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IL CONFRONTO

La filovia di Littoria era già stata progettata nel 1936 dall’ingegner Carlo Vairano

Si fa presto a dire metro
Ha le ruote, ha il pantografo, va a corrente e corre su strada: è il filobus

SE POTESSE vederci, da dove si trova,
l’ingegner Carlo Vairano, ci darebbe degli
impostori. O nel migliore dei casi, degli
inguaribili distratti. Chi è l’ingegner Vai-
rano? Era un tecnico che nel 1936, anno
XIV° dell’era fascista, su incari-
co della città di Littoria predi-
spose un progetto di massima
per la realizzazione di una filo-
via di collegamento tra Littoria
Scalo e Littoria. Sedici pagine di
relazione dattiloscritta, compo-
sta da una premessa, una valuta-
zione del traffico, il tracciato da
seguire, i programmi, le caratte-
ristiche tecniche dell’impianto
di alimentazione ad energia elet-
trica, le vetture. Insomma, un
progetto vero e proprio, realiz-
zato, come si usava allora, dal-
l’interno, cioè stando dentro al
municipio, senza incarichi ester-
ni e senza menate del tipo pro-
ject financing.
Quello che conta, è che già

settant’anni fa, quando dalla sta-
zione alla città ancora in fasce si
muovevano non più di dieci au-
tomobili al giorno, era avvertita
l’esigenza di creare un collega-
mento solido e continuo nell’in-
tero arco della giornata tra lo
scalo ferroviario e il centro di
Littoria. L’impeccabile Vairano aveva
pensato al sistema della trazione elettrica
come alla forma pià vantaggiosa di tra-
sporto, sia sotto il profilo della economi-
cità che quelli della praticità e della velo-
cità di percorrenza. Stando ai calcoli di
allora, marciando ad una velocità com-
presa tra i 40 e i 45 chilometri orari, la
distanza di 8,7 chilometri del tratto che
dalla stazione porta al centro della città,
sarebbe stato coperto in circa 13 minuti.
La linea percorsa dal filobus sarebbe stata
quella della via Epitaffio, occupata sol-
tanto in un lato dalla corsia riservata alle

carrozze del servizio pubblico ed avrebbe
consentito, grazie ad una linea di contatto
appositamente predisposta, il traffico del
filobus in entrambi i sensi di marcia. Il
resto della carreggiata avrebbe garantito il
traffico delle automobili.
Una volta raggiunto l’anello di circon-

vallazione in prossimità del Distretto Mi-
litare, la filovia concepita dall’ingegner
Carlo Vairano avrebbe potuto seguire due
percorsi alternativi. Il primo, lungo Corso
Principe Umberto (l’attuale Corso Mat-
teotti), fino a Piazza Littorio (Piazza del
Popolo), per poi proseguire su Corso

Vittorio Emanuele III (Corso della Re-
pubblica) fino a Piazza Savoia (Piazza san
Marco) e tornando indietro verso Piazza
XXIII Marzo (Piazza della Repubblica)
imboccare via Adua (Viale Mazzini) fino

al capolinea del Tribunale. Il
secondo invece prevedeva l’in-
gresso in centro dall’attuale via
Don Morosini fino a Piazza
XXIII Marzo per poi imboccare
via Duca della Vittoria (oggi Via
Diaz) attraversare Piazza del
Littorio e raggiungere lungo via
Emanuele Filiberto il quartiere
delle case popolari.
A parte l’aggiunta del tratto

che dalla città si sposta verso i
nuovi quartieri Q4 e Q5, territo-
rio agricolo nel 1936, la metro-
politana di superficie dell’am-
ministrazione Zaccheo prevede
dallo scalo al centro il medesimo
percorso individuato dall’inge-
gner Vairano. Certo, non c’è
granché da scegliere visto che la
via Epitaffio rimane il tracciato
migliore per il collegamento con
la stazione ferroviaria, ed anche
la struttura radiocentrica della
cinta urbana non offre grosse
alternative ad un automezzo lun-
go oltre venti metri. Ma una
domanda sorge spontanea:

l’amministrazione Zaccheo sa dell’esi-
stenza del progetto dell’ingegner Vaira-
no? Dovrebbe, diciamo noi. E allora per-
ché non lo hanno rispolverato quando
hanno partorito l’idea della metro di su-
perficie, alias filovia? Anche Zaccheo
prende le distanze da tutto ciò che riman-
da al fascismo? L’altra ipotesi è che in
municipio non ne sappiano niente. Dav-
vero così ignoranti? Può darsi, visto che
quello di cui disponiamo è il progetto
originale, e non viene da Piazza del Popo-
lo, ma da un archivio privato.

