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IL CINQUE PER MILLE ALL’ATTS
L’Agenzia delle entrate ha riconosciuto la nostra attività non profit
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ono ormai tre anni che la legge Finanziaria approvata dal Parlamento consente a
tutti i cittadini di devolvere il cinque per
mille dell’imposta sul loro reddito a favore di
enti di volontariato non-profit che operano a
scopo di utilità sociale.
È fuori dubbio che le attività della nostra
associazione rientrano pienamente in tale
ambito, infatti l’Atts è per statuto un ente
morale senza fini di lucro che promuove la
salvaguardia di un patrimonio culturale dei
cittadini quali sono i veicoli tranviari storici,
gli oggetti d’uso quotidiano nell’esercizio dei
trasporti pubblici ma anche un bene intangibile come la memoria del trasporto urbano
della nostra città.
È stato quindi un passo naturale quello che
abbiamo fatto oltre un anno fa quando abbiamo avviato la pratica presso l’Agenzia delle entrate per essere inclusi nell’elenco dei
soggetti ammessi al beneficio del cinque per
mille. Arrivata la risposta positiva, possiamo
ora partire con le prossime dichiarazioni dei
redditi 2008, da presentarsi nel 2009.
Chiunque , socio o non socio, a partire da
quest’anno potrà dunque decidere di sostenere la nostra missione di volontariato culturale, devolvendo il suo cinque per mille all’Atts con una semplice firma sui moduli della
sua dichiarazione dei redditi.
Basterà procedere nel seguente modo:
• cercare nel modulo di Dichiarazione dei
redditi (Modello Unico, 730, Cud) lo spazio
“scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef”;
• firmare nel riquadro “sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ecc”;
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Il riquadro del
modulo Unico con
l’indicazione della
destinazione del
cinque per mille, con
evidenziato il nostro
codice fiscale.

• inserire il codice fiscale dell’Atts,
97672170012, sotto la firma, nello spazio
“codice fiscale del beneficiario”.
Ricordiamo che la scelta del 5 per mille non
comporta alcuna spesa aggiuntiva (il contribuente pagherà l’imposta Irpef dovuta e nulla
più) e che non è alternativa alla scelta dell’otto per mille (il contribuente può decidere di
fare entrambe le scelte senza aggravio di imposte). Qualora non venisse indicata alcuna
scelta, lo Stato destinerebbe comunque il cinque per mille ad attività non lucrative di utilità sociale (oltre alle associazioni culturali ci
sono fondazioni, istituti di ricerca, università)
ripartendolo tra i soggetti che hanno diritto
a riceverlo, in maniera proporzionale ai contributi giunti con indicazione del beneficiario
(se, per esempio, un soggetto rappresenta
l’1% dei contributi finalizzati dai contribuenti, riceverà oltre a questi l’1% del totale delle
somme non finalizzate).
Come ulteriore garanzia, l’Atts si impegna
a destinare l’intero ammontare degli introiti
derivanti dal cinque per mille al “Fondo prorestauro tram storici”, con un resoconto puntuale e trasparente delle entrate e delle uscite
(il totale è visibile, aggiornato, sul sito internet): ci auguriamo che questi soldi, sommati
ai contributi di privati e di enti che già stanno
arrivando, ci permettano di completare il restauro del tram snodato 401 in tempi brevi,
per poi passare ad altri importanti “pezzi”
storici.
Non ci resta che invitare tutti i soci a far passare parola fra amici, parenti e simpatizzanti:
da oggi si può dare una mano alla cultura anche con il proprio cinque per mille!

TERZA PAGINA
di Massimo Condolo - foto da www.flickr.com

MISTERO CON TRAMVÌA BLAU
Il tram del Tibidabo coprotagonista del noir
che ha rivelato Ruis Zafón al pubblico italiano

U

n ma- dernità al Tramvìa Blau, la cui atmosfera
n o - familiare lo fa sembrare un porto sicuro.
s c r i t - È anzi uno dei pochi scenari in cui Daniel
to misterioso si comporta realmente come un ragazzino
e maledetto, preadolescente (prende il tram al volo e fa il
una bibliote- furbo con il bigliettaio, che lo rimbrotta boca difesa da nariamente). Ma è anche il veicolo che porta
un manipolo il protagonista e la sua amante Beatriz verdi
disinte- so la villa abbandonata dove attraverso un
ressati intel- macabro segreto il presente si congiunge
lettuali fuori all’inquietante passato che il manoscritto
dal
tempo maledetto porta con sé. E dove, invariabilcontro l’oblio mente, si congiungono amore e morte.
e il poco gra- Carlos Ruiz Zafòn, “L’ombra del vento” dimento del Mondadori, Milano, 2004 (prima edizione,
regime per la cultura, l’amore del protago- in “Scrittori italiani e stranieri), ristampe
nista (orfano di madre e figlio di un libraio 2006 e 2008 negli Oscar - grandi bestseller.
che non se la passa benissimo) per una ra- 441 pagine, 13,00 euro.
gazza bellissima ma non vendente
Vanchiglietta, storia del nome
e più grande di lui, la repressione
piccola storia etimologica
di una dittatura già rivelatasi in
Bottazzi a pagina 8
tutta la sua violenza, una penna appartenuta a Victor Hugo...
ci sono tutti. gli ingredienti di un
Memorie ginevrine
best seller, ne L’ombra del vento,
dall’oblio alla rinascita
il libro che ha rivelato Carlos Ruiz
Arlandi a pagina 10
Zafón (Barcellona, 1964 - vivente)
al pubblico italiano.
1975, una speranza
Tutti, ma forse sarebbe più corretper i ﬁlobus
to dire “troppi”. Nelle pagine del
una storia degli anni Settanta
romanzo, ambientato nella BarcelSchiavi a pagina 12
lona del 1945, sospesa tra gli ultimi bagliori del modernismo e la
Una strana storia
repressione franchista, le atmosfela Fiat voleva realmente
re fosche la fanno da padrone. E,
produrre un ﬁlobus?
purtroppo, anche i colpi di scena e
Condolo
a pagina 12
le “coincidenze” storicamente non
credibili. L’intento di descrivere
La 116 porta fortuna
una società che precipita nel barail concorso fotograﬁco
tro della dittatura mentre il resto
Giannitti a pagina 14
d’Europa riconquista la libertà è
riuscito appieno. Sarebbe risultaIl tram di saluzzo
to più efficace, forse, se l’autore
storia delal Cgtp,
avesse scandagliato l’anima del
suo personaggio (Daniel, che alprima puntata
l’inizio del romanzo ha undici
Accattatis a pagina 15
anni) in maniera meno morbosa.
Due motrici del “Tramvìa Blau” percorrono Avinguda
I trasporti pubblici della capitale
Scheda tecnica
del
Tibidabo. La linea è la più antica in servizio in Eurocompaiono spesso come quinte
la motrice 201
pa: le motrici sono state costruite tra il 1901 e il 1904.
teatrali, dalla metropolitana e gli
Chiesa a pagina 16
autobus che rappresentano la mo-
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COVER STORY
di Gian Piero Aliverti

TORINO TROLLEY FESTIVAL,
UN’ALTRA EDIZIONE DA RECORD
Sono stati diecimila i visitatori del Ttf 2008. Un traguardo che fa ben
sperare ma non deve fare abbassare la guardia sulla qualità della manifestazione

C

Sotto a sinistra,
la motrice 2595
in servizio su una delle
corse speciali si appresta
a caricare i passeggeri
alla fermata di viale
Primo Maggio.
A destra, Giuliana
Garavini di Coorpi
durante la performance
di tip-tap su un
palcoscenico del tutto
particolare:
il Tram Teatro.
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onsolidato. È questo l’aggettivo che
descrive meglio il Trolley Festival,
giunto quest’anno alla terza edizione.
Dalla prima, svoltasi a fine 2006, il raduno
dei tram storici di Torino (ma da quest’anno
sarebbe meglio dire il raduno di Torino dei
tram storici, vista la prima partecipazione
di una “straniera”) raccoglie un crescente
successo ed un ampio interesse.
Dopo l’avvio del primo anno con una partecipazione di ottomila persone, si è passati
a 15mila nel 2007 (svolto in due giornate
per la concomitanza con il centenario Gtt)
ed alle oltre diecimila dell’edizione 2008 tenutasi domenica 7 dicembre.
Anche quest’anno cornice della manifestazione è stata quella dei Giardini Reali che
ha accolto una serie di importanti vetture
tranviarie tra le quali merita ricordare:
- la motrice 2592 in avanzata fase di ristrutturazione e pronta ormai con la primavera
2009 al suo battesimo inaugurale in servizio passeggeri;
- la motrice romana Stefer 312 (tipo Mrs)
che sarà oggetto di un completa restauro
nel 2010;
- la 209 Stt, primo restauro effettuato dai
soci operativi dell’Atts;
- due vetture speciali del Gtt: il Tram Teatro
3179 e il Ristocolor 2841

- le vetture 3279 e 2874 allestite con mostre di modellini tranviari dinamici e statici,
classici e realizzati con mattoncini Lego, in
collaborazione con Arcamodellismo;
- il locomotore T450, al solito impegnato nel
traino di un tram non efficiente (quest’anno
era la 312);
- una vettura serie 5000 con mostre fotografica e di cartoline d’epoca, nonché una
6000 all’interno della quale sono state illustrate le attività dell’Atts.
Non è mancata la parata di vetture tranviarie storiche “dinamiche” (116, 2595, 3203 e
3501) che si sono prodigate su un percorso
nel centro cittadino raccogliendo a bordo
gli spettatori e giovani entusiasti. La 116
ha girato su un percorso più ridotto, per
accontentare le molte richieste: anche quest’anno, come sempre, turisti e cittadini le
hanno tributato grandi apprezzamenti eleggendola la più amata dal grande pubblico.
Il successo persiste, dunque. Ma dopo tre
edizioni è bene fare anche una riflessione
critica sull’iniziativa e ragionare in termini
di successivi sviluppi.
Primo, ciò che si coglie innanzitutto è il
grande interesse che riscuote l’evento nel
contesto dei cittadini torinesi e dei turisti
che nelle giornate dell’evento sono in città.
La partecipazione è sempre più numerosa,

ma soprattutto si coglie tra il pubblico un
vivo interesse per la possibilità di ammirare le vetture tranviarie storiche nonché un
grande consenso per il lavoro di restauro
dei volontari Atts che permetterà di realizzare a Torino, per i festeggiamenti dei 150
anni dell’Unità d’Italia (2011), la prima linea
tranviaria d’Italia gestita con motrici storiche. A fronte di tale situazione l’Associazione non può che sentirsi inorgoglita di ciò
e continuare a sviluppare questa iniziativa
ampliandola sempre più nel futuro.
Secondo elemento da valutare è il luogo
della manifestazione: finora è sempre avvenuta presso i Giardini Reali. Il vantaggio di
questa collocazione è avere a disposizione
una sede tranviaria operativa, leggermente
defilata rispetto ad altri contesti viari più
trafficati, ma al tempo stesso molto centrale. Non si esclude per la prossima edizione
un’eventuale altra location ma al momento
non se ne intravede una con le funzionalità
proprie dell’attuale.
Una terza riflessione riguarda la data della manifestazione, che sinora si è tenuta
la prima domenica di dicembre. I vantaggi
sono rappresentati dalla presenza in città di
quasi tutti i cittadini, poiché inizia il periodo dello shopping natalizio e possono assistere alla manifestazione trovandosi già in
centro. Per contro dicembre è un periodo

non favorevole dal punto di vista climatico
e forse l’autunno potrebbe essere considerato più favorevole anche se contrasta con
il fatto che vi sono in città, in tale periodo,
molti eventi che potrebbero distogliere l’attenzione dal Festival.
Infine bisogna valutare la tipologia delle
varie iniziative che si succedono durante la
manifestazione con l’obiettivo di ampliarle
e rendere l’evento sempre più attraente e
coinvolgente. In ogni caso, come già avvenuto quest’anno, si sono presentate molte
novità nel senso di esposizioni di tram storici da restaurare e restaurati e questo aspetto con il tempo potrà essere sempre più
sviluppato poiché la programmazione e la
realizzazione dei restauri procede a tamburo battente e quindi la presenza di vetture
storiche sarà sicuramente implementata.
L’Atts quindi proseguirà per la realizzazione nel 2009 del quarto Trolley Festival e, in
considerazione delle riflessioni sopra indicate, invita tutti i soci a proporre idee per
sviluppare sempre più l’evento e renderlo
parte integrante delle manifestazioni cittadine cosa che, dopo tre edizioni, si può
confermare che stia avvenendo in considerazione dell’elevato numero di partecipanti
che quest’anno ha superato il record di diecimila, ancora più notevole se consideriamo
che è stato raggiunto in un solo giorno.

Dall’alto in senso orario:
pubblico in visita a i lavori
di restauro della 2592;
la 312, appena arrivata
da Roma; la performance
di danza etnica a cura
di Coorpi, la 3501 in
partenza dalla fermata di
viale Primo Maggio,
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ON THE ROAD
di Massimo Condolo, foto archivio Atts

TRE NUOVI TRAM STORICI
IN CIRCOLAZIONE ENTRO L’ANNO
A che punto sono i lavori delle prime tre motrici finanziate dal ministero
dell’Ambiente: le 2598, 2847 e 3104 della rete torinese.
Tram storici di Torino e Milano fianco a fianco. Tutti bianchi. Non è un possibile scenario conseguente all’altrettanto possibile
accordo tra Atm Milano e Gtt, ma quanto
un visitatore può scoprire alla carrozzeria
Bm di Montirolo, nel Bresciano. L’azienda
ha vinto la gara d’appalto per il restauro di
tre delle motrici storiche destinate alla linea
7: la 2598, la 2847 e la 3104. Allo stato attuale i tram torinesi sono bianchi in quanto
verniciati con il fondo preparatorio, Si tratta
di lavori di entità tutt’altro che lieve, dal momento che tutte e tre le motrici erano state
pesantemente trasformate negli anni Settanta e il capitolato prevede che siano ripor-

2759, PRESTO
I LAVORI RIPRENDERANNO

Si è risolta con una vendita all’incanto la storia della Metalmeccanica
Milanesio, l’azienda di Moretta (Cn) specializzata in ristrutturazione e
restauro di materiale ferrotranviario fallita l’anno scorso. L’officina,
che aveva ricevuto nella primavera dell’anno scorso la 2759 (nella
foto, un momento del trasferimento), è stata aggiudicata al Gtt. La
nuova proprietà fa ben sperare per il futuro dell’azienda (l’unica in
Italia abilitata alla revisione di locomotive a vapore) e della nostra motrice. La 2759 era stata inviata a Moretta per il risanamento della cassa e la revisione dell’impianto elettrico e della meccanica, i cui costi
sarebbero stati sostenuti dalla nostra associazione. L’Atts si sarebbe
poi occupata del restauro dell’ambiente passeggeri. Al momento del
fallimento la 2759 era già stata smontata in cinque parti (tre casse e
due truck) e i lamierati risanati. Ora non resta che attendere le decisioni organizzative di Gtt sull’officina, che non dovrebbero tardare.
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tate tutte allo stato d’origine. Per la “2800”
e la “3100” le modifiche sono strutturali e
prevedono l’accorciamento delle testate,
che gli interventi di ammodernamento avevano allungato.
Iniziamo dalla 2598, la più antica (risale al
1933) e, tutto sommato, la più semplice.
Insieme alle consorelle con matricole comprese tra il 2596 e il 2599, era stata trasformata a fine anni Sessanta in locomotore
bidirezionale per recupero di motrici guaste. Il “monatto” (come lo aveva soprannominato qualche tranviere memore di letture
manzoniane negli anni si scuola) o “doppio
inseritore” (come era detto in linguaggio
pseudotecnico. Aveva quindi terminato la
carriera come T402, e da diversi anni era
accantonato al deposito Regina Margherita.
Il progetto prevede di riportare la motrice
alle condizioni d’origine delle “2500” di
serie. La porta posteriore è stata ridotta
in ampiezza, con due sole ante. All’interno troveranno posto tre file di sedili, di cui
due sul lato sinistro e una sul destro, e il
salottino posteriore per fumatori. Il banco
del bigliettaio sarà una semplice struttura in
tubolari d’alluminio; altrettanto semplice il
sedile. A monte della postazione del bigliettaio, in un secondo momento, troveranno
posto le panche longitudinali che avevano
caratterizzato la serie nei primi anni di servizio. Il pavimento sarà realizzato nella prima metà della vettura con listelli di legno,
mentre dalla porta centrale a fondo vettura
una moderna resina riprodurrà l’originale
pavimento in cemento, all’epoca eliminato
in quanto poco resistente alla torsione e alla
flessione cui la cassa è inevitabilmente sottoposta. La coloritura esterna sarà in verde
in due toni con le insegne originali, in oro
con ombreggiatura in nero, doppie matricole sulle fiancate, diciture “entrata” e “uscita”
con frecce.
La 2847 (ricavata nel 1958 dall’unione di
due “Peter Witt” serie 2100) è l’unica motrice che non ha richiesto modifiche all’impianto elettrico, in quanto inviata alla Bm

La 2598 con la cassa
già risanata
e la chiusura di metà
della porta posteriore
per riportarla
all’aspetto originale.

Sistemazione degli
attacchi per il fissaggio
dei pannelli interni
sulla 2598.

Vista posteriore della
3104 (a sinistra) a
fianco della 2598).

Il frontale della 3104,
riportato all’aspetto
degli anni Cinquanta.

Anche la cassa
della 2847 è già stata
riportata al disegno
originale.

funzionante e aggiornata negli impianti di
sicurezza. I lavori si sono concentrati sulla
cassa, per eliminare gli interventi di ricostruzione del 1978-80. I lavori più importanti hanno riguardato la ricostruzione dei
i montanti asportati per l’applicazione dei
finestrini Klein e la chiusura della quarta
porta, aperta verso la metà della seconda
semicassa per adeguare il flusso interno
dei passeggeri alle esigenze del servizio ad
agente unico. All’interno verrà ricostruito il
banco del bigliettaio e i sedili saranno riportati alla disposizione originale. L’impianto
di illuminazione rimarrà quello del 1958
(peraltro mantenuto anche dopo la ricostruzione, anche se alimentato a 12 volt per
ragioni di sicurezza). Il pavimento sarà in
linoleum color nocciola come in origine. Alcuni particolari dell’interno, come i cassoni
che contengono i cinematismi delle porte,
rimarranno provvisoriamente quelli della
versione ricostruita.
Se la “2800” è quella che più tocca il cuore
degli appassionati, il lavoro più eclatante
è certamente quello svolto sulla 3104 (costruita nuova dalla Fiat Materfer nel 1949).
La “dericostruzione”, se ci passate il neologismo, ha comportato una completa ricostruzione delle testate nell’originale forma anni
Cinquanta. Che si è rivelata tutt’altro che
semplice da realizzare: il muso, in particolare, ha una complessa bombatura sui tre piani. Più semplice la ricostruzione della coda,
lievemente più squadrata. Anche in questo
caso, come per la “2800”, la lunghezza
complessiva della vettura restaurata risulta
minore di quella della versione ricostruita (e
ovviamente uguale all’originale). Altrettanto complessa è stata la chiusura della quarta porta, aperta al centro della fiancata in
occasione della ricostruzione del 1976-77.
Per sistemare la doppia porta in posizione
simmetrica rispetto alla fiancata, non si era
utilizzato il portale originale ma se ne era
creato uno nuovo che aveva comportato la
creazione di un montante piuttosto robusto
e l’eliminazione di uno dei quattro finestrini della metà anteriore. Oltre al ripristino
dell’estetica originale della cassa, la 3104
sarà arredata nella versione 1949: porte in
legno, sedili in alluminio e legno come quelli delle “2500” e “2800”. All’esterno, le matricole saranno alte sui frontali e basse sui
lati; nei “duomi” troveranno posto le velette
fisse, come nei primi dieci anni di servizio.
I carrelli sono i Tibb-Brill che caratterizzavano le motrici sino alla 3164.
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STORIE DI TRAM
di Gianpiero Bottazzi

VANCHIGLIETTA,
LA CASA DEI
TRAM
Prima puntata (1920-1940)
della storia tranviaria del quartiere
tranviario per antonomasia,
quello che ospita l’Officina Centrale
e il deposito Tortona,
e delle sue linee 5 e 17

STORIA
DI UN NOME
Vanchiglietta si trova alla conﬂuenza fra il Po e la Dora Riparia. Il suo nome è un diminutivo di Vanchiglia, quartiere
compreso tra piazza Vittorio,
corso Tortona, i Giardini
Reali e il Po, il cui etimo viene
fatto risalire alla presenza di
giunchi, un tempo rigogliosi
in un’area che era paludosa
e malsana. Se il signiﬁcato è
chiaro, il percorso lo è meno:
alcune fonti sostengono che
alla radice ci sia il latino vallis
iuncea, altre l’antico piemontese vanch, appunto “giunco”.
Il nome Vanchiglietta era stato dato a una delle cascine
che sorgevano su quest’area;
compare per la prima volta
verso il 1870 e viene utilizzato nella toponomastica ufﬁciale a partire dal 1853, anno
di istituzione della prima
cinta daziaria cittadina, Nella
prima suddivisione della città
in circoscrizioni Vanchiglietta era un’entità autonoma,
il quartiere numero 8. Con
l’attuale suddivisione è parte della circoscrizione 7 con
Vanchiglia,Aurora e Madonna
del Pilone. (G.B.).
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orgh dël fum, borgo del fumo. Così
i vecchi torinesi chiamavano Vanchiglietta. Il nome derivava dalle molte
ciminiere: c’erano, far le altre, quella degli Stabilimenti Farina, quella dell’Aquila
Italiana, quella delle Officine Moncenisio
e quella della Rabotti, soltanto per citare
alcune delle più grandi tra quelle legate a
una produzione tipica della nostra città, i
mezzi di trasporto, i relativi componenti e
le attrezzature.
Il nome si sta lentamente perdendo così
come si sono perse le industrie. Un solo
edificio industriale, fino agli anni Settanta occupato dalla Fiat Lubrificanti ma riconducibile all’Aquila Italiana (casa automobilistica che ebbe fra i suoi progettisti
il geniale Giulio Cesare Cappa, pioniere
dell’impiego dell’alluminio) è rimasto in
piedi, anche se occupato oggi da attività
del terziario. Borgh dël fum, però, è sicuramente rimasto nei ricordi dei torinesi di
una certa età. E viene talvolta pronunciato, magari con un po’ di disprezzo, per
indicare quel territorio che, in assenza di
ponti (il primo sarà quello di Sassi, che
collega corso Belgio a piazza Pasini), fino
al 1928 era una vera penisola.
L’espressione, come si è accennato in
apertura, rimanda alla fitta coltre di nebbia che copriva la zona, prodotta dagli impianti del gas, tra corso Regina Margherita e la Dora, e dalle citate ciminiere. La
presenza dei due fiumi contribuiva poi al
ristagno del fumo.Nei primi decenni del
‘900 sorgono infatti parecchie industrie e
bòite (piccole fabbriche a conduzione familiare), soprattutto ad opera di imprenditori provenienti dal biellese: in particolare
lanifici, setifici, officine meccaniche, carrozzerie, fonderie. Tra le altre i già citati

Stabilimenti Farina, l’azienda di famiglia
da cui si staccherà poi Giovanni Battista
Farina detto Pinin. Il capannone delle Officine Moncenisio, a fine anni Venti, sarà
rilevato dall’Atm che vi baserà la sua officina principale.
La storia tranviaria di Vanchiglietta è
strettamente legata a due linee. Il 5, che
assumerà la denominazione di linea 15
a partire dal 1982, senza modificare sostanzialmente il percorso. E il 17 che, dal
1931 al 1966, consente agli abitanti del
quartiere di raggiungere Porta Palazzo.
Il primo tram che raggiunge il “Borgh dël
fum” è il 5, a partire dal 18 maggio 1924,
quando viene inaugurato il nuovo tratto
di linea da via Napione per via Fontanesi e
corso Belgio, fino all’altezza di corso Chieti. Da quando la linea era stata istituita,
nel 1901, da via Napione svoltava in corso
Regina Margherita e arrivava alla barriera
di Casale. All’estremo opposto, la linea
raggiungeva Borgo San Paolo. Per quasi
60 anni, il 5 è il tram che ha accompagnato gli abitanti di Vanchiglietta nel centro
cittadino e alla stazione di Porta Nuova.
Proprio di fronte al nuovo capolinea del
5, all’inizio di corso Chieti, si trovava una
delle tante piòle (osterie) del borgo, quella
di Molino con gioco delle bocce e biliardo. L’osteria con pergolato, che occupava l’area tra corso Belgio, corso Chieti e
via Rosazza, veniva appunto abitualmente
chiamata “Capolinea del 5”.
L’arteria viabile principale era, e continua
ad essere ancora oggi, corso Belgio che
fino agli anni ‘20 si chiamava corso Graglia. Molte vie mantengono il nome dei
paesi d’origine dei pionieri che sono emigrati dal biellese per aprire le bòite a Vanchiglietta: Andorno, Cossila, Mongrando,

