi miglioramenti nelle fasi di viaggio [11].

Il veicolo è dimensionato sulla taglia del 97,5% degli uomini che richiede un’altezza interna di
1422mm ed è disegnato per essere di facile utilizzo sia per gli anziani che per i disabili.
L’altezza esterna della cabina passeggeri è 1600mm mentre la lunghezza esterna è 2590mm il cui
rapporto corrisponde al Rapporto Aureo della serie di Fibonacci.
Il peso del veicolo è di 522kg e ha una forma piacevolmente aerodinamica.
Possiede una coppia di freni d’emergenza e di parcheggio meccanici ad alto coefficiente di attrito
che vengono premuti sulla rotaia di guida da una molla e vengono rilasciati attraverso un
servocomando a vite.

Fig. 8.2 - Telaio e carrello

Il veicolo è sostenuto da ruote a camera d’aria e, come precedentemente accennato, è movimentato
e frenato da una coppia di motori ad induzione lineare montati sulla parte inferiore del telaio.
L’uso di questa soluzione permette di regolare le ruote e le superfici di guida in modo da non dover
richiedere sterzo; questo semplifica e riduce i costi del progetto. Ruote in poliuretano montate sulla
sommità del carrello provvedono al sostegno laterale.
La rigidità delle gomme e la posizione del braccio di cambio direzione sono stati valutati attraverso
dettagliate simulazioni dinamiche del movimento del veicolo con particolare attenzione nelle
sezioni di convergenza e divergenza dei flussi di traffico.

8.5 Principali scelte da disquisire

La suddetta descrizione implica la disquisizione fra differenti soluzioni tecniche che hanno portato
allo sviluppo del tipo di veicolo, e conseguentemente di binario guida. Tali questioni riguardavano
le seguenti domande: il veicolo avrebbe dovuto essere sostenuto dalla guida o sospeso da essa?
Era preferibile la levitazione magnetica, a cuscino ad aria o un supporto a mezzo di ruote?
Meglio motori rotativi o lineari?

Molte di queste domande trovano risposta nella paragrafo 8.20.3 relativa alla domande frequenti
riguardanti SkyWeb Express ed in particolare con riferimento alla prima domanda.
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Pur ritenendo una tecnologia valida la sospensione a cuscino d’aria, si è considerato che essa
avrebbe richiesto un binario di guida più complesso e ingombrante rispetto al tradizionale schema
con ruote.
Quanto alla levitazione magnetica, essa ha dimostrato avere grandi vantaggi solo ad elevate
velocità, dove esistono seri problemi per garantire l’alimentazione dei veicoli con sistemi a
strisciamento, le ruote d’acciaio perdono trazione e le vibrazioni che si generano a causa dei forti
carichi trasferiti dalle ruote delle grandi locomotrici sui binari provocano danni alle strutture
circostanti.
Nessuna di queste considerazioni erano giustificabili per l’attuazione su piccoli e leggeri veicoli che
si muovono con velocità sempre inferiori a 200km/h.
Inoltre la tecnologia di sostegno su ruote è comunemente conosciuta e sviluppata in ogni suo
aspetto mentre i sistemi maglev sono ancora in fase sperimentale e richiedono bobine o magneti su
tutta la linea cosa che nel primo caso non è richiesto: ciò rende i secondi più costosi.
Inoltre i sistemi a levitazione richiedono energia sufficiente per sostenere il veicolo cosa che con le
ruote non serve.

Per la propulsione e l’arresto, nell’ottica di svincolarsi dai problemi di sicurezza creati dalle
condizioni atmosferiche [12] e per ridurre la manutenzione, si è deciso di adottare motori lineari a
induzione in una configurazione che prevede un traferro molto limitato.
L’uso di motori rotativi e di freni che sfruttino le ruote in casi di condizioni climatiche bagnate
richiede il riscaldamento delle guide e l’uso di superfici scabre che aumentano i costi di esercizio e
manutenzione oltre a divenire causa di eccessivo consumo energetico per attrito quando il clima è
secco con aumento delle rumorosità e delle vibrazioni.

8.6 Motore lineare a induzione

Il motore lineare a induzione è di notevole interesse in quanto non  presenta alcuna parte mobile ra i
suoi componenti.
A differenza dei motori a induzione rotativi classici ha i seguenti vantaggi:

� Economicità di produzione.
� Economicità di manutenzione (usura assente).
� Bassissima dissipazione energetica (non vi sono parti a contatto in moto reciproco e

dunque attriti).
� Il veicolo può accelerare e decelerare indipendentemente dalla aderenza delle ruote sulle

superfici di appoggio.
� Maggiore silenziosità rispetto ai convenzionali motori rotativi.
� È possibile utilizzare i magneti lungo la guida anche per determinare la posizione del

veicolo.

La figura 8.3 illustra i principi di base dell’induzione elettromagnetica su cui si basa il motore
lineare a induzione.

Se un magnete si muove con velocità v (verso sinistra) il flusso magnetico davanti al magnete
cresce nel tempo mentre posteriormente decresce. Nella regione in figura 8.3 indica da un circuito
antiorario, il campo magnetico B sta crescendo. Se il magnete si muove lungo una lastra di
materiale conduttivo (e.g. metallico), su di esso viene indotta una corrente I proporzionale alla
variazione del campo nella direzione indicata.

Nel circuito sulla destra il campo magnetico sta diminuendo poiché questa porzione di superficie è
già stata superata dal magnete. In questa area la direzione delle correnti indotte è oraria.
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Sotto il centro del magnete le correnti si uniscono e hanno direzione entrante nel foglio. Qui il
campo magnetico raggiunge la massima intensità ed è orientato verso il basso.
In tale situazione il fenomeno descritto vede passare una corrente elettrica I attraverso le linee di un
campo magnetico B ad essa ortogonale; questo genera la comparsa di una forza F perpendicolare ad
entrambi in accordo con le leggi dell’elettromagnetismo:

l
Id= − ×∫F B l� (8.1)

Fig. 8.3 - Effetti di un elettromagnete su una lastra metallica

In figura 8.3 la forza indotta sulla piastra è verso sinistra. Se la piastra si trovasse appoggiata su una
superficie liscia, essa sarebbe trascinata nel movimento assieme al magnete.

Per poter applicare la velocità v, una persona o un dispositivo dovrebbe vincere la forza agente sul
magnete che è uguale e opposta per il Principio di azione e reazione alla forza agente sulla piastra.
Se la piastra è bloccata nella sua posizione e un campo magnetico mobile si sposta verso sinistra,
questo produrrà, per esempio su un veicolo, una forza F che sposterà il veicolo stesso verso destra.
È perciò necessario riuscire a generare un campo magnetico mobile dal veicolo.

Fig. 8.4 - Generatore di campo magnetico mobile

In figura 8.4 è mostrato un dispositivo in grado di generare questo campo magnetico mobile.
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Nell’illustrazione di mezzo, è mostrata la vista frontale di una pila di fogli di acciaio sagomati teniti
assieme da un bullone d’acciaio.
Nel disegno sottostante è ripreso lo stesso elemento visto dal basso, mettere in evidenza le lamine
che lo compongono come avviene in un trasformatore.
Tre bobine di filo conduttore vengono avvolte sull’elemento così come mostrato in figura e
collegate all’alimentazione come illustrato negli schemi posti ai lato.
Lo schema a sinistra mostra un collegamento a triangolo mentre quello a destra un collegamento a
stella. Viene quindi applicato un potenziale in corrente alternata trifase, controllato e modulato
opportunamente in frequenza, ai tre avvolgimenti; con una frequenza che aumenta con la velocità e
con le fasi sfasate di 2 / 3π  come indicato nel diagramma in alto della figura 8.4.
Nel collegamento a triangolo il salto di potenziale è applicato direttamente a ciascun avvolgimento.
Nel collegamento a stella invece, ogni fase della tensione è applicata a una coppia di avvolgimenti.
Il primo caso è perciò indicato per vincere coppie resistenti elevate, per esempio alla partenza dei
veicoli, mentre il secondo per coppie minori: si può dunque commutare dal primo al secondo
schema a seconda delle fasi di viaggio.

Per poter permettere a un veicolo di muoversi continuativamente lungo la rotaia di guida, è
necessario che questa sia dotata di piastre metalliche piazzate a intervalli regolari per tutta la
lunghezza. Questi intervalli devono essere scelti in modo che l’elettromagnete che si attiva si trovi
in prossimità di una di esse.
In figura 8.5 è mostrato il funzionamento.

Fig. 8.5 - Schema di
funzionamento di un motore
lineare a induzione

L’elettromagnete C si trova
inizialmente in prossimità
della piastra 6 quando ancora
non è eccitato.
Attorno ad esso viene fatta
passare correte che ne
provoca l’attivazione (area
rossa). Questo provoca la sua
attrazione nei confronti della
piastra 6 che essendo fissa
alla rotaia si traduce in uno
spostamento verso destra del

veicolo fino alla posizione di equilibrio fra piastra e elettromagnete (uno sopra l’altro).
Quando i due magneti si sono sovrapposti viene interrotta la corrente che viene fornita
all’elettromagnete B che nel frattempo si sarà portato in prossimità della piastra 5. La sua
eccitazione provocherà l’attrazione fra i due corpi facendoli sovrapporre e spostando ulteriormente
il veicolo verso destra. Quando B e 5 sono sovrapposti la corrente viene interrotta e passata
all’elettromagnete C che ora sarà vicino alla piastra 4. Ciò farà muovere nuovamente il veicolo
portando l’elettromagnete C in prossimità della piastra 7 e il ciclo si potrà ripetere.

La potenza sviluppata è proporzionale alla corrente elettrica fornita a ciascun magnete e il numero
di elettromagneti sul veicolo è inversamente proporzionale alla distanza fra le piastre sulla guida.
Come si intuisce è  un sistema che permette un controllo della velocità in modo semplice.

Nella pagina seguente è riportata una sequenza del processo che mantiene in movimento il veicolo.
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Fig. 8.6 – Sequenza motore lineare a induzione
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8.7 Le guide

Molti dei progetti sviluppatisi negli anni ’70 sui sistemi a guida automatica non sono più attivi e
abbiamo notato che le cause della loro scomparsa non erano relative a problami di marketing
quando a errate valutazioni nella progettazione dei binari di guida.
Nello studio di tutti questi sistemi abbiamo isolato 25 schemi di progettazione che sono stati
accuratamente analizzati prima di decidere quale fosse la strada da intraprendere nel nostro caso.
Il criterio fondamentale per cominciare il disegno di una nuova sezione di guida è il tipo di scambio
che si prevede usare.
La configurazione del binario di guida è stata scelto per rendere i cambi di direzione semplici e
affidabili oltre che ottenere un costo delle sezione convergenti e divergenti ragionevole.
Di tutti i progetti esaminati, quello della Aerospace Corporation [13] risultava essere il più consono
agli obbiettivi da raggiungere.
Abbiamo adottato il loro schema di sezione ad U dopo aver analizzato tutte le altre proposte e aver
valutato quali potevano ridurre al meglio i costi.
Il risultato di questa analisi ci ha permesso di determinare che una struttura a tralicci fosse quella
più adatta a sopportare un determinato carico senza necessità di cavi di sostegno garantendo il
minor peso della struttura.

Fig. 8.7 - Trave portante

Guide e pali sono dimensionati per resistere a venti laterali di 240km/h con veicoli a pieno carico
posizionati in fila uno dietro l’altro (in figura 8.7 a la trave ha una piastra imbullonata sugli estremi
perché fu utilizzata per un solo veicolo che doveva muoversi nei due sensi sull’unico tratto di trave;
in un sistema operativo questa piastra non è presente perché le guide sono assemblate in modo da
formare percorsi chiusi).

Le guide sono coperte, come si può parzialmente vedere dalla figura 8.2.
Posseggono una fessura di 102mm sulla sommità per permettere al carrello di sostegno del veicolo,
largo 76mm. Nella parte inferiore presentano un’altra fessura di 152mm di larghezza per permettere
a pioggia , ghiaccio, neve e sporcizia di cadervi attraverso.
Alcuni veicoli sono attrezzati con uno speciale aratro montato sul carrello in grado di liberare la
guida da eventuale sporco che si sia depositato all’interno facendolo cadere attraverso l’apertura
inferiore. Per prevenire l’accumulo questi veicoli devono essere costantemente operativi durante le
nevicate.

Le coperture fungono da protezione per gli agenti esterni, ma permettono accesso per la
manutenzione. Inoltre provvedono a schermare i campi elettromagnetici interni alle guide, la
rumorosità; proteggono le gomme delle ruote dall’azione dei raggi ultravioletti solari e le linee
elettriche e di servizio dal deposito di ghiaccio oltre a ridurre l’esposizione della struttura alla luce
diretta del sole limitandone le dilatazioni termiche.
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Riducono la forza del vento grazie alle superfici raccordate poste sugli estremi e permettono alla
struttura di confondersi col paesaggio circostante se opportunamente studiate.

8.8 Gli scambi

A causa delle stazioni fuori linea, i veicoli sono
costretti a cambi di direzione frequenti per entrare e
uscire da esse oltre che per muoversi autonomamente
sulla rete.
Per motivi di sicurezza ed affidabilità, non ci possono
essere parti mobili nelle sezioni di scambio dei binari
di guida come avviene per i binari ferroviari, quindi il
meccanismo deve necessariamente essere a bordo del
veicolo.
La ricerca [14] ha dimostrato che c’è grande riluttanza
da parte dei passeggeri nel dover passare da un veicolo
all’altro per completare un singolo viaggio, mentre la
capacità di fare cambiare direzione al veicolo passando
da una linea all’altra autonomamente in funzione della
destinazione determina un elevato incremento della
mobilità.

