
DIPARTIMENTO IN.D.A.CO
LABORATORIO MOBILITÀ 

E TRASPORTI

TRASPORTI & TERRITORIO
Scienze, Tecnologie, Politiche per la mobilità

2
giugno
2010

La logistica quale strumento per contrastare il cambiamento climatico 
Logistics as an instrument for tackling climate change  

Enrico Pastori - Giuseppe Galli - Alessandra Moizo 

La funzione di capacità di intersezioni stradali: 
approccio metodologico e risvolti applicativi 

Capacity function of road intersections: 
a methodological approach and its applications
Massimiliano Gastaldi - Riccardo Rossi - Romeo Vescovi 

Prestazioni e costi dei sistemi di trasporto urbano in aree acclivi 
Performances and costs of the urban transport systems on steep areas

Umberto Petruccelli

   



Direttore responsabile
prof. ing. Enrico Chiesa

Comitato di Redazione
prof. arch. Sandra Bonfiglioli, dr. ing. Roberto Maja,
prof. ing. Renato Manigrasso, prof. ing. Claudio
Podestà, prof. arch. Marco Ponti, prof. ing. Giovanni
Da Rios, prof. ing. Dario Zaninelli

Comitato dei Referees
prof. Angela Bergantino, prof. Andrea Boitani,
prof. ing. Agostino Cappelli, prof. arch. Alessandro
Fubini, prof. ing. Domenico Gattuso,
prof. ing. Marino Lupi, prof. ing. Gabriele Malavasi,
prof. arch. Maria Rosa Vittadini 

Comitato di Consulenza
dr. ing. Marco Barra Caracciolo, dr. ing. Mauro
Moretti, dr. ing. Maurizio Fantini,
dr. ing. Alberto Zorzan

Redazione e Amministrazione
Politecnico di Milano - Dipartimento IN.D.A.CO
Laboratorio Mobilità e Trasporti
Roberto Maja
Via Durando, 38a - 20158 Milano
Tel. 02 23995845, 5846 - Fax 02 23995847
http://www.trasporti.polimi.it/
e-mail: rivista.t&t@polimi.it

Edizione e redazione editoriale 
Eupalino Srl
Sede legale: Via B. Eustachi, 22 - 20129 Milano
Uffici: Via Francesco Rezzonico, 2 - 20135 Milano
Direttore Editoriale: Francesco Vecchi
Tel. 02 36510045 - Fax 02 36510046
e-mail: eupalino@fastwebnet.it
Abbonamenti
Le richieste di abbonamento vanno indirizzate a:
Eupalino Srl - Via F. Rezzonico n. 2 - 20135 Milano,
versando il corrispettivo sul 
c/c postale numero 54079702 intestato a Eupalino srl
Tariffe:
Abbonamento annuo: Euro 35,00
Soci SIDT e studenti: Abbonamento Euro 20,00
Un numero Euro 10,00 - 
Articolo singolo Euro 5,00

ISSN 1723-7432

La pubblicazione o ristampa degli articoli della
rivista deve essere autorizzata per iscritto della
Direzione.

Registrazione del Tribunale di Milano
N. 355 del 23 maggio 1988
Edito nel mese di giugno 2010

SOMMARIO Anno 23 - Numero 2 - Giugno 2010

36 La logistica quale strumento per contrastare il cambiamento climatico 
Logistics as an instrument for tackling climate change 
Enrico Pastori, Giuseppe Galli, Alessandra Moizo,  TRT Trasporti e Territorio 

43 La funzione di capacità di intersezioni stradali:
approccio metodologico e risvolti applicativi 

Capacity function of road intersections:
a methodological approach and its applications

Massimiliano Gastaldi, Riccardo Rossi, Romeo Vescovi, 
Dipartimento di Costruzioni e Trasporti – Università di Padova 

50 Prestazioni e costi dei sistemi di trasporto urbano in aree acclivi 

Performances and costs 
of the urban transport systems on steep areas

Umberto Petruccelli, DAPIT,
Università della Basilicata

SOCI
FONDATORI

TRASPORTI & TERRITORIO
Scienze, Tecnologie, Politiche per la mobilità

ITALCERTIFER

Dipartimento IN.D.A.CO
Laboratorio Mobilità 

e Trasporti

In copertina: Il Tram Sirio, design targato Pininfarina, che percorre la linea Bergamo-
Albino (km 12,5) con un numero complessivo di 16 fermate (comprese le due stazioni di
testa).  La progettazione e la realizzazione della metrotramvia è stata eseguita da Tramvie
Elettriche Bergamasche Spa, Società di scopo costituita nel 2000 da Comune di Bergamo
e Provincia di Bergamo. In attesa della gara d’appalto per l’affidamento della gestione
della linea la TEB ne gestisce il preesercizio.

 



    

201050 TRASPORTI e TERRITORIO

Prestazioni e costi dei sistemi di trasporto urbano
in aree acclivi 

Performances and costs of the urban transport systems 
on steep areas
Umberto Petruccelli, DAPIT, Università della Basilicata

Si presenta un’analisi delle prestazioni e dei costi di alcuni sistemi di trasporto urbano nei collegamenti fra
quote diverse. La finalità è rappresentata dal riconsiderare le caratteristiche dei principali sistemi con rife-

rimento alle applicazioni che richiedono il superamento di dislivelli consistenti, per ricavarne indicazioni utili
alla selezione preliminare del sistema più idoneo al collegamento da realizzare, tenendo conto delle più impor-
tanti prestazioni offerte e dei costi di investimento e di esercizio conseguenti.

This is a performances and costs analysis of some urban transport systems in the connections between
different elevations aimed to review the most important systems attributes, with reference to the

implementations that need to overreach appreciable rises. So we draw useful information for a preliminary
selection of the most suitable transport system to realize a connection, taking account of the major
performances and the associated investment and running costs.  

La scelta di un sistema di trasporto rende necessario
analizzare le prestazioni ed i costi delle diverse
alternative disponibili, da un lato e le esigenze della

domanda da servire, dall’altro. Le prestazioni che più inte-
ressano l’utenza sono la velocità commerciale, l’affidabili-
tà, la frequenza del servizio, l’accessibilità e diffusione del
sistema ed il comfort. I costi monetari e non monetari
riguardano più direttamente la collettività chiamata gene-
ralmente a sostenere quelli di investimento ed a sovvenzio-
nare economicamente l’esercizio, nonché a tutelare le
risorse ambientali e la salute umana. 

Molto spesso le migliori prestazioni competono ai siste-
mi su sede propria che, per contro, richiedono costi di inve-
stimento tutt’altro che trascurabili. I costi di esercizio più
bassi per [veicolo*km] sono prerogativa dei sistemi più
automatizzati mentre quelli minori in termini di [passegge-
ro*km] si ottengono sfruttando il gigantismo dei veicoli
conseguente a pesanti infrastrutture dedicate che richiedo-
no elevati costi di investimento. Nelle città di maggiori
dimensioni possono trovare largo impiego sistemi su sede
propria in quanto gli elevati costi di investimento necessari
sono di solito giustificati dall’entità della domanda da ser-
vire. 

La necessità di connettere punti della città ubicati a
quote sensibilmente diverse richiede tuttavia una verifica
ed una riconsiderazione dei concetti consolidati attinenti
costi e prestazioni. Infatti la differente attitudine al supera-
mento delle pendenze che caratterizza ciascun sistema di
trasporto influisce sulla possibilità di sviluppare percorsi
più o meno brevi nel viaggio fra punti a quote differenti
producendo come conseguenza una variazione di alcune

prestazioni offerte nonché dei costi di investimento e di
esercizio; questi ultimi tra l’altro dipendono strettamente
dal livello di automazione che per alcuni sistemi come
quelli a fune è intrinsecamente elevato.

Il superamento di consistenti dislivelli nei collegamenti
urbani è un’esigenza che si manifesta in quasi tutti i colle-
gamenti all’interno di città di montagna o di collina; peral-
tro queste realtà urbane hanno spesso dimensioni minori
dei grandi centri di pianura e conseguentemente non espri-
mono una domanda di trasporto tale da giustificare gli ele-
vati investimenti richiesti dagli impianti di trasporto più
importanti, quali le metropolitane, che d’altra parte non
hanno la possibilità di marciare su pendenze di un certo
rilievo. 

La scelta del sistema più idoneo alla realizzazione di
uno specifico collegamento richiede il supporto di studi
specifici che prendano in considerazione anche aspetti
urbanistici, ambientali e sociali nonché opportunità che
possono nascere dall’esistenza di particolari infrastrutture;
spesso infatti ci si trova in presenza di linee ferroviarie o
tranviarie in disuso o scarsamente utilizzate o di strutture e
infrastrutture che possono ospitare la via di corsa di
impianti funicolari o di rampe meccanizzate. L’opportunità
di recuperare un patrimonio esistente può far tendere la
convenienza anche per sistemi che in prima analisi posso-
no sembrare superati o economicamente inadatti.