Nella pagina opposta, motrice
ex “Belga” sulla linea 17 in corso
Belgio angolo corso Chieti.
Qui a ﬁanco, dall’alto: il vecchio
percorso del “17” sul ponte
di corso Regina Margherita,
la motrice 601 nuova di fabbrica
in corso Tortona di fronte alla
scuola Muratori, la 2522 ancora
in corso Belgio angolo corso Chieti
e una visita del presidente dell’Atm
all’ofﬁcina centrale,
quando via Ricasoli era ancora
percorribile in tutta
la sua lunghezza.
Oropa, Rosazza. Una curiosità: negli anni
’20, in corso Belgio, fra corso Tortona e
via Mongrando, c’era una casa non allineata con le altre, in mezzo alla strada,
che costringeva il tram a fare una deviazione. Proprio a metà di corso Belgio, a
due passi dalla Dora, al numero civico 91,
in epoca fascista viene realizzato il circolo
ricreativo dell’Azienda Tranvie Municipali,
importante luogo di ritrovo non solo per
i tranvieri ma anche per gli abitanti del
quartiere. Dopo la chiusura per la guerra, riapre in occasione del 1° maggio 1949
con la partecipazione del direttore dell’Atm, ing. Fogliano. Per più di un decennio conosce un grande successo: vengono
spesso organizzate feste per i pensionamenti dei tranvieri, pranzi per i matrimoni e balli al sabato e alla domenica con la
partecipazione della Banda Atm.
Grande importanza per lo sviluppo di Vanchiglietta ha l’inaugurazione nel 1928 del
ponte in cemento armato sul Po “Principe
di Piemonte” (poi denominato di Sassi)
poco prima della confluenza con la Dora,
che toglie la zona dall’isolamento verso
la zona di Sassi, la collina e la statale per
Gassino, la Val Cerrina e Casale. Fino ad
allora i collegamenti con la precollina erano garantiti da un traghetto sul Po, istituito
nel 1882 all’altezza di Madonna del Pilone.
Il nuovo ponte fornisce anche impulso ai
trasporti. La tranvia extraurbana per Gassino viene fatta passare in corso Belgio e nel
1929 è istituita dalla Sbt-Stt la linea urbana
41 che collega Porta Palazzo a Sassi, mentre una linea barrata si ferma in largo Pasini. Il tram 41 ha però vita breve: nel 1930
l’Atm la assorbe nella propria rete e l’anno
successivo viene soppressa a seguito della
modifica di percorso del tram 17.
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STORIE DI TRAM
di Paolo Arlandi, foto Arlandi e da www.flickr.com

MEMORIE
GINEVRINE
Quarant’anni di tram a Ginevra nei ricordi di un
visitatore speciale (e molto attento)

V

In alto, la motrice 67
(Herbrand, 1901;
ricostruzione
Sécheron 1936),
preservata
dall’associazione
Amtuir. Sotto, la 70,
della stessa serie,
trasformata in “tram
polifunzionale”.
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idi per la prima volta Ginevra nell’estate
del 1968. Delle 15 linee che componevano la rete della città sul Lemano ne
rimanevano due, ma il traffico era intenso.
Nella piazza di fronte alla stazione di Cornavin si potevano ammirare tutti i veicoli della
Compagnie Genevoise des Tramways Électriques (Cgte): i tram della linea 1 “Ceinture”, acquistati usati da Lucerna che nel 1961 aveva
soppresso la sua rete tranviaria; i trolleybus,
(cioé i filobus, alcuni dei quali provenienti da
Zurigo), gli autobus.
Gli scambi, che nella piazza si incrociavano
e diramavano, erano comandati da personale
che vigilava da una torretta sopra la grande
pensilina circolare dei capolinea. Era inutilizzata da tempo, perché dalla piazza transitava soltanto una linea. Seppi della presenza di
un’altra linea tranviaria, la 12, oltre il Rodano.
Venni colpito dalla stretta sagoma, dal grande
pantografo, dal rimorchio agganciato a ogni
motrice e soprattutto dai colori: avorio e rosso con tetto alluminio, così diversi dal verde ai
quali ero abituato. Notai anche lo scartamento
di un metro, un retaggio di quando la compagnia extraurbana Voie Étroite (Ve) si fuse con
la Compagnie Générale des Tramways Suisses
(Ts) formando la Cgte. Era il primo dicembre
1900. Lo scartamento metrico, che è più eco-

nomico e consente raggi di curvatura minori,
ebbe il sopravvento su quello normale, usato
dalla società di trasporti urbani.
Tornai nel febbraio 1974, sotto una fitta nevicata. Ad Annemasse vidi i binari in mezzo al
grande viale e mi stupii della loro distanza dal
centro di Ginevra. Fino al 31 diecmbre 1958,
era attivo il collegamento tranviario extraurbano, (e internazionale!), fino alla stazione ferroviaria di Annemasse, situata in Francia. Trovai i tram poco più avanti, appena varcata la
frontiera. Si arrestavano, come ancora oggi, al
capolinea di Moillesulaz, vicino al confine. Era
la linea 12, vera colonna vertebrale della rete
Cgte ma all’epoca unica sopravvissuta. Sarebbe stato antieconomico convertire con autobus anche questa linea, dove potevano essere
usate le vetture, ancora in buono stato, dato il
notevole traffico. Private dei motori, di tutti gli
organi per la trazione e trasformate in rimorchi
alla chiusura della linea 1 il 31 maggio 1969,
le vetture ex Lucerna avevano lasciato il posto
al lotto di motrici “Standard” serie 701÷730
con i loro rimorchi serie 301÷315, tutti acquistati nuovi nel 1951 per il servizio sulla linea
12 da Moillesulaz a Carouge. Lo stesso tipo di
motrice era già stato adottato a Zurigo, Berna, Lucerna e Basilea. Sino al 1971 circolava
saltuariamente qualche motrice di inizio ‘900,
rimodernata negli anni Trenta.
Ormai i binari erano confinati nella zona a Sud
del Rodano e non arrivavano più alla stazione Cornavin. Anche un interessante servizio
merci tranviario, che usava il raccordo con la
stazione ferroviaria di Eaux-Vives, era stato
soppresso nel 1955 con il nuovo scalo merci
di La Praille. Prima, i carri merci venivano issati
su carrelli per lo scartamento ridotto e trainati
a destinazione da una motrice di servizio.
Nelle estati 1977 e 1979 sono nuovamente a
Ginevra. I tram circolano sempre fra Carouge
e Moillesulaz percorrendo la 12, ma qualcosa
è cambiato. Dal primo gennaio 1977 infatti, la
Cgte, dopo 76 anni di servizio, ha lasciato il
posto alla neonata Transports Public Genevois

(Tpg) che eredita tutte le linee e il materiale.In
affiancamento alle ginevrine, si notano in servizio vetture di foggia tipicamente tedesca e
dalla pesante livrea interamente arancione. Si
tratta di cinque Düwag, acquistate usate dalla
città di Aquisgrana (Aachen) e immesse in servizio nel 1975 con i nuovi colori definiti dall’Union des Transports Public (Utp). La clientela ne apprezzerà il confort e la silenziosità.
Ritrovo Ginevra e i suoi tram ad aprile 1986.
Poco è cambiato: sulla 12 sono sempre in circolazione le trentaseienni “Standard” di cui
risaltano ormai le forme molto “svizzere”. Le
Düwag sono state ritirate e quelle non demolite sono finite a Lille. La rete tranviaria non si
è evoluta, ma nemmeno ha subito limitazioni: rimangono vecchi raccordi, capolinea con
binari tronchi e anelli di ritorno non più usati
ma ancora dotati di rete aerea. Tuttavia qualcosa di nuovo è nell’aria. Nel 1982 un paio di
vetture extraurbane di Basilea sono venute in
visita a Ginevra per dimostrare cos’è una tram
moderno e ottenere consensi all’introduzione
di veicoli nuovi in un periodo in cui il tram, a
Ginevra ma non solo, non riscuote più grandi
consensi. La strada è aperta e un primo prototipo di vettura a due casse, con carrello intermedio portante, nuovi pantografi e piano
ribassato viene presentato a Ginevra nel 1984
(dopo un periodo di prove sulla linea 9 di Berna). Il nuovo tram si chiama Dav (Düwag-Ateliers de Vevey). Dopo test positivi parte una
prima ordinazione per trenta vetture, seguite
subito da altre quindici, consegnate fra la fine
del 1987 e il 1989. Ormai le “Standard” e i loro
rimorchi accusano l’età . Tolte dal servizio e
demolite, finiranno in parte sulla rete extraurbana romena di Sibiu.
Una visita nel settembre 1994 mi consente di
fare il punto sulla situazione alla vigilia di grandi innovazioni. Il panorama è allineato sulle
nuove vetture Dav circolanti sempre sull’unica
linea tranviaria 12, che l’anno dopo verrà prolungata da Carouge a Le Bachet, innestandosi
sul primo tratto della futura linea 13 proveniente da Cornavin. Le 46 vetture, compreso il
prototipo, non sono troppe per una sola linea
in quanto circolano normalmente accoppiate
in comando multiplo. Una prima tranche di 18
, scelte fra quelle di ultima fornitura, verrà trasformata fra il 1995 e il 1996 con l’introduzione di un terzo modulo, componendo così una
vettura a tre casse e quattro carrelli, di cui i due
di estremità motorizzati. La trasformazione interesserà in un secondo tempo altre quattro
vetture per un totale di 22. Farà servizio, ma
solo per poco tempo (1998-2002), anche un
tram-ristorante (numero 849). Trasformato in
tram-bistrot, non avrà molta fortuna e tornerà
in circolazione come normale vettura.
Ulteriori prolungamenti della linea 12 sono in
programma oltre all’istituzione di nuove linee
tranviarie. Nel 1995 è la volta della linea 12 che
nel 1997 verrà ancora prolungata oltre Bachet

fino a Palettes. Seguiranno la 16 da Moillesulaz
a Cornavin, in pratica un’intensificazione della
12 nel tratto di maggiore traffico e ancora un
prolungamento della 12 nel 2001 fino a Place
des Nations. Il 13 dicembre 2003 alle 13.13
viene inaugurata la nuova stazione della 13 a
Cornavin; l’inaugurazione della linea 15 avviene il 15 dicembre 2004 alle 15.15. Nella primavera del 2006 il tram arriva a Planpalais e una
nuova linea si allunga a Balexert nel 2007.
C’è la previsione di inaugurare una linea verso
il Cern e Meyrin, originariamente prevista per
il 2008, ma per il momento il progetto è sospeso. Con i prolungamenti e le nuove linee,
il numero dei tram è risultato insufficiente. In
attesa della consegna di una ventina di nuove
Bombardier, fanno capolino sui binari di Ginevra dei nuovi ospiti: nel 2000 un Siemens
Combino e nel 2004 due vetture destinate alla
città polacca di Lodice (Lodz) che anticipano
in tutto e per i tram Flexity Outlook della serie
Cityrunner di Bombardier in nuova consegna.
Adesso anche la città di Calvino, che fu la prima
in Svizzera nel 1862 a dotarsi di un sistema di
trasporto pubblico vedrà le motrici a sette casse su quattro carrelli, divenuti familiari nelle
città europee che hanno puntato sul tram.

In alto, motrici
Standard
in deposito,
nell’ultimo
periodo
di servizio.
Qui sopra, la
motrice 843, una
delle 22 “Dav”
allungate con una
terza cassa.
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STORIE DI TRAM
di Simone Schiavi; foto archivio Atts

1975, UNA SPERANZA PER I FILOBUS
Un carteggio sconosciuto riporta alla luce una possibilità mancata

UNA STRANA
STORIA
Tempo fa lessi su Le
Scienze una teoria
sulla memoria dell’acqua, cui il direttore aveva anteposto
una breve prefazione.
“Non condivido questa
teoria - diceva in sintesi - ma siccome i suoi
fondamenti scientifici
sono corretti, mi pare
doveroso pubblicarla”.
È, fatti i dovuti paragoni, lo stesso stato
d’animo in cui mi trovo in questo momento.
L’analisi che l’amico
Simone fa delle circostanze in cui è nato il
progetto “2443” (strana sigla, fra l’altro)
sono obiettive e corrette. Così come corretta
è la storia di quelle
poche reti che negli
anni Settanta hanno
tentato di rimodernarsi (con buoni risultati
soltanto da parte di
quelle che avevano acquistato veicoli nuovi).
Quello che mi stupisce
è la proposta da parte
della Fiat di un nuovo
filotelaio, con la sua
successiva astensione
quando la richiesta ci
sarà. Quel veicolo di
cui la Casa dichiara
(strano...) di non voler
produrre la cassa mi
sa tanto di corpuscolo di prova, più che di
modello con qualche
chance di una reale
produzione.
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pesso capita di sentirsi chiedere
un’opinione sui motivi che portarono
alla soppressione del servizio filoviario a Torino. Con mia grande sorpresa, ho
ritrovato in uno scatolone polveroso dell’archivio Atts un documento che ci apre
un vero spaccato di storia dei trasporti torinesi, aiutandoci a capire come andarono
le cose. Per quanto possibile, ho tentato
di guardare i fatti con l’occhio dell’epoca e
non con quello di oggi: la nostra sensibilità è molto cambiata e certe scelte, ai tempi
quasi obbligate, oggi suonano strane quando non incredibili.
Siamo nel 1974. L’Italia è stretta nella morsa
di una crisi epocale, energetica e non solo.
È ormai chiaro che il petrolio non è infinito
e che la sua disponibilità sarà sempre più
soggetta a fattori esterni di vario tipo, politici in primis. In questo scenario, anche le
aziende di trasporto rivestono un ruolo importante, insieme agli enti locali; tra le altre
cose, devono valutare l’importanza da dare
alla trazione elettrica, valida alternativa all’uso dei combustibili fossili.
Le risposte sono contrastanti. Un annus
horribilis come il 1973 vede la scomparsa
di parecchi impianti italiani a trazione elettrica: i tram di Cagliari, i filobus di Genova,
Firenze e Livorno. Ma, allo stesso tempo, in
città come Torino e Roma torna in auge il
tram dopo un lungo periodo di stasi e dopo
aver rischiato perfino la soppressione.
Nel capoluogo subalpino rimane l’incognita
del filobus: la rete è stabile, con la linea 34
che nel 1970 è stata perfino prolungata a
largo Toscana. A questo si contrappone la
necessità di rinnovare un parco e un impianto decisamente invecchiati: i filobus più recenti si avvicinano ai vent’anni e servirebbe
una completa revisione. Bisogna decidere in
che direzione muoversi.
La Fiat coglie ben presto i segni della nuova
“aria” e propone alle aziende con un parco
filoviario ampio ma vetusto (in particolare,
Torino e Milano) il progetto del nuovo filotelaio “2443”. La Casa intende trasferire sui
filobus tutti i miglioramenti che la tecnica
ha già introdotto sugli autobus.
Nel carteggio, riemerso da 35 anni di oblio,
il “2443” viene illustrato all’allora Atm torinese; tra l’altro, Fiat sottolinea l’interesse

dell’Atm di Milano per un’ordinazione di
cento veicoli ed auspica che altri acquirenti
si accodino alla capofila meneghina. Da notare il fatto che la Fiat si dichiara intenzionata a produrre solo il telaio: al resto penserà uno dei tanti carrozzieri specializzati
che all’epoca affollano il mercato italiano.
La parte elettrica sarà invece affidata ad un
consorzio tra Ercole Marelli e Tibb.
A fiutare l’aria, però, oltre alle grandi aziende ci sono proprio i carrozzieri. Il più lesto
è Mauri, che, presso lo stabilimento di Desio, realizza veicoli nuovi e in più propone
una pratica e razionale alternativa anti-crisi: ricostruire integralmente le vetture già
in servizio, mantenendo solo telaio e parte
elettrica. Un dépliant presenta gli esempi
di successo; ci sono alcuni filobus, come il
filosnodato Fiat “2472” di Milano (rimasto
esemplare unico) e pure i piccoli e vetusti
Fiat “668” della Spezia; è stata addirittura
ricostruita un’intera serie di autobus, con
gli autotreni Lancia “Esatau 703” sempre
per l’Atm meneghina. Del resto, i filobus
anni ‘50 e ‘60 hanno un’affidabilità proverbiale e caratteristiche ancora relativamente aggiornate, per cui sembrano un’ottima
base di partenza.
La proposta Fiat è come un sasso nell’acqua stagnante delle filovie italiane, tanto
da suscitare interesse anche sotto la Mole.
Si tratta però di un progetto di massima: la
mancanza di indicazioni sulla carrozzeria
rende problematico l’esame della proposta
da parte dell’Atm.
Tra i vari punti qualificanti, comunque, due
meritano una citazione. Il primo, esemplare
nella sua semplicità, rileva che un filobus
completo costa quasi 60 milioni di lire; il
doppio, rispetto ad un autobus equivalente dell’epoca come il Fiat “421” (che al momento non ha concorrenti, poiché la Lancia
è ormai fuori gioco e i nuovi modelli da dodici metri come il Sicca “176” e il Menarini
“201” sono ancora da venire). Il secondo
punto, che segue una serie di considerazioni tecniche, riguarda, testualmente, “l’unico
vantaggio” dei filobus sui bus: la silenziosità e l’assenza di inquinamento. Anche la
maggior durata nel tempo, infatti, viene circoscritta all’equipaggiamento elettrico, perché sollecitazioni meccaniche e corrosione

sono ovviamente comuni ai due veicoli.
Insomma, la proposta è valida ma il verdetto conclusivo sulla proposta non è positivo:
se proprio si vuole mantenere il sistema
filoviario, la commissione tecnica Atm ritiene più conveniente ricostruire gli ormai
ventennali Fiat “2401” e “2411”, rispettivamente da 10,4 e 11 m; nulla si dice, invece,
riguardo ai Fiat “2405” snodati, le “ammiraglie” del parco. Alcune brochure della Mauri, sempre presenti nel faldone, illustrano e
valorizzano questa soluzione, decisamente
più economica.
La nota finale, tuttavia, getta ampie ombre
sul servizio filoviario torinese. Si può leggere, sempre testualmente, che “dovrà essere
osservata una grande prudenza nella eventuale decisione di mantenimento del servizio”, la quale andrà “suffragata da attente e
precise analisi”; fuori dai denti, sembra una
netta posizione anti-filobus visto che, vetture a parte, è l’intero impianto a dover essere
profondamente rivisto.
In particolare, si sottolinea l’impossibilità
di gestire il servizio su percorsi alternativi in caso di interruzione stradale. Si punta
poi il dito sul fatto che la linea 35 presenta
un’alimentazione inadeguata sulla linea di
contatto, che limita il numero di veicoli in
servizio contemporaneamente; già all’epoca, quindi, bisogna alternare sulla linea un
autobus e un filobus. Si aggiunge infine un
ulteriore problema: all’epoca, pochi agenti
Atm sono interessati a diventare guidatori
filoviari, sia per la necessità della patente
D-E, sia per lo scarso appeal dei vecchi e
pesanti veicoli.
Il carteggio si interrompe con la presa di
posizione della “Associazione Comunitaria
Nichelinese” che invia nel 1977 un opuscolo
che illustra i nuovi filobus Mauri e ne propone l’acquisto, aggiungendo queste note,
sull’antenato di un post-it: “[...] enunciazione vantaggi servizio filoviario è superflua,
siamo dunque certi di un favorevole accoglimento della proposta”. Il clima è cambiato, insomma, ma ormai questa certezza è
mal riposta.
Com’è andata a finire?
Nessuna città acquisterà filobus basati sul
“2443”, tanto che bisognerà aspettare gli
anni ‘80 per veder circolare nuovi veicoli su
base Fiat, però su telaio “2470”. La stessa
“rinascita filoviaria” tarderà a venire, perché nei sette anni che seguiranno il carteggio Fiat/Atm soltanto Rimini e Cremona acquisteranno una manciata di nuovi filobus,
carrozzati da Mauri ma basati su un telaio
Volvo “B59/59”. Circolano dal 1976; le unità
riminesi sono oggi la più vecchia serie italiana di veicoli su gomma in servizio.
Il successo dei veicoli totalmente ricostruiti

sarà effimero: tra il 1982 ed il 1983 la bresciana Portesi ricarrozzerà ancora un Fiat
“2411” per Sanremo ed alcuni Alfa Romeo
“920AF” di Massa Carrara, questi ultimi accantonati praticamente subito. La causa è
molto semplice, e risiede nella notevole anzianità dei veicoli da usare come base.
Quanto a Milano, anziché rinnovare il proprio
parco sopprimerà tra il 1976 e il 1977 buona
parte della rete. Tornerà ad acquistare filobus nuovi solo nel 1983, con i Socimi 8820
da 12 m; i primi venti veicoli riutilizzeranno
comunque apparecchiature elettriche provenienti da veicoli anni ‘50. Sono tuttora in servizio, testimoniando la validità della scelta.
Per quanto riguarda Torino la storia è nota.
Inizia uno stillicidio: nell’anno successivo
al carteggio appena descritto la linea 33
passerà ai bus, seguita nel 1977 dalla “traballante” 35. Il 1979 segnerà la fine di tutte le extraurbane, sia per Rivoli, Collegno e
Grugliasco, sia per Chieri; con il 1980 anche
l’ultima rimasta, la 34, verrà convertita agli
autobus. Si chiude la storia dei filobus torinesi, tornata a galla da uno scatolone polveroso pieno di piccoli segreti.

Gli ultimi anni
dei filobus torinesi in
due immagini di Silvio
Garlasco (in alto,
un Fiat “2411” sul 33
in corso Re Umberto)
e di Federico Sardo
(in basso, un “2401” sul
34 in piazza Carducci).
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CONCORSO FOTOGRAFICO
di Luca Giannitti

LA 116 PORTA FORTUNA
“Le quattro stagioni del tram”, primo concorso fotografico sociale, ha
visto ai primi posti tre immagini della nostra vettura più famosa

S

ono stati consegnati in marzo i preL’immagine
mi del primo concorso fotografico delvincitrice, scattata
l’Atts,concluso negli ultimi mesi del 2008.
da Antonio Accattatis
L’esperienza,
indubbiamente positiva sia per i
ai Giardini Reali.
partecipanti che per l’associazione, partiva da
un’idea di base molto semplice: un tema (“le
quattro stagioni del tram”) che potesse dare
spunti creativi e un’occasione ai soci per partecipare in modo meno convenzionale alle attività sociali. Il concorso si è aperto il 17 marzo
2008, come naturale seguito alla serata tematica “Fotografare i tram”, che mostrava come
evitare comuni errori e come poter migliorare
a cura di Paolo Chiesa
il proprio stile. La serata ha avuto un successo inaspettato, che ha convinto l’associazione a proseguire. Si è così concretizzata l’idea
del concorso fotografico, abbozzato nei mesi
precedenti. Molti soci sono anche fotografi le
vetture tranviarie e il concorso era un’ottima
occasione per tutti per mostrare, in un’atmosfera amichevole e informale, le proprie opere. Ovviamente il concorso è stato anche, per
l’associazione, un’occasione per incrementare
il proprio archivio di immagini.
L’unico requisito per partecipare era l’essere
soci: nessuna ulteriore quota di partecipazione
Il bianco e nero era richiesta. E i premi? Nel regolamento veniva
caratterizza l’opera indicato, per i vincitori: un premio a sorpresa,
di Marco Renier, l’iscrizione gratuita ad Atts per il 2009, la priclassificata seconda, ma gita sociale 2009 e il calendario in omagche richiama i diversi gio. L’attesa maggiore è stata, chiaramente,
destini di due motrici per il premio a sorpresa che era composto da
gemelle. una replica in gesso, in scala 1:1, di una placca
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dell’inseritore-combinatore Tibb e da un elemento di aggancio dei binari (colloquialmente
chiamato “caviglia”), originale, recuperato dai
binari della ex linea 1, rimossi in piazza Statuto. Una “caviglia” non è stata negata a nessun partecipante, trattandosi di un premio di
partecipazione dato a tutti. Le opere in gara
sono state 33. Una selezione è stata esposta al
Trolley Festival 2008 sulla motrice 5000, ma
per la premiazione si è attesa una serata Atts
interamente dedicata al concorso.
Ha vinto Antonio Accattatis, già autore del libro “Linee tranviarie a Torino”, con un’immagine notturna del 116 ripreso ai Giardini Reali
durante l’uscita serale organizzata lo scorso
19 settembre 2008. Il resto del podio è stato
condiviso da Marco Renier e Riccardo Schilirò,
entrambi soci operativi. Il primo ha partecipato con una doppia fotografia ritraente i diversi
destini a cui possono andare incontro i tram
(da un lato c’è il 116, mentre dall’altra la meno
fortunata gemella T413), il secondo con un’immagine primaverile ripresa in piazza Carlina.