Fig. 8.8 – Braccio e attuatore di scambio

Il cinematismo adottato dai veicoli SkyWeb Express per cambiare direzione è mostrato in seguito.
Esso consiste in una coppia di bracci, dotati di rotelle in poliuretano fissate agli estremi, che
oscillano su un albero longitudinale comune. Una coppia viene montata sulla parte anteriore del
carrello del veicolo e un’altra in quella posteriore.
I bracci sono disegnati in modo che la retta d’azione della forza agente su una delle rotelle che si
impegna con una delle due rotaie di scambio all’interno del binario di guida, passi attraverso il
centro dell’asse di rotazione. Questo garantisce la centratura dello scambio e riduce al minimo gli
ingombri come mostrato in figura 8.9.

Fig. 8.9 – Schema di un braccio di scambio autocentrato: nessuna interferenza, superfici
perfettamente combacianti fra rotella e rotaia di scambio, minimi ingombri della guida e

dimensioni del braccio.
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Fig. 8.10 - In questa configurazione si hanno problemi di interferenza in impegno con la rotaia di
scambio sulla guida che potrebbero essere risolti aumentando le dimensioni di questa ultima. Ciò
porterebbe però a un mancato contatto fra le superfici di rotolamento e conseguentemente a urti e

cambi di direzione discontinui.

Fig. 8.11 - Questa configurazione non presenta problemi di discontinuità nel cambio di direzione,
ma per evitare interferenze nella fase di impegno è necessario aumentare le dimensioni delle guide

rinunciando ai minimi ingombri della struttura.

L’asse longitudinale è stato posizionato dopo attente analisi dinamiche del moto dei veicoli
attraverso le sezioni di scambio della linea soggetta alla massima intensità di vento, di carico statico
e centrifugo. La rotazione dei bracci avviene attraverso elettromagneti a solenoide e la loro
posizione neutra è garantita da una coppia di molle.
Perché il veicolo si muova verso destra, il braccio deve ruotare in senso antiorario fino a che la
ruota di destra non abbia asse di rotazione verticale andando così a impegnarsi con la rotaia di
scambio destra posizionata nell’interno della guida.
Con questo tipo di sistema è possibile costruire reti di qualsiasi tipo.

8.9 Capacità

Il flusso massimo di utenza è un argomento importante per qualsiasi tipo di trasporto e dipende
dalla distanza tra i veicoli e dalla loro capienza.
Con le tecnologie odierne, la National Automated Highway System Consortium ha già sviluppato
una tecnologia per mantenere le distanze fra veicoli, guidati automaticamente, al di sotto di mezzo
secondo.
L’obbiettivo di raggiungere brevi distanze fra veicoli in movimento è più semplice da raggiungere
sulle cabine SkyWeb Expresse rispetto alle automobili sulle strade perché:

1. I veicoli non possono muoversi lateralmente perché vincolati a rimanere all’interno del
binario di guida.
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2. I veicoli fanno parte di un sistema chiuso.
3. La propulsione e il freno non dipendono dal coefficiente di attrito fra ruote e superfici di

scorrimento.

Il sistema è progettato per muoversi con distanze fra i veicoli  di mezzo secondo.
Riuscire a garantire con successo un tale limitato intervallo in condizioni di sicurezza anche in casi
di bagnato o ghiaccio dipende dall’uso di due motori lineari a induzione, dalla possibilità dei veicoli
di poter comunicare fra loro e con i sistemi a bordo pista, e dalla presenza a bordo di due centraline
di controllo e coordinamento.

Tali caratteristiche in linea teorica garantiscono che la possibilità che si verifichi una collisione serai
fra due veicoli sia una su milioni di anni (dieci) pur rimanendo all’interno di quello che è il
parametro standard massimo accettato di frenatura: 0,5 g.

Operando con distanza veicolare di mezzo secondo, un traliccio di guida del sistema può in media
trasportare il traffico che transita su tre corsie stradali (poste le vetture a distanza di sicurezza
proporzionale alla velocità di percorrenza) a parità di velocità.
Tale grande capacità con piccoli veicolo è ottenuto, come precedentemente menzionato, anche
grazie all’uso delle stazioni fuori linea che eliminano i tempi morti per i passeggeri.

Come esempio comparativo, consideriamo un treno su rotaia terrestre con due carrozze da 190 posti
ciascuna con frequenza alle fermate ogni 6 minuti.
Tale sistema è in grado di trasportare 380 persone ogni 360 secondi, mentre nello stesso tempo, 720
cabine SkyWeb Express con 3 persone cadauna possono transitare per la fermata trasportando 2160
passeggeri.
Il rapporto è di 5,7 a 1.

Sappiamo bene che l’idea di viaggiare con così brevi distanze fra i veicoli è comunque discutibile.
Per questo motivo nelle prime piccole applicazioni tali distanze saranno portate almeno a 2 secondi,
cosa che rientrerà nei valori standard di altri sistemi di trasporto. In questo modo ci sarà il tempo di
prendere confidenza sulla possibilità di poterle ridurre.
In questo caso, il rapporto, relativamente al precedente esempio è comunque ancora favorevole
anche se molto minore: 1,4 a 1.

Le stazioni avranno da due a quindici agganci con capacità variabili da 300 a 1500 veicoli all’ora
che è sufficiente per un largo numero di casi.
Le questioni relative alle capacità di carico di PRT sono state studiate in dettaglio [15].

8.10 Velocità

Se la velocità media dei veicoli di un qualsiasi sistema di trasporto aumenta, il numero richiesto per
muovere un dato volume di passeggeri diminuirà della stessa proporzione e i tempi di viaggio si
ridurrano. Quindi per avere una piccola flotta di veicoli e ridurne il costo, la velocità media di
viaggio deve essere alta; ma per renderla tale non si devono cercare picchi di velocità perché questi
sono eccessivamente dispendiosi.
La velocità media maggiore raggiungibile si ottiene con una sola accelerazione che porti fino alla
velocità di crociera per poi decelerare fino a meta senza fermate intermedie.
Tale prestazione è ottenibile solo posizionando le stazioni su una guida secondaria come mostrato in
figura 8.1 poiché in questo modo vengono eliminate le fermate intermedie. Inoltre il risultato si
ottiene meglio se i veicoli sono piccoli e se sono in grado di decidere autonomamente la direzione
da prendere senza dipendere da organi mobili sulle guide (scambi sul veicolo).
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La funzione velocità ottimale deve essere calcolata per minimizzare il costo per passeggero al
chilometro (CpPk) medio sul percorso fatto, ottenuto, ad esempio, dividendo i costi totali per le
strutture e la loro operatività annuali per il numero di passeggeri transitati in quel periodo di tempo.
L’energia cinetica, la distanza di arresto, i raggi di curvatura che mantengono basse le accelerazioni
laterali, e la resistenza dell’aria aumentano col quadrato della velocità, mentre l’energia necessaria
per superare la resistenza aerodinamica aumenta col cubo.
Inoltre, un fatto meno conosciuto, è che , per una data scabrezza della rotaia di guida, fissate le
caratteristiche delle sospensioni, il numero di urti avvertiti dal passeggero aumenta con il cubo della
velocità [16].
Ancora, poiché come detto, il raggio di curvatura cresce col quadrato della velocità, i sistemi ad alta
velocità non sono adeguati per le aree urbane.
I costi del sistema dunque aumentano in proporzione con la velocità della linea con termini che la
incrementano in modo quadratico e altri in modo cubico, mentre il numero di veicoli richiesti è
inversamente proporzionale alla velocità media di percorrenza.
Il denominatore della relazione che determina il CpPk è proporzionale al traffico e il traffico verso
un punto fissato, aumenta con la velocità.
Il risultato è che la curva del CpPk in funzione dell’andamento della velocità nel tempo avrà un solo
punto di minimo (presumibilmente nella zona in cui la velocità sarà massima).

Grandezza Simbolo

Costo per passeggero al chilometro CpPk
Traffico T
Velocità di percorrenza V
Tempo t
Costante K

1
( ) 1

( ) ( )
k

( ) k
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T v CpPk v

v
T v v

∝ 
⇒ ∝

∝ 

(8.2)

Fig. 8.12 - Determinazione della velocità che minimizza il costo di percorrenza

La curva della velocità però non può essere scelta a priori, ma solo dopo un’attenta analisi del
sistema, cosa che oggettivamente non è mai semplice.
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Con queste considerazioni, il gruppo DEMAG+MBB che progetto Cabintaxi [17], scelse  10m/s
(36km/h) come velocità media di percorrenza per le città tedesche, mentre la Aerospace
Corporation [13] pensando ad una applicazione per Los Angeles reputò attuabili 26.8m/s
(96.5km/h). Sulla base dell’esperienza maturata in anni di pianificazione di reti PRT, la Taxi2000
Corporation ha progettato e certificato la sicurezza di impianti con una velocità media di 18m/s
(65km/h) non come ultima frontiera ma come riferimento soddisfacente per le prime applicazioni.
L’idea è quella di progettare e collaudare successivamente velocità più elevate.

8.11 Viaggiare su SkyWeb Express

Ci sono diversi modi per pagare il biglietto, scegliere la destinazione, e usufruire di un veicolo di
SkyWeb Express. Di seguito ne illustreremo uno.
L’utente compera una carta magnetica prepagata ad una stazione o in un negozio vicino. Prima di
entrare in stazione si avvicinerà a una macchina simile esteticamente a un bancomat, su cui potrà
vedere la mappa delle stazioni numerate della rete. Introducendo la carta magnetica nella macchina
di convalida e digitando la destinazione (o scegliendola sullo schermo sensibile) sarà visualizzato il
costo della corsa che verrà scalato dal valore complessivo e verranno registrate sulla carta le
informazioni relative al viaggio. È previsto un sistema vocale per i non vedenti.
Successivamente egli procederà verso il primo veicolo libero e inserirà la carta magnetica nel
cancelletto di fronte ad esso. I dati verranno così trasferiti alla centralina a bordo del veicolo e
automaticamente si aprirà il portello di carico.
L’utente accederà al veicolo da solo o con un massimo di due compagni di viaggio (il biglietto è a
veicolo non a numero di passeggeri), si sederà e premerà il pulsante di avvio.
Il portello si chiuderà in automatico, e il calcolatore della stazione, atto al controllo dei veicoli di
passaggio per la stazione e fermi nella stazione stessa, darà il consenso alla partenza quando sulla
linea principale ci sarà lo spazio per inserirsi.
Il passeggero seduto a questo punto potrà godersi il viaggio.
Calcolatori adibiti al controllo delle varie zone della pista, in corrispondenza di ogni sezione di
scambio, comanderanno i cambi di direzione del veicolo per il raggiungimento della destinazione
nel modo più conveniente e la sua fermata una volta raggiunta.
Quando il veicolo si fermerà, il portello di accesso si aprirà automaticamente e i passeggeri
potranno andarsene da esso mentre il veicolo sarà nuovamente pronto per una nuova corsa piuttosto
che rimanere fermo in una deposito.
In questo modo un veicolo SkyWeb Express riesce a svolgere il lavoro di 6, 10 automobili
riducendo quindi il costo di viaggio.

Oltre al pulsante di avvio, sono presenti altri due interruttori: quello di “Prossima fermata” e quello
di “Emergenza”.
Il primo causa l’arresto del veicolo alla stazione più prossima al punto in cui ci si trova per un
qualsiasi motivo del passeggero.
Il secondo mette in allarme il centro di controllo e avvia le comunicazioni bidirezionali fra esso ed
il veicolo. Se, per esempio, il passeggero avesse un malore, il centro di controllo potrebbe dirottare
il veicolo verso la stazione più vicina all’ospedale e il trasporto sarebbe molto più veloce che non in
ambulanza. Analogamente se è in corso qualche azione illegale, il veicolo potrà essere dirottato
verso la comandi di Polizia più vicino.

È stato obbiettato che un sistema come quello descritto potrebbe essere sensibile più di altri di atti
di terrorismo.
In primo luogo, non v’è alcun senso per un attentatore suicida di farsi saltare in aria all’interno di un
veicolo che contiene poche persone: una metropolitana o un autobus è certamente un obbiettivo più
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allettante. Secondo: le stazioni sono previste molto più piccole di quelle di un qualsiasi altro tipo di
trasporto e dunque meno soggette ad atti di terrorismo perché il danno sarebbe ridotto.

8.12 Traffico

Per poter essere economicamente possibile e per poter realizzare gli obbiettivi che si pone, è
necessario valutare con la maggior cura possibile, le potenzialità di traffico del sistema.

Un elenco delle caratteristiche di PRT che incrementano il traffico rispetto alla concorrenza è
descritto nel paragrafo 8.16.
Di seguito invece illustriamo le potenzialità.

• Navin [14] ha osservato che il comportamento dei passeggeri in transito collima con un modello
analitico di traffico che considera il tempo totale di viaggio nel seguente modo, dove con il
simbolo ‘C’ si considerano coefficienti adimensionali:

C C CTot corsa cam cam att att trasf trasft t t t t= + + + (8.3)

Grandezza Simbolo

Tempo totale Tott

Tempo di corsa corsat

Tempo di camminata cammt

Tempo di attesa attt

Tempo di trasferimento fra veicoli trasft

dove, per regressione, dai dati di traffico di diverse città, ha determinato i coefficienti mostrati
in tabella 8.2.

Basso Alto
Ccam 1,65 2,08

Catt 4,15 6,34

Ctrasf 6,62 10,00

Tab. 8.2 - Coefficienti

Applicando tale modello a PRT, dove il tempo di camminata si stima attorno ai 3 minuti,
mentre attesa e trasferimento sono nulli e la velocità di percorrenza 64km/h, si trova che, sulla
base di dati della città di Minneapolis, i viaggi interessati sarebbero il 50% del totale del
traffico cittadino e tale rapporto aumenta se la lunghezza dei viaggi aumenta.

