
Latina Oggi
Domenica 4 Marzo 2007 9L AT I NA

Consegnati i progetti, definitivo ed esecutivo, per la metro leggera

La tramvia corre già
Tecnici al tavolo di verifica: il sindaco spinge per il via ai lavori

DI CHE SI TRATTA
I PROGETTI definitivo ed ese-
cutivo sono stati consegnati al-
l’amministrazione comunale
nei giorni scorsi e gli uffici stan-
no già procedendo alla valuta-
zione degli elaborati, sia sotto il
profilo normativo che della fat-
tibilità. Si avvicina dunque la
data di avvio ei lavori per la
realizzazione del tracciato della
cosiddetta metropolitana legge-
ra di superficie che collegherà la
stazione ferroviaria di Latina
Scalo con il capoluogo e con i
quartieri di espansione Nuova
Latina e Nascosa.

Il sindaco Zaccheo aveva
preannunciato per il 7 aprile
prossimo l’inaugurazione dei
lavori, una data che cade nella
giornata di sabato e che il primo
cittadino farà di tutto per rispet-
tare: alla vigilia della competi-
zione che lo vede nuovamente
candidato alla poltrona di sinda-
co, ne va della sua credibilità
elettorale.

«Abbiamo preso atto della re-
lazione dell’ingegner Massimo
De Simone che definisce tram-
via il sistema di trasporto che ci
apprestiamo a inaugurare - di-
cono in Comune - e in linea di
massima possiamo anche con-
dividere. Quello che ci preme
sottolineare è che la denomina-
zione di metropolitana leggera
di superficie è... di fabbrica, nel
senso che è l’impresa francese
Lohr , costruttrice dei veicoli
bidirezionali su gomma e ali-
mentati da energia elettrica at-
traverso un pantografo, ad aver
coniato in quel modo il sistema
di trasporto su gomma e mono-
rotaia. Ci interessa piuttosto sot-
tolineare che al di là della deno-
minazione, questo sistema di
collegamento permetterà ai cit-
tadini di Latina di raggiungere
comodamente la stazione ferro-
viaria senza dover necessaria-
mente utilizzare l’automobile.
Secondo le nostre previsioni an-
che il traffico urbano ne risentirà
p o s i t iva m e n t e » .

Aspettative che la relazione
condotta dall’ingegner Massi-
mo De Simone contesta in ma-
niera convinta e documentata.
Intanto il confronto sui tempi di
percorrenza, sui costi e sul com-
fort analizzato paragonando
l’automobile al tram ha dato
risultati poco confortanti per i
sostenitori della metro-leggera:
il tratto Latina-Stazione verrà
percorso dalla tramvia in circa
37 minuti contro i 18 dell’auto-
mobile; il costo di una corsa
andata e ritorno, comprensiva
del prezzo per la sosta dell’auto,
dovrebbe essere di 4 euro contro
1,5 euro per chi volesse conti-
nuare a servirsi dell’automobi-
le; quanto al comfort, salire sul-
la propria auto sotto casa e arri-
vare a destinazione senza cambi
di mezzo e senza dover cercare

parcheggi intermedi è senz’altro
meno complicato che sposare la
causa del tram. Del resto, argo-
menta l’ingegner De Simone,
perché mai una persona dovreb-
be prendere un mezzo più lento,
più caro e più scomodo?

Ma i problemi all’orizzonte
sono altri, e vengono tutti con
buon anticipo rispetto alla data
di completamento dei lavori di
predisposizione del tracciato.
Nel tratto della via Epitaffio le

radici dei pini rendono la super-
ficie stradale disomogenea e
non perfettamente pianeggian-
te: favorirà il rischio di deraglia-
mento dalla monorotaia. La
stessa rotaia, venendo ad essere
posizionata sotto i pini, rischia
di restare occlusa da intrusioni
di rametti e aghi di pino. Le
linee aeree elettriche verranno a
trovarsi pericolosamente a con-
tatto con le fronde degli alberi.
Per ovviare al problema delle

radici, non resterà che tagliarle,
rendendo così instabili le piante,
che rischieranno di cadere in
caso di forti venti.

Ma il bello verrà nel tratto
urbano del percorso della tram-
via o metro-leggera: infilare due
linee di tram su Corso Matteotti
non sarà semplice, e in ogni caso
bisognerà rinunciare ai par-
cheggi lungo tutto il percorso
fino al capolinea.