STORIE DI TRAM
di Paolo Chiesa

UNA RETE PER IL CUNEESE
Prima puntata della storia della rete della Compagnia generale
dei tramways piemontesi, che collegava Torino alla Provincia Granda

C’

era una volta una rete che collegava Torino con Saluzzo, Cuneo
e diversi altri centri del Cuneese.
La storia parte, tanto per cambiare, dal Belgio con il banchiere Berrier-Delaleu che nel
1879 apre all’esercizio la Cuneo – Dronero.
Due anni dopo vengono inaugurate la Cuneo
– Saluzzo – Revello e la Pinerolo – Cavour. Risulta evidente l’intenzione di collegare Saluzzo a Pinerolo via Revello, Barge e Cavour.
Nello stesso anno si parte anche da Torino
aprendo il tratto che va a Carignano e Carmagnola: però non è il Berrier che ha ottenuto la concessione per questa linea, ma un altro belga, il commendator Coumond. L’anno
successivo Berrier si trova in gravi difficoltà
economiche e cede le linee fin qui costituite
a Coumond, che costituisce la Compagnia
Generale dei Trasporti Piemontesi (Cgtp) e
procede alacremente alla costruzione del
collegamento tra Carignano e Saluzzo e
tra Cavour e Saluzzo. Curiosamente il collegamento tra Cavour e Saluzzo non segue
quanto previsto dal Berrier, cioè via Barge e
Revello, ma un percorso diretto, che però taglia fuori due centri piuttosto importanti. Al
termine di questa prima fase di sviluppo la
rete del “tram di Saluzzo” ha già raggiunto il
considerevole sviluppo di circa 150 km.
La trazione dei tram è naturalmente a vapore. Le prime locomotive, sulla Cuneo – Dronero, hanno un aspetto “ferroviario” con
cabina in fondo alla caldaia e sono fornite
dalla svizzera Slm. Con l’avvento della Cgtp
entrano in servizio motrici “boxcab” (con caldaia chiusa nella cabina) tipicamente tranviarie: in massima parte queste locomotive
vengono fornite dalla Henschel. C’è anche
qualche Krauss, alcune Borsig (acquistate
probabilmente usate dalla Pinerolo-Perosa).
Non mancano poche macchine di costruzione nazionale (Breda), anche se l’industria
italiana era all’epoca penalizzata dalla cattiva qualità degli acciai.
Tutta questa vasta rete aveva lo scartamento ridotto di 1100 mm, identico a quello
della Pinerolo – Perosa, con la quale ci fu
fino alla chiusura del tratto Saluzzo – Pinerolo un intenso traffico merci, con reciproco
istradamento dei carri in servizio diretto.

Proprio la possibilità di instradare i propri
convogli merci sulla rete di Saluzzo indurrà la direzione della tranvia che da Cuneo
raggiunge Borgo San Dalmazzo a operare,
in occasione dei lavori del prolungamento a
Demonte, la conversione del proprio scartamento da ordinario a ridotto.
Il traffico merci e passeggeri sarò fin da subito molto importante su tutta la rete per
l’assenza di collegamenti ferroviari tra i
centri toccati dalla tramvia. Per tutto il territorio attraversato dal tram si concretizza la
possibilità di far giungere rapidamente (per
l’epoca erano trasporti decisamente rapidi
rispetto ai muli) le merci a Torino, mercato
molto importante per i prodotti agricoli del
cuneese. A testimonianza di questo ingente traffico, oltre al numero elevato di carri merci (soprattutto chiusi), ci sono i molti
raccordi tra la tranvia e diverse aziende,
che complessivamente superarono i cinque
chilometri di sviluppo.
Ovviamente sulla tranvia non viaggiano soltanto le merci, ma anche le persone: la possibilità di raggiungere la città al mattino e
tornare al paesello la sera apre le porte al
pendolarismo, che con la nascente industria
del capoluogo regionale (e in particolare con
gli stabilimenti di impostazione fordista) offre a molti un’importante opportunità di miglioramento delle proprie condizioni.
La rete Cgtp continua anche negli anni successivi ad essere ampliata: nel 1887 viene
aperta la diramazione che da Costigliole
raggiunge Venasca, nel 1903 segue la Cuneo – Boves, nel 1905 la Revello - Paesana
e infine nel 1915 la Revello – Barge. La rete
raggiunge così uno sviluppo complessivo di
circa 190 km. Le ultime due diramazioni non
saranno costruite dalla Cgtp, ma dalla Provincia di Cuneo con il concorso dei principali
comuni, avendo invece la Cgtp la sola gestione della linea. Tale soluzione viene adottata dalla provincia perché le due tratte sono
ritenute antieconomiche dalla Compagnia,
che è quindi restia a realizzarle, benché fin
dalla concessione iniziale fosse previsto il
collegamento con Barge, che però come abbiamo visto più sopra risulta escluso dal collegamento Saluzzo – Pinerolo. (segue)
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SCHEDA TECNICA
a cura di Paolo Chiesa - immagini archivio Atts

LA MOTRICE ATM BOLOGNA 201
(Officine meccaniche della Stanga - Cge, 1934)
Bologna, anni Trenta. Come in molte altre città italiane l’azienda dei trasporti urbani (che
come diverse municipalizzate di quel periodo
si chiamava Atm) deve ammodernare il suo
parco veicoli. Dovendolo fare con un occhio
di riguardo ai costi d’esercizio decide di dotarsi di vetture di grande capacità a carrelli,
che a parità di capienza permettano di fare a
meno del rimorchio e quindi del fattorino ivi
distaccato. La scelta è già stata fatta da molte
altre città italiane, fra cui le maggiori: Roma
(con la serie Mrs), Milano, Napoli e Torino
(che invece scelgono di ispirarsi al modello
statunitense ideato da Peter Witt.
Nel 1934 entra in servizio sperimentale la
prima vettura della serie. È proprio la nostra
201, che sarà solennemente e ufficialmente inaugurata il 12 maggio 1935. È la prima
vettura in Italia ad adottare l’avviamento automatico, il Pneumatic Control Master della
General Electric (proposto sul nostro mercato
dalla sua affiliata Cge).
Con questo dispositivo, l’esclusione delle resistenze che consente l’accelerazione della
motrice non avviene tramite dispositivi meccanici (camme) comandate a una a una dal
manovratore, ma secondo un ciclo automatico comandato da attuatori pneumatici. Lo
schema, che si contrappone al contemporaneo e quasi omonimo Pcc (che invece non
prevede impianti pneumatici nemmeno per
l’apertura delle porte) caratterizzerà molte
vetture italiane del periodo intorno all’ultima guerra, fra cui le “3100” torinesi. A costruire le motrici per l’Atm Bologna sono le
padovane Officine meccaniche della Stanga,
che disegnano una linea semiaerodinamica,
con testate rastremate dalla linea di cintura
inclinata. Il disegno generale è ancora piutto-

La 201 così come è stata ritrovata a Roma:
modificata in unidirezionale e riverniciata nel
bianco e azzurro tipico delle vetture Stefer.
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La 203, terza vettura della serie, in un’immagine
di fabbrica. I carrelli Brill “90E” con boccole interne
sono caratteristici delle prime 16 motrici prodotte.
sto squadrato. Vista la presenza di capolinea
privi di anello di inversione, le motrici vengono ordinate bidirezionali, con due grandi
porte di accesso, sulle piattaforme, per ogni
direzione.
Per quanto l’intenzione iniziale fosse quella
di sostituire tutti i tram esistenti con vetture
di questa serie, problemi di costi e la guerra
riducono la serie a sole 29 unità, consegnate
dalla Stanga negli anni successivi (le ultime
quattro saranno consegnate nel 1940). Il mancato rinnovo del parco sarà uno dei motivi utilizzati per decretare la chiusura dell’esercizio
tranviario a Bologna, cosa che avviene il 3 novembre 1963 con la cessazione delle linee 6
e 13. Le vetture di questa serie vengono quindi accantonate al deposito Zucca per essere
successivamente demolite. Quattro di esse (le
numero 201, 210, 218 e 228) saranno cedute
alla Stefer di Roma, dove presteranno servizio
fino all’inizio del 1980. Questi ulteriori tre lustri di servizio (caratterizzati da una manutenzione ridotta all’osso) sono la dimostrazione
dell’ottimo stato di salute di queste vetture
al momento in cui a Bologna vengono chiuse
le linee tranviarie superstiti. Nel 1977 la 218
torna a Bologna dove viene restaurata staticamente e conservata presso il locale museo dei
trasporti. Le altre rimangono a Roma accantonate in attesa di decisioni. Nel 2008 l’Atts
in collaborazione con l’associazione romana
Amit recupera la 201 dal suo accantonamento e la trasferisce a Torino. Scopo, intraprendere un completo restauro della vettura, funzionale ed estetico, per inserire la 201 nella
flotta delle vetture storiche che serviranno la
futura linea 7. Al momento i soci Atts hanno
provveduto ai lavori preliminari necessari per
la consegna della 201 alla ditta che si aggiudicherà la gara di appalto per il suo restauro,
condotto in parte grazie a un finanziamento
del ministero dell’Ambiente.

I NUMERI
Serie di origine
Atm Bologna, 201-229
Sottoserie 201-216
Anno di costruzione 1934
Rodiggio Bo’ Bo’
Motori Cge
Potenza
4 x 25,76 kW / 35 CV
Velocità massima 40 km/h
Carrelli
Tibb-Brill “90E”
Posti a sedere 27
Posti in piedi 72
Freno di servizio
elettrico reostatico
Freno di emergenza
pneumatico
Combinatore Cge “Pcm”
Lunghezza fuori tutto
14.000 mm
Larghezza 2150 mm
Peso 16.000 kg
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EDITORIALE
di Massimo Condolo

L’oro di Torino
Esame razionale della “fortuna” della nostra associazione

R

estauri, corse speciali, collaborazioni,
nuovi progetti. L’attività sociale proceSOMMARIO
de. Non sempre come è nei nostri sogni,
perché burocrazia e imprevisti fanno il loro
sporco mestiere, ma procede. Per limitarci
L’oro di Torino
al nostro core business (i restauri), la 2847
l’editoriale
è tornata, è stata presa in consegna dai soci
Condolo a pagina 2
operativi e lavora già sodo con i noleggi. Sono
ancora da migliorare la sistemazione interna
Sette storie per
e diversi particolari come le porte in legno
non dimenticare
la Torino degli anni ‘20 e ‘30 (in costruzione nel Cuneese). Sotto ai ferri ci
sono le 401, 2593, 2598, 3104. A inizio 2010
Condolo a pagina 3
riprenderà il lavoro sulla 2759, prima di fine
anno partiranno per il restauro la 201 e la 312.
Bentornata 2592
Con un mix di risorse esterne e lavoro sociale
cronologia del restauro
si affronterà, dopo il 2011, la 961: un lavoCondolo e Giannitti
ro non impossibile, perché è strutturalmente
a pagina 4-5
sana, anche se è un guscio vuoto. Sarà pronta
una motrice in meno rispetto alle previsioni
Le attività di primavera
iniziali per il 2011, certo. Ma il parco rotabili
Ponte Mosca, Mediazione,
è vasto, il tempo stringe e la percentuale di
Fai e Monginevro Mon Amour vetture utilizzabili è alta.
Fenoglio a pagina 6-7
Un traguardo che l’Atts ha raggiunto grazie
all’oro di Torino. Oro alchemico, formato da
Dalle “due assi” alle “5000” un progetto serio, una base forte e motivata
itramdiVanchiglietta(parte2) di volontari, una forte democrazia interna, un
dialogo concreto e pacato con gli interlocutori
Bottazzi a pagina 8-9
istituzionali. Nulla di più e nulla di meno, nulla
di segreto e nulla di indicibile. Un progetto reIl punto sulla 502
una cooperazione Atts-Gtt plicabile in qualsiasi città (tutte, dalle storiche
alle nuove arrivate, lo meriterebbero), e che ci
Giannitti a pagina 8
auguriamo possa presto essere emulato. “Bra-
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vi e fortunati”, ci dicono, ed è un complimento
a metà che non accettiamo. Il primo termine
può far piacere, anche se non inseguiamo gli
elogi - anzi per noi è vitale essere eterni insoddisfatti. Il secondo, ci spiace per chi lo ripete
anche in buona fede, no. La fortuna che abbiamo è quella che ci siamo costruiti passo dopo
passo. Fermandoci a riconsiderare i piani, dosando con buon senso freno e acceleratore.
Partendo soltanto con progetti che sapevamo
avere buone possibilità di riuscita, anche se a
un primo esame potevano risultare folli. Ma
sempre procedendo seri e coesi in un clima di
serenità, realismo e cooperazione.
Abbiamo detto più di un no. Rifiutato collaborazioni che non convincevano. Evitato di
dare corso a chi portava idee ma non l’impegno a realizzarle. Fuggito i compromessi con
chi proponeva scambi di favori o si avvicinava
sperando di fare affari: che i soci non possano
lavorare per l’associazione percependo denaro
è una regola ferrea. Tutto è migliorabile e per
l’Atts lo sono, e molto, sia l’organizzazione
sia le attività. Ma abbiamo una struttura con
le sole funzioni essenziali, veloci ed efficienti
a dialogare fra loro e a rispondere ai partner
privati e istituzionali. Le sedute del Direttivo
si susseguono con ritmi sostenuti e così gli
argomenti al loro interno. Le manie di grandezza, le pretese di comandare in casa d’altri, i nomi altisonanti stanno fuori dalla porta.
Siamo trasparenti nella comunicazione interna
ed esterna, anche se talvolta dobbiamo mantenere cucite le bocche durante le operazioni più
delicate, dove una fuga di voci può inficiare il
risultato (come le acquisizioni delle motrici).
Investiamo in formazione, che sarà sviluppata
e seguita da processi di certificazione interna:
un aspetto un po’ noioso e poco entusiasmante, ma essenziale per radicare, incrementare e
comunicare la nostra professionalità.
Certo, il cronista da bar sport, informatissimo
e uso alle più pindariche dietrologie, c’è sempre. Di un’opinione opposta alla nostra ma indipendente teniamo conto, di uno sproloquio
no. Consiglieri e soci che seguono un progetto piccolo o grande possono dare, in qualsiasi
momento, qualsiasi informazione. Perché la
trasparenza e la serenità delle decisioni sono
altri ingredienti essenziali dell’oro di Torino.
Che, lo ripetiamo, può essere di chiunque ne
segua la ricetta.

TERZA PAGINA
di Massimo Condolo

Sette storie per non dimenticare
Racconti della quotidianità torinese nei primi anni del regime

C

o m e rotabili (sono tutte autobiografiche tranne
e r a una, spiega l’autore nell’introduzione) che
bello, rievocano figure femminili della giovinezza
quel
tram, di Segre.
tutto riverni- Sette storie del Numero Uno, che vanta una
ciato a nuo- prefazione di Alessandro Galante Garrone
vo.
Anche non è un libro di tram. È una raccolta di
se si vedeva racconti brevissimi, mai più di tre pagine,
lontano un scritti con un’ironia lieve e distaccata, aliemiglio che na da qualsiasi rancore che pure sarebbe
si trattava di giustificato dalla biografia dell’autore, inuna vettura carcerato per tre anni a partire dal 1934
d e l l ’ I t a l o - (insieme a Leone Ginzburg, per la partecipaBelga,
tra- zione al movimento antifascista Giustizia e
sformata in Libertà) vissuto in esilio dal 1939 al termine
M u n i c i p a l e del secondo conflitto per sfuggire alle legcon nient’al- gi razziali. Attraverso la quotidianità della
tro che la vernice rossa e gialla e un numero sua famiglia e della città, Segre racconta gli
anziché una lettera dell’alfabeto. Anche il anni successivi al primo conflitto, la nascita
trolley a rotella, era stato lasciato, invece di e l’affermazione del fascismo, le leggi antiequello a bastone ricurvo, sulle vetture della braiche. Lo stile alieno da qualsiasi colore
Belga, che benché scasse, non erano state forte coinvolge il lettore portandolo a divopiù rinnovate da quando la municipalizza- rare un libro che andrebbe centellinato. Si
zione era stata decisa, e sferragliavano dun- corre così il rischio di perdere qualche sfuLe novità di Vienna
que più delle altre. Ma sui binari del Nume- matura, di godere appieno la narrazione.
reportage
dal salone Uitp
ro Uno, il tram più aristocratico di Torino, Ma non si rischia, e sta qui la grandezza
Condolo
a
pagina 10-11
scorrevano lisce anch’esse, ben mantenuti della prosa di Segre, di non capire dai piccocom’erano
li segnali di ogni giorno la gravità dei fatti.
Basterebbe questo passo, ai lettori di Sette storie fa riflettere su come le tragedie Tra filologia e spettacolo
Tranvài, per amare Sette storie del Numero storiche non siano così evidenti nel momen- la linea-museo di Blackpool
Uno di Sion Segre Amar (Torino, 1910-2003) to in cui nascono e si manifestano. E posso- Giannitti a pagina 12-13
uscito per i tipi del Centro Studi Piemontesi no quindi dare uno strumento utile a leggenel 1979. Ma il brano, in cui è chiaramente re con maggiore profondità anche quanto
Ahn, l’Europa
riconoscibile una “Belga” seconda serie (le sta accadendo ai giorni nostri.
si incontra a Crich
sorelle e sorellastre della 209, ricronache dal convegno 2009
numerate 446-500 dall’Atm), è
Giannitti a pagina 14
soltanto una delle ragioni per mettersi alla caccia del volume, stamCon il Fai per le scuole
pato in poche copie ed esaurito da
cresce l’offerta didattica
anni (recentemente il sito www.
dell’Atts
unilibro.it lo ha reinserito in cataFenoglio
a pagina 15
logo, pare si tratti di una ristampa degli anni Novanta). Limitando
Gran Tour in visita a Sassi
le ragioni a quelle tranviarie, c’è
la visita alle attività Atts
la copertina: una giardiniera annell’offerta
turisticacittadina
ch’essa ex Belga, in un disegno
Fenoglio
a pagina 15
monocromatico di Piero Lacchia.
E le storie dell’ultimo capitolo,
Scheda tecnica
quelle che danno il titolo all’opera: sette legate alla linea 1 e una
la motrice 2847
alla 3 con dovizia di particolari su
Condolo a pagina 16
Una motrice Man serie 81-100 con rimorchio
percorsi, esercizio e aspetto dei giardiniera davanti alla chiesa di San Massimo nel 1911.
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COVER STORY
di Massimo Condolo e Luca Giannitti - foto archivio Atts

Bentornata, 2592!
Breve cronaca di un restauro durato due anni, il secondo condotto dai soci
Atts e il primo di una motrice destinata al servizio attivo

Q

uando è arrivata a Venaria per iniziare la sua seconda vita, l’Atts non esisteva ancora: era il novembre 2005.
Ma qualcuno ci stava lavorando; proprio
per questo il carrellone, per una volta pietoso dopo aver fato tanti viaggi per l’ultimo
accantonamento prima della demolizione,
con la 2592 aveva fatto il percorso inverso. La aspettava un anno di intemperie, non
benefiche ma pur sempre migliori di
smontaggi, furti e vandalismi subiti, prima dal demolitore e poi al Regina Margherita. A dicembre 2006 partiva per
Sassi, sui binari. Arrugginita com’era,
senza asta, metà vetri rotti, una porta
mancante, pochi avrebbero scommesso
un euro sulle sue possibilità di muoversi, anche al traino. Sulla fiancata destra
c’era la scritta con l’errore ortografico
che diventerà un tormentone delle ore
passate a Sassi: “Ma perché prorio a
me”, senza la “p” e senza punto interrogativo (chissà cosa pensava l’autore,
si interrogavano i più poetici; chissà di
cosa si era fatto, ribattevano i più smaliziati). Sul pavimento c’erano i segni
dei sedili rimasti dal demolitore, cavi e
fusioni di rame erano finiti da qualche
commerciante di metalli che non chiede
più di tanto la provenienza del materia-

4

Tranvài 2/2009

le ai suoi, diciamo così, fornitori. La masonite era danneggiata dalle infiltrazioni, il linoleum era consunto, sporco e rigonfio.
Quella sera a Sassi molti soci attendevano,
con l’entusiasmo alle stelle per il primo
anno sociale appena concluso, con la 209 e
il primo Trolley Festival. Ma lei non arrivava.
C’era stato qualche problema di aggancio
con il trattore strada-rotaia, il Fresia “F120”
dei traini impossibili. Sembrava di averlo risolto, a un certo punto, e il convoglio era
partito. In largo Toscana, i primi dubbi. A
Porta Palazzo, altri dubbi e una lunga sosta
per bloccare il carrellino del respingente,
che non funzionava a dovere. Due ore di
ritardo, ma senza incidenti, e si arrivava a
Sassi tra l’eccitazione di chi aveva atteso.
Nei mesi successivi saranno smontati e numerati pezzo per pezzo arredamento e finestrini, per ricostruirne l’esatta collocazione. Lo smontaggio, che finisce a febbraio
2007, è un gioco da ragazzi, il rimontaggio
è un lavoro da archeologi: se oggi dicessimo che tutto, fino all’ultima vite, è ritornato
al suo posto, mentiremmo. Ma possiamo
dire senza timore di smentita che tutto è
stato ricostruito correttamente dal punto
di vista funzionale ed estetico. Non si finirà
in un anno, come previsto. Le previsioni si
scontreranno con le limitate risorse, con la
necessità di lavorare in parallelo allo smontaggio della 2759 e con le migliorie decise
in corsa come la ricostruzione (nell’estate
2008) del pavimento in listelli di legno, ancora presente a inizio anni Cinquanta, che è
una delle attrattive della 2592 (e pure il nemico peggiore dei tacchi a spillo, ma questa
è un’altra storia).
Pochi mesi dall’inizio, e la “92” comincia a
far parlare di sé. Vengono in pellegrinaggio,
un po’ scettici, da Milano. Vengono da via
Manin, più vicini ma più scettici ancora, per
poi mettersi al lavoro sul layout di un impianto elettrico a norma. Quella volta l’emozione è forte: sul binario di fianco, arrivata
per un confronto che servirà a ridisegnare i
passaggi dei cavi, c’è la 2595. Da anni non
si vedevano due Peter Witt insieme.
La bella “95” appare una meta irraggiungibile, nessuno osa immaginare che la “92”

sarà più bella ancora. Lo
smontaggio finisce. Rimane
uno scheletro, che a marzo
va in officina: carrelli, freni,
circuito di trazione saranno
ricostruiti secondo criteri di
sicurezza attuali. Descriverlo è semplice, farlo un po’
meno, infatti i lavori durano
qualche mese. A settembre la motrice ritorna: uno
scheletro viaggiante, che
lascia allibiti i passeggeri
alle fermate E così partecipa
al Trolley Festival 2007. Poi
torna a Sassi, dove le pareti
ricevono il laminato plastico color panna: un lavoro
lunghissimo specie per il rivestimento del cielo, dove i
pannelli non vogliono sapere di assumere
la curvatura delle centine. Per convincerli
servono quattro-cinque giorni di pressione
ciascuno, con dime autocostruite spinte da
puntelli improvvisati.
Da gennaio a giugno si rimontano finestrini e boiserie, portate al vivo in estate e riverniciate in autunno. Si cercano viti uguali
alle originali, a taglio e in ottone. Non solo
sono impossibili da trovare (vanno ordinate a piccoli lotti a più fornitori) ma spesso
si spezzano avvitandole perché l’attrito le
surriscalda.
Intanto, con un blitz a Pinerolo, si salva la
2593 e con essa tutti i sedili delle “2500”
che erano passate per le mani del demolitore. Fusioni in alluminio, corrimani, legni,
basi in lamiera, predellini traforati in ottone,
banco del bigliettaio tornano al loro posto.
Due soci si guardano. Uno propone l’improponibile: rifare il pavimento in legno. Improponibile non lo è, risponde un altro. Listelli
alla mano, si scopre che con un po’ di metodo il lavoro non è tanto più lento che con
il linoleum.
Al Trolley Festival successivo la “92” è marciante e quasi completa all’interno. Ha tutti i
vetri, ma le lamiere esterne sono disastrose:
risanata ma a chiazze, con lo stucco, il primer e la superstite vernice verde che disegnano una livrea mimetica da tundra invernale. Ci chiedono se ha fatto la guerra, da
quanti anni era ferma, o se stiamo girando
un film ambientato nel 1944. Poi salgono
e rimangono a bocca aperta: un antipasto
delle bocche spalancate che vedrà il 4 maggio 2009 la decina di soci operativi che, con

una modella reclutata per l’occasione, battezzeranno con un giro in centro la motrice
ormai terminata.
Se la 116 piace per i colori sgargianti e il
suo disegno da Belle Èpoque, la 2592 colpisce per l’eleganza del disegno, funzionale
ed essenziale, e le testate filanti e snelle. Saliti, si apprezzano le boiserie dai toni caldi e
i cristalli molati. E il livello del restauro, frutto della passione di chi ha ponderato ogni
gesto e centellinato l’impiego di ogni materiale. Dalla “92” in poi, ogni volta che sarà
possibile, alle officine esterne sarà affidata
la sola carpenteria di base, mentre la cura
dei particolari sarà fatta in casa. Come nella migliore tradizione dell’artigianato che il
mondo invidia all’Italia.