• Nel programma di sviluppo PRT della Aerospace Corporation [13] le questioni sul traffico
trasportabile da PRT sono discusse in dettaglio e viene descritto un modello chiamato “Monte
Carlo”.
Gli è stato attribuito tale nome perché esso prevede che origine e destinazione del viaggio siano
scelte a caso all’interno di un dato paniere e così pure a caso vengono scelti altri parametri di
viaggio fra un certo numero di possibilità. Vengono quindi calcolati i vari tempi secondo quanto
visto sopra per ciascun caso prodotto. Si tiene poi conto del prezzo del biglietto e  viene
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attribuita una relazione fra tempi e costi in modo da poter confrontare grandezze
dimensionalmente significative. Stessi parametri vengono calcolati per un viaggio svolto in
automobile considerando di assegnare un viaggio tale che i costi effettivi e quelli percepiti
risultino i minori possibili.
Il processo viene ripetuto su una serie di viaggi fino a che non si converge a una soluzione
stabile.
Applicando questo modello di traffico alla situazione di Los Angeles, la compagnia ha
individuato che PRT era una riposta economicamente valida nel 34% dei casi.

• Uno studio sui sistemi di trasporto automatici del 1979-80 promosso dallo stato dell’Indiana
assieme alla Amministrazione per il Trasporto Urbano si Massa (UMTA), fu sviluppato per il
centro di Indianapolis.
Furono considerati veicoli con capienza da 100, 60,40, 20,12 e 3 persone e per ciascuna
categoria fu disegnata una rete di percorrenza.
La consulenza affidata alla Barton Aschman Associates, sviluppo stime di traffico per ciascun
caso e trovò che i costi totali per passeggero al chilometro diminuivano al diminuire della taglia
del veicolo.
Il veicolo a 3 passeggeri utilizzato nelle simulazioni fu quello sviluppato dalla DEMAG+MBB
in Germania per il suo Cabintaxi [17]. Per tale sistema fu previsto un percorso di 19,6km con 46
stazioni che copriva una superficie del centro cittadino di lati 3,2km per 1,6km.
Si stimò che l’utenza fosse di 100.000 persone al giorno.
Anche se la compagnia di consulenza non ha considerato questo numero, come una frazione del
bacino si utenza reale, lo studio ha indicato che già con tale livello di traffico il sistema avrebbe
funzionato con profitto dopo essersi ammortizzato.

• Il resoconto di una serie di studi sull’applicazione di PRT su città della Svezia [18] concludono
sostenendo che una estesa rete costruita in Göteborg, sarebbe in grado di trasferire su di sé il
20÷25% del traffico automobilistico attuale.

• Nel 1974-5 il Distretto dei Trasporti del Colorado promosse uno studio su sistemi alternativi che
impegnò più di 200 ingegneri e progettisti. In quel progetto due dei maggiori esperti di traffico
degli Stati Uniti: James McLynn e Gordon Schultz usarono un metodo basato su un modello
chiamato “logit”. Utilizzando gli stessi coefficienti usati da questi esperti di traffico, il dottor J.
Edward Anderson ha sviluppato un modello similare per una città di pianta quadrangolare
generica dai cui risultati si confermò che le chiavi fondamentali dello studio di traffico erano:
tempo di camminata, tempo di attesa, tempo di trasferimento fra due veicoli in caso di cambi
intermedi e tempo di corsa. Risultato che confermata quando già discusso dal modello di Navin.
Con gli opportuni valori fu calcolato per tale generica città, la possibilità di trasferimento del
traffico complessivo sugli autobus e il rapporto possibile era di circa l’1%.
Modificando i parametri per PRT esso cresceva fino ad avvicinare il 30%.
I risultati ottenuti sono coerenti con quanto già presentato in precedenza e confermano il senso
logico delle cose perché le persone scelgono quello che più è loro conveniente in termini di
tempo di viaggio.

• Nel 2001 il gruppo di consulenza SRF Inc. ha sviluppato un’analisi del traffico per una rete PRT
a 30 stazioni da installare in Minneapolis. Ne è derivata una mobilità di 73.000 viaggi a
settimana con un costo del biglietto di 1$ a viaggio.
Su tali risultati il sistema ha dimostrato di avere buone caratteristiche di ritorno degli
investimenti [19].
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8.13 Costi

Lo studio dei costi di investimento e di esercizio di SkyWeb Express sono stati sviluppati da quattro
importanti firme dell’ingegneria su cinque diversi periodi di analisi e sono stati aggiornati al
presente con gli indici pubblicati da Engineering News Record, considerando che i costi dei
calcolatori e dei componenti di comunicazione sono calati.
Nel calcolo si è assunto che per ogni stazione sia presente un ascensore e che ogni veicolo sia dotato
di aria condizionata e riscaldamento.
Ultimamente, un ulteriore aggiornamento è stato rifatto da un ragioniere.
Il risultato di tali analisi ha confermato che in molte, ma non in tutte, le situazioni, il sistema
SkyWeb Express può essere costruito e operare senza sussidi pubblici e con tariffe paragonabili a
quelle di altri sistemi.

Questo significa che, una volta che i costi e le prestazioni siano state verificate nelle prime
applicazioni, SkyWeb Express sarà costruito e operante come servizio privato.
Il criterio di profitto per mantenere le tariffe simili a quelle degli autobus, impone che il numero di
passeggeri per chilometro di viaggio all’anno diviso per il numero di chilometri della rete del
sistema sia superiore a 3.000.000, il ché implica il viaggio dei veicoli nei periodi di punta con
distanza media di 4 secondi [20].
Un comitato dell’albo di ingegneri di Minneapolis ha recentemente rivisto i metodi con cui sono
state sviluppate le analisi di costo per SkyWeb Express confermando le stime a favore del sistema.

Aumentando l’estensione della rete PRT ne aumentano anche i costi. I costi di sistema sono
approssimativamente proporzionali alla lunghezza della rete e al numero di stazioni. Tuttavia anche
il traffico cresce in proporzione al numero di aree connesse. In un sistema provvisto di cinque
stazioni, i viaggi di sola andata che da ciascuna stazione possono essere fatti per servire le altre
quattro sono 20. Introducendo una sesta stazione i costi aumentano ma i viaggi che si possono fare
da ciascuna stazione per servire le altre cinque sono complessivamente 30, ovvero sono
incrementanti del 50%.
Generalmente i costi di sistema crescono linearmente mentre il traffico e dunque gli introiti
crescono esponenzialmente, questo permette, calibrando opportunamente le tariffe di rientrare sui
costi di espansione.

8.14 Benefici per la comunità

SkyWeb Express può inizialmente essere introdotto e usato con successo per piccole applicazioni e
successivamente crescere indefinitivamente secondo i piani prestabiliti con velocità delle varie
tratte della rete valutate opportunamente.
Cominciando nel centro cittadino ed espandendosi in fasi successive, SkyWeb Express può ridurre
il disordine urbano rendendolo più vivibile.
I benefici per la comunità sono i seguenti:

• Riduce al minimo i costi per passeggero al chilometro rendendo nella maggior parte dei
casi, non necessari sussidi pubblici per il funzionamento.

• Aumenta la circolazione di reddito liberando risorse usate per il sussidio non più
necessario.

• Può richiamare su sé stesso una significativa frazione di traffico automobilistico.
• Offre possibilità di movimento anche per anziani, giovani e disabili.
• Ha caratteristiche tali da poter essere impiegato in una vasta varietà di applicazioni.
• Può migliorare l’efficienza degli altri tipi di trasporto pubblico incrementandone il

traffico.
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• È un sistema sicuro non solo per i passeggeri ma anche per tutto il traffico circostante.
• È in grado di operare nella maggior parte delle condizioni atmosferiche avverse.
• Costituisce un sistema economico e sicuro per tutte le persone che devono percorrere i

tragitti casa-lavoro in orari notturni quando altri mezzi di trasporto sono meno reperibili.
• Offre un’efficienza energetica molto superiore rispetto all’attuale sistema

automobilistico.
• Grazie ai consumi relativamente bassi può essere alimentato sfruttando anche fonti

energetiche alternative.
• Contribuisce a renderci indipendenti dal petrolio.
• Ridurrà lo sgradevole e malsano inquinamento atmosferico urbano.
• Non provoca inquinamento acustico.
• Utilizza non più dello 0,05% di terreno contro il 30÷70% del trasporto su autoveicolo.
• Permette di guadagnare molto spazio al suolo da poter impiegare in attività più

produttive.
• Garantisce una bassa invasività nelle fasi di costruzione.
• Favorisce lo sviluppo del commercio permettendo la rapida e semplice connessione degli

edifici raggiunti.
• Renderà le aree a elevata densità abitativa più vivibili.
• Permetterà a più gente di lavorare ed imparare dovunque vivano.
• Fornirà la possibilità di giungere in qualunque area della città connessa in qualsiasi

momento del giorno e della notte.

Fig. 8.13 – Occupazione del terreno
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8.15 Sommario delle caratteristiche di SkyWeb Express

I benefici descritti sopra derivano da un rigoroso processo di riduzione dei costi vincolato dai
bisogni di fornire sicurezza, affidabilità, comodità ed economicità.
Tale processo ha portato a un sistema con le seguenti caratteristiche:

• Veicoli leggeri dimensionati per una singola persona o un piccolo gruppo.
• Guide a sezione trasversale ridotta di gradevole aspetto.
• Stazioni fuori linea di dimensioni variabili a seconda della richiesta.
• Garanzia del posto a sedere.
• Scambi a bordo del veicoli.
• Servizio a richiesta senza interruzioni.
• Propulsione e freno a induzione lineare efficiente in tutte le condizioni atmosferiche.
• Doppio sistema di alimentazione.
• Sistemi di controllo e di monitoraggio ridondanti.

8.16 Benefici per il traffico pubblico

I notevoli risultati della lunga ricerca effettuata per trovare una soluzione economicamente credibile
ai problemi del traffico ha creato SkyWeb Express, una tecnologia alla portata di tutti che avrà i
seguenti benefici sul traffico pubblico:

• Brevi percorsi per raggiungere una qualsiasi stazione.
• Una procedura di acquisto biglietti semplificata.
• Costi di viaggio ragionevoli.
• Attesa minima o assente.
• Posto a sedere per ogni passeggero.
• Tempo di viaggio limitato e facilmente stimabile.
• Nessun cambio di veicolo intermedio.
• Servizio a richiesta disponibile a tutte le ore.
• Facilità di utilizzo.
• Non richiede la patente di guida.
• Privacy.
• Riduzione l’affollamento.
• Possibilità di caricare valige, sedie per disabili o biciclette.
• Movimentazione dei veicoli priva di urti.
• Silenziosità.
• Riduce lo stress da viaggio.
• Massima sicurezza.

8.17 Stato dello sviluppo

SkyWeb Express è stato sviluppato per molti anni grazie al supporto di quattro grandi compagnia e
oggi ha finalmente una squadra completa di componenti in grado di provvedere alla gestione di tutte
le parti del sistema. Ogni parte del sistema è disponibile immediatamente o progettabile in poco
tempo.
Il progetto è stato supportato da uno studio sponsorizzato dall’Autorità dei Trasporti della regione
del Nord Est dell’Illinois (Chicago RTA) con 1,5M$. Nel gennaio 2002 altrettanti investimenti sono
giunti da privati e sono stati poi stanziati ulteriori 1,3M$.
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Nei sei mesi successivi al settembre 2002, è stato realizzato un prototipo di veicolo e migliaia di
persone dal 10 aprile 2003 hanno potuto provarlo su un tratto di guida rettilineo di 18m.
L’alimentazione era fornita da batterie sul fianco della pista in cui l’unico guasto verificatosi è stata
la fuoriuscita della cinghia di comando del portello di chiusura del veicolo dalla puleggia.
Il prototipo realizzato rappresenta lo sforzo di 60 volontari e 21 compagnie dirette sotto il controllo
di Taxi2000.

8.18 Approvazioni

• I cittadini del Minnesota che hanno firmato le petizioni. Alla fiera statale del Minnesota 2003
più di 4000 cittadini hanno firmato petizioni per supportare lo sviluppo del sistema.

• L’associazione Minnesota High Tech, nostro maggiore sponsor alla fiera statale.
• Honeywell International, Inc., il nostro secondo sposor alla fiera Statale.
• Il Duluth City Council.
• Il Duluth-Superior Interstate Committee
• I 14 amministratori dell’area Duluth.
• L’Università del Minnesota-Duluth.
• Gli investitori in Taxi2000 Corporation. Più di 1,5M$ sono stati investiti da 70 persone dal

gennaio 2002.
• I gruppi di cittadini di Anchorage, Austin, Cincinnati, Minneapolis/St. Paul, Santa Cruz, Seattle,

Silicon Valley, e Tucson [21]. Il gruppo di Minneapolis/St. Paul, cittadini per PRT, esiste fin dal
1992 e durante tutto questo tempo si è radunato ogni mese per sviluppare e eseguire il loro
programma divulgativo. Sono stati molto importanti per permetterci di progredire.

• L’Advanced Transit Association (ATRA). ATRA ha sviluppato di diversi studi su PRT, uno nel
1988 [22], e il secondo nel gennaio 2003 [23]. Quest’ultimo fu il risultato di uno studio biennale
di un comitato di 14 persone e concluse che: “Si poteva costruire un sistema PRT che costasse
5M$/km basandosi sui costi del prototipo attuale, sulle offerte e su studi economici piuttosto
estesi.”

• Il comitato Skyloop del Kentucky del Nord [24]. Le 20 persone del comitato del Forward Quest.
La Vision for Northern Kentucky, nel 1996-98 confrontò 50 sistemi su rotaia elevata e scelse
Taxi2000 come preferito. Nel 2002 otto componenti del comitato furono fra coloro che
investirono in Taxi2000.

• L’Ente Svedese per il Trasporto e la Ricerca. Ha commissionato una serie di studi riguardanti
l’operatività del sistema, l’installazione, l’impatto visivo, il traffico e i tempi di realizzazione
[18]. Le loro conclusioni sono state: 1)PRT è una tecnologia reperibile; 2) Il sistema ha la
capaticà di rimpiazzare autobus e tram; 3)PRT sarà accettato dai viaggiatori; 4)PRT può ridurre
il tempo di viaggio del 50%; 5)PRT è in grado di spostare su di sé il 20÷25% del traffico
automobilistico; 6)Il sistema è socialmente ed economicamente vantaggioso.