Pertanto, al fine di supportare la selezione preliminare
di un sistema di trasporto idoneo a realizzare collegamenti
fra punti posti a quote differenti, fatte salve situazioni par-
ticolari che ovviamente richiedono approfondimenti speci-
fici, si è ritenuto comunque molto utile sviluppare un con-

  



2009 51TRASPORTI e TERRITORIO

fronto fra prestazioni e costi di alcuni sistemi di trasporto.
La scelta è ricaduta su autobus (o filobus), tram, nastro
(scale e marciapiedi mobili) e navette a vai e vieni mosse
da fune che sono i sistemi più rappresentativi delle tipolo-
gie disponibili. Infatti il primo rappresenta il mezzo indub-
biamente più diffuso perché caratterizzato dalla massima
flessibilità ed economicità. Il tram, sebbene non particolar-
mente adatto a superare dislivelli, può vantare una capacità
maggiore dell’autobus a fronte di una necessità di investi-
menti nettamente inferiore a quella di una metropolitana e
ciò lo rende proponibile anche in città di medie dimensio-
ni. Si sono voluti inoltre considerare anche il nastro e la
navetta, dato che il primo oggi ampiamente diffuso nelle
città collinari risulta molto gradito all’utenza perché annul-
la i tempi di attesa mentre il secondo è il sistema in grado
di superare le pendenze più elevate (fino a 90° nel caso di
ascensori verticali). Quest’ultimo presenta inoltre la parti-
colarità di disporre di sole due cabine (funicolari e funivie)
o addirittura di una sola (ascensori verticali o inclinati) ed
è pertanto penalizzato in termini di capacità, soprattutto sui
percorsi lunghi, rispetto ad un sistema a più veicoli come
l’autobus o il tram.

Le prestazioni considerate sono la capacità, il tempo di
percorrenza e l’area servita che rivestono la maggiore
importanza nell’ambito urbano a cui la presente ricerca fa
riferimento. Si è inoltre studiato l’andamento del costo di
investimento complessivo e del costo di esercizio specifico
per ora di funzionamento nonché dei costi specifici di inve-
stimento e di esercizio per corsa/ora, per posto offerto/ora,
per ettometro di dislivello superato e per ettaro di area ser-
vita.

L’analisi ha sviluppato un certo numero di diagrammi
che mettono in relazione, prevalentemente con il dislivello
da superare, alcune prestazioni dei sistemi considerati, non-
ché i costi di investimento e di esercizio per unità di pre-
stazione. Detti diagrammi oltre a evidenziare l’andamento
dei parametri esaminati in funzione del dislivello, rappre-
sentano anche un semplice strumento che fornisce  una
prima indicazione circa le diverse prestazioni che è possi-
bile ottenere da ciascun sistema ed i costi di investimento e
di esercizio da sostenere.  

I risultati di questo lavoro sono quindi utilizzabili per
supportare in sede di prefattibilità la scelta del sistema più

idoneo a raggiungere uno o più obiettivi prefissati di pre-
stazione senza perdere di vista i costi. 

Prestazioni

La capacità
Si è confrontata la capacità dei diversi sistemi metten-

dola in relazione con la frequenza che presenta dei limiti
specifici in ciascun sistema. 

Come è noto la capacità (C) in passeggeri / ora di un
sistema di trasporto è data dalla relazione 

C = N · F (1)
dove:
N = capienza del veicolo espressa in passeggeri / veicolo
F = frequenza del servizio in veicoli / ora.

In linea di principio la frequenza massima di un servi-
zio di autobus o tram è infinita, potendosi disporre un
numero di veicoli tale da realizzare una colonna che occu-
pa l’intero sviluppo della linea. Nella realtà la frequenza
massima è limitata da questioni attinenti il costo di investi-
mento e di esercizio, la capacità delle strade e delle inter-
sezioni da percorrere, la velocità commerciale e la regola-
rità del servizio in relazione alle fermate lungo il percorso.
Pertanto è da considerarsi per entrambi questi sistemi come
frequenza difficilmente superabile il valore di 20 corse /ora
corrispondente ad 1 corsa ogni 3 minuti.

Relativamente alle navette, la presenza di due sole cabi-
ne(1) rende la frequenza del servizio e quindi la capacità
funzione del tempo necessario per coprire l’intero percorso
ed effettuare le operazioni in stazione; tale tempo, come è
noto, è funzione della lunghezza della linea, della velocità
di marcia e dell’accelerazione, nonché del numero di pas-
seggeri da imbarcare e sbarcare (e quindi della capienza
della cabine) e del numero e dimensione delle porte delle
cabine stesse [7]. Pertanto è possibile ancora fare riferi-

(1) Non si sono presi in considerazione i sistemi a fune a moto
continuo con più cabine perché, non potendo questi sfruttare il
gigantismo delle cabine per le limitazioni connesse all’imbarco e
allo sbarco in corsa di un numero elevato di passeggeri, realizza-
no capacità generalmente minori degli impianti a vai e vieni 

Tabella 1- Valori assunti nel calcolo della capacità dei sistemi messi a confronto

Sistema Capienza Frequenza Lunghezza Velocità Accele- Tempo Densità
vetture del della massima razione di passeggeri

servizio linea media frenata in fila
(pass/veic) (corse/h) (m) (m/s) (m/s2) (s) (pass/m)

Autobus 30  ÷ 120 2  ÷ 20 N N N N N

Tram 120  ÷ 250 2  ÷ 20 N N N N N

Nastro 1  ÷ 2 I N 0,5 N - 2

Navetta 10  ÷ 300 D 20  ÷ 3.000 12 0,5 60 N

I = infinita
D = dipendente dagli altri parametri assunti in tabella
N = non influente sulla capacità del sistema
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mento alla (1) calcolando la frequenza sulla base dei para-
metri anzidetti.

La velocità massima adottata per il sistema navetta è di
12 m/s che rappresenta il valore raggiunto dai alcuni dei più
moderni impianti funicolari. Naturalmente la velocità viene
considerata pari a questo valore solo quando la lunghezza
della linea consente di raggiungerlo; negli altri casi il valo-
re assunto per la velocità massima è quello conseguente al
realizzarsi di un diagramma triangolare in cui è assente la

fase di regime. In realtà la velocità raggiunta delle
funicolari (terrestri e aeree) è superiore a quella
propria degli ascensori e ciò anche in conseguen-
za della necessità di contenere i tempi di viaggio
sui percorsi decisamente più lunghi che caratte-
rizzano le prime. Pertanto la variazione assunta
per la lunghezza dell’impianto dai 20 ai 3.000 m
è concorde a quella della velocità massima conte-
nuta fra il valore permesso dalla lunghezza della
linea, via via maggiore, e i 12 m/s scelto  come
valore limite nel presente studio; ciò consente di
fatti un passaggio progressivo dagli impianti di
tipo ascensore a quelli inquadrabili più propria-
mente all’interno della categoria delle funicolari.
Evidentemente le capacità calcolate sotto queste
ipotesi sono da riferirsi a ciascun senso di marcia
per impianti a due cabine e complessivamente ai
due sensi di marcia (la metà in ciascun senso) per
impianti che dispongono di una sola cabina come
gli ascensori.

La capacità di un nastro (marciapiede o scala
mobile), definita come flusso massimo di passeg-
geri trasportati, può essere espressa dalla nota
equazione del deflusso

C = H = 3600 · v · δ (v) (2)
dove:
H = flusso in passeggeri /ora, che per semplicità
riferiamo a ciascuna fila di passeggeri (i nastri in
base alla larghezza realizzano una o due file di
passeggeri affiancati)
v = velocità del nastro in m/s
δ = densità di ogni fila di passeggeri sul nastro, in
passeggeri/m.

Assumendo v = 0,5 m/s [5], [11], [12] e δ = 2
pass/m (valore realizzabile senza un particolare
affollamento), dalla (2) si ottiene la capacità di
3600 pass/h per un nastro monoposto e 7200
pass/h per uno biposto.

Le ipotesi a base del calcolo della capacità
sono sintetizzate nella tabella 1.

Una seconda elaborazione è stata svolta met-
tendo in relazione la capacità con il dislivello da
superare e affinando le ipotesi di base. In questo
caso, relativamente alle navette, la velocità massi-
ma e la capienza delle cabine sono state fatte
variare con la pendenza, fissando la prima a 4, 8 e
12 m/s e la seconda a 30, 50 e 100 pass./cabina
rispettivamente per pendenze della linea di 90°,

60° e 30° sull’orizzontale. Naturalmente nei casi in cui la
lunghezza della linea non consente di raggiungere la velo-
cità massima assegnata, il valore più elevato scaturisce da
un diagramma delle velocità di tipo triangolare. 

I risultati delle elaborazioni svolte sono rappresentati
nei diagrammi delle figure 1, 2 e 3. Nella 1 sono confron-
tate le capacità di bus, tram e nastro, quest’ultimo caratte-
rizzato da una frequenza infinita e da una capacità fissa rap-
presentata appunto da rette. I diagrammi evidenziano come

Figura 1 - Capacità in funzione della frequenza delle corse per
autobus, tram e nastro

Figura 2 - Capacità in funzione della frequenza delle corse 
(per autobus e tram) e della lunghezza del percorso 
(per la navetta)
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da superare. Pertanto nel calcolo del tempo di percorrenza
si è tenuto conto del fatto che il sistema a cui compete una
minore pendenza massima superabile dovrà sviluppare un
percorso maggiore per collegare due punti posti a quote
diverse. È altresì evidente che dislivelli nulli o molto mode-
sti sconsigliano l’utilizzo di nastri e navette come sistemi di
trasporto urbano lasciando il campo ai sistemi tradizionali
stradali (autobus e tram) o alle metropolitane.

Operativamente quindi, per valori crescenti del dislivel-
lo assegnato, si è determinata la lunghezza minima del per-
corso compatibile con la pendenza massima superabile da
ciascun sistema e, da questa, il tempo di percorrenza fra gli
estremi della linea tenendo conto della velocità commer-
ciale realizzabile. 