Alessandro Panigutti

Carte e disegni
per gentile concessione
dell’architetto
Giampiero De Simone

MEMORIA PRIVATA

A PADOVA, che ci ha prestato il vagone in mostra in
Piazza del Popolo, ci hanno provato prima di noi. Per un
impianto lungo 10 chilometri e con 15 tram è stato
preventivato un costo di 58 milioni di euro, con un costo
medio di circa 6 milioni di euro al chilometro. Attualmente
però il costo dell’operazione in corso a Padova è lievitato
a 85 milioni di euro. Il costo dell’opera da realizzare a
Latina è invece di 139 milioni di euro, per un percorso
lungo circa 13 chilometri, e dunque un costo medio di 10,1
milioni di euro al chilometro. Siamo quasi al doppio
rispetto a Padova, ma da noi il denaro non ha importanza,
si fa tutto con il project financing. Il 60 per cento lo paga
lo Stato, in ragione di 81 milioni e mezzo di euro, il resto,
58 milioni di euro, lo sborsa il privato che si è assunto
l’onere dell’impresa. Stando al confronto con la realtà di
Padova, c’è qualche possibilità che a Latina l’opera venga
realizzata: con tutti quei soldi a disposizione e soltanto due
carrozze invece che 15, i profitti del privato dovrebbero
essere più che incoraggianti. Se la matematica non è
un’opinione, l’impresa che realizzerà MetroLatina potrà
utilizzare parte del finanziamento del Cipe per portare a
termine i lavori e intascare il resto. Oppure, spendere di
tasca propria 60 milioni di euro e mettere in banca gli 81
milioni di euro dello Stato. Che è la stessa fantastica e
appetitosa cosa. Benedetto chi ha inventato la metro.
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Poteva essere il recupero
di un progetto mai realizzato
e invece contrabbandiamo
un autobus per un treno

Dalla stazione al Q4 in 45 interminabili minuti

La rivoluzione
al rallentatore

La situazione, settant’anni fa
ABBIAMO voluto regalare ai lettori uno
stralcio della lunga relazione dell’inge-
gner Carlo Vairano che accompagna
progetto e disegni per la filovia di colle-
gamento tra Littoria e Littoria Scalo.
Non ne abbiamo viste per MetroLatina
«Il continuo sviluppo della città fa sì da
pensare che l’attuale notevole traffico tra
Littoria ed il suo Scalo Ferroviario sia tra
breve incrementato notevolmente e non
appena saranno entrati in funzione gli isti-
tuti che troveranno la loro sede nel Capo-
luogo della Novissima Provincia. Infatti
nel corso dell’annata verranno inaugurati
solennemente gli edifici ed inizieranno la
loro vasta ed intensa attività: il Tribunale
Civile e Penale - Il Distretto Militare - Il
Regio Liceo Ginnasio - Il Regio Istituto
Tecnico - nonchè nella imminente stagione
bieticola il nuovissimo e poderoso Zucche-
rificio sito in Littoria Scalo che accoglierà
giornalmente circa 700 operai che dalla
zona quotidianamente dovranno affluire al
lavoro. Sono poi in corso di espletamento le
pratiche relative alle costruzioni della Ca-

serma Reggimentale e del modernissimo
campo di Aviazione. In tal modo il traffico
attuale ricco di oltre 400 passeggeri al
giorno che si spostano lungo la Littoria -
Littoria Scalo sarà tra breve notevolmente
incrementato e non è da reputarsi esagerato
il pensare al raddoppiarsi di tal numero.
Ragguagliato così in linea di massima
l’afflusso giornaliero può tenersi a base
sicura di calcolo il movimento annuo di ca.
290.000 passeggeri con una media al gior-
no di circa 800. Che se poi si tiene conto dei
periodi di punta nell’annata e di quelli che
normalmente si verificano nella giornata
ben si vede quale importanza assume la
regolarizzazione del servizio. Facendo
frutto della esperienza fatta su impianti
consimili ed in dipendenza delle caratteri-
stiche della zona rispetto agli orari di traf-
fico intenso si può ben vedere che nei
periodi di punta annuale il flusso giornalie-
ro può raggiungere il doppio di quello
medio e quello nelle ore di punta nella
giornata valutarsi a circa il triplo della
media oraria».

SE AMMETTONO di non
averne mai saputo niente, sono
salvi dall’accusa di aver copiato
a piene mani un progetto di
settant’anni fa. E se all’indoma-
ni della costruzione del-
le città nuove l’idea di
realizzare un tracciato
filotranviario poteva
avere un certo fascino,
quella stessa esperienza
ripetuta oggi fa discute-
re. Le linee aeree per la
corrente elettrica sono
sparite da tutte le città
italiane e straniere insie-
me ai vecchi filobus,
salvo tornare a compari-
re laddove le rotaie co-
stituiscono un ostacolo
insormontabile, come
nelle città con grandi di-
slivelli, vedi L’Aquila.