«A differenza di quanto è pre-

visto sulla via Epitaffio, nel trat-
to urbano auto e tram viaggeran-
no sulla stessa corsia - spiegano
in Comune - Quanto ai parcheg-
gi, bisognerà rinunciarvi. Ma
non si può pensare ogni volta di
poter avere tutto». Giusta osser-
vazione. Così, chi vorrà passeg-
giare davanti alle vetrine di Cor-
so Matteotti potrà farlo seduto
in un vagone di metropolitana.
Prendere o lasciare.

Alessandro Panigutti

IL SISTEMA di trasporto è denominato Translohr, è
costruito in Francia dal produttore Lohr ed ha carroz-
zeria italiana. E’ dotato di veicoli articolati e bidirezio-
nali provvisti di ruote gommate, pantografo per colle-
garsi alla rete aerea che fornisce energia elettrica e
dispone di ruote centrali in gomma che solcano una
monorotaia. le sue somi-
glianze con i normali au-
tobus si fermano al fatto di
circolare su gomma men-
tre i punti di contatto con
un tram sono sicuramente
maggiori: può circolare
soltanto nella sua apposita
sede; la linea di alimenta-
zione è elettrica, come il
tram; l’altezza da terra è
molto ridotta. il veicolo
consiste di un insieme ar-
ticolato da tre a cinque elementi con una cabina di
guida ad ogni estremità e sono possibili diverse com-
binazioni, con una lunghezza variabile tra i 25 metri e
i 51 metri. La combinazione scelta per Latina è quella
composta di tre elementi e lunga 25 metri.

(Ing. Massimo de Simone)

La fase di pre esercizio nella prima città dove Translohr è operativo

L’effetto Padova
Incidenti a catena, nasce un Comitato anti tramvia

PADOVA è l’unica città italia-
na nella quale il sistema Tran-
slohr è stato completato. Nello
scorso mese di ottobre è stato
dato il via alla fase cosiddetta di
pre-esercizio per testare il cor-
retto funzionamento del mezzo
e correggere le eventuali im-
perfezioni. Fin dai primi giorni
di collaudo i problemi si sono
fatti sentire, addirittura con un
primo deragliamento. I giorna-
li del posto si sono scatenati,
con titoli di questo tenore:
«Flop a Padova, deraglia il
tram». Il carrello esce dalla monorotaia,
il vagone resta bloccato in mezzo alla
strada, traffico in tilt nel centro della
città e cittadini abbastanza contrariati.
A febbraio 2007, nuovo deragliamento.

Stavolta i giornali scrivono: «L’omolo-

gazione potrebbe essere rimandata e
l’inaugurazione dell’esercizio bloccata»
oppure «Tram, la chimera della parten-
za. Scaricabarile tra Aps e Comune».
Insomma, un avvio difficile. Ma il pro-
blema più avvertito sembra essere un

altro, quello delle cadute di ci-
clisti, scooteristi e motociclisti
lungo le strade del centro di
Padova ogni volta che finiscono
accidentalmente, distratta-
mente o forzosamente sulla
monorotaia del tram. Sindaca-
ti, politici e associazioni di citta-
dini si sono già riuniti contro il
tram e hanno chiesto la convo-
cazione di un consiglio comu-
nale straordinario sul proble-
ma... Translohr. Dulcis in fun-
do, è stato recentemente
istituito a Padova un comitato

di cittadini denominato «Comitato vitti-
me metrobus Padova». E c’è già stata
una interrogazione parlamentare al Mi-
nistro dei Trasporti: vogliono una Com-
missione d’inchiesta sugli incidenti... da
tramvia. Come inizio non c’è male.

15

Secondo le previsioni del Comu-
ne sul tratto Latina-Stazione
viaggeranno contemporanea-
mente sei mezzi, tre in andata e
tre in ritorno. Altrettanto marce-
ranno sul tratto Latina- Q5.

25 m

I VAGONI che circoleranno lungo il
tracciato pontino saranno composti
da tre elementi con cabina di guida
su entrambe le estremità; la lun-
ghezza complessiva di ciascun mez-
zo è di 25 metri.

13 km

SUDDIVISO nei due tratti dal centro
città alla Stazione e dal centro fino al
quartiere Q5, il tracciato della tramvia
si snoda per una lunghezza comples-
siva di 13,5 chilometri, prevalente-
mente su strade extraurbane.

- 400

IL PASSAGGIO della tramvia nel
centro della città (Corso Matteotti,
via Battisti, Via Emanuele Filiberto)
comporterà l’eliminazione di almeno
400 posti-parcheggio attualmente a
disposizione degli automobilisti.

IL PERCORSO

I VAGONI

LUNGHEZZA

POSTI AUTO