La pendenza massima superabile è stata assunta pari al
5% per il tram e al 10% per l’autobus in considerazione del
fatto che valori maggiori, ancorché possibili, si realizzano
solo occasionalmente. Per i nastri, dando per scontata la
possibilità di scegliere fra marciapiede e scala mobile la
tipologia di impianto più adatta alla pendenza da superare,
è indubbio che le pendenze maggiori vanno affrontate con
le scale mobili per le quali la normativa in vigore ammette
una inclinazione massima di 35° con specifiche limitazioni
sulla lunghezza della rampa e di 30° senza nessuna limita-
zione; tale ultimo valore è stato assunto in questo studio
come pendenza massima per i nastri. Relativamente alle
navette, riferendosi prevalentemente ad impianti trainati da
funi, non esiste di fatti una inclinazione massima, a condi-
zione che, superati determinati valori, si migri da un arma-
mento ferroviario a quello tipico di un ascensore caratteriz-
zato da vincoli bilaterali (guide); pertanto si sono assunti
tre valori diversi per la pendenza del percorso di questo
sistema e cioè 30°, 60° e 90°.

Nella determinazione dello sviluppo della linea si è
tenuto conto inoltre delle limitazioni che incontrano i siste-
mi stradali a realizzare il collegamento diretto tra due punti.
Infatti dovendosi la linea sviluppare su strade esistenti
costruite per svolgere funzioni varie, non è quasi mai pos-
sibile collegare due punti posti a quote diverse attraverso un
percorso rettilineo con inclinazione pari al valore della pen-
denza massima superabile dal sistema considerato. Per
tenere conto di ciò si è moltiplicato il percorso rettilineo
minimo, calcolato in base alla pendenza massima superabi-
le, per un fattore di percorso pari ad 1,5. Naturalmente ai
nastri e alle navette è associato un fattore di percorso = 1 in
quanto si dà per scontato che la sede dedicata si sviluppi,
fra gli estremi da collegare, secondo il percorso più breve
possibile compatibilmente con le pendenze da superare.

Per la determinazione della velocità commerciale si è
proceduto in modo diverso per ciascun sistema. Per l’auto-
bus e il tram, come è noto, essa dipende dalla distanza fra
le fermate e dalla congestione stradale, quindi si sono
assunti i valori di 10, 15 e 20 km/h che rappresentano gran-
dezze riscontrabili frequentemente nella realtà urbana. Per
i nastri si è adottata la velocità di 0,5 m/s, cioè la massima
ammessa per le scale mobili in servizio pubblico [5], [11],
[12]. Infine la velocità commerciale delle navette è stata
ricavata assumendo un’accelerazione media in avvio e fre-

questa prestazione per i nastri si collochi nel campo della
media capacità e come valori dello stesso ordine di gran-
dezza siano raggiungibili solo dal tram che può sfruttare il
gigantismo dei mezzi permesso dalla guida di binario
(capienza = 250 pass/vettura) e solo attraverso frequenze
del servizio molto elevate con conseguente forte impegno
della capacità stradale.

Dato che la frequenza e quindi la capacità delle navette
è sensibilmente penalizzata dalla lunghezza del percorso,
nei diagrammi di figura 2 si è portato in ascissa anche que-
st’ultimo parametro, insieme alla frequenza che determina
la capacità di autobus e tram. I diagrammi che ne derivano
consentono un raffronto più immediato della capacità offer-
ta da autobus, tram e navetta (con differenti valori della
capienza dei relativi veicoli) in funzione del parametro che
rispettivamente la condiziona. Si nota che per le navette la
capacità, relativamente elevata per lunghezze della linea
molto contenute, crolla velocemente per valori intorno 100
– 300 m per poi rimanere pressoché costante grazie alla
possibilità di sfruttare velocità massime sempre maggiori al
crescere dello sviluppo della linea attraverso le quali man-
tenere sostanzialmente invariato il valore della frequenza
del servizio. È evidente altresì che la validità di questi dia-
grammi è condizionata quindi al raggiungimento, da parte
del sistema navetta, della velocità massima consentita da
un diagramma pressoché triangolare.

La figura 3 riporta diagrammi orizzontali per tutti i
sistemi per i quali la pendenza è ininfluente sulla capacità
in quanto un allungamento del percorso necessario a supe-
rare il dislivello assegnato non riduce il numero di passeg-
geri trasportati nell’unità di tempo a condizione di aumen-
tare adeguatamente il numero di veicoli in circolazione.
Differente è il caso delle navette che disponendo di un
numero fisso di cabine (2 o 1) risentono della lunghezza del
percorso che aumenta con il dislivello da superare. La capa-
cità di questo sistema risulta paragonabile a quella dell’au-
tobus per differenze di quota fra gli estremi da collegare
comprese nei 100 – 150 m, si riduce per valori maggiori.

È il caso di sottolineare che la mancanza di riferimenti
al costo delle diverse tipologie di impianti costituisce una
limitazione importante alla significatività del fenomeno
analizzato. Infatti la possibilità di offrire elevate frequenze
per alcuni sistemi in determinate circostanze non tiene
conto che tali frequenze comportano costi di investimento
e di esercizio molto diversi per ciascun sistema. Per esem-
pio un elevato numero di corse orarie per i sistemi stradali
richiede, come è noto, la disponibilità, crescente con la lun-
ghezza della linea, di veicoli e conducenti e conseguente-
mente l’incremento dei costi; ciò può rendere economica-
mente svantaggioso un sistema di trasporto che, come quel-
lo stradale, risulta generalmente il meno costoso.

Il tempo di percorrenza
Il raffronto della prestazione tempo di percorrenza per

sistemi così diversi pone non poche difficoltà dal momento
che la differente pendenza accettabile impone sviluppi
molto diversi al percorso in presenza dello stesso dislivello



correnza per i sistemi messi a confronto in fun-
zione del dislivello da superare. 

L’andamento dei diagrammi è sempre lineare
fatta eccezione per le navette che mostrano nel
primo tratto una lievissima concavità verso il
basso (peraltro non rilevabile alla scala scelta)
dovuta all’aumento di velocità massima (entro il
limite assunto) ipotizzata per le navette al cresce-
re dello sviluppo del percorso conseguente all’au-
mento del dislivello da superare.
Importante risulta il confronto fra i valori: dalla
figura 4 emerge una sostanziale equivalenza fra i
tempi di percorrenza dell’autobus e del nastro che
risultano pressoché uguali se la velocità commer-
ciale dell’autobus è di 15  km/h. Ciò è dovuto alla
bassissima velocità del nastro (0,5 m/s) che
annulla il vantaggio che lo stesso ha nei confron-
ti dei sistemi stradali in termini di brevità del per-
corso. La navetta risulta la più rapida perché offre
velocità non eccessivamente basse e non presenta
alcun limite alla inclinazione del percorso adat-
tandosi quindi meglio a terreni ripidi e realizzan-
do così percorsi molto brevi. Un dislivello di 200
m è superabile in circa 1 minuto primo con una
navetta che sfrutti a pieno le velocità massime
ipotizzate, in modo sostanzialmente indipendente
dalla pendenza di 30°, 60° o 90°, mentre richiede
13 minuti con una scala mobile o con un autobus
che viaggi ad una velocità commerciale di 15
km/h. La differenza cresce con l’aumento del dis-
livello da superare. La figura 5 evidenzia per il

tram tempi di percorrenza ancora maggiori dell’autobus per
effetto della minore attitudine del primo a superare le pen-
denze. 

In sintesi la necessità di superare dislivelli di una certa
consistenza nel minor tempo possibile dovrebbe far pro-
pendere per l’utilizzo di impianti a fune con inclinazione
tale da consentire il percorso più breve fra i punti da colle-
gare; solo la presenza di dislivelli modesti in concomitanza
con pendenze del terreno uguali o inferiori ai 30° può far
propendere per i nastri che realizzano tempi di percorrenza
dello stesso ordine di grandezza dell’autobus ma sono
molto graditi all’utenza in quanto a servizio continuo.
Naturalmente gli elevati valori della performance in que-
stione si ottengono dalle navette solo sfruttando al massimo
la capacità di superare pendenze elevate e quindi sceglien-
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natura di 0,5 m/s2 ed un diagramma delle velocità di tipo
triangolare fino al raggiungimento della velocità massima
fissata in funzione della pendenza della linea e di tipo tra-
pezio per linee di lunghezza tale da consentire il raggiungi-
mento di velocità maggiori; la velocità massima è stata
scelta inversamente proporzionale all’inclinazione del per-
corso (30°, 60° e 90°) ed ha assunto rispettivamente il valo-
re di 12, 8 e 4 m/s. Tale scelta è motivata dal fatto che
all’aumentare dell’inclinazione da 30° (coincidente con il
valore massimo assunto per le scale mobili) a 90° (vertica-
le) si passa da un impianto di tipo ferroviario a quello di un
ascensore caratterizzato da velocità inferiori.

La tabella 2 sintetizza le assunzioni fatte nel calcolo del
tempo di percorrenza.

Le figure 4 e 5 riportano i diagrammi del tempo di per-

Tabella 2 - Valori assunti nel calcolo della tempo di percorrenza per i sistemi messi a confronto

SISTEMA Pendenza Velocità Velocità Accelerazione Fattore
massima commerciale massima media di percorso

Autobus 10% 10  ÷ 20 km/h N N 1,5

Tram 5% 10  ÷ 20 km/h N N 1,5

Nastro 30° 0,5 m/s 0,5 m/s 0 m/s2 1,0

Navetta 30° ÷ 90° D 12 ÷ 4 m/s 0,5 m/s2 1,0

D = dipendente dagli altri parametri assunti in tabella
N = non influente sulla capacità del sistema

Figura 4 - Tempo di percorrenza in funzione del dislivello 
per bus, nastro e navetta 

Figura 5 - Tempo di percorrenza in funzione del dislivello 
per  tram, nastro e navetta
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do il sistema che realizzi comunque il percorso più breve
fra i punti da collegare. 

L’area servita
Come è noto a ciascun sistema di trasporto pubblico è

associabile una distanza di rifiuto intesa come la distanza
massima che l’utente accetta di percorrere a piedi per rag-
giungere la fermata e fruire del servizio. In linea generale
tale grandezza è funzione delle prestazioni del sistema,
quali velocità commerciale, frequenza, accessibilità, con-
fort e della facilità ed amenità del percorso a piedi, in rela-
zione a quelle delle alternative di trasporto a disposizione.