La 2592 alla sua prima
uscita dopo il restauro;
qui sotto, l’interno con
il nuovo pavimento
e le boiserie restaurate;
tutto è stato realizzato
esclusivamente con il
lavoro volontario dei soci.
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ON THE ROAD
di Davide Fenoglio, foto archivio Atts

UNA GIORNATA STORICA
Tram, treni e auto d’epoca a Ponte Mosca
La stazione di Torino Ponte Mosca viene
aperta al pubblico nel 1869 quale capolinea della ferrovia Torino-Ciriè. Rimane in
servizio con i successivi prolungamenti a
Lanzo e Ceres. L’ultimo convoglio in servizio regolare vi fa capolinea nella primavera
1987. Da allora la struttura ospita i rotabili
preservati dal Museo ferroviario piemontese, che dal 2001 le ha affiancato il sito museale di Savigliano (Cn). L’8 marzo il Mfp
ha aperto le porte di Ponte Mosca grazie
a una collaborazione con il Nucleo Storico Ferrovia del Gtt e la VII Circoscrizione.
L’Atts ha partecipato mettendo a disposizione del pubblico la motrice 2595 che
ha collegato Ponte Mosca con la stazione
di Porta Nuova, con un notevole successo
di pubblico, e con uno stand dove erano
esposti un diorama in scala H0 rappresentante una stazione di fantasia con rotabili della ferrovia Torino Ceres. I numerosi
visitatori accorsi durante tutta la giornata

hanno potuto ammirare il bagagliaio Ftc
D2, recentemente restaurato dai volontari
del museo, la locomotiva Ftc 13, un automotore Badoni ex Genio Militare, il carro
del Vermouth Radicati, il carro attrezzi Ftc
e altri rotabili storici. Il percorso di visita
si è snodato tra il piazzale dove facevano
bella mostra di sé le auto del Registro Storico Fiat, l’officina carrelli del Gtt e le vecchie strutture ricche di cimeli ferroviari e
non. A corollario di tutto ciò per celebrare
degnamente giornata è stata allestita nei
locali della stazione la mostra fotografica “Donne e Ferrovia”. Il Mfp e l’Atts sono
due realtà per molti aspetti differenti, con
il comune e nobile scopo di salvaguardare
un patrimonio culturale spesso considerato secondario che è parte integrante della
storia del nostro Paese. E se chiudiamo per
un attimo gli occhi perché non sognare un
piccolo spazio anche per i tram all’interno
di questa struttura così carica di storia?

ATTS E CAMERA DI COMMERCIO, ATTO QUARTO
E siamo a quattro! Nell’ottobre 2007 c’è stato il primo Tram della conciliazione, poi un tram della Mediazione a maggio
2008 e così via i tram si sono susseguiti con cadenza semestrale. Ora riparliamo di un tram utilizzato dalla Camera di
Commercio, un Tram della mediazione questa volta, dal momento che, con perfetta alternanza, siamo arrivati al quarto
evento. I lettori, nonchè viaggiatori, sapranno sicuramente la differenza tra mediazione e conciliazione perciò non ci dilungheremo più su questi aspetti. Cercheremo invece di spiegarvi il successo di un’iniziativa che di anno in anno riscuote
sempre maggior gradimento da parte del pubblico. Potremmo dire con certezza che il tram storico è particolarmente
affascinante, che suscita la curiosità dei più giovani o risveglia i ricordi dei più anziani,
che è un modo diverso per divulgare iniziative culturali. Potremmo dire che il percorso
è stato studiato ad hoc per intercettare i passeggeri di due tra le linee più frequentante
della rete, la 4 e la 13, così come il transito dalle stazioni di Porta Nuova e Porta Susa
e dal mercato di Porta Palazzo sono pensati appositamente per caricare il maggior numero di passeggeri dalla provenienza più varia. Questi sono sì elementi importanti, ma
non sono l’unico segreto del successo di un’iniziativa che per la Camera di Commercio,
come per molti fruitori, è diventata ormai un appuntamento fisso. La “formula magica”
sta nell’atmosfera che c’è a bordo, in quell’alchimia che si crea fra gli operatori della
mediazione, i soci Atts, che partecipano sempre attivamente all’iniziativa e le persone
che salgono a bordo. Sarà la maglietta gialla con lo smile verde, ormai uniforme ufficiale anche per i manovratori, saranno le bibite fresche e il clima allegro. Quello che è fuori
discussione è che questo è un modo alternativo di vivere il tram storico. E’ diverso dai
classici giri turistici, diverso dalle domeniche Atts, diverso dai noleggi festaioli, ma il suo
successo sta proprio nel raggruppare le caratteristiche dei servizi tranviari più disparati. Per questo non manca mai l’appassionato che si domanda perché non funzioni più il
vecchio interruttore di linea, il turista che chieda informazioni sui monumenti, il reale
fruitore dei servizi di conciliazione, che pone i suoi questi agli operatori. A tutte queste
domande sul tram della Mediazione c’è sempre una risposta. Per chi ne avesse altre... il
prossimo appuntamento è il 16 e il 17 ottobre!
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LA GIORNATA FAI DI PRIMAVERA
Il cielo è grigio e piove, piove ormai da due giorni sulla Giornata di primavera del Fai. Non per questo all’iniziativa mancano
visitatori, anzi molti attendono pazientemente il proprio turno
sotto l’acqua pur di non perdersi la visita ai tre beni aperti quest’anno: la chiesa di Santa Pelagia, Palazzo Richa e la
Chiesa della Consolata. Diverse le novità principali di questa
edizione: nella giornata di sabato 28 marzo visite guidate in
numerose lingue straniere a beneficio di turisti e immigrati,
e la presenza di giovani ciceroni, studenti delle scuole superiori. Un’edizione questa che vede l’apertura di circa 580 beni
in 210 città italiane, la possibilità di visitare palazzi, chiese,
monasteri, caserme, musei, miniere e di compiere escursioni
in bici e o piedi. Solo a Torino, però, è possibile spostarsi fra
un luogo e l’altro con un tram storico. Quest’anno è la motrice
2595, che percorre una circolare all’interno del centro storico
con capolinea in piazza Carlina. Con la complicità del tempo il
tram ha trasportato moltissimi turisti che volevano visitare la
città e che a una passeggiata hanno preferito una prospettiva
più insolita ed asciutta. Gli accompagnatori Atts hanno saputo trasmettere tutto l’entusiasmo di chi si occupa in prima
persona anche dei restauri e vede un “pezzo da demolitore”
trasformarsi in un mezzo storico ammirato da tutti. Il pubblico perciò ha generosamente sostenute le attività della nostra
associazione con donazioni, acquistando gadget e qualcuno
anche iscrivendosi. Questo è solo il secondo anno in cui Atts
partecipa alla “Giornata di Primavera”, ma ormai il pubblico
in quei giorni si aspetta di vedere la fermata di piazza Carlina
affollata di gente in attesa del tram. Anche questo può perciò
definirsi un evento consolidato.

All’ombra del San Paolo
Monginevro Mon Amour, festa di quartiere della via omonima,
anche quest’anno ha visto la 116 esposta in una delle zone della città
più legate alla presenza del tram
Via Monginevro è già chiusa al traffico dalle prime luci dell’alba, eppure da lontano
si scorge un tram rosso in mezzo alla strada. Mentre si avvicina, l’ignaro passante
rimane sbigottito per il mezzo dalla forma e colore decisamente insoliti, almeno
per lui che è abituato al grigio-giallo-blu
delle “5000” in servizio sul 15. È mattina
presto e sono ancora poche le bancarelle;
comincia a vedersi un viavai di gente: chi
scarica, chi monta tende o gazebo o chi,
nonostante il caldo torrido, indossa una
pesante uniforme storica.
Anche il nostro amico disinformato a poco
a poco intuisce ci sarà qualcosa di inconsueto oggi nella via del suo abituale giretto mattutino col fido amico a quattro zampe. Superato corso Racconigi finalmente si
rende conto di essere nel mezzo dell’allestimento di una “festa di via” (quella di via
Monginevro non è l’unica organizzata in
città, ma è la sola alla quale prenda parte
un tram, complice la presenza dei binari

del 15). Avvicinatosi al 116 apprende dai
volontari che il tram non girerà, ma sosterà in mezzo agli altri espositori, essendo
l’originale stand dell’Atts.
Col passare del tempo sempre più gente
inizia ad avvicinarsi per chiacchierare con
i soci Atts. In molti ricordano i vecchi tram
transitare per questa via e in questa zona
da sempre stata ricca di binari e abitata da
tranvieri per la vicina presenza del deposito San Paolo. Così come è consolidata la
partecipazione a questa manifestazione,
un po’ meno lo è la presenza di un tram
non in movimento.
Anche questa, però può considerarsi una
formula da utilizzare come sicuro richiamo per il pubblico. Dimenticavo...il nostro
amico torna a casa felice, ora che ha capito cosa stava accadendo nella sua via.
Fido, invece, sarebbe stato più contento
se avesse potuto assaggiare un salame
o qualcuna di quelle forme di parmigiano
così ben esposte!
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STORIE DI TRAM
di Gianpiero Bottazzi

Vanchiglietta
dalle “due assi”
ai Tpr serie 5000
Seconda puntata (1928-2009)
della storia tranviaria del quartiere
tranviario per antonomasia,
quello che ospita l’Officina Centrale
e il deposito Tortona,
e delle sue linee 5, 7, 15 e 17
502, IL PUNTO
SUI LAVORI
L’Atts sta dando una mano
al Gtt per il ripristino funzionale della 502. Gli interventi Atts riguardano arredi
interni e finestrini. E’ infatti
necessario modificare le
panche per adattarle ad
ospitare alcune le apparecchiature elettriche e ripristinare il funzionamentoo
dei finestrini, con guide e
telai scorrevoli. Le Officine
Milanesio avevano infatti
restaurato la vettura con
tutti i finestrini fissi, assolutamenteimpossibilidamantenere per poter viaggiare
con persone a bordo. Nel
corso di giugno, termina la
prima parte degli interventi
sul 502 da parte dei volontari Atts. Il tram è pronto
per tornare all’Officina
Centrale, dove si monterà
il pantografo e ripristinerà
l’impianto di trazione. Così
nella notte del 29 giugno il
tram viene trasferito da Sassi a corso Tortona. Non è
stata ancora fissata una data
di fine dei lavori, ma è plausibile che per il 2010 il tram
sia nuovamente in servizio.
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l ponte di Sassi (inaugurato nel 1928)
consente l’estensione della rete lungo
corso Belgio fino alla stazione dell’allora
funicolare Sassi-Superga, in piazza Gustavo
Modena. Il Borgh dël fum esce così dall’isolamento verso la zona di Sassi, la collina e
la statale della Val Cerrina. Alla fine degli
anni Venti in corso Belgio transitano la linea
5 che si ferma in corso Chieti, la tranvia per
Gassino e la linea Sbt-Stt 41. Quest’ultima,
assorbita nel 1930 dalla rete Atm, viene
soppressa nel 1931 e sostituita dal prolungamento della 17. Ex linea P della Belga, il
17 era nato nel 1924 per collegare la Barriera di Martinetto con quella di Casale. Dal
gennaio 1931 inizia a servire Vanchiglietta
e diventa molto popolare in quanto passa da
Porta Palazzo. Percorre infatti tutto corso Regina, poi svolta in corso Belgio e attraverso
il ponte di Sassi raggiunge corso Casale e il
capolinea di piazza Gustavo Modena. Sul 17
vengono impiegate le motrici più antiquate
del parco, inizialmente le stesse motrici della
gestione della Belga. Ancora negli anni Sessanta circolano le “600”, motrici a due assi
degli anni Trenta. In un articolo del 1950 sui
tram di Torino si racconta questo aneddoto:
due massaie sono in attesa del tram a Porta Palazzo e quando vedono una vettura in
lontananza una chiede all’altra “E’ il 22? La
risposta è “No, l’è mac el deset” (No è solo
il diciassette). L’autore sottolinea come persino le massaie sono in grado di riconoscere il 17 a causa delle vecchissime vetture.
Una curiosità a proposito delle motrici serie
“600”, che vennero accantonate a metà degli anni Sessanta: la 605, per qualche tempo
nella prima metà degli anni Settanta, è stata
esposta nel cortile della scuola elementare
“Alessandro Antonelli” di via Vezzolano, una
parallela di corso Belgio.

Negli ultimi anni Cinquanta una seconda linea tranviaria raggiunge Sassi percorrendo
corso Belgio: si tratta del nuovo 5 barrato
che viene istituito contestualmente alla soppressione della linea 23 (6 ottobre 1957).
Ha il capolinea ovest in corso Trapani e si
sovrappone in gran parte al 5 che mantiene
il percorso Borgata Lesna - Vanchiglietta. Lo
sdoppiamento del 5 dura solo tre anni: sulla
planimetria della rete Atm 1960 non c’è infatti più traccia del 5 barrato. In quell’anno
la linea 5 abbandona il capolinea di corso
Chieti e viene prolungata a Sassi mantenendo il capolinea opposto a Borgata Lesna. Alla
fine degli anni ’50 entrano in servizio sulla
linea le motrici 2800, più capienti, al posto
delle 2500. Sono anni di forte espansione
edilizia e di incremento della popolazione:
viene gradualmente urbanizzato il territorio oltre piazza Toti, verso il ponte di Sassi,
dove al posto di prati e cascine cominciano
ad innalzarsi grandi caseggiati. All’angolo
di corso Belgio con corso Cadore viene realizzato l’edificio della Motorizzazione Civile
che da allora è diventato per decenni meta
di tante generazioni di aspiranti autisti. Ora
buona parte dell’edificio non esiste più e al
suo posto è stato costruito un condominio.
Anche la linea 17 fa le spese, nel 1966, della ristrutturazione della rete tranviaria; gli
abitanti di Vanchiglietta si ritrovano privi del
collegamento diretto, molto utilizzato, con il
mercato di Porta Palazzo. Per raggiungere
il cuore commerciale di Torino è necessario
prendere due mezzi, il 5 fino all’incrocio di
corso Belgio con corso Regina Margherita e
poi il tram 2. Il comitato spontaneo di quartiere si fa portavoce del ripristino del tram
17 o, in alternativa, dell’istituzione di un 2
barrato che, da corso Regina svolti in corso
Belgio anziché andare in collina come il 2.

Nella pagina opposta, la motrice
626, capostipite della serie
626-685, sulla linea 17 in corso
Belgio angolo corso Tortona; siamo
alla fine degli anni ‘50. Qui a fianco,
dall’alto: partenza della corsa inaugurale della 2001 in via Ricasoli; la
2159 al capolinea di corso Chieti; le
2755 e 2850 al capolinea di piazza
Coriolano a Sassi, inaugurato nel
1977; la 3126 con i carrelli Commonwealth sperimentali in corso
Belgio angolo corso Tortona.
La richiesta viene infine accolta e il 20 maggio 1975 viene istituita la nuova linea 7 sul
percorso della vecchia linea Sbt-Stt n° 41:
capolinea sulla perimetrale di piazza della Repubblica, corso Regina, corso Belgio e
capolinea in piazza Gustavo Modena. È una
linea breve, meno di 5 km, che resterà in
funzione fino al 1982.
Nel 1977 viene realizzato il nuovo capolinea di Sassi in piazza Coriolano, alcune
centinaia di metri più all’esterno rispetto a
quello di piazza Modena. E’ l’impianto tranviario ancora presente oggi con due binari:
fino all’82 vi sostavano il 5 e il 7, poi con la
soppressione di quest’ultimo solo più un binario è rimasto occupato stabilmente. Con
la rete ’82 il 15 prende il posto del 5 coprendone quasi per intero il percorso da Sassi a
via Monginevro. Cambiano solo il tratto terminale e il capolinea ovest che viene portato
da via Fattori a via Brissogne (ex capolinea
del 3). Nel 1987, a seguito dei lavori per la
nuova linea 3 in corso Regina Margherita, il
tracciato in direzione Sassi viene rettificato da via Napione su via Fontanesi e corso
Belgio. Fino a metà anni ’90 sul 15 viaggiano le motrici serie 3100, quindi subentrano
le 2800; negli ultimi anni la maggior parte
delle corse è effettuata dalle 5000.
Il vecchio capolinea del 5 di corso Chieti è
stato utilizzato in occasione di limitazioni
delle linee tranviarie per lavori o interruzioni provvisorie. L’ultima volta che i tram
sono transitati sull’anello situato a metà di
corso Belgio è stata nel giugno 2001 quando, per lavori in piazza Coriolano, il 15 è
stato limitato per una decina di giorni. Da
allora i binari sono rimasti inutilizzati per
anni fino allo loro rimozione, nel maggio
2009, in occasione dei lavori di rifacimento
dell’area del mercato di corso Chieti.
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STORIE DI TRAM
di Massimo Condolo, foto archivio Atts

Le novità di Vienna 2009
Tram e metrò in mostra al convegno dell’Union Internationale des Transports Publiques

O

In alto, lo Stadler
Variobahn nella
livrea delle tranvie di
Monaco di Baviera.
Sotto, una maquette
in scala 1:10 dell’Alstom Citadis Ixege,
con carrelli pivottanti.
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gni due anni le aziende di trasporto
pubblico di tutto il mondo si danno
convegno in una città diversa. E discutono del futuro del trasporto pubblico locale, confrontando esperienze e progetti. È il
convegno mondiale dell’Uitp, l’unione internazionale delle aziende di trasporto pubblico. Si parla di treni, metropolitane, autobus
e, ovviamente, di tram. Nelle sue forme più
moderne - metrotranvie, metropolitane leggere, pre-metro o come le si voglia chiamare,
perché per il grande pubblico “tram” potrebbe avere una valenza negativa, di mezzo vecchio, lento e sferragliante - ha tenuto banco
alle edizioni più recenti. Londra 2001, dove
la Siemens ricordava ai visitatori ,con un modello in scala 1:5 che poteva accogliere due
viaggiatori, di essere stata la prima al mondo
a realizzare un tram elettrico (Berlino, 1881).
Madrid 2003, in una Spagna in pieno boom
economico. Roma 2005, viziata da una sede
espositiva inadatta a ospitare i grandi veicoli. Helsinki 2007, che segna il ritorno in una

città con una grande rete. E Vienna 2009, in
una delle città più tranviarie d’Europa. All’interno del Palazzo dei Congressi di tram ce
n’era uno solo. Il “Variobahn” della svizzera
Stadler, nell’allegra livrea azzurra della rete
di Monaco, cui questo (immatricolato 2302)
e altri tre esemplari (più ulteriori 18 in opzione) sono destinati. Insieme al “Flexity 2” della
Bombardier (in corso di fornitura a Blackpool) potrebbe essere uno degli ultimi difensori dello schema dei “Cityway”, dei “Sirio”,
degli “Eurotram” e di tutti i modelli dell’ultimo decennio: tante casse corte (cinque, nella
versione per Monaco), con quelle dotate di
carrelli fissi alternate a quelle sospese. Sino
a qualche anno fa questo lay-out sembrava
essere l’unica soluzione possibile per realizzare vetture a piano ribassato. E siccome il
piano ribassato è obbligatorio o quasi, era de
facto l’unica soluzione possibile.
A relegare alla storia l’era dei tram a sette e
più casse potrebbe essere il ritorno ai carrelli pivottanti su ralla. Se ne è parlato per

esempio allo stand Alstom, che annunciava
tre novità in materia di tram. Primo, il “Citadis” con alimentazione a terra: una soluzione un po’ costosa, basata su una rotaia
centrale con contatti che si attivano al passaggio del tram. Caratteristica che torna utile soprattutto nelle città che non hanno mai
avuto il tram, o dove questo ritorna dopo
una soppressione durata anni e quindi dove
l’opinione pubblica ha solo un vago ricordo
della linea aerea (ed è quindi portata a considerarla invasiva). L’hanno adottato a Bordeaux, e pare funzioni bene: chi lo va a dire
all’assessore ai Trasporti di Verona? Quello,
per intenderci, che va in giro vantandosi che
“la città ha ereditato dalla giunta precedente – di colore politico opposto – un assurdo progetto di tranvia (Siemens “Combino”,
ndr), inadatto a una città patrimonio mondiale dell’Unesco” e di averlo sostituito con
“un filobus, che salva l’estetica del centro
cittadino”. Ovviamente, tempo di riflettere
sul pesantissimo impatto estetico del bifilare e il solerte burocrate assicura che “certo,
i fili del filobus in centro non vanno bene, E
per questo abbiamo scelto filobus che nella
zona centrale viaggiano con un motore diesel”. Chissà se l’Unesco approva.
Tornando all’Alstom, lo stand annunciava
il “Citadis Dualis”, cioè la versione tram-treno: per ottenere l’omologazione al transito
sulle linee ferroviarie l’azienda ha dovuto
ridisegnare completamente le testate, ora
in grado di reggere urti a velocità doppie rispetto a quelle richieste a un tram. Ordinato
in 31 esemplari dalle ferrovie francesi (con
169 unità in opzione), può essere realizzato
con larghezze di 2400 e 2650 mm. Si possono comporre convogli da 32 a 52 metri e la
velocità massima è di 100 km/h; i convogli
possono essere bitensione , adatti a ferrovie
in corrente continua o alternata monofase.
Del Citadis c’era pure la versione con carrelli
pivottanti (“Citadis Ixege”), cioè su ralle concettualmente identiche a quelle dei “vecchi”
tram, ma ribassate. Questo permette, senza
rinunciare a un piano di calpestio molto vicino a quello del ferro, di tornare a casse più
lunghe e a una riduzione delle articolazioni,
a tutto vantaggio della semplicità di manutenzione e dello sfruttamento dello spazio
interno (eterno cruccio dei “serpentoni” ribassati).
Sul fronte delle metropolitane, invece, la
novità di maggiore interesse era l’Airval. Si
tratta, in estrema sintesi, dell’unione dello
schema di esercizio automatico del Val con
l’impianto fisso monorotaia del Translohr
(il tram monorotaia già scelto da Mestre e
Padova). A proporlo è la Siemens, che esponeva una vettura prototipo attualmente in
sperimentazione su una test-track nei pressi
di Strasburgo. Per il momento è destinato
all’impiego come people mover negli aero-

porti (un sistema predecessore, sviluppato
sulla base del “Val 208”, quello della metropolitana torinese, è in servizio all’aeroporto
parigino Charles de Gaulle); raggiunge una
velocità massima di 80 km/h e una frequenza di 60 secondi. Tra i vantaggi principali
del sistema, la possibilità di incrementare la
lunghezza dei convogli durante il normale
esercizio.
All’esordio anche il sistema automatico Ansaldobreda, scelto per la metropolitana di
Brescia. Allo stand dell’azienda italiana c’era
il primo convoglio per la città lombarda, lo
stesso che la settimana successiva è stato
esposto nel centralissimo corso Zanardelli.
La prima linea bresciana entrerà in servizio
nel 2012; nelle ore di punta vedrà in servizio
sedici convogli a tre casse da 39 metri larghi
2,6 e dalla capacità di 425 passeggeri, con
una capacità oraria di 8500 persone. Altri
due che rimarranno come scorta. La Ansaldobreda fornirà lo stesso modello di vettura
a Milano (linea 5) e Copenaghen. Lo stesso
sistema, con vetture di dimensioni diverse,
è in corso di fornitura a Salonicco (Grecia) e
Taipei (Taiwan).