• L’Autorità dei Trasporti della regione del Nord Est dell’Illinois (RTA). Nel 1989, dopo avere
provato il sistema a guida automatica di Morgantown, dopo avere confrontato diversi sistemi
incluso Taxi2000, dopo avere valutato la filosofia di PRT e dopo essersi convinti che i csoti
reali del sistema erano tali da permetterne la costruzione, l’autorità, nell’aprile del 1990, rilasciò
una richiesta di proposte per studi su tale tecnologia.
Sfortunatamente gli appaltatori non furono in grado di presentare soluzioni di dimensioni
ragionevoli cosìcché il sistema divenne troppo costoso rispetto a quelle che erano le aspettative.

• Walter H. Stowell, Senior vice presidente e general manager della  Raytheon Equipment
Division. Seguì uno studio intensivo di due settimane nel marzo del 1990 a capo di una squadra
di 12 dei suoi ingegneri e scrisse: “Taxi2000 e il loro modo di concepire PRT sono da prima
classe.”

• La Stone & Webster Engineering Corporation. Il loro resoconto finale sullo studio da 1,5M$
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sviluppato per la RTA, nell’aprile del 1992 diceva: “Il sistema Taxi2000 è una soluzione a
rischio relativo basso in quanto basata su tecnologie ampiamente conosciute.”, “Abbiamo una
elevata fiducia nel poter dire che funzionerà.”, “È un’applicazione vincente.”

• Thomas J. McCraken Jr., Chicago RTA Chairman. Nell’aggiornamento sul PRT presentato alla
RTA, nel 1996 scrisse: “Sono fiducioso che PRT è un rischio pagherà enormi dividenti per la
regione in futuro.”

• L’albo degli ingegneri di Minneapolis. Nel maggio 2004 ha stilato il documento che illustra il
metodo di calcolo dei costi di SkyWeb Express.

8.19 I prossimi passi

Finora sono stati discussi i benefici e le caratteristiche del sistema, benefici che un sempre crescente
numero di persone ritengono essere profondi e degni di essere realizzati.
Nei due anni passati, investitori privati hanno già speso 1,5M$ per il progetto SkyWeb Express. Lo
sviluppo è già in fase avanzata.
Migliaia di persone, compresi numerosi esponenti governativi, hanno potuto provare il veicolo
sperimentale realizzato nella fase I, e ascoltato la nostra  presentazione facendo numerose domande
in merito. Molte delle domande fatte sono state raccolte nel paragrafo 8.19.
Dettagliati piani tecnici e economici sono già stati approntati.

Il prossimo passo sarà la costruzione di una pista di verifica e collaudo del sistema che cosituisce la
fase II dello sviluppo.
Di seguito riportiamo i punti relativi a tale fase:

Fase II – Certificazione di sicurezza e programma di preparazione

- In svolgimento: iniziata il 1º gennaio 2004    -

Obbiettivo:

1. Verificare sicurezza e affidabilità in modo approfondito della prima applicazione;
2. Permettere a una società assicurativa di valutare il grado di rischio e stabilire la tariffa

assicurativa;
3. Verifica di vari parametri umani inclusi la comodità di viaggio prima del primo impiego;
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4. Verificare i costi di investimento e di funzionamento;
5. Preparare una squadra di ingegneri ad un’attività che non hanno mai sperimentato

precedentemente;
6. Correggere gli errori prima della realizzazione della prima applicazione reale;
7. Costruire un ambiente nel quale verificare quale siano le posizioni migliori per l’installazione di

sensori come termocoppie o estensimetri per il controllo delle situazioni di guasto incipiente.
8. Fornire una struttura intorno a cui addestrare i progettisti ed i tecnici di PRT;
9. Garantire la sicurezza che la prima applicazione che sarà realizzata avrà successo;
10. Costruire un ambiente controllato in cui sperimentare condizioni di funzionamento non previste

normalmente per verificare le reazioni del sistema;
11. Essere una piattaforma di pubblicità per SkyWeb Express;
12. Rispondere alle obbiezione e alle domande spesso mosse dalle ditte di consulenza nazionali atte

a valutare i sistemi PRT;
13. Definire la tecnologia PRT come provata per poter essere comparata con altre tecnologie in

studi di settore e poter richiedere fondi di sviluppo per tali sistemi;
14. Attirare capitali di impresa o di altri investitori per sviluppare un'azienda in grado di introdurre e

vendere PRT sul mercato.

Schema della struttura in sviluppo:
(le caratteristiche effettive dipenderanno dalla scelta dell’area di costruzione e da parametri al
momento non noti)

� Tre o più veicoli completamente funzionanti;
� Una pista di 671m all’aperto nella versione finale con cambi di pendenza, una curva da 64km/h

e due da 32km/h. L’intera struttura soprelevata su piloni e curve inclinate.
� Una stazione sopraelevata a tre ancoraggi con biglietteria, strutture di accesso ai veicoli, e

sistemi di sicurezza e controllo;
� Centrale e sistemi di controllo operativi montati sui veicoli e a fianco della pista.

Capitali:
Saranno investiti approssimativamente 11.250.000€ per la fase di progettazione, ingegnerizzazione
e costruzione. Sono previsti altri 6.750.000€ di spese contingenti e per marketing.
In totale quindi un investimento di 24.000.000€ per lo sviluppo di questa fase su una durata stimata
di 30 mesi.

Oltre ad un concetto credibile e ben sviluppato e ad una squadra di gestione all’altezza, la
commercializzazione richiede fornitori, investitori e la conoscenza di possibili applicazioni.
Al momento abbiamo fornitori in grado di costruire il sistema nel Midwest del nord.
Stiamo cercando investitori privati e pubblici per costruire la fase II.
Abbiamo inoltre contatti con diversi altri paesi interessati in misura più o meno importante al nostro
sistema. Molte delle persone interessate vogliono vedere il sistema in esercizio continuativo prima
di investire importanti capitali in esso.
Al momento perciò il nostro principale obbiettivo è quello di trovare i fondi per costruire,
collaudare e pubblicizzare SkyWeb Express. Al tempo stesso lavoriamo per rifinire i nostri progetti
e rimanere in contatto con possibili applicazioni.
Ci sentiamo stimolati e privilegiati di poter lavorare a un sistema che sarà in grado di migliorare la
vita quotidiana di molte città nel mondo.
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8.20 Domande comuni su SkyWeb Express (F.A.Q.)

In seguito riportiamo una serie di domande raccolte dal dottor Edward Anderson nel corso degli
anni in cui si è occupato di automazione nei trasporti.
Esse fanno riferimento in particolare ai concetti di sviluppo di SkyWeb Express, di cui si tratterà in
seguito, ma rivestono comunque anche aspetti generali di un qualsiasi progetto PRT.

8.20.1 Circa l’utilizzo di SkyWeb Express

1. Come si accede a SkyWeb Express?

Ad ogni stazione saranno opportunamente collocate diverse macchine erogatrici di biglietto e
mappe della rete PRT dislocata nel conglomerato urbano. Il singolo, o un piccolo gruppo di
persone che vogliano viaggiare assieme, prenderanno nota dalla mappa dei percorsi del numero
corrispondente alla destinazione di loro interesse. La biglietteria automatica valuterà il percorso
e visualizzerà il costo del servizio che potrà essere pagato in contanti o con una carta prepagata
per veicolo impegnato piuttosto che in base al numero di persone occupanti.

Preso il biglietto l’utente si porterà nei pressi del primo veicolo libero nella fila di quelli in
attesa e introdurrà il biglietto nella colonnina di accesso di adiacente al veicolo stesso.
In questo modo i dati sulla destinazione d’interesse verranno passati alla centralina di controllo
del veicolo mentre della cabina si aprirà automaticamente permettendo l’entrata a bordo.

Una volta a bordo, l’utente premerà il bottone di consenso alla partenza. Il veicolo chiuderà
automaticamente il portello e aspetterà che vi sia lo spazio necessario ad introdursi sulla linea
principale. Quindi si avvierà verso di essa.
Giunto alla stazione di destinazione, il veicolo si introdurrà autonomamente entro il primo
ancoraggio libero della fila dei veicoli in attesa fermandovisi e aprendo il portello di uscita.
L’utente può quindi lasciare il veicolo e la stazione.

È possibile prevedere delle agevolazioni a questa procedura per quegli utenti che
frequentemente si muovo fra due stazioni di preferenza, dotandoli di un opportuno biglietto
prepagato a corse che contiene già le informazioni necessarie a tale tragitto, permettendo
all’utente di non doversi munire di biglietto ogni volta. Non è necessario prevedere cancelletti
rotanti come, ad esempio, per le metropolitane perché senza un biglietto valido non è possibile
accedere ad alcun veicolo.

Fig. 8.14 - Colonnina di accesso ai veicoli



Progetti di interesse: SkyWeb Express

82

2. È possibile fermarsi prima della destinazione registrata sul biglietto?

Sì. Un bottone di arresto è presente all’interno del veicolo e la sua pressione fa arrestare la
cabina alla prima stazione utile.

3. I veicoli e le stazioni sono accessibili ai portatori di handicap?

Un buon sistema PRT deve prevedere l’utilizzo da parte di tutti gli utenti. Portatori di handicap
compresi secondo le normative vigenti nel paese di installazione.
Sono previsti ascensori nelle stazioni sopraelevate. Le biglietterie automatiche e le colonnine di
accesso includeranno citofoni e visori per le comunicazioni. I veicoli di SkyWeb Express
possono contenere disabili su sedia a rotelle sia in posizione ortogonale alla corsa che parallela
ad essa garantendo anche uno spazio a sedere per un compagno di viaggio.

La pensilina è complanare al pavimento delle cabine per evitare difficoltà di manovra alla
persona e provvista di bordi differenziati dal resto del pavimento per poter essere riconosciuti
anche dai ciechi.

Il disegno della cabine SkyWeb Express è studiato per garantire a chiunque un facile accesso:
portatori di handicap, bambini, anziani, persone con bagagli al seguito, con biciclette e altro.

Fig. 8.15 - Varianti di carico
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4. Quanto tempo ha una persona per caricare la cabina?

Tutto il tempo necessario. Il veicolo non si muove finche il passeggero è all’interno e il portello
non si è chiuso. Il tempo di carico e scarico è una variabile statistica che in genere è stimata tra
due secondi e un massimo di dieci, quindici secondi. Nel caso di forti ritardi nell’imbarco il
centro di controllo sarà informato in modo che ogni imprevisto possa essere rapidamente risolto.

5. Si dovrà viaggiare con sconosciuti?

No. Ogni veicolo è pensato per viaggiare con un passeggero solo e con piccolo gruppo di
persone che viaggiano assieme per scelta. Se qualcuno indesiderato dovesse tentare di entrare
nel veicolo forzandolo, è possibile avvertire il comando di Polizia da un pulsante all’interno
della cabina.

6. È possibile accedere ai veicoli da entrambi i lati?

Sì. Anche se non è buona norma realizzare una rete di trasporto PRT distribuendo le stazioni su
entrambi i lati, le cabine devono essere disegnate per garantire l’accessibilità sui due lati. In
particolare per SkyWeb Express il portello circonda completamente la cabina liberando anche la
parte superiore, in questo modo i passeggeri possono entrare comodamente in piedi prima di
sedersi. Nelle stazioni un muro posto opportunamente imporrà l’uscita dal lato consentito.
In questo modo i tempi di carico e scarico si riducono drasticamente.

7. Quanto costerà una corsa?

I prezzi di transito sono regolati normalmente, in modo diretto o indiretto dalla amministrazione
pubblica che li rende tanto alti quanto la gente è in grado di sopportarli senza avere significative
riduzioni di utilizzatori.
Nella maggior parte dei sistemi tradizionali i prezzi dei biglietti coprono solamente circa il 30%
dei costi operativi mentre i costi di investimento non sono recuperati affatto. Ciò comporta che i
trasporti più diffusi richiedano ingenti stanziamenti da parte degli enti pubblici preposti.

Grazie ai costi di investimento e di operatività ridotti, SkyWeb Express sarà in grado di offrire
prezzi comparabili con quelli di altri sistemi convenzionali richiedendo sovvenzionamenti
pubblici bassi o inesistenti. Ciò rende tali sistemi accessibili a molte più situazioni.

8. Dove vengono tenuti i veicoli non utilizzati?

Un grande numero di veicoli posso essere tenuti in sosta direttamente all’interno delle stazioni
in attesa di passeggeri, o su binari di deposito ad esse adiacenti.
Durante la notte, quando la richiesta di cabine è più bassa o nulla, la più parte dei veicoli sarà
immagazzinata in speciali depositi posizionati strategicamente lungo la rete del sistema;
generalmente nelle stesse sedi delle stazioni di pulizia e manutenzione.
Poiché, non è necessario avere un ordine nel deposito dei veicoli, lo spazio richiesto per le
strutture di deposito su 1,5km di linea è stimato essere generalmente non più di quello
necessario al parcheggio di 5 vetture in una struttura di deposito autoveicoli.
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9. Qual è la velocità media di percorrenza?

Per sistemi meccanici come SkyWeb Express, nelle prime fasi di applicazione si attesta
nell’intervallo 32 ÷ 64km/h ma si prevedono incrementi fino a 130km/h negli sviluppi
successivi.

10. Qual è la comodità di viaggio garantita?

A differenza di altri sistemi, anche non PRT, a guida automatica, le superfici di scorrimento
sono registrabili rispetto alla struttura portante del binario di guida, che è perciò sviluppata
dunque con tolleranze non eccessivamente spinte riducendo i costi di produzione.
Prima dell’apertura del servizio vengono fatti collaudi sul comfort di percorrenza e in seguito
alle registrazioni le superfici di scorrimento vengono saldamente serrate in posizione (nella
maggior parte degli altri sistemi è praticamente impossibile registrare cattivi allineamenti delle
varie tratte della linea una volta che sono state installate).
I veicoli corrono su ruote di morbida gomma sintetica della giusta rigidezza per soddisfare gli
obbiettivi di comfort.
Introducendo regolazioni sui disallineamenti delle superfici di scorrimento e ruote in grado di
attenuare le vibrazioni, non sono necessari ammortizzatori di alcun tipo.