In particolare sulla facilità e piacevolezza del percorso
incide sensibilmente la pendenza. A tal proposito è da con-
siderare che, se la salita rende più faticoso il cammino, la
discesa, pur facilitandolo, non consente al marciatore di
recuperare l’energia spesa per salire e quindi non compen-

sa lo sforzo fatto percorrendo in senso opposto il
tragitto. È indubbio quindi che una orografia sfa-
vorevole riduce la distanza di rifiuto. La misura di
tale riduzione, pur variando con l’età del marcia-
tore, è stata studiata in passato proprio per mette-
re a punto una relazione fra la pendenza e la ridu-
zione del raggio di influenza dei servizi che fosse
sufficientemente rappresentativa del maggiore
sforzo mediamente richiesto per camminare in
salita piuttosto che in piano. Uno studio condotto
anni or sono da Margaria [4] sul consumo energe-
tico della marcia e della corsa, già applicato per
ricavare l’area di influenza di una stazione ferro-
viaria urbana [1], fornisce una relazione fra la
pendenza media del terreno espressa in percen-
tuale (P) ed il fattore (R) attraverso il quale ridur-
re il raggio di influenza di un servizio, secondo la
tabella 3:

Detta relazione è altresì esprimibile attraverso
la formula esponenziale appresso riportata, rap-
presentativa di una curva interpolante i punti indi-
viduati dai valori tabellati su un diagramma.

R = e –0,0449P (3)

Utilizzando questa formula è possibile pertan-
to ridurre la distanza di rifiuto per tener conto
della pendenza del terreno nel percorso di avvici-
namento alle fermate o stazioni del sistema di tra-
sporto considerato. Assumendo, come è consuetu-
dine, l’area di influenza di una linea di trasporto
pubblico come una fascia di larghezza pari al dop-
pio della distanza di rifiuto nella quale la linea
stessa rappresenta la mezzeria, tale fascia presen-
terà nella realtà una larghezza variabile tanto

minore quanto più accentuata si presenta la pendenza del
terreno in direzione trasversale alla linea di trasporto. In
un’analisi di dettaglio in area urbana, detta pendenza
andrebbe rilevata punto per punto dal momento che le
opere di urbanizzazione possono modificare sensibilmente
l’andamento altimetrico del suolo con terrapieni o sterri e
linee di discontinuità artificiali. Tuttavia in un’analisi di
massima, finalizzata a mettere a punto un raffronto più
generale fra le aree di influenza di sistemi di trasporto
diversi, è accettabile non tenere conto di tali modificazioni
indotte nella conformazione del suolo e associare al terre-
no un andamento schematico e quindi calcolare la fascia di
influenza della linea di trasporto tenendo conto della pen-
denza trasversale media che il terreno avrebbe avuto in
assenza di opere di urbanizzazione. Tale generalizzazione è
rafforzata dalla considerazione che la realizzazione di
opere di sostegno, sebbene produca una modificazione

Tabella 3 - Riduzione del raggio di influenza in funzione della pendenza

P (%) 0 5 10 15 20 25 30 35 40

R 1 0,85 0,638 0,505 0,385 0,32 0,26 0,214 0,167

Figura 6 - Schema di un collegamento realizzato con la stessa
pendenza del terreno 

Figura 7 - Schema di un collegamento realizzato secondo una
pendenza inferiore a quella del terreno  

Figura 8 - Schemi per il calcolo degli elementi geometrici
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della pendenza del terreno nell’intorno dell’opera, non
apporta modificazioni alla pendenza media misurata su
distanze maggiori.

Per calcolare la pendenza trasversale alla linea è oppor-
tuno distinguere i due casi:
a) sistema di trasporto stradale
b) sistema di trasporto su sede propria a forte inclinazione.

Nel primo caso il percorso è vincolato all’andamento
delle infrastrutture stradali che generalmente non si svilup-
pano perpendicolarmente alle curve di livello, cioè secondo
la pendenza massima del terreno anche per via della limi-
tata pendenza massima superabile con sicurezza dai veico-
li stradali. Nel secondo caso, la necessità di limitare lo svi-
luppo di una sede dedicata e la possibilità di superare pen-
denze elevate spingono ad orientare il tracciato secondo la
pendenza massima del terreno. 

Le considerazioni fin qui fatte a proposito della relazio-
ne fra distanza di rifiuto e pendenza rendono evidente la
necessità di fermate molto più ravvicinate per nastri e
navette rispetto ai sistemi stradali (autobus e tram), per
effetto della forte pendenza longitudinale dei primi che
riduce l’area di influenza in questa direzione, e la possibi-
lità di contare su una larghezza della fascia di influenza
molto estesa per via della pendenza trasversale pressoché
nulla conseguente ad uno sviluppo del percorso perpendi-
colare alle curve di livello. 

Pertanto, in linea di principio, su di un terreno di asse-
gnata pendenza, nel collegamento fra due punti collocati a
quota diversa, il sistema che presenta la pendenza massima
superabile più ridotta svilupperà un percorso maggiore e
con una pendenza trasversale più accentuata e quindi rea-
lizzerà una copertura del territorio espressa da una fascia di
influenza più lunga ma di minore larghezza, mentre il siste-
ma che può muoversi su pendenze più elevate svilupperà
certamente un percorso più breve ma con una pendenza tra-
sversale minore che darà luogo ad una fascia di influenza
più corta ma di larghezza maggiore. Ciò non ci consente di
sostenere la superiorità di un sistema rispetto all’altro rela-
tivamente alla superficie servita o area di influenza che ad
esso compete. È necessario quindi mettere in relazione con
la pendenza del terreno, per ciascun sistema esaminato, l’a-
rea di influenza realizzata tenendo conto della pendenza
massima superabile in presenza di valori diversi del disli-
vello.

Con la seguente simbologia:
Lc = lunghezza effettiva (sviluppo) del collegamento incli-

nato rispetto alle curve di livello
Lp = lunghezza del percorso perpendicolare alle curve di

livello
Ln = lunghezza del percorso perpendicolare al collegamen-

to (con riferimento al disegno in pianta)
α = angolo formato dalle curve di livello con la linea del

collegamento (con riferimento al disegno in pianta) 
∆H = dislivello da superare (differenza fra le quote relative

alle due curve di livello)
β = angolo di inclinazione del terreno rispetto all’orizzon-

tale (con riferimento al disegno in sezione);

dalla pianta risulta:

(4)

e allo stesso tempo:

(5)

mentre con riferimento alla sezione è:

(6)

pertanto sostituendo la (5) e la (6) nella (4) si ottiene:

(7)

Pertanto è possibile calcolare la pendenza del terreno in
direzione perpendicolare al collegamento inclinato rispetto
alle curve di livello che, espressa in percentuale, è data da

(8)

Infine entrando nella (3) con il valore della pendenza
Pt(%) ricavato dalla (8), si ottiene il fattore di riduzione R
del raggio di influenza in funzione della pendenza in dire-
zione perpendicolare al collegamento e, da questa, la lar-
ghezza dell’area di influenza dello specifico collegamento
inserito su un terreno di pendenza assegnata β rispetto
all’orizzontale e che forma con le curve di livello un ango-
lo pari ad α.

Nelle analisi svolte si sono assunte le seguenti penden-
ze massime superabili dai diversi sistemi messi a confron-
to (tabella 4) in linea con quanto già discusso al preceden-
te paragrafo.

La figura 9 presenta un andamento lineare dell’area di
influenza al crescere del dislivello da superare in presenza
di una pendenza del terreno di 30° e di una distanza base di
rifiuto (non corretta per la pendenza) uguale per tutti i siste-
mi di 250 m. Si evidenziano valori identici (perfetta sovrap-
posizione delle relative curve) per il nastro e per la navetta,
conseguenza della pendenza del terreno assunta (30°), pari
alla pendenza massima superabile dal nastro che rende inu-
tilizzabile la migliore performance in questo campo propria
dei sistemi a fune (navetta). Sotto le assunzioni anzidette il
tram realizza un’area di influenza sensibilmente maggiore
del nastro (e navetta) che a sua volta risulta migliore del-
l’autobus e questo è il primo risultato inatteso per il tram
che presenta la minore propensione a superare pendenze
rispetto agli altri sistemi messi a confronto.

L’assunzione di una distanza base di rifiuto (non corret-
ta per la pendenza) uguale a 250 m per tutti i sistemi è tut-
tavia limitante in quanto, come già discusso in precedenza,
tale grandezza è anche connessa alle prestazioni che il
sistema può offrire e che, quanto migliori sono, tanto più
attraggono l’utente spingendolo a percorrere distanze mag-
giori per raggiungere la fermata.   

Per superare tale limitazione, si sono assunte, per cia-
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chiare nei casi reali. In particolare si sono fissate
distanze di rifiuto di 250, 300, 350 e 400 m rispet-
tivamente per l’autobus, la navetta, il tram ed il
nastro. Valori più elevati dell’autobus sono stati
attribuiti alla navetta per la capacità di superare
forti pendenze e quindi ridurre il percorso, al tram
per il maggior confort dovuto al movimento su
rotaia, e al nastro perché non richiede tempi di
attesa per l’imbarco. Sotto le ipotesi anzidette,
l’andamento dell’area di influenza al variare del
dislivello, sempre lineare, vede prevalere in modo
ancora più sensibile il tram e nell’ordine il nastro,
la navetta e l’autobus (figura 10).