Sopra, il metrò
automatizzato
Breda per
Brescia. Sotto,
l’Arival, versione
monorotaia
del Val.
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STORIE DI TRAM
testo e foto di Luca Giannitti

Blackpool tra spettacolo e filologia
Livree fantasiose e ricostruzioni fedeli nella cittadina inglese,
che ospita un’interessante linea-museo

N

onostante l’atmosfera decadente,
Blackpool, cittadina sul litorale non distante da Manchester (nord dell’Inghilterra) è ancora un’importante luogo di villeggiatura della costa inglese. Passata indenne
attraverso i bombardamenti della seconda
guerra mondiale (documenti attestano come
Hitler, una volta invasa l’Inghilterra, volesse
mantenere Blackpool una città per il turismo
balneare), ha raggiunto negli anni Sessanta il
massimo delle presenze, con oltre 17 milioni
di villeggianti, prima dell’inesorabile declino
legato alla crisi industriale ed economica.
L’odierna Blackpool si estende seguendo il
lungomare, su cui si affacciano le principali
attrazioni turistiche: sale giochi, casino, parchi di divertimento, in un’atmosfera degna
della Strip di Las Vegas, con tanto di torre
turistica, ispirata alla sorella maggiore parigina. Una delle principali attrazioni è rappresentata dalla linea tranviaria che collega il
centro di Blackpool con il paesino di Fleewood; il percorso è molto rettilineo, per buona
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parte a poche decine di metri dalla spiaggia.
Lunga quasi 18 km, quanto la nostra 4, è
l’unica in Inghilterra a non essere stata ammodernata in tempi recenti.
La linea nasce nel 1885 ed è una delle più
antiche tranvie elettrificate al mondo; è una
delle tre linee al mondo che utilizzano in regolare servizio tram a due piani (le altre due
città sono Hong Kong e Alessandria d’Egitto).
Lo scartamento è di 1435 mm e la tensione di
linea è di 550 V in corrente continua. La rete
aerea permette l’utilizzo sia dell’asta e rotella che del pantografo. È gestita da un unico
deposito (sito in Rigby Road) e i tram che
circolano appartengono a numerose serie
e modelli, in gran parte accomunati da una
caratteristica: sono tram storici modernizzati. Le vetture più vecchie sono degli anni ’30
ma databile a quegli anni è solo la struttura
portante del tram perché tutto il resto, dagli
interni alle lamiere esterne, viene ricondizionato ogni 5-10 anni circa.
L’officina è una via di mezzo tra un cantiere
di restauro e un’officina di deposito: gli attrezzi e le procedure di lavorazione seguono
la tradizione, non ci sono macchinari moderni, tutto viene realizzato in modo molto artigianale, ma utilizzando materiali moderni,
dalla gomma antiscivolo per i pavimenti alle
plafoniere al neon per l’illuminazione interna
delle vetture. La carrozzeria del tram è l’unica cosa che mantiene un aspetto storico, ma
tra la salsedine che corrode e la scelta, opinabile, di utilizzare lamiere per autobus, molto più sottili rispetto a quelle dei tram, con
regolarità i tram devono essere slamierati e
totalmente ricostruiti.
La verniciatura è rigorosamente fatta a mano,
con risultati spesso molto approssimativi
(segni evidenti delle pennellate, mascherature poco precise, e così via...): è evidente come
ci sia minore sensibilità rispetto a molte altre realtà. In molti casi la livrea “tradizionale”
lascia spazio a colorazioni fantasiose. Anche
le condizioni degli impianti fissi, soprattutto

dei binari, in particolare dentro il deposito, è
piuttosto precaria. La carenza cronica di finanziamenti ha portato a risparmiare su molti fronti, uno dei quali sono proprio i binari,
ma un recente stanziamento di fondi dovrebbe permettere un completo rinnovamento
della linea, assolutamente necessario sia sui
binari della città che in quelli della rimessa.
I modelli di tram in servizio sono tanti, molti di essi sono caratteristici anche se alcuni lo sono un po’ “troppo”. Il tram tipico di
Blackpool è il “Ballon”; costruito verso la metà
degli anni ’30, è un tram bipiano a carrelli. La
serie è composta da 27 vetture, di cui 13 con
il piano superiore scoperto. Sono bidirezionali con una unica porta centrale; due scale
partono dal vestibolo per il piano superiore.
Alcune vetture sono state completamente
ricostruite tra il 2002 e il 2005, assumendo
una forma molto più squadrata e ottenendo
un incremento della capacità dei posti per
passeggeri. Tali vetture sono state ribattezzate “Millennium Class Car”. I “Millennium
Class”, però, non sono i primi “Ballon” ad
essere stati modernizzati. Già alla fine degli
anni ’70 era stata fatta una prova su due vetture, delle quali una è stata successivamente
riportata quasi alle condizioni originali.
A fianco dei “Ballon”, un’altra serie tradizionale è quella dei “Boat car”, ovvero delle
“barche”. L’appellativo nasce a causa della
somiglianza di questi tram a delle piccole
imbarcazioni. Si tratta di tram costruiti tra
il 1933 e il 1934, a singolo piano, caratteristici per l’assenza del tetto e dei finestrini:
c’è solo il parabrezza e nella parte centrale,
in corrispondenza della porta, una struttura
che serve a sorreggere l’asta. Nel tempo si
era testato anche il pantografo, ma la polvere
generata dallo strisciante ricadeva sulla testa dei passeggeri, con conseguenti lamentele. Per questo motivo si è mantenuta l’asta.
Simili alle “barche”, ma in versione chiusa,
sono i “Railcoach car”. Tali vetture viaggiano spesso nella combinazione di motrice più
rimorchio. Nel 1985 Blackpool decise di acquistare nuove vetture per la linea tranviaria.
Malgrado le continue ricostruzioni, il numero dei tram non era variato rispetto agli anni
’30: si sentiva la necessità di incrementare
il parco veicoli. Dato che nel 1985 ricorreva
il centenario del tram a Blackpool, non deve
stupire se i nuovi tram hanno ricevuto l’appellativo di “Centenary car” ovvero “tram del
centenario”. Si tratta di tram a singolo piano, molto squadrati, con le porte poste alle
estremità, dall’aspetto generale molto simile
a quello di un autobus e alle automotrici British Leyland immesse in servizio in queglia
nni su molte ferrovie locali (e chiamate appunto Railcoach, cioè autobus interurbano su
rotaie). Molto poco aggraziate, sono molto

utili nelle ore di “morbida” perché possono
operare con un singolo agente, mentre gli altri tram necessitano di tre agenti.
Fortunatamente gli appassionati di tram storici, possono “consolarsi” con alcune vetture
preservate diligentemente. Tra queste spicca
il tram “standard” numero 177 della metà degli anni ’20, utilizzato sporadicamente solo
in occasione di noleggi o feste cittadine. Un
discorso a parte lo meritano i tram “illuminati”. Non si tratta di tram metaforicamente
colti, ma di vetture modificate e su cui sono
state applicate migliaia di lampadine a sottolinearne i contorni. A questa serie appartiene
il tram “razzo”, il tram “locomotiva a vapore”
e la “nave”. Di questi, il “razzo” risulta accantonato da anni, mentre gli altri due circolano
specialmente la sera, nel tratto del lungomare illuminato, durante i giorni di festa. Definirli tram è difficile, poiché assomigliano di
più a carri carnevaleschi, elettrici, che viaggiano sui binari del tram. Sebbene i tram di
Blackpool non siano “veramente” storici, la
linea risulta essere interessante, anche ad un
appassionato, per le sue peculiarità e le sue
stranezze.

Nella pagina a fronte:
in alto, un tratto di linea
che corre a pochi metri
dal litorale; in basso
a sinistra un tram
carrozzato a barca
e, a destra, una “Balloon”
in condizioni originali.
Qui sopra in alto
una “Boat” in livrea
di fantasia e una
“Standard” verniciata
da “tram dei pirati”
e una “Boat” nei colori
d’origine.
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ON THE ROAD
di Luca Giannitti, foto archivio Atts

Ahn, l’Europa si incontra a Crich
Le prospettive delle nuove reti, il restauro dei filobus e la situazione
museale delel Gran Bretagna tra i temi dell’edizione 2009

L’

Momenti
delle
ultime
a cura
di Paolo
Chiesa
tre riunioni dell’Ahn:
dall’alto Graz (2007),
Amburgo (2008)
e Crich (2009).
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edizione 2009 della conferenza dell’Ahn (Arbeitsgeminschaft Historischer
Nahverkehr, Gruppo di lavoro del trasporto locale storico) si è svolta presso il Nottingham Gateway Hotel dal 16 al 19 aprile.
L’associazione organizzatrice è stata il National
Tramway Museum di Crich, il più importante
museo tranviario del Regno Unito, sito a pochi
chilometri di distanza dalla città resa famosa
per le storie legate a Robin Hood.
Per la prima volta l’evento è stato ospitato da
un Paese di lingua non tedesca, anche se tutte
le presentazioni e il materiale informativo erano in tedesco, la lingua ufficiale dell’Ahn. La
riunione di quest’anno è stata caratterizzata da
un ridotto numero di presentazioni e da due
trasferte che hanno visto i delegati impegnati
nelle visite al museo di Crich e alla linea ttranviaria costiera della città di Blackpool (descritta a pagina 10). Il National Tramway Museum
ha organizzato la conferenza nel cinquantesimo anniversario della sua fondazione (1959),
sebbene gli appassionati che ne costituiranno il nucleo fondatore si radunassero già dal
1948; la prima uscita fu un giro a Southampton
su un tram acquistato dalla locale azienda di
trasporti. I principali interventi dei padroni di
casa hanno riguardato la storia del tram in Inghilterra, le prospettive delle nuove reti (con
Nottingham in prima fila) e l’organizzazione
museale presente nel Regno Unito. Ulteriori
interventi dei partecipanti hanno toccato argomenti quali l’utilizzo di tram storici nell’ambito
delle attuali legislazioni, il restauro di filobus
a fianco a quello dei tram e un riepilogo sui
primi due anni della riapertura dell’ippovia di
Döbeln, priccolo centro a metà strada tra Lipsia
e Dresda).
La visita al museo ha riguardato la collezione di
vetture (inglesi e straniere), l’officina di restauro e manutenzione e l’archivio storico. I partecipanti hanno anche avuto modo di viaggiare
su molti tram, lungo la linea costruita ex-novo,
che ricalca una vecchia ferrovia mineraria (un
dettagliato riepilogo su Crich apparirà sul prossimo numero di Tranvài). Come già successo
negli scorsi anni, la partecipazione dell’Atts
alla conferenza ha ulteriormente migliorato la
rete di contatti con le omologhe associazioni
estere. Per il 2010 l’appuntamento è fissato a

PROGRAMMI
di Davide Fenoglio

Con il Fai per le scuole
Scolari, insegnanti e nonni in tram (storico, ovviamente) per scoprire
i tesori artistici e culturali della nostra città

T

ra gli obiettivi che accomunano la
nostra associazione ed il Fondo per
l’Ambiente Italiano (Fai) c’è quello di
trasmettere ai giovani la conoscenza del patrimonio culturale del nostro territorio, sia
esso storico-artistico, sia esso tecnico-scientifico. “Quale miglior mezzo per fare ciò se
non il tram”, deve aver pensato il settore
del Fai che si occupa delle scuole quando
ha scelto di utilizzare un tram storico per
alcuni dei propri itinerari rivolti ai ragazzi.
Insieme all’Atts, perciò, sono stati studiati
tre percorsi in città che prevedono l’utilizzo
del tram storico per raggiungere i luoghi di
visita.
Il primo si snoda attraverso corso Vittorio,
corso Massimo D’Azeglio, la Gran Madre e vi
Po per giungere in piazza Castello, da cui i
partecipanti iniziano un percorso a piedi fra
i monumenti del centro storico.

Il secondo ha l’obiettivo di far conoscere gli
innumerevoli e storici parchi presenti nel
territorio comunale. Il tram accompagnerà
i ragazzi in un viaggio molto ecologico che
toccherà i Giardini Reali ed il Valentino.
Infine il terzo, della durata di una giornata
intera, permetterà dopo un viaggio sulla
“Dentera” la visita della Basilica di Superga
e del parco della Collina Torinese.
Ciascuna classe sarà accompagnata, oltre che dagli insegnanti e da alcune guide
Fai dai nonni degli studenti che vorranno
prendere parte alla gita. Gli anziani presenti daranno il loro contributo con racconti e
aneddoti, molti dei quali sicuramente sul
tram , mezzo un tempo molto più diffuso
di oggi. Con il nuovo anno scolastico partirà la sperimentazione; in base al successo
l’iniziativa potrà essere ampliata con nuovi
percorsi.

Sassi apre a Gran tour
Dalla collaborazione con Torino città capitale europea
nasce un percorso alla scoperta della nostra associazione

T

orino città capitale europea è un’associazione nata nel 1995 per promuovere manifestazioni culturali, incontri,
mostre e per valorizzazione del ruolo turistico della città e del territorio circostante.
Dal 2008 propone Gran Tour, iniziativa che
riunisce le precedenti esperienze delle passate Rivelazioni Barocche e Torino...e oltre.
Si tratta di percorsi nei luoghi della storia,
della cultura e dell’arte del territorio regionale che si effettuano dall’inizio di aprile a
novembre. Con l’avvicinarsi del 150° anniversario dell’unità d’Italia si è pensato di
proporre nuovi itinerari che richiamano
questa ricorrenza. Tra i fatti storici di notevole rilevanza nel processo di unificazione vi
sono senza dubbio la Rivoluzione industriale
con il conseguente sviluppo delle vie di comunicazioni, ferroviarie in particolare. In
questo contesto l’Atts propone un itinerario
che va dal centro città, un tempo cuore delle
attività politiche e finanziarie alla stazione

di Sassi, sede dell’associazione e deposito in
cui si effettuano le lavorazioni sui tram storici. Il percorso toccherà il quartiere Vanchiglia, un tempo fortemente industrializzato,
e transiterà nei pressi dell’ Officina Centrale
del Gtt che oltre a incorporare un pregevole
edifico opera dell’architetto Pierluigi Nervi
è ancora oggi la sede in cui si svolgono le
grandi lavorazioni sui mezzi tranviari. I partecipanti saranno accompagnati sia da un
volontario Atts, che da una guida fornita da
Torino Città Capitale.
Un viaggio tra antico e moderno, perciò: fra
i palazzi della vecchia capitale, la storica
tranvia a dentiera e il deposito di Sassi, dove
si riportano in vita vecchi tram per realizzare l’ambizioso progetto dell’Atts di creare la linea tranviaria storica. Quest’ ultima
- operativa dal 2011 con tram di cinque città
italiane - sarà uno degli avvenimenti principali dei festeggiamenti per l’anniversario
dell’Unificazione.
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SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA
a cura di Massimo Condolo - immagini archivio Atts

LA MOTRICE ATM TORINO 2847
(Officine Moncenisio - Tibb, 1958)
Traffico in crescita, costo del personale in aumento, motrici troppo piccole. E, di lì a pochi
anni, bilancio in passivo. Questa era, a fine anni
Cinquanta, la situazione di molte reti europee.
Torino non faceva eccezione.
L’Atm, che stava concludendo la realizzazione
delle “2700” con nuove casse sui telai di motrici
a due assi, decide di procedere negli accoppiamenti. Oggetto di questo secondo ciclo di unioni sono le più piccole fra le Peter Witt: le vetture
bimotore che costituiscono la serie 2100-2240.
A unire le due metà, la giostra progettata a fine
anni trenta dall’ingegnere romano Mario Urbinati e applicata per la prima volta alla motrice
401 della Stefer di Roma (anch’essa parte del
patrimonio salvato dall’Atts), e prodotta dalle
Officine della Stanga di Padova.
Nonostante le linee delle “2100” e “2200” siano
datate e, soprattutto, le testate abbiano ancora
la struttura in legno, la ricostruzione apporta le
modifiche minime necessarie. Nasce così una
sorta di Peter Witt snodata, unico esempio al
mondo di motrice che applica lo schema inventato dal direttore delle tranvie di Cleveland a
una vettura con più di una cassa. Anche la componentistica e l’arredamento riprendono quelli
delle motrici d’origine, che erano più semplici
rispetto alle “2500” cui a loro volta erano ispirate. Da 117 motrici a due carrelli si ricavano 58
snodate. La centodiciassettesima sarà allungata: portata alla stessa lunghezza delle “2500”
diventerà la 2536, in sostituzione della vettura
omonima andata distrutta in guerra. 30 degli
equipaggiamenti elettrici di risulta, insieme ai
60 carrelli avanzati, saranno impiegati nel 1959
per allestire le trenta nuove motrici 3250-3279,
con nuove casse costruite dalla Fiat Ferroviaria
di piazza Marmolada.
Nelle loro condizioni d’origine le “2800” fanno servizio sino agli anni Settanta, soprattutto
Vista posteriore della 2847, che mette in luce
le testate riportate allo stato d’origine.
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La 2847 dopo il restauro del 2009, ancora con le porte
provvisorie; quelle definitive saranno installate nel 2010.
sulle linee 5 e 6 (della rete pre-82, ovviamente),
con qualche capatina sulla 9 e sulla 10, solitamente servite dalle 2700. A fine anni Settanta,
in seguito ai buoni risultati della ricostruzione
delle 160 motrici serie “3000”, Atm e Comune
decidono la ricostruzione delle “2800”, affidata alla Seac di Carmagnola (che apparteneva al
gruppo Viberti) viene aperta una quarta porta,
arrivano nuove testate più lunghe e i finestrini
singoli lasciano il posto ai Klein con telai in alluminio, ognuno dei quali occupa lo spazio di
due finestrini vecchi. Il piano di calpestio, inspiegabilmente, viene rialzato di una decina di
centimetri.
L’operazione restituisce nuove motrici, irriconoscibili nell’aspetto e più confortevoli ma praticamente impossibili da riconvertire totalmente all’aspetto originale. Almeno così si credeva
fino a fine 2006. Quell’anno, mentre si pensa a
comporre il parco per la linea storica, qualche
consigliere Atts lancia l’idea. Altri lo sostengono, e inizia un breve studio di fattibilità. Confermato, poi, dai tecnici delle carrozzerie che
vengono a effettuare i sopralluoghi. La gara
per la 2847 viene vinta dalla
bresciana Bm, che restituisce una vettura corretta nella
carpenteria di base ma bisognosa di interventi di notevole portata all’interno. Consegnata nell’estate 2009, è
già stata oggetto di diverse
migliorie interne apportate
dai soci operativi Atts. Questa procedura ha consentito
di immettere rapidamente in
servizio la “nuova” motrice,
che per il 2011 si presenterà
in uno stato filologicamente
corretto.

I NUMERI
Serie di origine
Atm Torino, 2800-2902
Sottoserie 2800-2857
Anno di costruzione 1958
Rodiggio Bo’ Bo’ Bo’
Motori Tibb Gdtm 1252,
Retam Rt 45
Potenza
6 x 35,70 kW / 48,5 CV
Velocità massima 45 km/h
Carrelli
Moncenisio-Brill
Posti a sedere 29
Posti in piedi 140
Freno di servizio
elettrico reostatico
Freno di emergenza
pneumatico
Combinatore Tibb“Pn 15”
Lunghezza fuori tutto
19.865 mm
Larghezza 2250 mm
Peso 26.000 kg
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EDITORIALE
di Massimo Condolo

Tranvài si rinnova
A partire dal prossimo numero, nuova grafica e 24 pagine
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S

ignori, si cambia. Tranvài entra nel suo
quinto anno di vita e lo festeggia con un
restyling grafico. Quello che avete fra le
mani (o sul video...) sarà l’ultimo numero a
sedici pagine. Da inizio 2010, la foliazione
sale a 24; ogni anno continueranno a uscire
tre numeri, fatti salvo eventuali speciali.
Uguali al passato rimarranno anche il formato, semplice da stampare per chi ama avere
una copia cartacea fra le mani, e il numero
di articoli. L’aumento delle pagine, infatti,
è stato deciso soltanto per ragioni grafiche.
Molti fra i lettori lamentavano infatti le piccole dimensioni delle immagini, troppo spesso
sacrificate sull’altare della completezza di
informazione. Simile sarà anche la scansione degli argomenti, che vedrà articoli storici,
anticipazioni e resoconti dell’attività sociale,
descrizioni di nuovi impianti o rotabili, pagine culturali e schede tecniche dei rotabili del
parco sociale.
Sezioni indispensabili, quali il programma
degli eventi o il sommario, troveranno un più
adeguato respiro. Non cambierà la modalità
di distribuzione: la rivista sarà disponibile sul
sito ai soci in regola con la quota. Stamparla
e inviarla avrebbe costi eccessivi, alla portata
delle casse dell’Atts a patto di rinunciare a
parte dell’attività di recupero e restauro dei
tram storici. Coerentemente con gli obiettivi
sociali, il consiglio direttivo ha quindi rinunciato a una diffusione stampata; su carta sa-

ranno invece i Quaderni, pubblicati al ritmo di
uno l’anno.
Diversa dal passato sarà invece, ci auguriamo,
la puntualità delle uscite. L’ultimo anno in
particolare ha fatto registrare diversi ritardi;
una nuova organizzazione del lavoro di redazione e la riduzione degli impegni personali
di alcuni redattori, che frenavano il lavoro di
scrittura e impaginazione, fanno sperare che
il 2010 veda di nuovo uscite puntuali e regolari come negli anni precedenti.
Dal 2006 a oggi Tranvài ha cambiato look due
volte. Alle prime uscite era simile a un quotidiano, con poche pagine e notizie anche sulla
copertina. Paradossalmente, a causa del software utilizzato per la realizzazione di quella
prima versione - un comune programma di
videoscrittura - rendeva molto più complesso il lavoro. Il passaggio a strumenti più professionali - lo stesso software utilizzato per
impaginare la maggior parte dei settimanali
e mensili italiani - ha semplificato il lavoro e
aumentato la percezione di qualità del nostro
house organ.
L’impegno a fornire una qualità professionale è proseguito negli anni e ha dato vita a
continui miglioramenti (uno fra i tanti, le immagini scattate pensando all’impaginazione,
che hanno consentito di compenetrare testo
e immagini. Parallelamente al lavoro sulla grafica è proseguito quello sull’affinamento dei
contenuti, dalla programmazione delle uscite
(compito del Consiglio direttivo, che tre volte
all’anno ha la composizione della rivista come
punto all’ordine del giorno) I risultati si sono
visti, e oggi Tranvà
Tranv i offre contenuti di qualità paragonabile a quella di una buona rivista di settore. Non offre, purtroppo, la stessa
quantità. Ma limitare l’argomento alle tranvie
e accettare solo contributi volontari (e mai a
priori: la qualità dei “pezzi” passa un severo
vaglio) limita forzatamente la rivista in termini di contenuti.
Tranvài chiude quindi una fase, la seconda
della sua ancora breve vita, per aprirne una
terza. Che - ci auguriamo - non sarà quella
definitiva ma un passo verso l’asintoto costituito dalla rivista perfetta. Asintoto che, come
è nella sua natura, verrà via via avvicinato e
mai raggiunto. Sperando che non manchi mai
il carburante per questa marcia: l’affetto e soprattutto le osservazioni dei lettori.