Nella progettazione del sistema vengono considerati anche i raggi di curvatura nelle tre
dimensioni per i binari in modo da mantenere durante la percorrenza il giusto grado di comfort
Mentre opera il sistema di controllo valuta le accelerazioni e le loro variazioni nel tempo.
Tutte le manovre di aumento e diminuzione della velocità, di partenza e di arresto vengono
eseguite in modo che il passeggero non avverta brusche variazioni di accelerazioni.

11. Qual è la rumorosità sui veicoli?

La rumorosità dei veicoli in movimento è molto inferiore a quella di un’autovettura. La
propulsione e i freni sono forniti mediante motori elettrici lineari guidati da azionamenti a
frequenza variabile. Alcuni di essi possono produrre ronzii fastidiosi che si possono ridurre
studiandone opportunamente il progetto e isolandoli acusticamente.
Poiché non c’è trazione e freni agenti sulle ruote, le gomme possono essere morbide e scorrere
su superfici lisce producendo una rumorosità che è notevolmente inferiore a quella prodotta da
una gomma di automobile.
Non ci sono altri elementi sorgenti di disturbi acustici.

12. Può essere introdotta una bicicletta all’interno dei veicoli?

Ci sono due modi per trasportare con sé una bicicletta su un veicolo SkyWeb Express: o su una
rastrelliera apposta montata sul veicolo, o introducendola all’interno del vano passeggeri stesso.
Grazie alla sua larghezza di 1.3m e un vano capace di permettere il passaggio di una carrozzina
per disabili, anche la stragrande maggioranza delle biciclette può essere introdotta e trasportata
con un passeggero a fianco e questo è sicuramente un modo veloce e comodo di trasportarla.
Abbiamo definitivamente incluso nei nostri obbiettivi la possibilità di trasportare biciclette
all’interno delle cabine di SkyWeb Express perché abbiamo sempre ritenuto possa esserci uno
stretto legame fra biciclette e PRT inquanto, sia una buona parte di persone amano utilizzare
questo mezzo di trasporto, e sia perché buona parte delle piste ciclabili e pedonali possono
essere costruite al suolo sotto la linea PRT.
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8.20.2 Circa la sicurezza e l’affidabilià

1. Ci saranno problemi di affidabilità a causa dell’elevato numero di piccoli veicoli funzionanti
l’uno indipendente dall’altro?

Poiché il sistema prevede l’impiego di un elevato numero di piccoli veicoli piuttosto che
viceversa, la probabilità che uno di questi sia coinvolto in un problema si riduce al diminuire
delle dimensioni dello stesso se aumenta il loro numero, a parità di affidabilità del singolo
veicolo.
L’uso di strategie d’avanguardia  per la gestione dei guasti e di sistemi di controllo ridondanti
sulla linea rendono la sicurezza dell’impianto superiore a quella di un trasporto tradizionale.
È stato inoltre dimostrato che l’affidabilità del sistema è indipendente dalle sue dimensioni.

2. Cosa succede se i veicoli si bloccano improvvisamente lungo un tratto di percorso sopraelevato
tra una stazione e l’altra?

Affidabilità, sicurezza, possibilità di evacuazione e soccorso sono fondamentali per un sistema
del genere. Ogni veicolo ha due motori e due centraline di comando, moderni sistemi di
controllo dei guasti e delle tolleranze di comportamento rispetto alla norma.
È previsto l’uso di alimentazione ausiliaria in modo da evitare che black out elettrici possano
bloccare il sistema prima che i passeggeri siano in salvo nelle stazioni.

Ad oggi ci sono più di 70 sistemi di trasporto automatici sopraelevati operanti nel mondo e
l’arresto improvviso di un veicolo s’è registrato essere un evento molto raro.
Se dovesse verificarsi il problema, il centro di controllo può mettersi in comunicazione con il
veicolo attraverso i sistemi di comunicazione e guidare le operazioni di salvataggio.
Il veicolo immediatamente posteriore a quello in avaria è in grado di spingere delicatamente il
primo verso la stazione utile più prossima.
È assai improbabile che il veicolo non possa essere rimosso automaticamente. Ma in tal
malaugurato caso una squadra di soccorso dovrà intervenire dall’esterno estraendo i passeggeri.

3. Cosa succede se manca l’alimentazione elettrica?

I veicoli ricevono alimentazione elettrica in corrente continua da una linea situata all’interno del
binario. È sempre prevista una alimentazione ausiliaria. Un modo è quello di alimentare il
sistema attraverso due reti differenti in modo che se una viene a mancare l’altra può
immediatamente sostituirla. Un secondo modo è quella di fornire l’alimentazione ausiliaria con
un generatore turbogas di servizio. Un terzo sistema utile per supplire a carenze
dell’alimentazione dalla rete durante i periodi di massimo assorbimento delle utenze è quello di
dotare i veicoli di batterie in grado di sopperire a tali mancanze. Batterie che si caricheranno
durante la notte o nei momenti di basso assorbimento della rete. In caso di totale mancanza di
alimentazione, con questo sistema, i veicoli saranno in grado di giungere, a velocità ridotta per
ridurre i consumi, a fine corsa. Un ulteriore sistema è quello di immagazzinare energia in grandi
volani posti in rotazione lungo la linea, in modo che essi possano erogare elettricità accoppiati a
un alternatore restituendo quella meccanica accumulata.

4. Che succede se un veicolo stradale distrugge un pilone della linea sopraelevata?

Nel caso i piloni poggino al centro di un’arteria stradale o in prossimità di intersezioni è buona
norma proteggerli con barriere cementizie o montarli su piedistalli di cemento di opportuna
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altezza in grado di resiste all’eventuale impatto. Ad ogni modo i piloni sono sostanzialmente in
numero sufficiente a garantire che solo uno scontro ad elevata velocità con un autotreno possa
effettivamente strapparne uno. Se anche un pilone venisse a mancare la linea rimarrebbe
comunque intatta e i veicoli sopra di essa.

5. Quale pericolo può costituire il vandalismo?

È un problema da limitare nei seguenti modi:

Attraverso la sorveglianza: Le stazioni devono essere sorvegliate da telecamere con altopralanti
e citofoni a bidirezionali. Devono essere di piccole dimensioni in modo da poter essere
facilmente controllate. E devono essere usate telecamere a infrarossi in modo da poter sempre
constatare la presenza o meno di persone in modo che gli addetti alla sicurezza non abbiano
sempre a dover osservare i monitor.

Attraverso l’identificazione: Sarà fornita al passeggero la possibilità di rifiutare un veicolo
manomesso. Il segnale di allarme giungerà al centro di controllo attivo più vicino dove un
operatore potrà rivedere il filmato con la persona che ha utilizzato il veicolo nella corsa
precedente e spedire il veicolo stesso al centro di manutenzione più prossimo. La Polizia potrà
poi adoperarsi per catturare il vandalo. L’esperienza di Morgantown ha dimostrato che la
conoscenza di tale sistema di identificazione funge da notevole deterrente verso gli atti
vandalici.

Attraverso la psicologia: Negli spazi pubblici il vandalismo è stato spesso ridotto attraverso tale
metodo (si veda Psychology Today, September 1982). Per esempio: muri piani è monocromatici
invitano ad essere scritti, mentre pareti dalle forme non convenzionali, magari sporgenze o linee
diagonali riducono la proliferazione di graffiti. L’uso opportuno di colori, musica, disegno
architettonico e vegetazione riducono gli atti di vandalismo. Anche la condizione igienica è un
deterrente: luoghi ordinati e puliti riducono tali fenomeni più frequenti in posti abbandonati.

Attraverso l’uso di vigilanti: Nelle grandi stazioni, più a rischio di atti di vandalismo, non è
economicamente controproducente l’uso di vigilanza. Essa può essere considerata ogni
qualvolta gli altri sistemi si siano rivelati insufficienti.

6. Su un tale sistema di trasporto la sicurezza personale sarà un problema?

Le seguenti ragioni spiegano perché la sicurezza su SkyWeb Express è molto più elevata che su
altri sistemi convenzionali e maggiore anche di quella che si ha nel portare un’autovettura in un
parcheggio a pubblico.

La corsa è privata: Una persona non viaggia con sconosciuti se non lo vuole. La percorrenza
non ha fermate intermedie fino alla destinazione e può essere svolta assieme a una o due
persone amiche.

Conformazione delle stazioni: La piattaforma delle stazioni è ben illuminata e di dimensioni
ridotte (da 5,5m a 16,5m di lunghezza per 3m di larghezza) che facilitano il controllo molto di
più di un grande parcheggio multipiano. L’accurato disegno delle piattaforme previene dalla
possibilità di creare coni d’ombra dove malintenzionati possano nascondersi.
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Sorveglianza elettronica: Telecamere di controllo e dispositivi di comunicazione bidirezionali
saranno presenti per monitorizzare le piattaforme, le scale di accesso e i veicoli. Per garantire
che i monitor di sorveglianza siano guardati quando è necessario sensori infrarossi sono previsti
per allertare in caso di presenza di attività all’interno della stazione. Gli ultimi minuti di attività
vengono registrati nelle memorie dei computer dei centri di controllo attraverso le telecamere
cosicché, in caso si verifichino inconveniente, sia possibile rivedere l’accaduto. Per proteggere
la privacy dei passeggeri tali immagini vengono eliminate dopo un certo periodo stabilito.
Per scoraggiare i malintenzionati la presenza di tali dispositivi sarà resa pubblica anche tramite
cartelli informativi.

Tempi di attesa estremamente ridotti: Le simulazioni al calcolatore svolte hanno mostrato che,
nei periodi di maggior traffico, il 60% dei passeggeri aspettano meno di 30 secondi in stazione,
e il 90% meno di 3 minuti. Nei momenti di traffico normale l’attesa è nulla. Perciò i tempi per
commettere aggressioni sono davvero molto stretti.

Prevenzione delle aggressioni sui veicoli: È stata espressa la preoccupazione che uno
sconosciuto possa tentare di forzare il portello del veicolo al cui interno si trovi una donna sola.
Per ragioni già menzionate precedentemente, si tratta di un caso molto meno probabile su
SkyWeb Express che su un’automobile in un parcheggio multipiano o peggio ancora su una
strada. È imporbabile che un malintenzionato voglia commettere tale atto di fronte alle
telecamere in un’area ben illuminata.
Oltre a ciò, nel progetto, che fu sponsorizzato dall’Autorità dei Trasporti della regione nord
orientale dell’Illinois, la polizia di vigilanza che partecipò allo sviluppo, si raccomandò di
fornire il sistema di bloccaggio delle porte dei veicoli con delle bande sensibili poste su entrami
i lati che se premute avrebbero avvertito la centrale di controllo.
Un aggressore che dovesse riuscire ad entrare nella cabina vedrà questa partire, una volta che il
segnale di emergenza è stato trasmesso, e il veicolo sarà intercettato e fatto deviare verso la
stazione di Polizia più prossima o alla successiva stazione dove il personale addetto alla
sicurezza sarà in attesa.
Noto ciò, la probabilità che qualcuno abbia ancora idea di tentare l’impresa è molto remota.

Pulsante di arresto: Un pulsante di arresto permette al passeggero di fermare la corsa nella
stazione immediatamente successiva per qualsiasi ragione. Tuttavia se il veicolo è stato deviato
per motivi di ordine pubblico dal comando di Polizia o da un centro di vigilanza, tale segnale di
arresto immediato espresso dal passeggero non viene considerato.

Possibilità di comunicazioni bidirezionali durante la corsa: interfoni montati su ciascuna cabina
possono essere usati per qualsiasi comunicazione di emergenza.

Allontanamento dalla stazione di destinazione: Una volta terminata al corsa sui veicolo, i
pericoli che si possono incontrare fuori dalla stazione di arrivo, non sono differenti da quelli che
possono verificarsi con un qualsiasi altro mezzo di trasporto.

7. I livelli di sicurezza proposti non saranno difficili da garantire effettivamente sul sistema?

Il grado si sicurezza per il primo sistema SkyWeb Express funzionante si baserà sulle stime
relative al fattore di rischio della possibilità di incorrere in incidente durante l’attesa, l’utilizzo o
la presenza in vicinanza della struttura. Nella società imprevedibile in cui viviamo, non
dovrebbe essere permesso che un tale sistema venga completato e aperto all’utilizzo prima che
esso sia stato completamente testato. È chiaro che tutte le precauzioni possibili devono essere
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prese in considerazione nella stesura di una rete PRT per salvaguardare la sicurezza e ci deve
essere un adeguato periodo di collaudo prima che tale impianto possa essere aperte al pubblico.

Un elevato numero di sistemi sono stati progettati per minimizzare la possibilità di incidenti che
possano causare gravi danni  e per ridurre al minimo le conseguenze.
Una peculiare caratteristica di SkyWeb Express è che, grazie alle ridotte dimensioni e alla
leggerezza dei veicoli, risulta più semplice prevedere che nessuna delle possibili combinazioni
di guasto possa provocare ferite.
I costruttori sono convinti che esso rappresenti un notevoli incremento nella sicurezza dei
trasporti.

L’ottenimento di tali risultati non è dovuto solo all’accuratezza della fase progettuale ma anche
al programma di sviluppo e di collaudo da eseguirsi prima dell’accesso del pubblico.
Perciò prima di costruire una struttura dimostrativa per il pubblico, una pista di collaudo di poco
meno di un chilometro con una stazione e tre veicoli sarà costruita. Sulla base dei risultati
ottenuti sarà sviluppata la fase successiva di collaudo con pubblico su una struttura
preventivamente collaudata e certificata dall’autorità competente.