Poiché l’elemento determinante risulta essere,
più che il dislivello da superare, la pendenza del
terreno su cui si deve realizzare il collegamento,
si è messa in relazione, con quest’ultima grandez-
za, l’area di influenza di ciascun sistema sempre
calcolata tenendo presente la pendenza del terre-
no in direzione perpendicolare alla linea che natu-
ralmente è condizionato dalla inclinazione del
suolo e dalla pendenza massima superabile dallo
specifico sistema. In questo caso la distanza di
rifiuto presa a base del calcolo, cioè quella non
corretta in funzione della pendenza, è stata assun-
ta nuovamente uguale a 250 m per tutti  i sistemi
messi a confronto. I risultati delle elaborazioni
sono descritti dai diagrammi delle figure da 11 a
16. Per ogni diagramma relativo ad un dislivello
assegnato rispettivamente di 100, 200 e 300 m è
riportato un ulteriore diagramma che, attraverso
ingrandimenti di alcune aree, rende più evidenti
gli andamenti della funzione studiata, all’interno
di particolari intervalli dei valori delle variabili
indipendente e dipendente.

Dall’esame delle figure 11, 13 e 15 emerge
che, indipendentemente dal dislivello preso in
considerazione (100, 200 e 300 m), l’area servita
da tutti i sistemi decresce in modo esponenziale
con l’aumentare della pendenza del terreno che
pertanto rappresenta una forte limitazione al rag-
giungimento dell’obiettivo di servire un’area più
ampia possibile. La differenza fra i sistemi di tra-
sporto considerati è più sensibile per valori della
pendenza del terreno inferiori ai 30° con una netta
prevalenza del tram in questo campo di valori
seguito dall’autobus per un intervallo più ristretto
(< 20°). È comunque da sottolineare che le mag-
giori performance del tram sono conseguenti a
sviluppi del percorso notevolmente lunghi (neces-
sari per superare i sensibili dislivelli in gioco) a
cui conseguono costi di impianto e di esercizio
molto maggiori rispetto ai sistemi concorrenti.
L’esame dettagliato dei diagrammi nell’intervallo
delle pendenze del suolo comprese fra 10° e 40°

evidenzia una netta superiorità del tram che si mantiene
pressoché invariata all’aumentare del dislivello superato da
100 a 300 m, performance praticamente identiche relativa-

Tabella 4 - Pendenze massime superabili

Sistema Autobus Tram Nastro Navetta

Pendenza max 
superabile 10% 5% 30% 90%

Figura 9 - Area di influenza corretta in funzione della pendenza
trasversale al percorso, con pendenza del terreno = 30° e
distanza di rifiuto uguale per tutti i sistemi
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Figura 10 - Area di influenza corretta in funzione della pendenza
trasversale al percorso, con pendenza del terreno = 30° e
distanza di rifiuto diversa per ciascun sistema 

Figura 11 - Area di influenza (0÷40 ha) in funzione della
pendenza del terreno, per un dislivello = 100 m
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scun sistema messo a confronto, distanze di rifiuto diverse
che, sebbene del tutto generali, sono più rappresentative
degli intervalli dei valori che tale grandezza può rispec-
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mente all’area di influenza del nastro e della
navetta e differenze non marcate (considerata
l’approssimazione insita nell’assunzione della
stessa distanza di rifiuto per tutti i sistemi) fra
questi ultimi e l’autobus che vedono prevalere di
poco il secondo per pendenze del suolo inferiori
ai 25° e gli altri due su valori superiori.
In corrispondenza di valori della pendenza mag-
giori di 50° si evidenzia la netta superiorità delle
navette (impianti a fune) che, potendo affrontare
le curve di livello perpendicolarmente, presentano
pendenze trasversali al percorso nulle e quindi
aree di influenza estese anche in presenza di svi-
luppi modesti del percorso che tra l’altro incidono
favorevolmente sui costi di impianto e di gestione,
nonché sui tempi di connessione e quindi sull’at-
trattività del servizio. Interessante l’andamento
per il nastro della performance in questione che
crolla intorno ai valori della pendenza del suolo
di circa 40° e cioè di poco superiore alla penden-
za massima assunta per tale sistema: per valori di
inclinazione del terreno superiori ai 50° l’area di
influenza del nastro è la minore. La differenza
rilevata in questo campo di valori della pendenza
fra i sistemi messi a confronto si accentua all’au-
mentare del dislivello da superare. D’altra parte i
percorsi più lunghi richiesti dai nastri rispetto agli
impianti a fune per superare dislivelli consistenti
su terreni ripidi peggiorano sensibilmente i tempi
di percorrenza per un sistema lento come il
nastro, riducendone l’attrattività.
In sintesi è possibile affermare che per massimiz-
zare l’area di influenza in terreni acclivi è preferi-
bile optare per sistemi che consentano di svilup-
pare il percorso perpendicolarmente alle curve di
livello in modo da ottenere un allargamento del-
l’area di influenza per effetto della pendenza tra-
sversale nulla e contenere il più possibile il per-
corso ottenendo così tempi di viaggio e lunghez-
za della linea minimi a tutto vantaggio dell’attrat-
tività e del costo di impianto e di esercizio. Fra i
sistemi in grado di superare pendenze elevate,
cioè nastri e navette, i primi si presentano, come è
noto, poco adatti a coprire distanze notevoli per
effetto della velocità particolarmente ridotta,
anche se, per contro, possono far valere la fre-
quenza infinita che ne aumenta in linea di princi-
pio la distanza di rifiuto da parte dell’utente.
In presenza di pendenze del terreno molto ridotte
non potendosi sfruttare la capacità di superare
pendenze elevate che è tipica dei nastri e delle
navette il sistema vincente ai fini di massimizzare
l’area di influenza del servizio risulta il tram
seguito a distanza dall’autobus. 
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Figura 12 - Area di influenza (0÷10 ha) in funzione della
pendenza del terreno, per un dislivello = 100 m

Figura 13 - Area di influenza (0÷70 ha) in funzione della
pendenza del terreno, per un dislivello = 200 m
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Figura 14 - Area di influenza (0÷10 ha) in funzione della
pendenza del terreno, per un dislivello = 200 m
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Figura 15 - Area di influenza (0÷120 ha) in funzione della
pendenza del terreno, per un dislivello = 300 m 
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Costi e prestazioni

I parametri di costo

È molto difficile determinare parametri di costo di inve-
stimento e di esercizio validi per tutti i sistemi di trasporto
dello stesso tipo dato che tali parametri risentono in modo
sensibile di condizioni specifiche di impianto e di servizio.
Tuttavia, ritenendo indispensabile supportare con dati eco-
nomici una prima selezione del sistema da realizzare, si è
studiato l’andamento, al variare del dislivello da superare,
dei costi di investimento e di esercizio specifici per unità di
lunghezza della linea o per unità di prestazione offerta.

Le stime di detti valori sono state sviluppate a partire da
dati sintetici riferiti a recenti realizzazioni, evitando un’a-
nalisi delle singole voci di costo che avrebbe comportato la
necessità di informazioni dettagliate generalmente non dis-
ponibili ed avrebbe condotto a valori non generalizzabili
perché troppo legati a situazioni specifiche. 

In particolare al sistema autobus è stato attribuito un
costo di investimento che è funzione dei veicoli utilizzati
nel servizio il cui numero dipende dalla lunghezza della
linea, dalla velocità commerciale e dalla frequenza. Nel
costo di acquisto assunto per ogni autobus è stata compre-
sa anche una quota parte dei costi di investimento per depo-
siti, officine ed uffici. Pertanto il costo unitario di impianto
assunto è riferito ad un km di linea su cui è presente un solo
veicolo; detto costo viene incrementato, nelle elaborazioni,
in funzione del numero di rotabili effettivamente necessa-
rio per mantenere la frequenza di volta in volta assegnata,
sul percorso di lunghezza definita, in presenza della veloci-
tà commerciale assunta.

Sull’investimento per la realizzazione di un servizio di
tram incide invece consistentemente il binario e la linea di
alimentazione i cui costi di impianto sono proporzionali
allo sviluppo; il numero dei rotabili necessari è determina-
to allo stesso modo del sistema autobus ponendolo in rela-
zione con la frequenza del servizio, la lunghezza della linea
e la velocità commerciale. 

Differente è il discorso per quanto attiene i nastri e le
navette. 

Nel primo caso infatti la frequenza è infinita e il per-
corso meccanizzato comprende generalmente tratti mecca-

nizzati e non, dove l’incidenza dell’impiantistica
è molto diversa. Pertanto sono state necessarie le
seguenti assunzioni:
n le rampe presentano tutte la pendenza massima
di 30° ammessa dalla normativa in vigore senza
limitazioni di lunghezza; 
n il costo di investimento è comprensivo dei trat-
ti meccanizzati e non, che realizzano nell’insieme
un percorso pedonale meccanizzato;
n il costo di esercizio è riferito all’unità di per-
corso o di dislivello superato per un arco tempo-
rale di funzionamento dell’impianto ed è com-
prensivo dei consumi, delle manutenzioni, della
guardiania e di ogni servizio accessorio stretta-
mente necessario; 

Relativamente alle navette, che come già specificato in
precedenza comprendono tutti gli impianti a vai e vieni con
una cabina come gli ascensori o con due cabine come le
funicolari aeree e terrestri, il costo di impianto è stato deter-
minato avvalendosi del Decreto della Provincia di Bolzano
[8] che fornisce una formula per il calcolo di detto costo in
funzione della lunghezza della linea e della capienza delle
cabine con riferimento ai diversi tipi di impianti a fune.
Pertanto il costo di investimento unitario assunto è quello
relativo ad un impianto lungo 1 km con cabine di capienza
idonea al raggiungimento della capacità richiesta nelle
diverse elaborazioni; in ciascuna elaborazione detto costo è
stato rideterminato con la stessa formula ogni volta che si è
considerato un impianto di differente lunghezza. Il costo di
esercizio per le navette è stato assunto pari a quello dei
nastri in considerazione del completo automatismo di fun-
zionamento che accomuna le due tipologie di impianto.  