TERZA PAGINA
di Massimo Condolo

L’assassino viaggia sul 14
Il breve e misconosciuto film di Dario Argento ambientato interamente in tram

S

e quello dei road movie (i film che
hanno come ambientazione la strada
lungo cui si svolge un viaggio) è un
genere diff
diffuso e conosciuto, i track movie
(il loro equivalente su binari) lo sono certamente meno. E praticamente unico, in
questo genere, è un film in cui i binari sono
quelli di un tram.
Il Tram, così si intitola, è un episodio della
serie Una porta sul buio, quattro telefilm
di un’ora trasmessi da Rai Due nel 1973 e
curati da Dario Argento. È l’unico episodio
diretto sicuramente dal maestro dell’horror, pur con il bizzarro pseudonimo di Sirio
Bernadotte.
Pur nella sua brevità, il film ripropone temi
classici di Argento, quali l’ironia di fondo
nei dialoghi (che contribuisce a rendere più
reale la storia) o i primi piani quasi ossessivi sui tic dei protagonisti, come lo schiocco
di dita che segnala i momenti di maggiore
tensione interiore del commissario Giordani, interpretato da Enzo Cerusico. La colonna sonora è firmata da Giorgio Gaslini,
jazzista che firmerà altre musiche di film
di Argento e che propone ritmi sincopati
ispirati alle sonorità dei Weather Report.
Comprimaria di Giordani-Cerusico è Paola
Tedesco, che ne interpreta la fidanzata Giulia usata come cavia per capire la dinamica

dell’assassinio.
Semplice e originale la
trama. In un deposito dell’Atac di Roma, al rientro
a fine turno di un’articolata Stanga della linea 14,
una giovane donna utente
abituale della linea viene
trovata assassinata su un
sedile della cassa posteriore. Su quel tram che la riportava a casa dal lavoro
l’assassino l’ha pugnalata
con un uncino, ma nessuno tra i passeggeri e il
personale (manovratore e
bigliettaio) ricorda di aver
visto nulla di particolare.
Il commissario Giordani
ricostruisce allora la scena del delitto, portando
passeggeri e personale a
compiere nuovamente il percorso della 14.
Tutti occupano il posto che avevano la sera
dell’omicidio (la vittima è sostituita da Giulia) mentre Giordani pone domande e rifletLa second life
te sulle possibili dinamiche.
delle Peter Witt
Le indagini paiono incagliarsi; la soluzione
la storia delle 2800
arriva quando Giordani capisce la ragione
Schiavi a pagina 8
della scelta dell’insolito luogo da parte dell’assassino. In una curva della linea, l’anGuida a Crich
golazione delle due casse è tale che chi sta
Il National Tramway Museum
sull’anteriore non può vedere cosa succede
Giannitti a pagina 10-11
nelle ultime file di sedili della posteriore.
L’angolo morto è l’elemento mancante delLe parole del tram
l’indagine, che consente di limitare a uno
riﬂessioni di glottologia e ﬁlologia
solo i sospetti e circoscrivere a un preciso
sui termini tranviari
momento il delitto. Da lì in avanti sarà la
Cambursano a pagina 12-13
finezza psicologica del commissario a incastrare l’assassino.
Sassi e via Manin insieme
la collaborazione Atts-Gtt
per il restauro della 502
Dall’alto, la motrice Stanga serie 7000
Giannitti a pagina 14

protagonista della pellicola in una delle
poche inquadrature esterne,
A Saluzzo con i volt
il commissario Giordani (Enzo
storia
della Cgtp (II puntata)
Cerusico) esamina con il collega Morini (Corrado Olmi) l’interno
Chiesa a pagina 15
della vettura, particolare del banco
di manovra (uno dei dettagli tipici
Scheda tecnica
della regia di Argento) e l’esame della
la motrice 961
vista dell’interno dal posto
Cracco
e Verde a pagina 16
del bigliettaio, che suggerirà a Giordani
la soluzione del caso
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ON THE ROAD
di Emilio Crosignani e Massimo Condolo - foto Emilio Crosignani

OPERAZIONE SAN GENNARO
Quasi inattesa, una nuova ospite è arrivata a Sassi: la 961 di Napoli,

L’arrivo a Sassi
del trasporto eccezionale
(l’ormai classico
autoarticolato della
Goitese) che consegna
all’Atts la 961, recuperata
al deposito San Giovanni
a Napoli.
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iacere, mi chiamo Emilio”. “E io purtroppo sono nato a Napoli, quindi
mi chiamo Gennaro”. Inizia così,
con ospitalità e autoironia tutte partenopee,
la preparazione del lungo viaggio della 961.
Per il personale del deposito di corso San
Giovanni a Teduccio, l’arrivo dei colleghi torinesi è un evento. C’è curiosità per il progetto dell’Atts e per un’altra realtà aziendale
(i soci in missione sono tutti dipendenti del
Gtt). E c’è voglia di mostrare le eccellenze
dell’impianto (i lavori di manutenzione ai
“Sirio” e ai vecchi tram a carrelli che ancora danno un importante contributo al servizio e, soprattutto, il restauro della motrice
1029) e della città, troppo spesso conosciuta soltanto per brutti fatti di cronaca. Sotto
questo aspetto il tempo è molto tiranno e
non è possibile visitare la città, ma sfogliatelle e babà del bar suggerito da Gennaro
riescono molto bene nell’intento.
La 961 è una delle tre rimaste con la cassa nella versione “meridionale” (dal nome
dell’azienda che ha effettuato la trasformazione, le Officine Ferroviarie Meridionali).
il disegno adottato in occasione di questa
prima ricostruzione (la seconda arriverà a
fine anni Settanta) è degli anni Cinquanta
ed è frutto di una ricostruzione sulla base
di un tipico disegno anni Trenta; la modifica
ha coinvolto soprattutto le testate, che da
verticali sono diventate lievemente aerodinamiche, un po’ come le nostre “2700”. Da
anni la 961 è accantonata su un binario del
deposito, in mezzo a molte altre vetture in

servizio (anche i moderni Sirio) che in quei
giorni non escono dal San Giovanni a causa
di lavori di manutenzione che hanno bloccato la rete.
La sera stessa dell’arrivo della nostra delegazione la 961 viene spinta in retromarcia
con un carrello elevatore all’altro capo del
deposito. L’operazione, che avviene a velocità ridottissima, è possibile anche dal ridotto
peso della 961, che è servita come fonte di
ricambio per la 1029, il cui restauro è ormai
in dirittura d’arrivo. Mancano quasi completamente, infatti, il circuito di trazione (inseritori compresi) e arredamento interno. Altri
particolari, che erano ancora presenti quando la motrice è stata segnalata, sono invece
stati smontati in vista di un futuro restauro
dinamico della 1004, motrice gemella che
fino a un po’ di tempo fa è stata esposta
come monumento e della quale è previsto
un restauro dinamico. Si ipotizza addirittura
che verrà sottoposta a una “dericostruzione”
come la nostra 2847, che dovrebbe riportarla all’aspetto originale.
Il secondo giorno la 961 viene imbarcata su
un veicolo ormai protagonista di molti recuperi: l’autoarticolato pianale allungabile con
rotaie della Goitese, azienda specializzata in
sollevamento e trasporti eccezionali. Il complesso (per i più curiosi si tratta di un trattore stradale Scania R144LA 460 6x2*4 con
semirimorchio Omt-Fai) è guidato dal solito
Ezio, autista ormai esperto nel carico e scarico di tram (e noto per la capacità di risolvere
gli impicci, come quando ha spostato con le

Il riti
resta
San G
enfat
relat
di Tra
molto
sono
diseg
resta
a Tor
Pn 15
e rive
allum

mani i “panettoni” che ostruivano il binario
della rotonda di corso Verona). All’operazione assistono alcuni appassionati napoletani,
venuti a dare l’addio, che in realtà è un arrivederci più a nord, alla “meridionale”.
Posate le due rampette che raccordano il binario sul pianale a quello a terra, il verricello
del trattore carica presto la 961 sul “carrellone”. Prima della partenza, un caloroso saluto al personale del deposito San Giovanni
viene suggellato dai già citati dolcetti del bar
vicino al deposito. La motrice riparte sul carrellone, mentre la delegazione Atts si avvia
autonomamente alla volta di Torino. Uomini
e tram si ricongiungono a Torino il giorno

dopo, quando la Goitese scarica a Sassi. La
scelta di uno scarico diretto a Sassi è dovuta
alla presenza delle rampe (non serve quindi
la gru, come è accaduto con i trasporti delle motrici romane, scaricate al deposito San
Paolo) e allo scartamento di 1435 mm, che
potrebbe creare qualche problema in curva
(per questo in occasione del restauro saranno montate sale con scartamento di 1445
mm). L’inizio dei lavori sulla 961 è previsto,
secondo i piani attuali, per il 2011; ai molti
particolari mancanti si ovvierà con la costruzione di pezzi ad hoc e, dove possibile, la
sostituzione con componenti comuni alle
vetture torinesi.

Sopra, tre fasi
del carico della 961
a Napoli e lo stato
dell’interno, spogliato
di quanto serviva
per il restauro della 1029.
In basso nel box, i lavori
sulla 1029.

Procedono i lavori sulla 1029 di Napoli
IL RESTAURO PIÙ BELLO DEL MONDO?
Il ritiro della 961 è stata anche l’occasione per una visita al cantiere di
restauro della 1029, la “Meridionale” di cui il personale dell’officina Anm di
San Giovanni a Teduccio sta ultimando il restauro. L’operazione era stata
enfatizzata da molti iscirtti ai forum come Mondotram, su cui il thread
relativo era stato intitolato “il restauro più bello dell mondo”. Non è compito
di Tranvài stilare classifiche, ma si tratta certamente di un lavoro di livello
molto buono. La cura dei particolari è notevole, specie nelle parti lignee che
sono state realizzate ex novo con macchine utensili dell’epoca e secondo
disegni originali, e negli altri particolari dell’interno. Notevole la cura nel
restauro del controller, con la grande maniglia applicata su una placca che
a Torino conosciamo bene, quella del Brown Boveri Pn 4, identica al nostro
Pn 15. All’esterno la carpenteria è già stata risanata e la cassa rilamierata
e riverniciata nel verde in due toni d’origine. Di sicuro effetto le matricole in
alluminio in rilevo, così come lo stemma cittadino a centro fiancata. (M.C.)
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ON THE ROAD
di Davide Fenoglio, foto Archivio Atts

Atts show, due esordi
per l’edizione
numero 4
Il termine del restauro della 2592
le principali novità di una manifestazione
degli anni scorsi
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enticinque volontari accompagnatori, dieci manovratori, cinque tram per ottanta corse. E tre edizioni
precedenti. Questi, in sintesi, i numeri dell’edizione
2009 dell’Atts Show, svoltosi domeinca 14 giugno. Al solito,
la manifestazione estiva ha due cuori: il deposito di Sassi
aperto al pubblico e la linea speciale che da Sassi portava
al centro. Durante tutta la giornata le motrici 116, 2595,
2592, 3501 e 3279 cariche di passeggeri hanno viaggiato
tra piazza Coriolano e piazza Castello e ritorno. I visitatori,
accorsi nonostante il bel week end estivo invogliasse ad andare al mare, sono stati alcune migliaia.
Protagonista
nista indiscussa è stata la 2592: la Peter Witt classe
1933 alla sua prima uscita ufficiale ha attirato l’attenzione
del vasto pubblico presente, non solo degli esperti o degli
appassionati. Molti la ricordavano un po’ malconcia, piena
di stucco e senza finestrini. Così era stata presentata al
Trolley Festival 2007, quando ancora il suo restauro non
era ultimato. Ora le pedane d’ottone, le simmetrie del pavimento, il calore del legno, la cura dei particolari lasciano
ammirati i visitatori. A coloro che hanno già visitato Sassi
vengono in mente le motrici presenti sul piazzale e le loro
precarie condizioni. Dopo mesi o talvolta anni di duro lavoro si possono ottenere risultati come quello della nostra
2592. Per chi lavora al restauro è un dato acquisito, suffragato dagli eccellenti risultati degli ultimi lavori, ma per i
profani è spesso fonte di stupore ed ammirazione.
Descrivere una manifestazione come questa, però, non è
questione di soli numeri, perché i suoi contenuti reali sono
difficili da “pesare”. I tour guidati all’interno del deposito si
sono protratti senza sosta per tutta la giornata mostrando
i tram della dentiera Sassi-Superga, quelli in attesa di restauro e le esposizioni presenti al loro interno. I visitatori si
sono mostrati molto incuriositi dalla storia dei tram di Bologna e Trieste acquistati usati dalla Stefer di Roma e grazie
a ciò giunti fino a noi. Inoltre il parco tram da restaurare si
è recentemente arricchito dalla 961 di Napoli, ultimo arrivo
in ordine di tempo nel deposito.
All’interno la consueta esposizione modellistica statica e
dinamica è stata impreziosita quest’anno da alcuni pezzi
di una collezione di autobus in varie scale, di Torino e non,
urbani e da noleggio, storici e moderni. Nella rimessa quest’anno sono stati allestiti numerosi tavoli con l’esposizione
di materiale storico. Tutti i pezzi facevano parte delle apparecchiature della linea aerea. Prima fra tutti, un’asta appoggiata sul suo basamento fa bella mostra di sè all’ingresso, poi dinamometri, scambi aerei, componentistica varia.
Il pubblico si è mostrato particolarmente attratto dall’allestimento interno della rimessa al punto che è stato difficile gestire in maniera ordinata il flusso di visitatori, che se
pur divisi in gruppi sostavano a lungo di fronte ai plastici
o chiedevano spiegazioni in merito al materiale esposto. Le
persone più anziane hanno ricordato con nostalgia i tempi
i cui la gestione del trasporto pubblico era molto diversa da
oggi. Un banchetto con vecchi calendari, cartoline, cimeli
rappresentava l’altra novità di questa edizione.
Quest’anno gli amici dell’Association des Tramophiles de la
Côte d’Azur hanno ricambiato al visita della nostra associazione al museo di Breil-sur-Roya e a Nizza, fermandosi
in città qualche giorno e potendo visitare con calma gli im-

Dall’alto in senso orario, la 116 in piazza
Vittorio Veneto su una corsa speciale, pubblico
all’esposizione modellistica a Sassi, passeggeri
in attesa dell’imbarco in piazza Coriolano,
la veletta e i disegni di Lele Luzzati sulla 3279
e, al centro, tram antichi e moderni in Lego.

pianti tranviari, la metro ed i principali monumenti.
L’Atts Show si presenta come un’occasione unica per conoscere l’associazione ed il suo operato dal momento che
unisce la parte dinamica rappresentata dai tram circolanti all’esposizione statica delle varie sezioni di lavoro, il
tutto nel luogo in cui i soci si riuniscono, programmano
e mettono in pratica le loro attività. È questo il valore
aggiunto dell’Atts Show, e ciò che lo differenzia e caratterizza dal Trolley Festival, in cui l’associazione “esce di
casa” e porta se stessa fra gente. Il 14 giugno invece la
gente è andata a casa dell’Atts..

RALLY FIVA, PASSERELLA PER LA 2847
Ritorna la collaborazione fra la nostra associazione e l’Asi, Automotoclub storico italiano. L’Italia, a metà settembre, è stata il Paese
ospite del rally (nel senso ﬁlologico di “raduno”) della Fiva, Fédération Internationale des Véhicules Anciens, di cui l’Asi è referente
nazionale. La manifestazione ha richiamato a Torino, da cui sono
partiti per un “grand tour” alla volta del Nord e Centro Italia, oltre
duecento equipaggi con vetture da collezione di tutte le epoche
provenienti dai cinque Continenti. Nelle prime due giornate torinesi i partecipanti si sono mossi tra il castello del Valentino (sede
del parco chiuso e partenza per il tour), palazzo Madama (dove hanno cenato) e gli alberghi con i mezzi Atts: impegnate le 2595, 3501,
2847 (alla sua primissima uscita), 2803 e 2855. L’Asi ha contribuito
all’attività dell’Atts con una donazione di 5000 euro. (m.con.)
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STORIA DI COPERTINA
di Massimo Condolo, foto archivio Atts

“DERICOSTRUZIONE”
Il coraggioso intervento che ha riportato la 2847 all’aspetto originale

Qui sopra, la 2847
durante il viaggio
inaugurale. Nella pagina a
fronte, in alto, i lavori di
carpenteria presso
la carrozzeria Bm di
Montirone (Bs) e l’interno (ancora provvisorio).
Nel box, vetture delle
due sottoserie
che compongono
il gruppo 2800-2902.
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La ricostruzione è un’operazione consueta
sui rotabili ferroviari e tranviari, la “dericostruzione” no. Tanto che, per definirla con
un solo vocabolo, abbiamo dovuto inventare
un neologismo. Proprio per la sua inconsuetudine, l’operazione che è stata compiuta
sulla 2847 ha suscitato l’ammirazione di
molti cultori della storia dei trasporti.
Sempre per lo stesso motivo vale la pena di
essere descritta un po’ in dettaglio. Come
si può vedere in dettaglio nel box di pagina
7, tra il 1979 e il 1980 la 2847, come le sue
57 consorelle, era stata sottoposta a una
completa ricostruzione presso la Seac di
Carmagnola. Delle vecchie casse, che erano quelle delle 2100-2200 degli anni Trenta (in quanto nel 1958 si erano apportate
le modifiche minime indispensabili a realizzare le nuove articolate) erano rimaste la
struttura tra le due piattaforme, le centine
e le lamiere della fascia di cintura. Le piattaforme erano state allungate e i finestrini a
cremagliera sostituiti con altri Klein in profilati di alluminio, preassemblati e montati
a pressione. I Klein apribili occupavano lo
spazio di due dei vecchi finestrini; su ogni
cassa rimaneva lo spazio per un finestrino
singolo, occupato da un vetro fisso anch’esso montato a pressione.

Lavorando sui disegni originali (reperiti
all’archivio Atts al deposito Venaria) e su
indicazioni dei tecnici Atts e Gtt, la carrozzeria Bm di Montirone (Bs) è intervenuta
sulla carpenteria, riportando ad aspetto e
dimensioni originali la cassa della 2847. Per
ragioni di economia e di rapidità di consegna, si è deciso di affidare all’azienda lombarda le sole lavorazioni più pesanti, riservando a successivi interventi del personale
volontario della nostra associazione le rifiniture. La motrice è stata così consegnata
con la linea dei finestrini, il disegno delle
piattaforme (lavoro non semplice in quanto
l’intero banco di manovra, con inseritore e
rubinetto freno, era stato avanzato di una
quindicina di centimetri) e quello del tetto
riportati all’aspetto che avevano nel 1958.
Sono anche stati ricostruiti i duomi, prodotti in piccola serie sulla base del modello originale, in quanto altre unità servivano per
le 2598 e 3104, anch’esse sottoposte alle
cure della Bm. All’interno si è deciso di dare
la precedenza alle boiserie, complicate da
realizzare senza macchine specifiche per la
lavorazione del legno. Altri particolari interni, le porte, il castello dei mancorrenti del
banco del bigliettaio e le modanature della
carrozzeria saranno invece realizzate dai

LA SECOND LIFE DELLE PETER WITT
Non capita spesso che un’intera serie di tram viva una seconda vita. Caso ancora più raro che questa duri mezzo secolo, il
doppio della precedente, e sia ben lungi dal tramontare. Eppure
questa è la storia delle 2800, che nascono tra il 1958 ed il 1959,
combinando un’idea moderna con una base solida ma un po’
appannata: le “Peter Witt” 2100-2240, identiche alle 2500 ma
più corte (11,8 m anziché 13,2) e con due soli motori. Nascono
tra il 1933 ed il 1938 dagli atelier di Atm, Fiat e Snos, con carrelli di derivazione Brill. Servono le linee meno frequentate, ma
mostrano ormai i propri limiti. Unirle a due è la soluzione; lo fa
la Moncenisio di Condove (To) con una giostra Stanga/Urbinati.
Ne nascono articolate con tre porte e una linea rétro ma filante e
dal fascino indiscutibile. Non è però il fascino che interessa l’Atm,
ma capienza, affidabilità, semplicità manutentiva e pure un certo brio. Impiegate anche su linee storiche pre-riforma del 1966,
perfino arrampicandosi in collina sulla rimpianta 13, servono le
direttrici più frequentate. Nel 1979 si affida alla Seac/Viberti un
corposissimo lifting: si parte con la 2836, verniciata in arancione, con testate ridisegnate e parabrezza a sbalzo, un’utilissima
quarta porta, obliteratrici e carrelli ricostruiti. Le altre seguono a
breve, con risultati che tirano la volata ad una nuova operazione,
nel 1982/3: la costruzione della seconda serie (2858/2902), simile alla prima ma nata stavolta unendo le “2500”. Le 103 vetture
diventano il fulcro del parco, perfino sperimentando il pianale ribassato, con la 2800. Nel 2002 la serie è ancora completa, e serve un po’ tutte le linee. Poi viene fermata la 2832, seguita da una
decina di consorelle; la “decimazione” si ferma, anche se le 2800
prima serie riposano più spesso di prima. La seconda sta ricevendo un nuovo make-up tecnico, con chiusura totale della cabina:
un intervento che garantirà ancora molti anni di lavoro a queste
vetture dalle sette vite: altro che i gatti... (simone schiavi)
soci Atts nel tempo. A opera dei volontari
sono già stati ripuliti e revisionati i sedili,
prossimamente toccherà al pavimento e alla
mancorrenteria.
Se il ritorno a Torino di una 2800 comme il
faut ha suscitato il plauso di molti appassionati, la scelta del restauro per gradi è subito
stata contestata da altri, esterni all’associazione, che pur guardandosi bene dal contribuire all’attività sociale hanno contestato
tali scelte come poco filologiche. Vero, indubbiamente: anche un neofita capirebbe,
per esempio, che le porte con cui la 2847
è stata presentata non sono quelle giuste
(che sono invece in costruzione presso una
falegnameria del Cuneese, che restituirà semilavorati che i soci Atts assembleranno).
Ma questo ha permesso di anticipare di oltre
sei mesi la data di immissione in servizio.
La motrice, di proprietà del Gtt, è già stata
usata più volte dalla stessa azienda per noleggi speciali, dimostrando ancora una volta come i tram storici non siano soltanto un
costoso giocattolo. Cosa che in tempi come
questi torna decisamente a favore della nostra attività sociale. Che può così proseguire in armonia con il nostro ospite, fattore
che è uno dei principali tra quelli che hanno
portato al successo il progetto dell’Atts.
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STORIE DI TRAM
testo e foto di Luca Giannitti

Il National Tramway Museum di Crich
Livree fantasiose e ricostruzioni fedeli nella cittadina inglese,
che ospita un’interessante linea-museo

I
Sotto: da sinistra
a destra
e dall’alto verso
il basso, il percorso
della rotella sulla rete
aerea del “cappello
da prete” per
l’inversione di marcia
dei trolley
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l National Tramway Museum di Crich è il
più importante museo del tram della Gran
Bretagna e uno tra i più vecchi d’Europa: la
sua fondazione risale al 1959. Definirlo solamente “museo” è però riduttivo. Come recita
il sito ufficiale (www.tramway.co.uk), il piccolo
villaggio del Derbyshire, nel cuore dell’Inghilterra, ospita il Crich Tramway Village, casa
del National Tramway Museum. Non è quindi soltanto un museo, ma una sorta di riserva
protetta per il tram.
Raggiungere Crich non è semplice, data la
sua posizione nella campagna inglese, a metà
strada tra Nottingham e Sheffield, lontano dalle principali direttrici stradali e ferroviarie. Si
inizia quindi con un viaggio dal sapore d’altri
tempi, passando da moderni elettrotreni ad
automotrici, fino a finire su piccole corriere
che arrivano a Crich, dove pochi sono i segni
lasciati dalla modernità, forse conseguenza
del museo del tram - o forse il museo è nato
qui proprio per l’apparente immobilismo temporale.
L’ingresso al museo
proietta il visitatore all’interno di una
sorta di grande set
cinematografico,
degno dei migliori
set di Hollywood o
della Bavaria Film:
al centro della scena
c’è la strada principale dove transita il
tram, fiancheggiata
da edifici, in alcuni

casi ricostruiti nello stile inglese d’inizio secolo, in altri casi fisicamente trasferiti a Crich,
mattone su mattone, da altri luoghi.
La linea si estende per circa 1 miglio (1,6 km).
Circa un quarto del percorso può essere definito urbano. Il resto si snoda nella campagna,
seguendo il percorso di una vecchia ferrovia
mineraria, ricordata a metà strada da alcuni
carri e gru da miniera posti a imperitura memoria. Il biglietto costa una decina di sterline
(circa 12 Euro) e comprende la visita al museo,
illimitati giri sui tram, il parcheggio; permette,
a determinate condizioni, di tornare a visitare
il Tramway Village senza ulteriore spesa.
La linea aerea della tratta urbana, nel cuore
del museo, presenta un “cappello di prete”
che permette l’inversione automatica della
direzione dell’asta di presa di corrente (nelle
foto qui a lato, la sequenza). A terra i binari
disegnano un capolinea tronco con racchetta
di collegamento: tutte le motrici sono infatti
bidirezionali. A circa un terzo del percorso
un raccordo collega i binari della “linea” con
i capannoni del deposito e l’annessa officina.
Tutti gli impianti fissi sono stati tutti costruiti ex novo ma, data l’età del museo, le rotaie
sono piuttosto datate; il modesto uso ne permette una longevità notevole. Da un lato del
deposito si trovano tre capannoni adibiti a
museo, dall’altro vi è un fascio di nove binari
con linea aerea che servono per rimessare i
tram utilizzati in servizio. Vi stazionano alternativamente le motrici non impegnate nei giri
dimostrativi ed è visitabile. Una porticina seminascosta dà accesso all’officina, unica area
dell’impianto che non fa parte del percorso di
visita. L’area museale ospita dozzine di motri-

ci di tutto il Regno Unito; le motrici Pcc (Presidents’ Conference Committee), cui è dedicato
uno stanzone con pannelli descrittivi sono
messe a confronto con gli stilemi che le hanno
precedute. Rappresenta l’era pre-Pcc un tram
della New York Third Avenue Transit, mentre
l’epoca del disegno streamline è testimoniata
da un tram dell’Aia (Den Haag, Paesi Bassi). Le
diffusissime motrici Tatra sono rappresentate
da una T3 dalla rete di Halle (Ex-Ddr).
Il Tramway Village non è solo museo e linea
storica. All’interno dello stesso edificio che
ospita l’officina ci sono gli uffici del National
Tramway Museum, l’archivio fotografico e la
biblioteca del museo, fornita di migliaia di libri, riviste e documenti di carattere ferro-tranviario: una collezione più unica che rara e dall’immenso valore. Anche l’archivio fotografico
è ricco di immagini di città di tutta Europa. Torino è rappresentata da cinque immagini degli
anni Sessanta scattate tra via Massari e Porta
Nuova.
Ci sono poi un ampio negozio di gadget e souvenir nonché un pub, il Red Lion Hotel, trasferito al museo mattone su mattone dalla sua
originaria posizione a Stoke-on-Trent, dove
doveva essere demolito per far spazio a nuove edificazioni. In misura minore, si è replicata
l’operazione compiuta negli anni ’60 nel sito
archeologico di Abu Simbel, in Egitto (con l’arretramento dei templi per salvarli dalle acque
della diga di Assuan). Anche il palazzo delle
feste di Derby (Derby Assembly Rooms), distrutto da un incendio, è stato ricollocato al
Tramway Village. L’obiettivo di Crich non è un
semplice museo del tram, ma il salvataggio di
uno spaccato della società tradizionale inglese. Per questo il museo organizza ogni anno
settimane di rievocazione storica; il periodo
pasquale, per esempio, è interamente dedicato agli anni Quaranta, con veicoli, soldati, carte
annonarie date ai visitatori e sirene antiaeree.
A fianco del deposito, Crich dispone di un’officina per restauro e manutenzione delle vetture. Vi si svolgono tutte le
lavorazioni, dal rialzo alla verniciatura (rigorosamente con pennelli tradizionali), dalla manutenzione degli impianti
pneumatici alla revisione delle apparecchiature elettriche. Gli spazi, per quanto estesi, sono abbastanza angusti, dato
che nell’officina è incorporato il magazzino ricambi, dove un (quasi) rigoroso ordine rende facile ritrovare quello di cui
si necessita. Al momento della visita era in corso il restauro del livello inferiore di un tradizionale tram a due piani della
London United Tramway i cui lavori sono iniziati nel 2005 e sono tuttora in corso con notevole cura.
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STORIE DI TRAM
di Roberto Cambursano, foto archivio Atts