8. In che modo neve, ghiaccio o sporcizia possono interferire con il funzionamento del sistema?

La guide di SkyWeb Express sono delle travature reticolari coperte sui lati e parzialmente sopra
e sotto. Sulla parte superiore c’è una fessura di 10cm per permettere alla congiunzione fra
carrello e cabina di passarvi attraverso e un’altra di 15cm nella parte inferiore per permettere a
ghiaccio, pioggia e quant’altro di non depositare. Un paio di lamiere ripiegate a L offrono una
superficie 20cm di larghezza per il passaggio delle ruote all’interno delle guide vicino alla parte
inferiore della struttura reticolare con una distanza reciproca rispetto all’asse di simmetria della
sezione trasversale della struttura di 7.5cm per parte che offre la possibilità alla sporcizia che
cade dall’alto di passarvi attraverso.

Il passaggio ripetitivo dei veicoli sulle superfici di scorrimento è sufficiente allo smaltimento
della neve che dovesse depositare, ma abbiamo provveduto a disegnare un aratro che, se
necessario, può essere montato sui carrelli dei veicoli. Tale attrezzatura è in grado di fare cadere
tutto quello che può essersi depositato sulle superfici di rotolamento delle ruote attraverso la
fessura nella mezzeria della sezione.
Uno speciale veicolo di manutenzione è previsto per monitorare a mezzo telecamere lo stato di
pulizia dell’interno guide e per rimuovere eventuali depositi indesiderati.

9. Per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico?

I veicoli di SkyWeb Express si muovo con motori a corrente continua con potenziale a 600V
che può essere fornita tramite batterie o volani sottovuoto caricati con una qualsiasi sorgente
energetica comprese le fonti rinnovabili. Ovviamente il sistema può essere alimentato anche
direttamente da tali fonti. In questo modo l’inquinamento è ridotto ai soli centri di produzione è
può più facilmente essere controllato e abbattutto.

10. L’utilizzo di sistemi elettrici e magnetici per il funzionamento dell’impianto può comportare un
rischio per la salute?

Poiché le cabine sono molto più piccole e leggere rispetto ad altri mezzi, anche le correnti
necessarie alla movimentazione sono proporzionalmente minori e i campi magnetici in gioco
sono quindi minori che altrove. Nonostante non ci sia attualmente nessuna normativa che fissi
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con precisione il limite di esposizione a campi elettromagnetici considerato dannoso per la
salute, il disegno delle cabine SkyWeb Express è studiato per limitare tale esposizione al
minimo.

I motori sono studiati per produrre campi magnetici solo nelle immediate vicinanze e sono posti
lontano dal vado passeggeri; cosa che oltretutto abbassa il baricentro dei veicoli migliorandone
il comportamento dinamico.
Chi si trova nelle immediate vicinanze delle strutture guida del sistema non vengono esposti a
nessun significativo incremento dei campi magnetici esistenti poiché l'alimentazione ai veicoli è
fornita dalle rotaie tramite corrente continua a 600V contenuta all'interno del binario di guida
schermato.
Effetti nocivi delle linee elettriche si registrano soltanto quando si hanno salti di potenziale di
diverse centinaia di migliaia di volt.

11. I binari di guida si SkyWeb Express sono in grado di resistere a terremoti e venti forti?

Le guide sopraelevate vengono progettate considerando le massime intensità delle accelerazioni
prodotte dai terremoti e dai venti presenti di norma nelle zone di installazione.
Si tratta di strutture in acciaio di ridotte dimensioni, leggere, flessibili con giunti che permettono
le espansioni termiche ad entrambe le estremità; una configurazione in grado di resistere bene a
terremoti e forti venti.
Dallo studio delle interazioni fra azioni dei venti e elasticità delle strutture che ha causato il
crollo del ponte Tacoma Narrows si è visto che le precauzioni che avrebbero potuto prevenire il
disastro sono le stesse che per altri motivi sono state adottate nella progettazione delle guide per
SkyWeb Express.

8.20.3 Circa la progettazione e lo sviluppo

1. SkyWeb Express si pone l’obbiettivo di sostituire l’automobile?

No. Si tratta di un sistema di trasporto pubblico. Non può rimpiazzare l’automobile ma le sue
caratteristiche di servizio sono tali da poterlo rendere favorito a molte persone rispetto ai più
comuni sistemi di trasporto pubblico convenzionali e può farlo utilizzando meno dell’1% di
suolo occupato contro il 30% ÷ 70% dello spazio richiesto nelle medesime condizioni per
l’automobile. Attraverso l’uso di un sistema ridondante di computer in coppia le possibilità di
incidenti sono meno di un milionesimo di quelle che si calcolano per l’auto. Inoltre, mentre
circa la metà della popolazione non ha possibilità di guidare un’automobile, SkyWeb Express è
accessibile a tutti.
In un certo qual modo rappresenta il sogno degli ambientalisti con la sua comprovata efficienza
nei consumi energetici, assenza di inquinamento atmosferico e riduzione del suolo terrestre
utilizzato.
Normalmente i binari guida dovrebbero essere distanti fra loro tra gli 0,4÷0.8km. Non
sostituirebbero le strade.

2. Il sistema è in grado di muovere la stessa quantità di passeggeri che è trasportabile con i sistemi
di trasporto di massa?

Ad oggi, il traffico cittadino statunitense è per il 97% costituito da automobili con una media di
passeggeri di 1,2 per veicolo. È la continuità il parametro che permette di valutare la capacità di
trasporto non la grandezza dei mezzi circolanti. Un esempio: corriere da 60 passeggeri con
frequenza alle fermate di una ogni 2 minuti, che è veramente raro come avvenimento, offre la
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stessa capacità di trasporto per ora di cabine da tre passeggeri con cadenza alle fermate di uno
ogni sei secondi.
Una linea SkyWeb Express è in grado di fornire una capacità almeno 6 volte superiore e molti
può trasportare molti più passeggeri all’ora di quanti sono in grado di muoversi all’interno di un
centro urbano medio in orario di punta su linee ferroviarie interne a tre corsie.

Tale prestazione è elevata grazie al controllo automatico, agli scambi a bordo dei veicoli e alla
propulsione/freno elettromagnetica.
I controlli automatici sono molto più sicuri ed affidabili del conducente umano e permettono ai
mezzi di viaggiare alla minima distanza possibile.
Gli scambi a bordo del veicolo permettono maggiori velocità nei cambi di direzione, sono meno
ingombranti e complessi da spostare e garantiscono che nei cambi di direzione i veicoli possano
mantenere la massima velocità e la minima distanza reciproca.
I freni a induzione lineare elettromagnetica si mantengono efficienti anche in condizioni di
bagnato o di ghiaccio che invece costringono tipologie a motori rotativi o gli impianti frenanti
meccanici ad allungare di molto le distanze anche in situazioni di emergenza per evitare i
fenomeni di strisciamento.

3. Ci saranno problemi di congestione delle stazioni con tutti questi veicoli circolanti?

Il traffico nelle stazioni è funzione del numero di ancoraggi presenti in ognuna che può essere
predisposto per soddisfare la domanda della specifica stazione.
In generale comunque il traffico in esse è maggiore che per i sistemi tradizionali per i seguenti
motivi:

� Solo i veicoli che effettivamente devono arrestarsi in una certa stazione lo faranno mentre
gli altri passano oltre. Questo riduce il traffico inutile; cosa che non avviene altrove, dove
tutti i mezzi circolanti passano per tutte le fermate indipendentemente dalla destinazione dei
propri passeggeri.

� Le stazioni sono previste essere vicine tra loro: in genere tra i 250m e i 400m. Ciò è bene per
gli utenti in quando non dovranno percorrere lunghe distanze a piedi per giungere alle loro
destinazioni, e per le stazioni stesse che vedranno ridursi il traffico pro capite.

� I tempi di carico/scarico sono relativamente brevi, nell’ordine di qualche secondo. Una volta
che le persone avranno preso confidenza col sistema saranno in grado di uscire ed entrarvi
tanto facilmente quanto fanno col la propria autovettura.
Questo ridurrà ulteriormente i tempi morti.

Fig. 8.16 - Simulazione visiva della capacità di carico a confronto realizzata
in Python (è disponibile un filmato in merito)
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4. L’impatto visivo del sistema sarà un problema?

È una questione importante per qualsiasi sistema di trasporto. Molti sistemi su rotaia vengono
spesso posti sotto terra perché la loro realizzazione sul terreno richiederebbe la distruzione di
strutture già esistenti mentre un sistema elevato sarebbe troppo voluminoso e rumoroso.
La sezione trasversale dei binari di guida di SkyWeb Express ha un’area che è meno del 5% di
una rotaia a levitazione magnetica. Non vi sono emissioni sonore fastidiose e l’aspetto esteriore
può essere modificato rapidamente in funzione del contesto in cui la struttura viene costruita.

Fig. 8.17 - Sezione  trasversale di binario
guida per un sistema Maglev

Le persone accettano le strutture sopraelevate se queste si dimostrano in grado di essere una
risposta efficace alla risoluzione di loro problemi.
Nei primi anni ’70, quando furono largamente diffusi i sistemi su rotaia per il trasporto di massa
gli amministratori dell’epoca ritenevano tali grandi costruzioni accettabili in quanto, nonostante
fossero realmente voluminose, le si ritenne in grado di soddisfare dei bisogni. Ne sono
testimonianza le grandi strutture costruite a quei tempi in Detroit e Miami.
SkyWeb Express ha un impatto molto minore e provvede a sanare il bisogno di mobilità molto
meglio e a costi minori.

5. Non costerà di più un sistema con tutti questi piccoli veicoli circolanti piuttosto che pochi ma di
grandi dimensioni?

Intuitivamente si è portati a pensa re che grandi trasporti di massa siano associati a economie di
scala. In effetti autobus o treni costantemente pieni di passeggeri con la medesima destinazione
sono in linea teorica notevolmente efficienti e economici. Nella realtà ciò è notevolmente
ridimensionato dal fatto che devono continuamente fermarsi e ripartire nei loro tragitti.
Inoltre tale ipotetica efficienza si realizza solo nei momenti di funzionamento a pieno carico
mentre per il resto della giornata essi viaggiano spesso vuoti consumando molto di più di quanto
siano riusciti a guadagnare durante il funzionamento.
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Per contro, le caratteristiche di base di SkyWeb Express soddisfano le condizione di
minimizzare i costi passeggeri al chilometro. Esse permettono un reale guadagno sui costi per i
binari di guida, per la flotta dei veicoli e per la manutenzione incrementando el caratteristiche
del servizio.

I dati dimostrano che il costo per fare viaggiare un veicolo rimane invariato in relazione
all’unità di capacità indipendentemente dalla capacità complessiva del mezzo. Perciò
contrariamente a quando si penserebbe non c’è affatto economia di scala. Utilizzando però corse
senza fermate grazie a stazioni intermedie fuori dalla linea principale è possibile ottenere dei
guadagni in termini di tempo di viaggio pari a due/tre volte quello dei sistemi tradizionali, il ché
ci permette di dire che la capacità della flotta (capacità dei veicoli per il numero dei veicoli) e
quindi i costi necessari a servire un numero di viaggi dato, si riduce dello stesso fattore.

Veicoli dalle dimensioni in grado di ospitare tre passeggeri determinano la necessità di una
sezione trasversale delle guide molto minore e sostanzialmente molto più leggera  per unità di
lunghezza di quelle necessarie per sostenere larghe carrozze ad elevata capacità, dai cui, grazie
alle minori sollecitazioni dinamiche e al minor peso distribuito (anche 15 volte in meno), si
ottiene una drastica riduzione dei costi.

Per poter fare confronti tra i costi di esercizio e di manutenzione è stata definità una quantità
chiamata “posto al chilometro”. Il numero di posti-chilometri di viaggio per un sisterma di
trasporto consistente di cabine o carrozze di qualsiasi dimensione è definito come il numero di
veicoli al chilometro di viaggio moltiplicato per la capacità dei veicoli. Ovviamente un veicolo
al chilometro è definito come un’unità veicolare che si muove sull’unità di lunghezza.
È provato che poiché le cabine di SkyWeb Express si muovono solo su richiesta il numero totale
di posti-chilometro giornalieri necessari per servire una certa domanda di mobilità è solamente
un terzo di quella che sarebbe richiesta.
Si osserva anche che i costi di funzionamento e manutenzione per posto-chilometro sono simili
fra i vari sistemi di trasporto. Così tali costi per un sistema di trasporto che muove un dato
numero di persone al giorno è proporzionale al numero di posti-chilometro per ore di viaggio
giornaliere.

I notevoli risultati ottenuti dall’analisi economica svolta dimostrano come i requisiti di sistema
che minimizzano i costi sono anche quelli in grado di massimizzare il servizio: su richiesta, da
soli e con un ristretto numero di persone, comfortevolmente seduti, ad ogni ora del giorno, ad
una velocità media prevista almeno due o tre volte superiore che in altri casi.
L’unico vero motivo per utilizzare grandi carrozze è quello di ammortizzare gli stipendi dei
conducenti sul più elevato numero di passeggeri possibili. Cosa che può superarsi attraverso
l’automazione.

6. Come si determina la taglia dei veicoli in modo efficace?

Economicamente parlando un veicolo a persona otterrebbe il risultato migliore in termini di
costi di investimento. Ma questa non è una risposta praticabile. Veicoli a due posti sarebbero
piccoli per una giovane famiglia, per portarsi dietro i bagagli o per un portatore di handicap con
l’accompagnatore. Ovviamente se un gruppetto di tre persone volesse viaggiare assieme su
veicoli a due posti uno di essi sarebbe costretto a farlo da solo e questo potrebbe costituire una
scomodità.
Così il numero ideale è certamente di tre passeggeri e riesce a soddisfare tutte le necessità sopra
descritte.
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Cabine più larghe aumenterebbero semplicemente i costi passeggero al chilometro perché le
dimensioni maggiori aumenterebbero il peso delle strutture e sul viaggi di media percorrenza
tali veicoli sarebbero comunque usati per lo più da persone sole.