Naturalmente sia per i nastri che per le navette, come
per tutti gli altri sistemi di trasporto il cui funzionamento
non richiede la presenza di un manovratore o la richiede
solo in minima parte, i costi di esercizio rilevabili possono
differire consistentemente da una realizzazione all’altra in
funzione delle unità di personale accessorio che il gestore o
l’ente proprietario ritengono di dover impiegare per garan-
tire la sicurezza personale dei passeggeri o per raggiungere
prefissati livelli occupazionali. In ogni caso è bene precisa-
re che tutti i costi di investimento e di esercizio stimati per
i sistemi messi a confronto sono parametri medi indicativi
tratti da bibliografia e/o da realizzazioni che possono tal-
volta differire sensibilmente da casi specifici ma presenta-
no un ordine di grandezza sufficientemente attendibile per
il livello di analisi condotta nel presente studio.    

In sintesi i costi parametrici assunti nelle elaborazioni
sono riportati nella tabella 5. In essa si è ritenuto più utile
per un eventuale raffronto riportare, relativamente ai nastri,
i costi, oltre che per chilometro di sviluppo della linea,
anche per ettometro di dislivello superato, dal momento
che questi impianti presentano generalmente rampe con
pendenza costante che influenzano il costo di investimento
e di esercizio in modo decisamente preponderante rispetto
ai tratti non meccanizzati pressoché pianeggianti, inseriti
nel percorso. Il riferimento agli ettometri di dislivello sem-
bra più adatto rispetto ai chilometri dato che una linea di

Figura 16 - Area di influenza (0÷10 ha) in funzione della
pendenza del terreno, per un dislivello = 300 m
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autobus per la quale si accetta normalmente una pendenza
massima non superiore al 10% deve sviluppare un percor-
so non inferiore ad un chilometro per superare un dislivel-
lo di un ettometro.

Con riferimento alla tabella 5 è opportuno precisare
quanto di seguito.

0,3 ML€ è il prezzo di un autobus (IVA esclusa) com-
prensivo di quota parte degli investimenti per le strutture
necessarie alla gestione del servizio (deposito, uffici e offi-
cina); 3 €/(bus*km) rappresenta un costo di esercizio
medio del servizio pubblico urbano in città di medie e pic-
cole dimensioni, con livelli di congestione stradale non
eccessivi.

17 ML€/km di linea è il costo medio stimato per la rea-
lizzazione di una linea tranviaria su strada esistente e l’ac-
quisto dei rotabili necessari a produrre un servizio su di una
linea di 1 km con frequenza massima di 10 min’. In Losa,
et al. [3] il costo chilometrico di una linea tramviaria è cal-
colato in 16,9 ML€ e 12,5 ML€ rispettivamente compren-
sivi e non del materiale rotabile. La tramvia progettata per
Bergamo [6] prevede diversi tronchi ed alternative di trac-
ciato con costi di realizzazione variabili fra 15 e 29
ML€/km di linea. Le analisi sviluppate dalla Tramvie
Elettriche Bergamasche [10] portano a circa 11 e 9
ML€/km il costo medio  di realizzazione di 48,6 km di
linea rispettivamente comprensivi e non del materiale rota-
bile. La stessa Società ha stimato in poco meno di 9
€/(tram*km) il costo di esercizio per il 2010 ed il 2011.
Tarozzi [9] riporta costi di investimento riferiti a tramvie su
ferro realizzate in città europee compresi fra 16 e 24
ML€/km. Stime del costo di investimento e di esercizio di
alcune realizzazioni di ferrovie leggere, riportati dalla
Commissione Europea [2], non si discostano sostanzial-
mente dai valori fin qui citati. 

La stima dei costi relativi ai percorsi meccanizzati
(nastri) è tratta dall’esperienza maturata negli anni dalla
città di Potenza. Per la realizzazione della scala mobile
Prima, entrata in esercizio nel 1994, (percorso meccanizza-
to con rampe monoposto, parzialmente interrato di circa
400 m con dislivello di 100 m) fu spesa una somma equi-
valente in valore attuale a circa 10 ML€ del 2009 a cui cor-
rispondono quindi 25 ML€/km di percorso e 10 ML€/hm
di dislivello; La realizzazione del terzo percorso meccaniz-
zato della città (scala mobile di S. Lucia), inaugurato all’i-
nizio del 2010, che si sviluppa quasi completamente a raso
in sede coperta e chiusa per complessivi 600 m superando
un dislivello totale di 130 m con  rampe biposto e ascenso-
re inclinato per disabili, si sono spesi  complessivamente
16,5 ML€; da ciò si ricava un costo di 27,5 ML€/km di

percorso e 12,7 ML€/hm di dislivello.
La stima del costo di esercizio, sempre basato sull’e-

sperienza potentina, si avvale solo del dato 2001 relativo
alla scala mobile Prima che nell’anno comportò un costo,
comprensivo degli ascensori terminali, di 986.300 €. Su
tale somma incideva per oltre il 50% il costo del servizio di
sorveglianza successivamente consistentemente ridotto con
l’attivazione dell’apparato di videosorveglianza. Pertanto,
tenuto conto di una riduzione di detta voce di costo del 50%
che si traduce in una riduzione della spesa complessiva di
circa il 25% e di un coefficiente di rivalutazione dal 2001
ad oggi di 1,18 (fonte ISTAT ) si può complessivamente
applicare una riduzione del 5% che porta la cifra a circa
940.000 € da cui si ricava un costo di esercizio specifico di
2,4 ML€/anno/km di percorso e 0,9 ML€/anno/hm di dis-
livello; tenuto conto di un esercizio di 15 ore giornaliere
per 365 giorni all’anno se ne deduce un costo orario di eser-
cizio di 430 €/h/km di percorso e 170 €/h/hm di dislivel-
lo. 

Il costo di investimento di una navetta a fune (ascenso-
re verticale o inclinato, funicolare aerea o terrestre) è stato
calcolato con la formula ed i coefficienti forniti dalla
Provincia di Bolzano [8]. Detta espressione, con riferimen-
to ad un impianto di funivia bifune a vai e vieni con due vie
di corsa, assume la forma:
P = [(-0,29009 L2 + 2126,1 L + 6951600) + (Q – 87,5) *
(3,8678 E-03 L2 – 22,820 L + 80045)]

Dove P è il costo espresso in Euro, L la lunghezza del-
l’impianto in metri, Q la capienza della cabina.

Il valore calcolato è quindi il costo convenzionale di
una funivia aerea bifune a vai e  vieni con doppia via di
corsa; la stessa funzione di costo è stata adottata nel pre-
sente studio sia per gli ascensori che per le funicolari terre-
stri. L’assunzione è giustificata, in assenza di dati specifici,
dalla considerazione che il minor costo della meccanica
ascensoristica, conseguente ad una maggiore semplicità e
standardizzazione rispetto alla meccanica propriamente
funiviaria, è compensato dalla maggiore incidenza delle
opere civili necessarie per realizzare la via di corsa allorché
non è inserita in un fabbricato esistente. Lo stesso discorso
vale per le funicolari terrestri che non presentano la fune
portante ed i relativi sostegni come la funivia aerea ma
richiedono la realizzazione di una via di corsa a terra,
attrezzata con armamento ferroviario.

I costi in funzione del dislivello
La prima analisi attinente le risorse necessarie ha teso

ad evidenziare l’andamento dei costi di investimento e di
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Tabella 5 - Costi specifici di investimento e di esercizio

SISTEMA Autobus Tram Nastro Navetta

Costo di 0,3 ML€/km linea 26 ML€/km linea 10 ML€/km linea

investimento (freq. Max 10’) 17 ML€/km linea 11 ML€/hm disliv. (L=1km; cab.100p)

Costo di 430 €/h/km linea 430 €/h/km linea

esercizio 3 €/(bus*km) 8 €/(tram*km) 170 €/h/hm disliv. 170 €/h/hm disliv.
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esercizio al variare del dislivello da superare.
Naturalmente, per i sistemi a vetture multiple (bus e tram),
è stato necessario stabilire la frequenza del servizio che
influisce sulla percorrenza prodotta nell’unità di tempo e
quindi sul costo di esercizio. La frequenza è stata assunta
pari a 6 corse/ ora per ciascun senso di marcia corrispon-
dente ad un intertempo fra corse successive di 10 minuti
primi. Per tutti i sistemi, fatta eccezione per i nastri si sono
dovute fare delle ipotesi sulla velocità commerciale che
condiziona, nei sistemi a vetture multiple, il numero di que-
ste ultime necessario a realizzare il servizio con la frequen-
za assegnata e, per le navette funicolari che invece presen-
tano solo due cabine, per verificare che la frequenza richie-
sta risulti compatibile con il tempo di percorrenza di volta
in volta calcolato. Per autobus e tram si sono assunte tre

diverse velocità commerciali (10, 15 e 20 km/h)
rappresentative di differenti distanze medie fra le
fermate e velocità di deflusso veicolare rilevabili
nella maggior parte delle realtà urbane. Le veloci-
tà medie delle navette sono state assunte pari ai
valori massimi più comunemente raggiunti negli
impianti più moderni sulla base della pendenza
media; in particolare si sono ipotizzati, come già
in precedenza, valori di 4, 8 e 12 m/s rispettiva-
mente per impianti con inclinazione sull’orizzon-
tale di 90°, 60° e 30°, dove al primo tipo corri-
spondono essenzialmente gli ascensori verticali,
mentre inclinazioni minori fanno riferimento a
tutte le altre tipologie di impianto. Poiché per le
navette il costo è determinato con la formula pro-
posta dalla delibera della Provincia di Bolzano [8]
che tiene conto sia della lunghezza dell’impianto
che della capienza della cabina, si sono adottati
per quest’ultimo parametro valori crescenti pro-
gressivamente con il dislivello da superare in con-
siderazione della tendenza a prevedere cabine di
dimensioni maggiori al crescere della lunghezza
dell’impianto per compensare la riduzione di
capacità conseguente all’aumento del tempo di
percorrenza. Nello specifico, la corrispondenza
fissata fra dislivello superato (e quindi sviluppo
del percorso) e capienza della cabina è riportata
nella tabella 6.