Le parole del tram
Piccolo dizionario tranviario con cenni etimologici e filologici

M

Sopra, armamento
con rotaie Vignole
e linea aerea
di alimentazione
della linea museo
a scartamento ridotto
Blonay -Chamby,
nel cantone svizzero
del Vaudois.
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ezzo di trasporto leggero di persone
(ma anche di merci) a guida vincolata su rotaia, soggetto alle interferenze della circolazione stradale e quindi al
Codice della strada, con marcia regolata dal
guidatore “a vista”
vista”: così può essere definito,
ragionevolmente, il tram.
Secondo questa definizione, il tram ha oggi
quasi 180 anni di storia alle spalle: infatti, il
primo tram a cavalli iniziò il servizio pubblico a New York nel 1832. Ma l’origine della
parola “Tram” è più antica, essendo stata usata fin dal XVIII Secolo per indicare il sistema
di trasporto di materiali su rotaia all’interno
delle miniere inglesi.
Il termine è l’abbreviazione della parola inglese tramway,
y, a sua volta composta dai
y
termini tram (parola arcaica di origine nordgermanica-scandinava) e way (“strada”).
Secondo l’interpretazione più accreditata,
il significato originale della parola “tram” è
“oggetto di legno”, quindi indica le traversine
di legno che sostengono le rotaie di ferro: è
curioso notare come nel caso del treno, che
pure usa la stessa via di corsa del tram, sia
stato adottato il termine inverso, e cioè “railway” ovvero “via su rotaia”.
Esiste anche un’altra interpretazione etimologica, che trova ancora un certo seguito nonostante sia stata ufficialmente sconfessata da autorevoli fonti dell’Università
di Oxford. Nel libro “La vita di George Stephenson” di Samuel Smiles, pubblicato nel
1857, l’autore sostiene infatti che il termine
“tram” derivi dal cognome dell’imprenditore inglese Benjamin Outram, il quale nel
1793 aveva impiantato una breve linea ex-

traurbana su rotaia e con trazione a cavalli
per il trasporto del carbone fra Derby e Little
Eaton: da qui, questo tipo di impianto sarebbe diventato noto come Outram-way e
successivamente abbreviato in tram-way.
tram-way
Il termine abbreviato “tram” è di uso comune
in Europa e nei paesi ad essa culturalmente
collegati, dove si affianca al termine locale (in
Francia tramway
ramway o semplicemente tram, in
Spagna tranvìa, in Germania Strassenbahn,
ecc.), ma non è di uso universale. In America
infatti il tram è chiamato Streetcar (“vettura
da strada”) oppure più familiarmente Trolley (da trolley-pole, cioè l’asta di presa della
corrente elettrica dalla linea aerea), mentre
il termine “tramway” è usato per indicare un
impianto a fune.
T
Tranvia
, vocabolo così ufficializzato alla fine
dell’Ottocento dall’Accademia della Crusca
che lo preferì alla versione più anglicizzante
tramvia che in italiano suonava meno bene,
sta ad indicare il sistema di trasporto nel suo
complesso, costituito dall’impianto fisso (armamento, linea di alimentazione elettrica,
banchine e fermate) e dal mezzo tranviario
che lo utilizza (il tram appunto).
Come per la ferrovia, il termine armamento
sta ad indicare la configurazione del binario, formato da due rotaie di acciaio unite da
traversine in legno o in calcestruzzo, a loro
volta posate sulla massicciata. Le rotaie tranviarie sono fondamentalmente di due tipi: il
tipo per i tratti in sede propria è analogo alla
rotaia ferroviaria ed ha una sezione “a fungo”
Vignole, mentre quello per la sede promiscua
stradale è profilato “a gola” Phoenix. I profili
delle rotaie sono studiati per un corretto ac-

coppiamento con i profili delle ruote
dei veicoli, costituite a loro volta da
un cerchione che ha funzione portante (e che rotola poggiando sulla
faccia superiore della rotaia) e da un
bordino che ha funzione di guida del
veicolo (e che “tiene” il tram nel binario venendo a contatto con il bordo
interno della rotaia stessa).
Nel caso di transito in sede promiscua, la faccia superiore della rotaia è
allo stesso livello della pavimentazione stradale, mentre il bordino transita
all’interno della gola senza toccarne
il fondo (tranne che negli incroci).
Con il termine scartamento si definisce la distanza fra i bordi interni delle
due rotaie: lo scartamento ordinario
(o standard
standard) è pari a 1435 mm, ovvero a 4 piedi e 8,5 pollici inglesi, così
come stabilito internazionalmente
alla fine del XIX secolo sulla base di
precedenti misure convenzionali che
si fanno risalire addirittura all’età
romana: in pratica, è stato adottato
come standard lo scartamento che
sembrava adattarsi meglio alla trazione animale, permettendo al cavallo un comodo transito senza inciampi nelle rotaie.
In campo tranviario come in quello
ferroviario, esistono numerosi scartamenti diversi dallo standard, da quello ridotto (generalmente metrico)
fino a quello largo tipico della Russia
e dei paesi limitrofi. In Italia, tre reti
tranviarie urbane “storiche” tuttora
in esercizio (Torino, Milano e Roma)
adottano la “strana” misura di 1445 mm (che
in realtà corrisponde al primitivo scartamento
ferroviario italiano, che era più largo di 1 cm
rispetto all’attuale).
La trazione, che in origine era animale o a
vapore, è oggi universalmente elettrica, generalmente con alimentazione in corrente
continua alla tensione di 600 o 750 Volt. La
corrente viene captata di norma da una linea
aerea di contatto o catenaria, mentre per il
suo percorso di ritorno si usano le rotaie. Recentemente stanno avendo una certa diffusione anche sistemi di alimentazione senza catenaria, in cui la corrente proviene da una linea
di contatto situata nel sottosuolo o da batterie
ricaricabili montate a bordo.
Come nel caso del treno, un tram può essere
costituito da una singola motrice, a cassa unica o articolata, o da un convoglio di più veicoli
accoppiati (motrice e rimorchi).
Sia nella versione urbana sia in quella extraurbana (che è oggi una rarità), una tranvia è
caratterizzata comunque da una capacità di
trasporto più limitata rispetto a quella di una
ferrovia e, a differenza di quest’ultima (la cui
marcia non è “a vista”, ma è regolata da un ap-

posito sistema di segnalamento indipendente
dalla circolazione stradale), la sua sede può
presentare interferenze con il sedime stradale
ed un minore grado di protezione.
Ben si adatta alla definizione di tranvia moderna il termine inglese Light Rail, cioé “rotaia
(nel senso di ferrovia) leggera”, ormai di uso
universale ad indicare proprio la minor pesantezza , in tutti i sensi, del tram rispetto al treno e alla metropolitana.
Si noti che, pur accomunate dall’appartenenza alla famiglia della “rotaia leggera”, esistono
oggi nel mondo tipologie di trasporto tranviario tra loro molto diverse: dalla singola motrice marciante in sede promiscua con il traffico
stradale, diretta erede dai primi tram elettrici, al convoglio multiplo di motrici articolate
marciante su sede protetta con eventuali sezioni sotterranee e con intersezioni regolate
da semafori asserviti (Metrotranvia, secondo
le ultime definizioni normative italiane, chiamata Stadtbahn in Germania e Pre-Metro in
Francia), al Tram-treno che può marciare anche su una vera e propria sede ferroviaria, per
non parlare dei sistemi innovativi ibridi (quali
ad esempio il Tram su gomma
gomma).

In alto, convoglio
di una motrice
con due rimorchi
al traino,
al capolinea
di Norrmalmstorg
(Djurgårdslinjen,
Stoccolma).
Nella foto
in basso,
un moderno
esempio
di Pre-metro,
la linea T3
di Parigi.
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ON THE ROAD
testo e foto di Luca Giannitti

Sassi e Via Manin insieme per la 502
La collaborazione fra il personale dell’Officina Centrale e i volontari
Atts ha rimesso la motrice Ansaldo in grado di viaggiare

S

Il personale dell’Officina
acentrale
cura di Paolo
che haChiesa
lavorato
sull’impianto elettrico
della 502 in posa
con la vettura pronta
per il collaudo.

14

Tranvài 3/2009

ette mesi di lavori, portati avanti con una
stretta collaborazione tra i soci operativi
Atts e gli operai dell’Officina Centrale Gtt,
hanno riportato la 502 sui binari. Dopo una
lunga discussione sulla convenienza di ripristinarla, i soci operativi Atts hanno iniziato a
lavorare sul tram. Nulla di strano, se non fosse
che erano trascorsi solo due giorni dalla presentazione ai soci della 2592, avvenuta la sera
del 4 maggio. Gli interventi hanno riguardato
lo smontaggio e la catalogazione degli arredi e
dei rivestimenti interni, propedeutici alle operazioni volte al ripristino funzionale: occorreva
facilitare il più possibile il lavoro dei tecnici di
via Manin.
La 502 viene trasferita nell’Officina Centrale
una notte di fine giugno e all’indomani mostrata agli operai. Alla vista di questo piccolo tram
rosso e bianco, le reazioni delle maestranze
sono molteplici: c’è chi si fa il segno della croce, chi resta indifferente e chi, al contrario, si
domanda se è tutto lì il lavoro!
I quasi diecimila metri quadri del capannone
Nervi accolgono oramai pochi operai: le manutenzioni gestite da ditte esterne, l’assistenza
delle case costruttrici dei veicoli e il cambiamento dei materiali utilizzati (vetroresina e centraline elettroniche al posto di legno e reostati),
hanno portato a una fisiologica riduzione degli
organici. Attualmente gli operai sono pochi,
poco più che l’essenziale, e il lavoro è tanto,
ma non spaventa. Anzi, la possibilità di poter
lavorare su un tram storico (il 502 rientra infatti
nella parte di finanziamento garantito dal Gtt
al progetto della
linea storica) è una
splendida occasione per dimostrare come l’Officina
Centrale sia ancora
in grado di produrre eccellenza.
Gli stessi operai
avevano lavorato
anche al ripristino
della 2592, ma allora gli interventi
estetici sulla carrozzeria e sugli arredi, a cura dell’At-

ts, avevano portato un po’ in secondo piano i
lavori di carrozzieri ed elettricisti, senza i quali
il tram sarebbe ancora statico. Il 502, al contrario, era già stato restaurato nel 2000 dalla
Metalmeccanica Milanesio di Moretta (Cn).
Gli interventi dell’Officina Centrale hanno riguardato l’impianto pneumatico, quello elettrico e la carrozzeria. L’impianto pneumatico
è stato completamente ricostruito, non senza
qualche difficoltà: tutti i tubi del sottocassa del
tram erano stati tagliati a filo pavimento durante il primo restauro. Da sotto sembrava tutto
in ordine, sopra non esisteva nulla. Neppure
semplice si è rivelata essere l’installazione dei
nuovi serbatoi d’aria e dei relativi supporti.
Sul versante elettrico, la 502 necessitava degli
impianti elettrici di alta (600V) e bassa (24V)
tensione. Nulla era sopravvissuto dal restauro
e si è così potuto organizzare tutto in modo
ordinato, anche se ha significato faticare parecchio. La dimensione ed il peso dei motori ha
reso il lavoro piuttosto complesso perché tutti
gli altri tram su cui l’officina è abituata a lavorare, dispongono di motori più piccoli e leggeri.
Sul tetto è stato necessario installare il pantografo e la struttura che lo sostenesse, insieme
alle apparecchiature elettriche che, per ragioni
di sicurezza, sono ora allocate sopra il tram.
Interamente revisionato anche l’inseritore Tibb
Pn15, riportato agli antichi splendori grazie al
lavoro certosino degli elettricisti Gtt Balla e Viaretti. La loro passione si è scontrata, in alcuni
casi, con la praticità ed i tempi stretti: un esempio è l’interruttore di linea. Invece di installarne
uno nuovo si poteva riutilizzare quello storico
(mantenuto in cabina, privo di funzionalità),
adattandolo alla bassa tensione.
Il reparto carrozzeria, principalmente nella persona di Massimo Martinello, un operaio tanto
abile quanto modesto, si è occupato di realizzare i nuovi cancelletti in ferro, i freni, le sabbiere e l’armadietto interno delle apparecchiature elettriche.
Con un migliaio di ore complessive di lavoro,
l’Officina Centrale ha terminato il lavoro, con
un occhio di riguardo all’estetica e all’aspetto
storico, tanto caro all’Atts. La soddisfazione
che si è avuta da entrambe le parti, Gtt e Atts,
è un segno importante di quanto proficua sia
stata la collaborazione.

STORIE DI TRAM
di Paolo Chiesa

A Saluzzo con i volt
La seconda (e ultima) fase dei tram della Cgtp: la trazione elettrica
ad accumulatori e il passaggio alla Satip (1925-50)
(segue dal numero 1/2009)
l confort e la velocità dei convogli del
tram di Saluzzo (com’era normalmente
chiamato dai torinesi) non era diverso da
quello offerto dalle altre linee a vapore: velocità sui 20/25 km/h, carrozze passeggeri
con sedili di legno e senza riscaldamento.
Questo stato di cose era adeguato agli anni
Ottanta dell’Ottocento, ma dopo la prima
guerra mondiale non era più dignitoso. Altre linee già da tempo erano state elettrificate, con sensibili miglioramenti dei tempi di
percorrenza e del confort di viaggio, ma per
la nostra occorre attendere la fine del 1925
per vedere in servizio due motrici sperimentali a trazione elettrica. La scelta per l’elettrificazione cade sul sistema ad accumulatori, che permette notevoli risparmi nella
realizzazione in quanto non occorre la linea
aerea (la Compagnia era molto attenta ai costi, rasentando la tirchieria): tale soluzione
era intesa come provvisoria, rimandando ad
un secondo momento l’elettrificazione con
linea aerea. Come molte cose provvisorie
divenne definitiva.
Le prime due motrici elettriche (ricavate dalla trasformazione di carrozze passeggeri)
entrarono in servizio a fine 1925 sulla linea
di Carmagnola, ottenendo un successo che
possiamo definire strepitoso, soprattutto in
relazione ai ridotti mezzi impiegati. Vennero quindi approntate nel 1927 altre quattro
motrici, due sempre derivate da carrozze
passeggeri e altre due costruite ex novo, che
prestarono servizio sulla linee di Pinerolo,
Barge e Costigliole.
Questa seconda fase della sperimentazione
confermò ottimi risultati, sia per quanto riguarda la soddisfazione del pubblico, che
per la maggiore velocità dei collegamenti
che per i minori costi di esercizio (oltre il
30% di risparmio). Nel 1929 vengono ordinate 3 motrici con carrozzeria Carminati e
Toselli ed equipaggiamento elettrico Tibb.
Con queste il 2 novembre 1930 venne inaugurato il servizio ad accumulatori sulla tratta principale, Torino - Saluzzo - Cuneo. Nel
1933 entrarono in servizio altre tre motrici
identiche. Le prestazioni di queste motrici
sono ottime, tanto che la velocità massima

I

deve essere limitata ai 50 Km/h non permettendo l’armamento velocità superiori. Per
fare un esempio della differenza dei tempi
di percorrenza, sui 54 km del tratto Torino
– Saluzzo, si passa dalle 3 ore e 10 minuti
della trazione a vapore (velocità media 17
Km/h) alle 2 ore e 10 minuti della trazione
ad accumulatori (velocità media 25 km/h).
Le stazioni di Torino, Carmagnola, Saluzzo
e Cuneo vengono dotate di attrezzature per
la ricarica delle batterie.
Ma anche per queste linee stanno finendo i
tempi d’oro: il 1° maggio 1935 la scure dei
tagli si abbatte sulla rete CGTP: le tratte Saluzzo – Paesana, Saluzzo – Barge, Saluzzo
– Pinerolo e Cuneo – Boves cessano l’esercizio tranviario, che non è più in grado di
reggere la concorrenza dei primi trasporti
su gomma sulle tratte a minor traffico.
Nel 1936 la Cgtp cede la rete alla nuova società a capitale nazionale Satip: nella gestione del tram nulla cambia. La seconda guerra
mondiale vede anche questa tranvia protagonista dei collegamenti con la città per gli
sfollati, ma è il canto del cigno.
Gli impianti fissi, che già prima della guerra
non erano in condizioni eccellenti, escono
dal conflitto particolarmente malconci e bisognosi di notevoli lavori di manutenzione:
i costi, la concorrenza del trasporto su gomma, i noti interessi, portano inevitabilmente
ai tagli. Il 30 novembre 1948 vengono chiuse tutte le tratte eccetto la Torino – Saluzzo, per la quale si tratta solo di un prolungamento di agonia, giungendo la chiusura
definitiva il 10 aprile 1950. In quegli anni
si fece molto parlare di un interessamento
della Fiat per la trasformazione della tranvia
che l’avrebbe portata interamente in sede
propria e dotata di nuovi convogli con elettrificazione tradizionale, ma purtroppo non
se ne fece nulla.
Della tranvia di Saluzzo non rimangono che
alcune stazioni, la maggior parte delle quali
trasformate in abitazioni private. In un tour
della memoria vale la pena vedere la stazione di Carmagnola, che ancora conserva la
gru con il piano di carico e la scritta sulla
facciata, l’originale stazione di Cuneo in stile moresco e la stazioncina di Staffarda.
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SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA
a cura di Augusto Cracco e Antonio Verde - immagini archivio Atts

LA MOTRICE ATAN NAPOLI 961
(Officine Ferroviarie Meridionali - Ansaldo - Tibb, 1932)
Costruita dalle Officine Ferroviarie Meridionali
nel 1934, e derivata dallo schema originario
tipo “Peter Witt” dei sei precedenti prototipi
partenopei immatricolati da 901 a 906, la vettura “interurbana” 961 è esteticamente molto
simile alle “28” milanesi. Adottò dall’origine
quattro motori montati su due carrelli tipo
Commonwealth (sospesi “per il naso”). L’arredamento interno era costituito da sedili in
legno, disposti sui due lati ed in doppia fila sul
lato sinistro della vettura.
Assegnata inizialmente al deposito San Giovanni e poi, dal dopoguerra, al deposito di
Fuorigrotta, la vettura svolse i suoi primi servizi sulle linee “vesuviane” 53, 54 e 55. Venne
poi accantonato per la ricostruzione ad opera
delle stesse officine costruttrici, ridenominate
nel frattempo Industrie Meccaniche Meridionali. Dalla ricostruzione la vettura uscì nel 1951
profondamente modificata, in virtù dell’adozione di nuove testate di tipo aerodinamico
(il disegno di queste era frutto di un progetto delle officine San Giorgio di Pistoia, basato
esteticamente su triangoli e quadrilateri, che
trovò realizzazione anche su vetture di Genova, Roma, Torino, Trieste, Firenze e, in parte,
Bologna), un differente arredamento interno
(che vedeva da qual momento due file singole
di sedili di nuovo tipo) e la demotorizzazione del carrello posteriore, cosa che interessò
anche altre vetture, mentre molte “consorelle”
rimasero con quattro motori. Questi, inoltre,
non erano più gli originari Ansaldo Lc224, i
nuovi Cge Ct139k. A seguito di queste modifiche il tram assunse la denominazione di “tipo
Meridionale”, dalla ragione sociale della ditta
che ricondizionò queste motrici (altri tram
ricostruiti direttamente in ambito aziendale,
che non vennero modificati nelle testate originarie, vennero detti “tipo Officina”).
La 961 sul piazzale di Sassi, dove è già stata
sottoposta alle prime cure dei volontari Atts.

16

Tranvài 3/2009

Ultimo giorno napoletano per la 961: la mattina successiva
sarà caricata sul carrellone stradale in partenza per Torino.
Il tram 961 riprese il suo servizio sulle linee 3,
16, 23 e 26 e, dopo le modifiche di metà anni
’50, sulle nuove 1 e 2, oltre alla immutata 3.
Nel corso degli anni subì ulteriori modifiche
quali la sostituzione delle portine in legno con
altre in legno e vetroresina “modello Sofer”, in
occasione di un’ulteriore parziale ricostruzione nel 1968 (avvenuta nell’impianto di Fuorigrotta), l’incastellatura del trolley, che divenne
di tipo filoviario dalla metà degli anni Settanta
l’adozione – nello stesso periodo – della nuova
livrea in arancio ministeriale e grigio in luogo
di quella in due toni di verde e la sostituzione del controller Ansaldo a dieci posizioni con
il TIBB tuttora montato dalle vetture a carrelli napoletane. A differenza di altre 72 vetture
che nella seconda metà degli anni Settanta,
ebbero la sostituzione completa della cassa
con altra di nuovo (e discutibile) disegno con
forme squadrate tipiche dell’epoca (anche con
l’intento di uniformare le parti di ricambio delle carrozzerie ai nuovi bus Fiat 418 Sofer acquistati dall’Atan), rimase nella configurazione del 1951 fino al suo accantonamento nel
1980 - immediatamente dopo il terremoto che
comportò, tra l’altro, la fine dell’esercizio nel
deposito flegreo. Assieme ad altri 14 tram non
trasformati nella cassa, il 961 rimase accantonato fino al 1998 a Fuorigrotta quando, dopo
una ventilata e successivamente tramontata
ipotesi di recupero funzionale di questi veicoli,
sfuggì alla demolizione in seguito alla decisione di preservarlo come vettura storica assieme
alle gemelle 1004 e 1029. Fu quindi trasferito,
dopo più di mezzo secolo, di nuovo all’impianto di San Giovanni per “contribuire” al restauro
della vettura 1029.
Nel 2009 il tram 961 è stato trasferito a Torino
per il recupero funzionale in vista dell’esercizio sulla locale linea storica 7. Il rientro in servizio è previsto per il 2012.