Ma il sindaco Zaccheo,
complici l’assoluto di-
giuno degli abitanti di
Latina in fatto di novità
tecnologiche e l’accatti-
vante linea della carroz-
za-locomotore Tran-
slhor, è riuscito comun-
que a spacciare l’avventura
MetroLatina per una piccola ri-
voluzione nel sistema del tra-
sporto locale.

E che di questa rivoluzione ci
sia un bisogno urgente, è fuori
discussione. Ne sanno qualcosa
i pendolari costretti alla spola
quotidiana tra la città e la stazio-
ne ferroviaria, dove un giorno sì
e uno no rischiano la multa per
avere lasciato troppo frettolosa-
mente l’auto in sosta. Ma con
due sole linee di percorrenza, la

linea 1 dalla stazione ferrovia-
ria alla stazione delle autolinee,
e la linea 2 dalle autolinee al
quartiere Q4, la rivoluzione del
trasporto urbano potrà dirsi al-
meno iniziata? Forse no.

Perché la previsione dei tempi
di percorrenza dalla stazione di
Latina Scalo al capolinea del
quartiere Q4 è di circa 45 minu-
ti. Un’eternità, se si considera
che alla guida di una qualsiasi
auto, in un orario qualsiasi, lo
stesso tragitto può essere como-

damente coperto nella metà del
tempo, ivi compresi semafori e
lievi imprevisti. Che metropoli-
tana è quella che viaggia con
tempi di percorrenza superiori a

quelli di un’automobi-
le? E’ del resto impos-
sibile pensare che su un
binario unico e con car-
rozze-locomotore ca-
paci di marciare in en-
trambi i sensi possa
viaggiare più di un con-
voglio. Quindi, chi per-
de la metro per un sof-
fio alla stazione, prima
di rimettersi in viaggio
dovrà attendere che il
«vagone» sia arrivato
alle autolinee e poi sia
tornato indietro. Altri
45 minuti, più o meno.
Più fortunato sarà chi
perderà il tram a metà
strada: dovrà attendere
soltanto 20 o 25 minuti.
Se tutto questo accade
in una piovosa e fredda
giornata di febbraio,
sarà la rivoluzione del-
le imprecazioni.

Sul futuro dei commercianti di
corso Matteotti non vogliamo
aprire ferite: con una monoro-
taia piantata in mezzo alla stra-
da, la frequenza nei negozi di
quella strada subirà una deci-
mazione. Ma per questo ci sono
le associazioni di categoria. Ma
allora, se è un filobus, doveva-
mo scegliere proprio un vagone
monorotaia? Sì, perché quelli di
Translhor, lunghi 25 metri, non
possono viaggiare su strada.
Sui binari invece sì.

Due linee, due convogli
e una sola monorotaia:
chi resta a piedi,
aspetta almeno mezzora

IL PRIVATO

LA GENTE si interroga,
ne discute, si informa,
perde tempo su internet e
scopre tutto quello che c’è
da sapere sul trasporto su
gomma con monorotaia.
E trova che a Padova i
vagoni Translhor dera-
gliano in curva, oppure
che in Francia, patria del-
l’impresa che realizza i
treni per il filobus, quasi
tutte le città preferiscono
il trasporto su rotaia, ov-
vero i classici tram, a
quello misto con gomma.
Ma gli aspetti più curiosi,
pare una maledizione no-
strana, sono quelli relati-
vi ai costi dell’opera. Il
paragone con Padova ci
rende tristi e un po’ incaz-
zati: perché da noi costa
tutto il doppio?

«Non vi costerà niente -
ci rassicurano in Piazza

del Popolo - tutte le spese
saranno a carico del pri-
vato».

Se il ritornello deve esse-
re quello che stanno cer-
cando di farci imparare a
memoria con le bollette
dell’immondizia e quelle
dell’acqua, tempo qual-
che anno ancora e in que-
sta città il mostro da com-
battere e da sconfiggere
sarà soltanto uno, il pri-
vato. Un’entità indistinta
e impalpabile, riconosci-
bile soltanto al tatto: il
privato è quello che ci
mette le mani in tasca.
Tanto per non essere tri-
viali. Dopo essersi scottati
chi più chi meno con le
storie della commistione
tra affari e politica, la
strategia vincente è quel-
la di far transitare il dena-
ro esclusivamente nelle
mani del privato. Perché
quello, coi soldi, poi ci
può fare quello che gli
pare. Anche regalarne un
po’ agli amici.

A . P.
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INCIDENTI DI PERCORSO