Le figure 17, 18 e 19 mostrano un andamento
lineare dei costi per tutti i sistemi eccetto che per
il costo di impianto delle navette dove tuttavia le
fluttuazioni del relativo diagramma sono conse-
guenza della variazione discreta contemporanea
dei due parametri da cui la formula fa dipendere il
costo, cioè la lunghezza della linea e la capienza
della cabina.

Risultano immediatamente evidenti i costi
notevolmente maggiori del tram rispetto agli altri
sistemi; questi ultimi si avvantaggiano di costi
unitari minori, sia di investimento che di eserci-
zio, e di una maggiore attitudine al superamento
delle pendenze che abbrevia lo sviluppo del per-
corso. E’ da notare come per autobus e tram l’in-

Tabella 6 - Corrispondenza fra dislivello superato 
e capienza della cabina nei sistemi a navetta
considerati

Dislivello (m) Capienza cabina (posti)

10 10

20 20

50 30

100 40

200 50

300 70

500 100

Figura 17 - Costi di investimento (0÷80 ML€) 
in funzione del dislivello
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Figura 18 - Costi di investimento (0÷8 ML€) 
in funzione del dislivello
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Figura 19 - Costi di esercizio per ora di servizio 
in funzione del dislivello, con frequenza 1/10’ 
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fluenza della velocità commerciale sui costi diventi più
sensibile al crescere del dislivello da superare e quindi della
lunghezza del percorso (i relativi diagrammi sono diver-
genti). L’autobus risulta nettamente il mezzo più economi-
co mentre in posizione intermedia si collocano i nastri
(considerati monoposto nella elaborazione in questione) e
le navette. Il costo di investimento è per i nastri pressoché
lo stesso delle navette fino ad un dislivello di circa 50m
dopodiché queste ultime risultano sensibilmente favorite
per via della flessione delle curve relative che manifestano
una sorta di economia di dimensione di questo tipo di
impianti in funzione della lunghezza e quindi del dislivel-
lo. L’andamento dei costi di esercizio dei nastri è identico

a quello delle navette con la stessa inclinazione
(30°), in conseguenza delle assunzioni preceden-
temente discusse circa i costi unitari.  

I costi specifici per corsa
Il passo successivo è consistito nel mettere in

relazione, con il dislivello da superare, i costi spe-
cifici di investimento e di esercizio per chilometro
di linea e per corsa offerta. Naturalmente non si è
tenuto conto dei nastri che presentano una fre-
quenza infinita.

Anche in questo caso si è reso necessario fis-
sare alcuni parametri. In particolare si è assunta
per autobus e tram, per una più immediata lettura
dei relativi diagrammi, una sola alternativa di
velocità commerciale (15 km/h), intermedia
rispetto all’intervallo individuato nelle elabora-
zioni trattate al paragrafo precedente; la frequen-
za è stata anche in questo caso mantenuta a 6
corse/ora per senso di marcia (1 corsa ogni 10’) e
la pendenza massima delle navette messe a con-
fronto è di 60°.

I risultati delle elaborazioni confermano i
costi nettamente maggiori del tram rispetto agli
altri sistemi, sia per via del maggiore sviluppo
della linea necessario per superare i dislivelli
assegnati, sia per effetto dei più alti costi unitari.
Le figure 20, 21 e 22 presentano i diagrammi del
costo di investimento in due scale diverse neces-
sarie per evidenziare l’andamento relativo di auto-
bus e navetta nonché del costo di esercizio. La
navetta presenta un costo di investimento crescen-
te con il dislivello in modo meno che lineare (con-
cavità della curva verso il basso) evidenziando
economie realizzabili al crescere della lunghezza
dell’impianto.

In valore assoluto su ciascuna delle 6 corse
realizzate in un’ora per ogni km di linea con un
dislivello di 100m pesa un investimento di 0,10,
0,58  e  8,5  ML€/km/corsa/h ed un costo di eser-
cizio di 9, 16 e 48 €/h/corsa rispettivamente per
l’autobus, la navetta ed il tram, confermando
ancora una volta l’economicità dell’autobus.

I costi per posto offerto
Si sono di seguito confrontati per i diversi sistemi i costi

di investimento e di esercizio rapportati al dislivello supe-
rato e al numero di posti offerti per ora. 

Le assunzioni relative a queste elaborazioni sono:
n una frequenza spinta ai valori massimi generalmente
accettabili di 20 corse/h per ciascun senso di marcia relati-
vamente ad autobus e tram; tale frequenza è stata attribuita
anche alle navette allorché la lunghezza del percorso e la
velocità di marcia consentono di raggiungerla; in caso con-
trario è stata assunta la frequenza massima realizzabile;
n capienza di 120 posti per gli autobus di 250 per i tram e
di 10 – 100 posti per le navette variabile con il dislivello da
superare;
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Figura 20 - Costo specifico di investimento (0÷20 ML €) 
in funzione del dislivello (0÷500 m), per 1 km di linea e per 1
corsa /h, con frequenza del servizio di 10 min.’  
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Figura 21 - Costo specifico di investimento (0÷1 ML €) 
in funzione del dislivello (0÷200 m), per 1 km di linea 
e per 1 corsa /h, con frequenza del servizio di 10 min.’   
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Figura 22 - Costo specifico di esercizio in funzione del
dislivello, per 1 corsa /h, con frequenza del servizio di 10 minuti 
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n pendenza massima superabile dal sistema navetta = 60°,
velocità massima 8 m/s;
n capacità dei nastri = 3.600 e 7.200 passeggeri/h  rispetti-
vamente per gli impianti monoposto e biposto assumendo
per quest’ultimo costi maggiori del 20% rispetto al primo.

Evidentemente i diagrammi dell’andamento dei costi al
variare del dislivello sono tutti rappresentati da rette oriz-
zontali dato che il dislivello condiziona direttamente (o
indirettamente tramite lo sviluppo della linea) i costi di
investimento e di esercizio. Fa eccezione il costo di investi-
mento delle navette che per effetto della formula utilizzata
presenta un andamento differente dagli altri sistemi.

I diagrammi costruiti evidenziano ancora una volta gli

elevati costi di investimento del tram seguiti dalla
navetta, dal nastro e infine dall’autobus. I costi di
esercizio vedono come sistema più svantaggiato
sempre il tram, al secondo posto la navetta, al
terzo l’autobus e, come più economico, il nastro.
In sostanza il costo di investimento per ciascun
posto/h offerto per ettometro di dislivello passa
dagli oltre 10.000 € del tram, ai 12.000 ÷ 900
della navetta (a seconda del dislivello fra le sta-
zioni di monte e di valle) ai circa 1.450 o 850
rispettivamente per i nastri monoposto e biposto e
meno di 200 per l’autobus. Per ogni posto/ora
offerto su un dislivello di 100m si spendono per
l’esercizio 19, 10, 8, 4,7, 2,8 Euro nell’ordine
utilizzando il tram, la navetta, l’autobus, il nastro
monoposto ed il nastro biposto.

Le figure 23, 24 e 25 riportano i diagrammi in
questione.

I costi per area servita
Alle elaborazioni circa l’area di influenza di

ciascun sistema in funzione del dislivello già svi-
luppate nello specifico paragrafo, si è aggiunta la
stima dei costi specifici per ettaro di area servita
al variare della pendenza del terreno, in presenza
di un dislivello di 100 m.

Le figure 26, 27 e 28 riportano i diagrammi
riferiti al costo di investimento ed a quello di eser-
cizio calcolati assumendo per tutti i sistemi la
stessa distanza di rifiuto (250 m) e riprodotti in
scale diverse per evidenziarne i differenti interval-
li. Per quanto attiene al costo specifico di investi-
mento nel campo di pendenze del terreno superio-
ri ai 30°, il nastro presenta i valori massimi, più
elevati anche di quelli del tram che peraltro
mostra una crescita meno che lineare.
Nell’intervallo di pendenze del terreno comprese
fra 0 e poco più di 30° invece, è ancora una volta
il tram a raggiungere i costi specifici più elevati
seguito dal nastro, dalla navetta e infine dall’auto-
bus che si presenta anche sotto questo aspetto il
sistema più economico. I diagrammi di questi
ultimi due sistemi presentano, a differenza degli
altri due, un andamento decisamente lineare. La
particolare forma del diagramma relativo al

nastro, lineare fino alla pendenza del terreno di 30° e suc-
cessivamente crescente in modo esponenziale, trova una
evidente motivazione nella massima efficienza espressa dal
nastro finché la pendenza del terreno non supera la pen-
denza massima assunta per il sistema (30°). 