Dal punto di vista della sicurezza un passeggero risulta maggiormente protetto in caso di arresto
improvviso se si trova vicino alla superficie su cui potrebbe scontrarsi. Una configurazione a
quattro passeggeri ha tipicamente distanze maggiori rispetto a tre passeggeri seduti affiancati,
perciò il rischio di incorrere in ferite gravi è più elevato nello sfortunato caso di arresto
improvviso. Anche se il sistema è controllato in modo ridondante da due calcolatori in ogni sua
fase, e perciò il rischio che un tale evento si verifichi è piuttosto basso, se ne deve comunque
tenere conto in fase di progettazione degli alloggiamenti passeggeri.

Poiché il 95% dei viaggi in area urbana è costituito da persone che viaggiano sole, a coppie o in
gruppi di tre, più ci saranno persone viaggianti in solitario e più aumenterà il peso superfluo
trasportato dai veicoli per passeggero e quindi i costi di capitalizzazione e quelli energetici
aumenteranno.
Proporzionando le tariffe a veicolo piuttosto che a persona trasportata è possibile che il numero
di passeggeri occupanti ciascun veicolo venga incrementato per superare  il valore noto per le
automobili.

Abbiamo osservato che i parametri che devono essere considerati nel determinare la taglia dei
veicoli per SkyWeb Express non sono gli stessi che si userebbero per un’automobile.
I viaggi stimati col nostro sistema sono tendenzialmente brevi così ché anche un gruppo nutrito
di persone può comunque suddividersi su più veicoli e impostare la stessa destinazione.
La capacità di carico espressa in peso delle cabine di SkyWeb Express è di circa 300kgf.

7. Perché si è scelto di avere veicoli sostenuti e non sospesi?

Ci sono diversi fattori che interagiscono su questa scelta:

Scambi: Le superfici di scorrimento per il caso sostenuto sono continue nelle zone di scambio
mentre per i veicoli sospesi ci deve essere una scanalatura attraverso la quale il braccio che
sostiene il veicolo passa. Così nella sezione di scambio l'elemento di sostegno all'interno del
binario di guida deve passare a cavallo della scanalatura per trasferire il carico supportato da un
elemento all’altro del binario. Per sistemi con ruote tale operazione deve essere portata a
termine da un opportuno meccanismo dotato di ulteriori ruote oltre a quelle normalmente usate
per la marcia. Nei sistemi a levitazione magnetica il carico viene invece trasferito da un insieme
di magneti. Tale trasferimento di carico impone un innalzamento dei costi e dei pesi e riduce
l’affidabilità. Sui sistemi sostenuti realizzare il disegno degli scambi risulta molto più semplice.

Impatto visivo: Un gruppo dell’Università del Minnesota ha lavorato a Personal Rapid Transit
per 13 anni prima di decidere che era necessario intraprendere la progettazione di un nuovo tipo
di sistema. Durante questo periodo si sono tenute tre conferenze internazionali su PRT e siamo
stati profondamente coinvolti anche in una quarta conferenza organizzata dall’Advanced Transit
Association a Indianapolis nel 1978. Oltre a ciò abbiamo presentato il nostro progetto centinaia
di volte in tutti gli Stati Uniti e ci siamo imbattuti in numerose proposte alternative.
Inoltre il gruppo stesso fu fondato dall’UMTA (vedere il paragrafo sulla storia del Personal
Rapid Transit) proprio per studiare l’invasività dei sistemi a guida automatica e ha lavorato con
personale del Volpe National Transportation Systems Center su questi temi.
L’esperienza accumulata ci ha estremamente sensibilizzato ai problemi che una struttura
sopraelevata può generare.
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A parità di spazio occupato, i veicoli sospesi necessitano di una guida posta dai 200cm ai 250cm
più in alto che deve essere sostenuta da piloni con bracci ad angolo retto che si estendono da
essi in modo tale che i veicoli possano passarvi al di sotto.
Nel sistema supportato ila guida si trova al di sotto e i piloni sono più piccoli. Ne risulta un
minor impatto visivo.

Costi di piloni e fondamenta: Poiché nei sistemi sospesi la rotaia si trova più distante dal suolo,
il momento flettente alla base del pilone indotto da un eventuale vento laterale che attraversa le
strutture è maggiore rispetto a quello che si genera sui piloni di un sistema sostenuto.
Inoltre nel primo caso si deve aggiungere un momento flettente indotto dal peso dei veicoli e
della linea stessa. Per il caso massimo di carico: veicoli in fila uno dietro l’altro per tutta la luce
della travatura di guida, unito al massimo vento laterale possibile si trova che il momento
flettente alla base del pilone risulta più del doppio di quello che si calcola per l’altra tipologia.
Perciò sia piloni che fondamenta devono essere proporzionalmente maggiori. Per evitare
problemi nel posare le fondamenta e montare i piloni si preferisce che essi siano più piccoli
possibili.

Torsione in curva: Se il veicolo pende dalla guida ed è fornito di un giunto oscillante a
smorzamento critico, al passaggio in una curva esso subirà un rollio al pari di un aeroplano in
virata. In tal modo i passeggeri subiranno meno le accelerazioni laterali. Se invece il veicolo è
supportato sopra la guida, il binario dovrà essere inclinato verso l’interno della curva o studiato
per ridurre al minimo le accelerazioni avvertite dai passeggeri.
Nel primo caso i momenti torcenti dovuti alle accelerazioni centrifughe e quelli dovuti alla
gravità si sottraggono mentre nel caso supportato si sommano.
Si tratta di una differenza decisiva. Tuttavia lo spessore delle pareti necessario alla guida per
resistere ad una data torsione cresce solamente secondo la radice cubica della torsione ed è stato
verificato che lo spessore di parete cresce solo del 13% rispetto al caso a veicolo sospeso a
parità di momento. Non è perciò un incremento così decisivo per propendere sul sistema
sospeso.

Frequenza naturale (propria) del sistema: Coi veicoli posti al di sopra del binario di guida, essa
può essere fissata ai piloni con incastri su entrambi i lati come suggerito in prima analisi dal
dottor Jack Irving in “Fundamentals of PRT”. Dalla teoria sulle travi, in una trave incastrata sui
due estremi, la freccia massima che si raggiunge non è superiore al 20% di quella di una trave
appoggiata e la frequenza naturale è 2.26 volte maggiore.
Se i veicoli sono sospesi, i piloni devono stare su un lato della guida e deve essere aggiungo un
elemento orizzontale che la sostenga dall’alto. Non è semplice rendere tale elemento rigido
come un supporto incastrato in quanto questo significherebbe necessariamente aumentarne il
materiale in misura notevole per avere gli stessi valori di rigidità e frequenza naturale. Molto di
più dell’incremento di materiale che si deve considerare relativamente al problema della
torsione di cui sopra.

Peso dei veicoli: Il peso di un veicolo sostenuto assieme al carico che deve trasportare si scarica
sulla base del telaio cosicché il carico massimo sopportato è indotto solo dai passeggeri e dal
vento laterale. Nel caso sospeso, il peso della cabina, dei passeggeri e dell’eventuale vento
laterale deve essere sostenuto dalle pareti del telaio che perciò dovranno essere molto più grandi
e pesanti.
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Sistemi sotterranei: Se il sistema è postato sotto terra, un sistema sostenuto può sfruttare il
terreno come supporto guida, mentre nel caso sospeso le guide devono essere ancora presenti.
Quindi nel primo caso ci possono essere dei risparmi in termini di costi.

Preferenze dei passeggeri: Sulla pista di prova di Hagen, la rotaia di guida di Cabintaxi fu
progettata per ospitare veicoli in grado di viaggiare sia sopra che sotto la linea. Molte persone
provarono il sistema e le loro impressioni furono registrate e pubblicate in un resoconto
sviluppato U.S. Dot e da una ditta di consulenze tedesca.
Il risultato che ne venne fu che la maggior parte delle persone preferivano viaggiare sulle cabine
che si muovevano sopra la linea e non viceversa.

Passaggio attraverso gli edifici: Guide che passano sotto ai veicoli possono interferire con il
traffico sottostante. Se la guida si trova sopra al veicolo e viene tenuto uno spazio vuoto
sufficiente questo problema non si pone. Questo è certamente a favore dei veicoli sospesi a patto
che siano sufficientemente in alto.

Neve, ghiaccio e detriti: Uno dei principali motivi per scegliere un sistema sospeso è che non ha
problemi con gli agenti esterni che potrebbero interferire con la struttura. Nel caso di veicoli
sostenuti invece la cosa deve essere studiata con molta più attenzione. In SkyWeb Express la
guida è una travatura reticolare provvista di copertura che fornisce diversi benefici fra cui il
principale è quella di tenere le guide protette dagli agenti atmosferici.
Abbiamo calcolato che il carrello, che è vincolato a correre all’interno di una guida a forma di
U, ha una larghezza di 10cm e passa dentro una fessura di 15cm lasciando su ambo i lati di
quest’ultima solo 2,5cm. Le ruote di sostegno dei veicoli scorrono su angolati in acciaio di
dimensioni 150×100×12,5mm che sono separati da una fessura di 15cm. Inoltre abbiamo
progettato un aratro in grado di rimuovere ogni corpo estraneo depositatosi sulle guide e farlo
cadere attraverso la luce nella parte inferiore della guida.
Tale attrezzatura è stata testata in inverno e  si è dimostrata soddisfacente.

8. Perché porre gli scambi sul veicolo piuttosto che sulla pista?

Ci sono cinque buone ragioni che rendono i la prima scelta superiore alla seconda.

Affidabilità: La semplicità di scambi sul veicolo li rendono intrinsecamente più affidabili di
quelli sulla pista e la loro posizione neutra può essere comandata facilmente con molle. Inoltre
quello che può accadere se un uno scambio a bordo di un veicolo si guasta è che solo quel
veicolo perderà la direzione di destinazione. Con gli scambi in pista tutto il traffico passante per
quell’intersezione verrà deviato indipendentemente dalla destinazione prefissata.
Inoltre scambi sulla pista richiedono il montaggio di meccanismi idraulici o elettrici che
necessitano di circuiti di servizio per funzionare: in caso di guasto l’intera linea viene fermata.
Il risultato è che la affidabilità voluta non può realisticamente essere ottenuta con la seconda
soluzione.

Capacità: A causa dei tempi richiesti per muovere uno scambio in pista, eseguire il bloccaggio e
verificare la posizione finale, ed essere in grado di fermare il veicolo nel caso qualcosa non
abbia funzionato, si renderebbe necessario fare viaggiare i veicoli troppo distanti tra loro e
questo renderebbe il sistema non competitivo. Montare gli scambio a bordo elimina il problema
completamente e permette di raggiungere alte capacità di carico.
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Comodità di viaggio: Gli scambi in guida in genere sono costituiti da una serie di membri semi-
rettilinei che oscillano in due direzioni. I passeggeri avvertono tali discontinuità a causa degli
urti laterali che si generano ogni qualvolta il veicolo vi passa sopra. Perciò è necessario
diminuire la velocità di percorrenza in tali tratti che possono essere costituiti anche da una serie
di quattro o cinque membri. Montando i sistemi di cambio direzione a bordo si può eseguire tale
manovra con semplici curve raccordate ottimizzando la comodità di viaggio dei passeggeri e
riducendo al minimo gli urti sul carrello del veicolo.

Impatto visivo: Creare scambi sulla pista incrementa notevolmente le dimensioni della sezione
trasversale del binario di guida dovendo prevedere le sedi per gli alloggiamenti degli attuatori e
dei circuiti di servizio. Oltre a problemi di ingombri, scambi in pista prevedono che nei tratti di
cambio direzione una delle due direzioni veda il binario interrompersi nel vuoto: ciò è brutto
visivamente e crea una certa inquietudine sia sui passeggeri che su chi passa nei pressi della
linea stessa.

Costi: Gli scambi a bordo sono cinematismi molto semplici con pochi membri e quindi
relativamente economici. Scambi sulla pista sono molto più complessi, pesanti e hanno un
numero di componenti molto maggiore che determinano costi realizzazione e manutenzione
molto maggiori.

9. È pratico l’utilizzo di un binari di guida con unico senso di marcia?

Grazie alle dimensioni modeste della sezione trasversale e al dispositivo di cambio direzione
montato sul veicolo, rotaie di guida a un solo senso di marcia sono un’opzione ma non un
obbligo. Dato un certo capitale investito, se la linea è unidirezionale si potrà realizzare una
distanza doppia rispetto a un progetto a due direzioni. Se gli estensori del progetto desiderano
sistemi bidirezionali, non ci saranno particolari problemi per la realizzazione.
Abbiamo analizzato il problema dell’allungamento dei viaggi su un sistema unidirezionale e si è
notato che, se il circuito è stato steso accuratamente, i tempi di percorrenza su corse senza
fermate intermedie fra partenza e destinazione aumentano di una quantità così lieve che
comunque il costo per passeggero-chilometro resta più basso comunque rispetto ai circuiti
bidirezionali.

10. La levitazione magnetica può essere utile per incrementare le prestazioni del sistema?

Non alle velocità previste nei centri urbani.
Comparazioni fra sistemi a levitazione magnetica, a cuscino d’aria contro tradizionali sistemi a
ruote dimostrano che, utilizzando ruote a basso coefficiente d’attrito, i primi due non mostrano
grandi vantaggi sugli ultimi finché si resta alle velocità permesse all’interno di un centro
urbano. Mentre gli effetti dannosi sarebbero parecchi.

11. SkyWeb Express può essere complementare agli altri sistemi di trasporto?

Assolutamente. È uno dei maggiori vantaggi offerti dal sistema.
I treni, per concezione non possono fermarsi frequentemente. Una volta che sono giunti a meta,
i passeggeri devono trovare il modo di giungere alla loro destinazione finale. SkyWeb Express
può funzionare da collegamento fra le stazioni e le aree residenziali, commerciali  ed industriali
vicine. Il metodo servizio a richiesta su cui è concepito offre superiorità notevole sul
tradizionale sistema a navetta.
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Studi hanno inoltre dimostrato che tale interazione può risultare favolrevole anche per i sistemi
di trasporto già esistenti costituendo un’accoppiata vincente.