Diversa è la situazione per i costi di esercizio: qui si
nota che nastro e navetta realizzano lo stesso costo specifi-
co fino ad una pendenza del terreno di 30°; per pendenze
del terreno superiori il costo di esercizio del nastro aumen-
ta più velocemente di quello della navetta confermando
questo sistema come quello con il costo specifico di eserci-
zio più alto per ettaro di area servita. L’autobus realizza
ancora una volta il costo minore con una crescita non linea-

Figura 23 - Costo di investimento (0÷12.000 €) per posto
offerto, per ora e per ettometro di dislivello, in funzione del
dislivello 
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Figura 24 - Costo di investimento (0÷2.000 €) per posto offerto,
per ora e per ettometro di dislivello, in funzione del dislivello 
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Figura 25 - Costo di esercizio per posto offerto, per ora e per
ettometro di dislivello, in funzione del dislivello
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re dello stesso tipo di quella rappresentativa del tram. 
In sintesi per superare un dislivello di 100m, su un ter-

reno che presenta una pendenza naturale media di 30° è
necessario investire, per ciascun ettaro di superficie servita,
6,4, 3, 0,8  e  0,1 ML€ impiantando rispettivamente una
linea di tram, di nastri, di navette e di autobus. Gli stessi
valori diventano nell’ordine 33, 71,6, 1,2  e 0,6 ML€ se il
terreno ha una inclinazione media di 60° accentuandosi il
vantaggio degli ultimi due sistemi sugli altri ed invertendo-
si la situazione relativa fra tram e nastro.

I costi specifici di esercizio per ettaro di area servita da
sostenere ogni ora, per superare il dislivello di 100m, in cor-

rispondenza di una inclinazione media del terreno
di 30°, sono 98 € per nastro e navetta, 36 € per il
tram e 13 € per l’autobus e lievitano notevolmen-
te all’aumentare della pendenza del terreno.

Risultati e riflessioni
L’analisi sviluppata per i sistemi di trasporto

considerati, con riferimento a collegamenti fra
punti a quote notevolmente diverse, ha fatto emer-
gere differenze, generalmente non trascurabili, di
prestazioni e costi rispetto ai valori calcolabili
senza tener conto dei dislivelli da superare. Ciò
evidenzia la necessità di questo tipo di analisi
nella selezione di un sistema di trasporto da uti-
lizzare in aree con forti differenze di quota.

La capacità delle navette si riduce sensibil-
mente al crescere del dislivello da superare e
quindi del percorso da sviluppare, tuttavia in pre-
senza di dislivelli contenuti e quindi percorsi
ridotti questa prestazione risulta interessante,
potendo addirittura raggiungere quella del tram,
soprattutto se si dispone di cabine di una certa
capienza e si minimizzano i tempi di carico e sca-
rico con opportuni accorgimenti sulle porte e sui
percorsi di ingresso e uscita dei passeggeri [7].
Per autobus e tram il numero di corse nell’unità di
tempo e quindi la capacità, come è noto, sono
indipendenti dalla lunghezza del percorso e dalla
velocità commerciale ma trovano un limite nella
capacità stradale e comunque per mantenere la
stessa capacità al crescere dello sviluppo del per-
corso è necessario disporre di un numero maggio-
re di veicoli e conducenti con evidente aggravio
dei costi.

Il tempo di percorrenza è proporzionale alla
lunghezza del percorso oltre che alla velocità
quindi vede in linea di principio favoriti i sistemi
in grado di superare pendenze più elevate, tuttavia
i sistemi messi a confronto raggiungono differen-
ti velocità commerciali. Sotto quest’ultimo aspet-
to il sistema più svantaggiato è il nastro la cui
velocità è fortemente limitata dalla necessità di
salita del passeggero in corsa; le navette pur
potendo avere velocità di punta pressappoco dello
stesso ordine di quelle dell’autobus e del tram in

città, presentano accelerazioni generalmente inferiori che
le penalizzano maggiormente nei percorsi molto brevi. Le
performance peggiori in termini di tempo di percorrenza
sono realizzate dal tram che paga la scarsa attitudine a mar-
ciare in pendenza, seguito da autobus e nastro che risultano
all’incirca equivalenti compensando il primo, con la mag-
giore velocità, la minore pendenza superabile rispetto al
secondo. La navetta con una discreta velocità e la massima
flessibilità in termini di pendenza superabile (si muove
anche in verticale) raggiunge la migliore performance a
conferma della grande validità di questo sistema nei colle-
gamenti a forte componente verticale.
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Figura 26 - Costo specifico di investimento (0÷120 ML €) per
ettaro di area servita in funzione della pendenza del terreno
(10°÷90°), in presenza di un dislivello da superare = 100 m 
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Figura 27 - Costo specifico di investimento (0÷10 ML €) per
ettaro di area servita in funzione della pendenza del terreno
(10°÷60°), in presenza di un dislivello da superare = 100 m 
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Figura 28 - Costo specifico di esercizio per ora di servizio e per
ettaro di area servita in funzione della pendenza del terreno, in
presenza di un dislivello da superare = 100 m e di un intervallo
fra le corse di 10 min.’ 
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Molto importante è la misurazione dell’area di influen-
za. Infatti l’obiettivo di un servizio di trasporto urbano non
si limita alla realizzazione di un collegamento fra i capoli-
nea ma spesso consiste prevalentemente nel rendere acces-
sibili le aree urbane da questo attraversate. In tal senso la
superficie servita diventa una prestazione molto importante
soprattutto se calcolata, come estesamente descritto nel
relativo paragrafo, tenendo conto della distanza di rifiuto
dell’utente nei confronti dello specifico sistema opportuna-
mente corretta in funzione delle pendenze da superare a
piedi per raggiungere la fermata. 

I risultati dell’analisi dimostrano che, a parità di disli-
vello superato e di distanza di rifiuto assunti, l’area di
influenza è massima per il tram in quanto sviluppa un per-
corso più lungo (che ovviamente va a discapito del tempo
di percorrenza fra i capolinea e dei costi), seguito da navet-
ta e nastro, che realizzano valori fra loro identici, e dall’au-
tobus. Associando distanze di rifiuto diverse, e perciò più
idonee a rappresentare la differente attrattività dei sistemi
considerati nei confronti dell’utenza, le differenze si accen-
tuano lasciando tuttavia invariato l’ordine e differenziando
il risultato fra navetta e nastro; quest’ultimo si avvantaggia
infatti di una distanza di rifiuto maggiore in conseguenza
dell’assoluta assenza di tempi di attesa derivante dal servi-
zio continuo. 

L’area di influenza in funzione della pendenza naturale
del terreno è stata calcolata associando nuovamente la stes-
sa distanza di rifiuto a tutti i sistemi, e quindi senza tener
conto dell’attrattività diversa che li caratterizza. In questo
caso, qualunque sia il dislivello da superare  (assunto nei
diversi diagrammi pari a 100, 200 e 300 m), per pendenze
del terreno contenute in circa 30° si registra una prevalen-
za del tram rispetto agli altri sistemi in sostanziale parità tra
loro. Per pendenze superiori, la performance migliore è
raggiunta dalla navetta e con un certo stacco dal tram segui-
to dall’autobus e dal nastro; quest’ultimo paga, sulle pen-
denze maggiori, il limite di inclinazione di 30° ma il valo-
re raggiunto è inferiore alla realtà perché non si è tenuto
conto della maggiore distanza di rifiuto che gli compete. 

L’andamento dei costi vede sempre fortemente svantag-
giato il tram a causa degli elevati valori specifici di impian-
to e di esercizio, tranne che relativamente all’area di
influenza. Infatti Il costo di investimento per ettaro di area
servita, per pendenze del terreno superiori  ai 30° risulta,
seppure maggiore di autobus e navetta, inferiore a quello
del nastro; il costo di esercizio per ettaro di area servita col-
loca il tram in posizione intermedia, per qualunque valore
della pendenza del terreno, fra autobus e navetta / nastro;
questi ultimi presentano valori identici fino ad una inclina-
zione del terreno di 30°, dopodiché il nastro risulta il siste-
ma più costoso.

Particolare è l’andamento dei costi per posto offerto e
per ettometro di dislivello superato: la navetta presenta un
andamento decrescente sia del costo di investimento che
del costo di esercizio specifici al variare del dislivello in
conseguenza della realizzazione di economie di scala men-
tre gli altri sistemi mostrano una costanza per entrambe le
tipologie di costo.

In linea generale l’autobus si conferma il mezzo più
economico a parità di prestazioni mentre il tram quello più
costoso sebbene quest’ultimo possa essere preso in consi-
derazione anche in aree acclivi quando l’obiettivo priorita-
rio è massimizzare la capacità o l’area servita. Il dislivello
da superare e la pendenza naturale del terreno incidono in
modo sensibilmente favorevole su prestazioni e costi dei
sistemi più vocati a vincere le pendenze, quali il nastro e la
navetta, fino ad evidenziarne la superiorità in determinati
campi di applicazione. Fra questi due sistemi in particolare
la navetta, che può contare su una inclinazione del percor-
so qualunque fino alla verticalità, è da preferire nel
momento in cui dislivelli elevati e pendenze del terreno
superiori a quelle ammesse per i nastri (30°) consentono di
realizzare percorsi più diretti e quindi più brevi con evi-
dente risparmio sui costi di investimento e di esercizio.
Entrambi questi sistemi possono realizzare costi di eserci-
zio molto contenuti, ma il nastro a differenza della navetta
permette l’eliminazione del personale di manovra ed anche
di quello per la sorveglianza dell’impianto dal momento
che non richiede alcuna operazione di soccorso per gli
utenti in caso di avaria improvvisa.  

Per altro verso, nella scelta fra i sistemi messi a con-
fronto, sono da portare in conto due aspetti non considera-
ti in questo studio e cioè la flessibilità tipica dell’autobus
conseguenza dell’assenza di impianti fissi e la frequenza
infinita dei nastri che annulla il tempo di attesa per l’uten-
te. La caratteristica menzionata per l’autobus comporta la
possibilità di adattare continuamente l’offerta alla doman-
da in termini di percorso, di orario e di frequenza mentre la
specificità del nastro si traduce in una forte attrattività per
l’utenza in grado di favorire il riequilibrio della ripartizio-
ne modale verso il trasporto pubblico.
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