12. E per quanto riguarda il consumo energetico?

A causa delle frequenti fermate e ripartenze, circa due terzi dell’energia cinetica potenziale
usata ad oggi dai veicoli di trasporto pubblico e dalle automobili, si disperde in calore mentre
questi sono fermi per diversi motivi.
Solo l’eliminazione delle fermate intermedie dunque aumenterebbe di tre volte l’efficienza
energetica.

Un’accurata analisi sulla riduzione dei pesi dei veicoli, la semplificazione del sistema,
l’abbassamento dei coefficienti di attrito fra le superfici di rotolamento e l’uso di una
propulsione elettrica che elimina gli sprechi pone SkyWeb Express in una classe a sé stante in
termini di efficienza.

Il consumo elettrico è meno di 125W/h per veicolo al chilometro. Tale potenza può aumentare
fino a 12kW di picco con una media standard attorno ai 2,5kW per veicolo al chilometro
includendo il sistema di condizionamento e il riscaldamento.

13. Come possiamo essere sicuri che tutte le caratteristiche elencate in SkyWeb Express
corrispondano a realtà?

Perché il progetto è stato rivisitato completamente e perché si è fin’ora riscontrato che le
caratteristiche descritte collimano con quello che rappresenta il modello ideale.

14. Perché c’è voluto tanto tempo per rendere reale SkyWeb Express?

I motivi sono molteplici. Rimandiamo tale risposta alla lettura del paragrafo 2 “Cosa si intende
per Personal Rapid Transit”.

15. Quando sarà operativo?

Il progetto è stato più volte riavviato nel corso degli ultimi decenni. Al momento è stata
completata la fase I di realizzazione del prototipo del veicolo e delle pensiline delle stazioni.
La fase II è in sviluppo e prevede la realizzazione di una pista ad anello con tre veicoli circolanti
e una stazione.
I tempi di fine sviluppo e collaudo per giungere a un prodotto finito per applicazioni sul campo
dipenderà dall’interesse attorno al progetto che attualmente è in crescita notevole.
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8.21 Scheda tecnica

Cabina

� Dimensioni esterne: 
lunghezza 267cm
altezza  163cm
larghezza 158cm

� Posti a sedere:
larghezza 137cm
Lo spazio a sedere è diviso in tre parti in grado di accogliere i
passeggeri.
Lo spazio interno è inoltre sufficiente per contenere sedie a
rotelle, biciclette per adulti o altri dispositivi.

� Capacità di carico: 295kg
� Spazio fra la cabina e la rotaia di guida:

La cabina è fissata al telaio del veicolo, che corre all’interno del binari di guida,
attraverso due giunti verticali che mantengono una separazione fra la parte inferiore della
cabina e la superficie superiore del telaio di copertura della guida di 3cm.

Telaio

� Lunghezza: 287cm
Inclusi i dispositivi di assorbimento degli urti frontali e posteriori (respingenti).

Guide, Piloni, Staffe di giunzione

� Dimensioni esterne della guida – Sezione trasversale: lunghezza 89cm
altezza 99cm

Inclusi i pannelli di copertura.
� Tagli: una scanalatura larga 10cm corre per tutta la lunghezza della guida nella parte

superiore tra i pannelli di copertura entro cui passano i due giunti che collegano il telaio
alla cabina del veicolo. Una seconda scanalatura longitudinale alla guida, di larghezza
15cm si trova nella parte inferiore della stessa tra le coperture esterne.

� Piloni: altezza 4,9m
diametro superiore 25cm
diametro inferiore 56cm

Altezza variabile in funzione dell’applicazione. Il valore riportato è medio di
riferimento.

� Staffe di giunzione: bloccano il pilone alla struttura a traliccio interna della guida.
Configurazione di pianta a ‘X’ lunga 61cm su entrambi i lati in direzione longitudinale
alla guida e larga 36cm su entrambi i lati in direzione ortogonale alla guida.

� Basamento dei piloni: le dimensioni dipendono dal tipo di basamento, che dipende dalla
morfologia del terreno.

� Luce: con la struttura a traliccio di base la massima luce ammessa è 27m.



Progetti di interesse: SkyWeb Express

99

Pesi

� Veicolo (cabina e telaio): 454kg a vuoto
� Veicolo (cabina e telaio): 748kg a pieno carico
� Guide: 201kg/m
� Guide con veicoli: 461kg/m

Considerando i veicoli uno dietro l’altro per tutta la lunghezza della guida: il caso più
critico di caricamento.

Pendenze praticabili

� Propulsione LIM (motore lineare a induzione) raffreddato ad aria:
- variazione di quota di 9m con pendenza del 15% (8,531°) percorsa a 48km/h
- variazione di quota di 15m con pendenza del 15% (8,531°) percorsa a 64km/h

� Velocità maggiori permettono maggiori variazioni di quota a parità di pendenza;
pendenze minori permettono variazioni di quota maggiori a parità di velocità.

� LIM può essere impostato, entro le specifiche di funzionamento, per pendenze maggiori.
Una propulsione raffreddata a liquido permette di incrementare le pendenze percorribili.

Curve, Raggi di curvatura

� Le guide in curva sono inclinate verso l’interno della curvatura (sopraelevazione).
� Specifiche nominali di progetto: sopraelevazione 12% (6,843°)

accelerazione laterale massima 0,25g
� Raggio di curvatura crescente esponenzialmente con la velocità di percorrenza della

curva.
� Raggio di curvatura minimo standard: 11m con velocità di percorrenza di 23km/h.

Stazioni

� Lunghezza minima per ancoraggio: 3m
� Barriere di protezione: la configurazione del portello di accesso la veicolo è tale da

avvolgerlo completamente sui lati e nella parte superiore. All’apertura perciò il veicolo è
accessibile su entrambi i lati. Devono essere perciò presenti parapetti o barriere lungo il
binario di guida della stazione per veicolare i passeggeri lontano da zone pericolose.
Sono poste a 5cm dai fianchi della cabina.

� La lunghezza della rotaia di guida fuori linea della stazione può essere computata come
dalla (8.4)

Grandezza Simbolo

Lunghezza della rotaia fuori linea OL

Numero di ancoraggi BN

Lunghezza di un ancoraggio BL

Lunghezza della transizione1
TL

((2 2) ) 2O B B TL N L L= + + (8.4)
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� Accesso dalle strade: l’accesso alle stazioni sopraelevate sarà garantito sempre da
almeno una rampa di scale e da un ascensore abilitato per disabili.
Se la stazione è installata all’interno di un edificio, saranno usate le strutture in esso
presenti se sufficienti a servire la stazione.

� Biglietterie automatiche: Se il sistema è organizzato a tariffazione, ogni stazione avrà
almeno una biglietteria automatica dove potranno essere comperate carte prepagate per
uso individuale o a gruppo.

� Mappa della rete: ogni stazione ne conterrà almeno una, su cui i passeggeri potranno
identificare il codice della loro stazione di arrivo.

� Torrette di accesso: ogni ancoraggio per le cabine, in ogni stazione del sistema, avrà una
torretta di accesso al veicolo situata in prossimità dell’ancoraggio di sosta dello stesso
dotata di una tastiera su cui digitare il codice della stazione di destinazione. Se il sistema
è a tariffazione, sulla torretta sarà anche presente un lettore magnetico in cui passare la
carta prepagata che viene validata e trasferisce i dati di viaggio al veicolo.
È previsto l’ulitizzo anche di monitor touch screen per lo svolgimento di tali operazioni.

Capacità della linea

� Flusso massimo: 2 veicolo al secondo.
Ovvero a 7200veicoli/h con distanza fra i veicoli di 0,5s.
Equivale a 3 corsie di una superstrada statunitense calcolando una occupazione  media di
1,1 persona per veicolo e tenendo conto degli spazi di viaggio necessari (e.g. distanza di
sicurezza).

� Flusso dei passeggeri all’ora: basandosi sul flusso veicolare massimo (sopra),
presupponendo che il 30% dei veicoli viaggino vuoti per la redistribuzione nelle stazioni
e che il restante 70% viaggi con da 1 a 3 passeggeri si ottiene:

5040passeggeri/h con un passeggero al veicolo
15120passeggeri/h con tre passeggeri al veicolo

� Massimo numero di veicoli al chilometro: 124veicoli/km a 48km/h
Il numero massimo di veicoli al chilometro è inversamente proporzionale alla velocità di
percorrenza.

Capacità delle stazioni

Le stazioni possono essere dimensionate da un minimo di 1 a un massimo di 15 ancoraggi.

Ancoraggi # 3 6 9 12 15
Veicoli veicoli/h 450 750 950 1250 1500

Tab. 8.3 - Capacità

I dati presuppongono un tempo standard costante di carico/scarico dei passeggeri.

                                                          
1 Il parametro LT è calcolato da un software proprietario della Taxi 2000 Corporation.
I dati in ingresso per il software di calcolo di LT sono: velocità di percorrenza sulla linea principale in prossimità della
stazione, distanza fra la linea principale e quella di fermata (considerata sull’asse longitudinale dei binari): in genere
3m, distanza fra i veicoli in moto: assumiamo 3m.
Si ottiene:

Velocità km/h 16 23 24 32 40 48
LT m 17 21 22 26 32 40
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9. Integrazione nel panorama urbano: Gävle – Svezia

Nel 1994 fu redatto uno studio per esaminare il design e la possibilità di adattamento di una
tecnologia Personal Rapid Transit a rotiai di guida sopraelevata all’interno del centro di una antica
città Svedese qual è Gävle (90.000 abitanti).

Riportiamo di seguito una breve descrizione
e un resoconto dei risultati ottenuti, oltre a
un certo numero di disegni e immagini che
erano contenuti nel resoconto originale
svedese di 47 pagine e che furono accluse
per meglio rendere l’idea di ciò che si
volesse esprimere anche a coloro che non
conoscevano la lingua del paese scandinavo.

L’esigenza di avere uno resoconto
sull’impatto che un impianto strutturale

come Personal Rapid Transit  avrebbe avuto, derivava dal un precedente studio redatto per
realizzare una rete PRT in Gävle la cui proposta è riportata nella cartina di seguito.

Fig. 9.1 - Rete Personal Rapid Transit studiata per Gävle

In questo studio grafico si includono esempi di disegno dei vari tipi di colonne e di binari per tre
differenti tipi di strade, esponendo un’ampia varietà di problemi e di possibilità.
Esso include anche disegni e prospettive di tre stazioni, un modellino tridimensionale e foto a colori
dell’abitato odierno.
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Gli autori hanno condotto il loro lavoro di sviluppo su ingombri, design e forma della pista per un
sistema Personal Rapid Transit simile al progetto svedese SkyCab o al PRT 2000 sviluppato con
tecnologia dell’americana Raytheon   Company.
Nonostante non sia necessario per una linea PRT l’elevazione in tutte le applicazioni, questo studio
si è limitato solo ad esse in tutte le situazioni che rappresentano le sfide più grandi riguardo agli
effetti sulla qualità di viaggio, sul costo, sull’invasività, sull'impatto visivo e sulle barriere
architettoniche.

I tre tipi di strade considerati nello studio erano: una arteria principale nel centro della città, una via
in un’importante area residenziale, e un viale alberato sempre nel centro della città.
Tutte e tre le scelte rappresentano aree di importanza storica nazionale e costituiscono un
patrimonio culturale conservativo dell’ambiente in cui si trovano, ma sono state scelte perché
considerati casi significativi per la maggior parte delle città svedesi.

Lo studio valuta le dimensioni tecniche delle colonne e delle strutture caricate, il loro design
architettonico, gli elementi costitutivi dei binari di guida e delle stazioni, così come lo studio dei
problemi che esse potrebbero creare nell’equilibrio  paesaggistico dell’ambiente circostante.

I risultati mostrano che un Personal Rapid Transit elevato costituirebbe una fonte perturbativa
visiva di notevole spessore nel panorama circostante. Il problema principale sarebbe costituito
dall’integrazione delle stazioni, delle travi di guida e dei veicoli in movimento su di essi.
L’intrusione del sistema PRT sotto forma di inquinamento sonoro e come barriera architettonica è
invece minore.

Tuttavia, questa forte discontinuità visiva fra la nuova struttura e l’ambiente esistente, può essere
eliminato attraverso una revisione architettonica del disegno delle colonne, delle rotaie, dei veicoli e
delle stazioni facendo in modo che queste seguano i gusti e le linee dell’ambiente stradale e
dell’edificato circostante.
L’invasività visiva di PRT nelle strade strette può essere ridotto modificando l’aspetto della strada a
nuova funzione. La riduzione del traffico automobilistico su di essa permette una riduzione della
sezione, delle corsie riservate alle auto e un aumento della superficie per i pedoni, per le ciclabili e
per alberi e verde in generale.

Fig. 9.2 - Camminamento pedonale in viale alberato
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Fig 9.3 - Esempio di copertura della rotaia in linea con lo stile del paesaggio

Fig. 9.4 - Proposte sul design delle colonne di sostegno della linea

Come è stato già esposto in uno studio di applicazione Personal Rapid Transit in Gävle, tale
tecnologia può offrire numerosi vantaggi quali: un elevato comfort di viaggio, l’eliminazione del
rischio di incidenti, durevoli benefici ambientali sul lungo periodo e costi di viaggio minori che altri
mezzi di trasporto.
Una ben progettata e funzionale rete PRT è stimato avere benefici che possono permettergli di
divenire una caratteristica positiva del paesaggio di Gävle a discapito del suo apparente impatto
visivo.
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Di seguito riportiamo parte delle immagini originali dello studio riportato.

Fig. 9.5 - Studi di adattamento della linea allo stile degli edifici
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Fig. 9.6 - Design di stazioni

Fig. 9.7 - Plastico di un
breve tratto di linea in
Gävle
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