I NUMERI
Serie di origine
Aacn-Atan Napoli,
901-1050
Sottoserie 951-1050
Anno di costruzione 1932
Anno di ricostruzione 1951
Anno di dismissione 1984
Rodiggio Bo’ Bo
(poi Bo’ 2’)
Motori Ansaldo Lc 224,
poi Cge Ct 139k
Potenza
4 x 22,4 kW / 30 CV
Velocità massima 45 km/h
Carrelli Commonwealth
Posti a sedere x
Posti in piedi x
Freno di servizio
elettrico reostatico
Combinatore Tibb “Pn 4”
Lunghezza fuori tutto
12.620 mm
Larghezza 2300 mm

Foglio di notizie dellʼAssociazione torinese tram storici (Onl) – Sede legale piazza Gustavo Modena 6, 10132 Torino
Codice ﬁscale 97672170012 – web: www.atts.to.it e-mail info@atts.to.it – Presidente Roberto Cambursano
Lettera di informazione non periodica (ai sensi della legge 7.5.2001 n. 62) riservata ai soci
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il ﬁlobus di fruttero & lucentini
trolley festival 2009
aperta la linea 1 di ﬁrenze
tram vecchi e nuovi a madrid
il punto sui restauri
ricordi di madonna del pilone
le parole del tram
programmi di primavera
storia della T420
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IL CINQUE PER MILLE ALLʼATTS
Per il secondo anno consecutivo sarà possibile donare allʼAtts il cinque per mille, i
cui proventi saranno interamente destinati al fondo “pro-restauro tram storici”.
Donare il cinque per mille è molto semplice: basta procedere così:
- cercare nel modulo di dichiarazione dei redditi (modello Unico, 730, Cud) lo spazio
“scelta per la destinazione del cinque per mille dellʼIrpef”
- ﬁrmare nel riquadro “sostegno delle organizzazioni non lucrative, etc...”
- inserire il codice ﬁscale dellʼAtts (97672170012), sotto la ﬁrma, nello spazio “codice
ﬁscale del beneﬁciario”
Il cinque per mille non comporta nessuna spesa aggiuntiva per il contribuente e non
è alternativo allʼ”otto per mille”. Qualora non venisse indicata alcuna scelta lo stato
destinerà il cinque per mille ad attività non lucrative di utilità sociale ripartendolo fra i
soggetti che hanno diritto a riceverlo in maniera proporzionale ai contributi giunti.
Eʼ importante che tutti i soci diffondano la notizia fra parenti amici e simpatizzanti per
incrementare il fondo destinato ai lavori di restauro del tram articolato 401.
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editorialetranvài
robertocambursano

Il fenomeno Atts
Cari soci,
siamo ormai prossimi ad un importante giro di boa: il prossimo 26 aprile si terranno
le elezioni del nuovo consiglio direttivo dellʼAtts che, secondo lo Statuto, dura in
carica quattro anni.
Che anni intensi sono stati da quel 21 dicembre 2005, quando il primo nucleo di
appassionati diede vita, con il patrocinio e la partecipazione del Gtt, allʼAtts! Proviamo
allora a riepilogare le cose più importanti che abbiamo fatto e che stiamo facendo:
- abbiamo creato lʼassociazione di appassionati di tram più importante e attiva dʼItalia,
lʼunica in grado di reggere il confronto con le analoghe realtà estere (peraltro già
presenti da molti anni nei loro paesi); oggi conta ormai oltre 500 soci, la maggioranza
dei quali residenti nellʼarea torinese, ma anche nel resto dʼItalia e allʼestero.
- abbiamo oltre un centinaio di soci operativi, che svolgono su base esclusivamente
volontaria una serie di importanti attività quali il restauro dei veicoli, la guida di
tram, lʼaccompagnamento dei visitatori nelle manifestazioni, i contatti con enti e
associazioni, la comunicazione, la formazione e molte altre attività “ancillari” ma non
per questo meno importanti.
- abbiamo lanciato il progetto della linea tranviaria storica torinese, che ha fatto
ottenere al Gtt un cospicuo ﬁnanziamento dal ministero dellʼAmbiente per il restauro
dei tram storici che vi faranno servizio dal 2011.
- oltre ai vecchi tram torinesi riportati in servizio, abbiamo già acquisito sei tram
dʼepoca di altre città italiane; tra il 2005 ed oggi, la ﬂotta circolante dei tram storici
a Torino è raddoppiata (da quattro a otto), e altri sette tram sono attualmente in
restauro.
- gestiamo il progetto “In classe sul tram storico”, trasportando annualmente migliaia
di ragazzi delle scuole cittadine su appositi percorsi turistico-culturali.
- abbiamo lanciato il progetto del Museo tranviario nazionale, redigendo il progetto
preliminare completo.
- organizziamo annualmente due eventi che richiamano ingenti quantità di visitatori
(il Torino Trolley Festival a dicembre e lʼAtts Show a giugno), oltre a numerose altre
manifestazioni con i tram storici.
- abbiamo creato una rete di cooperazione permanente con altre associazioni
europee (il progetto Histram, fondato e lanciato dalla nostra stessa associazione) e
partecipiamo ai lavori dellʼAhn (gruppo di lavoro europeo delle associazioni per la
storia del trasporto locale).
- gestiamo un sito internet che è ormai un punto di riferimento per gli appassionati
del settore e che fa registrare oltre 25.000 visite allʼanno.
- pubblichiamo una rivista on-line per i soci (Tranvài) che ottiene molti consensi per
la qualità dei suoi testi, delle illustrazioni e dellʼimpostazione graﬁca.
- organizziamo regolarmente presso la sede di Sassi incontri e serate tematiche,
oltre ad apposite uscite con i tram storici riservate ai soci.
Penso che i risultati ﬁnora ottenuti parlino da soli. In questi quattro anni è stato fatto
un grande ed intenso lavoro e di questo ringrazio i consiglieri uscenti e tutti i soci
operativi che con il loro fondamentale impegno hanno reso possibile il “fenomeno
Atts”: la passione e la simpatia che si sono venute a creare intorno ai tram storici
a Torino, anche da parte dei “comuni cittadini” che hanno potuto conoscere
e apprezzare le nostre iniziative e condividere i nostri ideali, hanno qualcosa di
veramente straordinario e di mai visto, almeno qui in Italia.
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gianpieroaliverti davidefenoglio lucagiannitti
simoneschiavi & antonioverde
foto archivio atts

Torino Trolley Festival 2009

Diecimila!

Edizione da record, quella dellʼanno appena concluso. Per lʼeccezionale
afﬂuenza di visitatori e per la quantità di nuovi tram restaurati

Una manifestazione che unisce
di Gian Piero Aliverti

I
MOTRICI E “RIMORCHI”
ALLE PRIME LUCI DELL’ALBA
In alto, partenza antelucana
da Sassi: la 2598
è al traino della 3203. In basso,
un altro convoglio raggiunge
i Giardini Reali da Sassi: è quello
formato dalle gemelle ormai
diverse 209 e T427.
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l Torino Trolley Festival 2009 è stato il quarto. Penso quindi che chi mi legge sia ormai esperto e informato su tram, restauri, modellismo, spettacoli, orari,
percorsi e mirabilia. Ogni anno si cerca di far meglio ed
ormai l’evento è diventato un appuntamento ﬁsso con ritorni livello locale, nazionale e internazionale. So far, so
good Ma i visitatori, questi nostri fedeli alleati, chi sono,
good.
cosa fanno, come si muovono tra motrici, binari, calendari, libri e ristrutturazioni? La platea è variegata, simpatica, timorosa. Il Ttf inizia ufﬁcialmente la mattina alle
10; ma il visitatore a tutto campo è già presente alle 8.30
quando i tram collocati sul luogo dello spettacolo sono
solo la metà dei previsti e i volontari, alcuni già in attività dalle 7, sono indaffarati a spostare motrici, allestirne gli interni o montare gazebo. E lì iniziano le domande
spietate: “Cos’è? Cosa succede? Date qualcosa gratis?
chi siete? Cosa fate? Perché lo fate? Quando inizia?”. E

noi giù a spiegare, e loro a replicare: “Allora ripasso...”.
I volontari Atts già attivi e stressati per la lunghissima
giornata che li attende vorrebbero imprecare ma lo stile
della nostra associazione lo impedisce; con gentilezza
rispondono premurosi, senza smettere di imbullonare un
tirante o “parcheggiando” una motrice, perché lo spettacolo - si sa - deve continuare. O, meglio, cominciare. Ma
per fortuna l’intesa tra i soci operativi è perfetta e ci si
riesce addirittura a divertirsi in modo complice. Il tocco
di allegria è assicurato dai bambini e dalla loro beata ingenuità: la loro giovane vitalità si scarica con ferocia sui
sedili dell’autobus storico sui quali rimbalzano senza tregua trascinando nella piena disperazione il responsabile
del veicolo che con certosina professionalità aveva provveduto a sistemare in modo impeccabile tutto l’interno. È
un attimo, ma lo strapotere di sette di loro annienta ogni
buona intenzione. La forza della natura è però bloccata
come in una morsa d’acciaio alla vista dei modellini: qui
sembra che sia apparso Babbo Natale e lo stupore e la
meraviglia offrono agli stanchi genitori attimi di relax.
Il cuore dell’evento resta però il giro in città sulle motrici
storiche: pienone assicurato e soddisfazione per i tanti
che anche quest’anno (erano in diecimila) si sono assicurati un viaggio breve nello spazio ma lungo nel tempo.
Ma forse ciò che è più signiﬁcativo sono le tante lingue
e i dialetti che si sentono, ogni anno di più, tra i tram
parcheggiati ai Giardini Reali: inglese, francese, greco,
lingue nordeuropee, idiomi nordafricani, romeno; accenti
toscani e veneti, romani e napoletani. Idiomi e cadenze
diversi ma tutte con gli stessi obiettivi: il giro in città sulle
motrici storiche, una fermata sul Ristocolor ad assaggiare qualcosa per scaldarsi, lo spettacolo del Tram Teatro,
le foto alla lunga ﬁla di motrici esposte ad ai modellini
presentati. Ma allora il Ttf unisce: e che potesse far anche ciò forse non l’avevamo ancora pensato!

FATTI E CIFRE DELL’EDIZIONE 2009

(fonte: Atts)

Durata 1 giorno (6 dicembre 2009, ore 10-19)
Tram esposti (statici) 7
Tram esposti (dinamici) 5
Tram inediti presentati 3

(motrici 502, 2598, 2847)

Visitatori 10.000
Linee speciali in servizio 2

(
(rossa
con motrici a due assi,
verde
r con motrici a carrelli)
rde
Corse speciali effettuate 119
(51 sulla linea rossa,
68 sulla linea verde)

Eventi Atts

presentazione motrici 502 e 2598
mostra modellistica e tram di Lego
mostra sulle attività sociali
esposizione bus storico
letture in tram
navette con il “Bivacco urbano”
presentazione progetti “tram della Cultura”

Eventi collaterali

cabaret con i Gemelli Barolo
concerto banda aziendale Gtt
presentazione video “a sud di nessun nord”
apertura “Bivacco urbano” (motrice 3262)

MODELLE IN CARNE E OSSA
O IN ACCIAIO E BOISERIE
Per il primo viaggio della 502 Ursula Grodzicka, una delle designer vincitrici del concorso per il tram della cultura, si presta a fare
da modella (sopra). Ma (sotto), per chi ha il cuore che batte a 600 volt la top model del giorno non può essere che la 2847.
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ARTE E DESIGN
VIAGGIANO IN TRAM
Dall’alto in senso orario, la 3262 nella
“rotonda ﬂottante” realizzata dall’Associazione Diogene in corso Verona, aperta
per l’occasione e meta di molti visitatori
(era collegata con una navetta al Festival),
uno dei dipinti ad acrilico di Xxxx Yyyy,
che rappresenta una “Ventotto” milanese
e la mostra dei progetti dell’Istituto europeo
di Design per il tram della Cultura (nella foto,
due delle partecipanti con il loro bozzetto).
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Come un bambino attende Natale...
di Luca Giannitti

I

l Torino Trolley Festival regala ogni anno emozioni e momenti di incontro per curiosi ed appassionati di tram. Per
i soci Atts il Trolley Festival signiﬁca un surplus di lavoro
non indifferente, ma non è tanto l’impegno ad essere straordinario, quanto l’attesa per questa manifestazione e ciò che
riesce a tirare fuori da ognuno. Il mese precedente al Festival è vissuto con la stessa irrequietezza che contraddistingue l’attesa del Natale da parte di un bambino. Tutti sono in
fermento: si discute quali tram portare, come disporli, quali
attività organizzare a bordo di ogni vettura, come rendere
interessante l’evento anche per chi proprio interessato ai
tram non è...
In ofﬁcina il lavoro prende ritmi che farebbero arrossire Stachanov e la partecipazione è quasi plenaria: tutti desiderano
dare il loro contributo, anche solo occupandosi della pulizia
dei tram da esporre. Perﬁno i soci più “pigri” partecipano ed
è sorprendente vedere quanta foga e quanta energia sia profusa afﬁnché la manifestazione sia un successo. Nulla viene
lasciato al caso... anche se a pensarci bene, un aspetto per
cui i soci si afﬁdano alla sorte c’è: è il tempo atmosferico!
Finora la fortuna è stata abbastanza benevola con il Festival:
lo spettro della pioggia non si è mai manifestato, anzi spesso si è visto il sole sebbene accompagnato da temperature
decisamente rigide che hanno messo alla prova la resistenza e la passione di molti soci.
La giornata vola sempre via in un attimo, ma è tanto efﬁmera l’esperienza quanto persistente è la soddisfazione che
si prova nell’aver realizzato, ancora una volta, un evento
straordinario. Ma non è mai abbastanza, perché alla sera
già si pensa all’anno successivo!

Un lavoro duro, ma che premia
di Davide Fenoglio

M

ancano pochi giorni al Trolley Festival e a Sassi non
è una sera come tante. Un tram arancione, presenza
inusuale in quel luogo è attorniato di volti noti e meno
noti dell’Atts che faticosamente caricano a bordo plastici e
opere d’arte. Tutto intorno e all’interno si prendono misure,
si valutano spazi, si cercano piani d’appoggio, si posizionano
cavalletti e si attaccano prolunghe. Si respira un’atmosfera
di lavoro è febbrile intorno ai tram. Mancano ancora un po’
di giorni all’evento, ma già si corre perché ci saranno inevitabilmente intoppi: un collegamento elettrico che non funziona, una plancia eccessivamente lunga ed una troppo corta,
spazi vuoti da colmare e aggiustamenti dell’ultimo minuto.
Immancabili le telefonate agli espositori esterni per veriﬁcare ancora una volta le misure, per guadagnare quei 10 cm
che vanno proprio ad insistere sulla porta o per sapere se
possono coprire un buco non previsto. Nelle sere successive
il lavoro procede serrato anche a bordo della 3203 che ospita i Lego: qui il tracciato dei binari è tutto da inventare, ma
ben si adegua agli spazi esigui che il tram inevitabilmente
offre. Col passare dei giorni le esposizioni prendono forma
e si arriva a sabato contenti di aver ultimato il grosso dei
lavori. Manca però la 5000, per il primo anno “prestata” al
modellismo. Un tram nuovo vuol dire spazi nuovi, nuovi mancorrenti che bloccano l’installazione dell’esposizione, ma
sistemazioni più agevoli. Il misto di preoccupazione, gioia e
qualche volta tensione si tramuta in piena soddisfazione il
giorno dell’esposizione. Folle di persone ad ammirare i plastici, bambini desiderosi di toccare, di giocare, di far muovere
quei tram premiano il lavoro delle sere e delle notti precedenti. Le domande dei visitatori e gli occhi puntati a inseguire quelle riproduzioni 87 volte più piccole del reale sono
la principale soddisfazione di chi ha lavorato per realizzare
tutto ciò, conscio di aver dovuto spesso utilizzare mezzi di
fortuna per adattare un’esposizione ad uno spazio angusto
e difﬁcile come quello presente su un tram. Ed è questo lo
stimolo principale che ogni socio ha per fare meglio e di più
e proporre ogni anno qualcosa di nuovo.

DI CARTA,
PLASTICA O LEGNO
Dall’alto, tram torinesi
di ieri e di oggi realizzati
da Luca Giannitti con
i mattoncini Lego,
il modello del ﬁlobus Viberti “Cv 16” su meccanica Fiat “2405F” (alimentato dai ﬁli e con sterzo
radiocomandato)
autocostruito da Jonny
Porcu e alcuni dei modelli
in scala 1:43 realizzati da
Dario Terzolo.
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APPASSIONATI, SPETTATORI,
MUSICISTI E GOURMET
Qui a ﬁanco, curiosi, cultori
della storia del trasporto e volontari
dell’Atts al gazebo dei Gi
Giardini Reali.
Al centro, la banda musicale del Gtt
all’arrivo della parata, dietro al bus
storico Fiat “626” già numero 14
della Satti. In basso, il tram ristorante
Ristocolor 2841 e il tram teatro 3179
nelle loro postazioni di lavoro.

Il punto di vista del gazebo
di Simone Schiavi

Mi presento brevemente: sono un gazebo. Sì: il gazebo
del Trolley Festival, ormai un habitué della manifestazione; è dal 2006 che, insieme al settore “commerciale”
dell’Atts, se posso chiamarlo così, sono proprio al centro
degli eventi. Ogni anno trascorro ore e ore (di solito, dalle 9 alle 19) al freddo e al gelo di dicembre, confortato
dalle migliaia di persone che mi passano davanti e che
sostano sotto di me per comprare un gadget o un libro,
per iscriversi all’associazione - attratte da tanto sfoggio
di “lucente ferraglia” - o ancora per chiedere informazioni, per lasciare qualche moneta o qualche banconota
che sosterrà il restauro di un tram carico di storia (e di
acciacchi); oppure, qualche volta, a tentare di portarsi a
casa gratis qualche souvenir che proprio gratuito non
sarebbe. Dalla mia posizione privilegiata posso vedere
un’umanità varia, le “facce da Trolley Festival”: per fortuna, gli amici dell’Atts possono contare non soltanto sugli
altri appassionati, che - lo so bene - rivedono sempre
volentieri, per due chiacchiere, qualche aggiornamento
reciproco sulle proprie città e magari una bella mangiata
in compagnia, ma anche tante persone che col tram non
c’entrano nulla: né soci, né appassionati veri e propri,
ma semplici curiosi che per un giorno mettono il naso
fuori dalle solite passeggiate, dallo shopping prenatalizio
o dalle gite fuoriporta sugli sci. Posso dirlo, io che sono
un gazebo e che quindi posso parlare liberamente? Sono
queste, le persone che vedo più volentieri; quelle che si
lasciano trasportare dalla passione dei volontari Atts,
dalle vetture lucide, dalla curiosità dei bimbi. Forse sono
proprio loro a fare grande il Trolley Festival.
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Un napoletano (di nuovo) a Torino

di Antonio Verde

P

er il Trolley me la sono presa più comoda. La prima
volta, la scorsa estate per l’Atts Show, ero partito
all’alba da Strasburgo, in auto, per farvi ritorno la
sera stessa. Un’ammazzata, ma ne era sicuramente valsa
la pena. Per il grande evento di dicembre, tuttavia, ho deciso che sia il Festival che Torino meritavano di più. Sono
partito con più calma, ho pernottato in città (in un albergo molto bello, a due passi dall’epicentro del Ttf), fatto
il turista, visitato musei in notturna, mangiato la bagna
cauda (noblesse oblige) e la mattina dopo, scortato dall’amico TJ, ero pronto per la kermesse su rotaia Phoenix
più famosa d’Italia.
Si è trattato di una piacevolissima riconferma. Alla gioia
per gli occhi di rivedere in strada bellissime vetture storiche ha fatto da contraltare il piacere altrettanto forte
di rivedere amici di forum da varie parti d’Italia in una
dimensione una volta tanto reale e non virtuale, nella cornice di grande passione, competenza, professionalità e
cordialità creata dall’Atts e dal Gtt.
La visita al Trolley Festival è stata anche un’occasione
per andare a far visita alla 961, il tram napoletano di classe “Meridionale” ospitato a Sassi e per esortare gli amici
torinesi ad un rapido restauro funzionale. Speriamo di rivederlo presto in movimento. Ah, e poi c’era da ammirare
dal vivo il Vibertone radiocomandato di ZioJo. Come perderselo? Per concludere, il bilancio ﬁnale della mia due
giorni tranviaria può essere sintetizzato parafrasando
una famosa pubblicità. Infatti: “L’emozione di salire su
una due assi e di girare per Torino in un’atmosfera d’altri
tempi non ha prezzo”. Ci si rivede in estate, spero!

ULTIME CORSE
PER IL POPOLO DELLA NOTTE
Dall’alto: arrivo ai Giardini Reali
dal fornice di Palazzo Reale
per la 502, che ha concluso il Trolley
Festival con una corsa speciale per
riprese fotograﬁche; ultima partenza
della 116 sulla llinea rossa
d
e un arrivo in velocità per la 2595,
impiegata sulla linea verde.
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Binari che furono

I tram della
Madonna del Pilone
Un borgo che è quasi un paese, casse di ringhiera, il Motovelodromo,
due capilinea. Corso Casale era un temp
po un intenso crocvevia
c
tranviario

DUE LINEE
PER UN BORGO
Tre
T
re immagini del
delle
le linee
di Madonna del Pilone
negli anni Trenta: iin alto,
il “21” nel tratto di corso
Casale che fronteggia
il parco e il viale Ignazio
Michelotti. Al centro,
M
il “23” sul tratto a binario
unico ai lati della chiesa
che dà il nome
alla borgata e, in fondo,
ancora il “23” davanti
all’Osteria dell’Amicizia.
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Madonna del Pilone, sulla sponda destra del Po, alla base
della strada vecchia del Pino, è la borgata di Torino dove nacque mio padre. Innumerevoli sono i miei ricordi di gioventù
legati al tram in quel borgo. Ricordi piacevoli di un mondo
che purtroppo non esiste più; non ho fatto a tempo a vedere la tranvia intercomunale di Gassino, ma il “21” e il “23”
sono ancora nella mia memoria. Bellissimo il capolinea davanti alla chiesa che dà il nome alla borgata, con un anello
che girava attorno a degli enormi platani e addirittura due
binari tronchi ai lati del binario di sosta. Per accedervi occorreva partire in direzione Torino (a quel tempo gli abitanti
della borgata, buona parte miei parenti, parlavano di andare
in città per dirigersi verso la non lontanissima piazza Vittorio,
dopodiché si doveva retrocedere verso i binari tronchi. Non
perdevo occasione di andare a passeggiare con la nonna ‘Po’
sulla leja (il viale, antonomasia con cui gli abitanti deﬁnivano l’odierno viale Suor Giovanna Francesca Michelotti, proseguimento del quasi omonimo viale Ignazio Michelotti che
fronteggia l’ex zoo) per vedere il “21” che girava: bellissimo
era vedere il bigliettaio che azionava lo scambio manuale per
far girare la vettura (quasi sempre una “2500”).
Una domenica di metà anni Cinquanta sono persino riuscito a salire su di uno, se non l’ultimo, rimorchio tranviario in servizio sulla linea 21. Non ho idea quale fosse

la vettura motrice ma ricordo benissimo quella fune che
serviva da sirena per la prenotazione della fermata. Dopo
la soppressione della linea 23, il capolinea del “21” fu
spostato su un anello in piazza Marco Aurelio (nello stesso luogo dove ora si attesta l’autobus 66). Qui, esisteva
uno scambio manuale di sicurezza: per partire dal capolinea il bigliettaio azionava manualmente lo scambio;
passato il tram sullo scambio stesso, il fattorino rincorreva la vettura in mezzo all’incrocio per risalirvi sopra.
L’interessante dispositivo di sicurezza serviva perché il
capolinea era in discesa e un eventuale contrattempo
ai freni avrebbe portato il tram ad occupare l’incrocio
creando un pericolo alla circolazione. Quel tratto di corso
Casale, malauguratamente, fu fatale per Serse Coppi. Il
fratello del Campionissimo, durante una Milano-Torino,
che arrivava al vicino Motovelodromo, inﬁlò una ruota
dentro una rotaia di fronte all’Osteria dell’Amicizia, e si
fratturò la testa con conseguenze letali.
A volte, poi, la domenica andavo con la zia ﬁno al capolinea ad acquistare dal bigliettaio l’abbonamento per la
settimana entrante. Non ho mai capito perché non potesse acquistarlo direttamente il lunedì mattina sul primo
viaggio, però non ho mai sentito nessuno lamentarsi per
aver interrotto la pausa tra un viaggio e l’altro.
Tra le attrazioni delle giornate passate alla Madonna del
Pilone c’era anche la ﬁlovia per Pino e Chieri, gestita
dall’Autoindustriale della famiglia Vigo. Girava da corso
Casale in Via Boccaccio con quei suoi ﬁlobus azzurri in
due toni, sgangherati già all’epoca (nonostante fossero
soltanto del 1951) i quali sono rimasti in servizio sino alla
sua soppressione e sostituzione con la linea automobilistica dell’Atm poi integrata nella rete suburbana con il
numero 30. Mi affascinava molto l’intreccio dei ﬁli della
linea aerea in corso Casale a partire da Piazza Carrara
e ﬁno a Piazza Borromini (per tutti gli abitanti la mitica
“Barriera”, altra antonomasia per deﬁnire il luogo dell’ex
barriera daziaria di Casale).
Il “21” in direzione Millefonti incrociava l’ingresso e
l’uscita dal deposito dei ﬁlobus di fronte al cinema Eridano e poi, prima della piazza Borromini si spostava sulla
sinistra per afﬁancarsi al binario della direzione opposta
percorrendo contromano l’ultimo tratto prima della piazza.Andando avanti con gli anni ho iniziato a frequentare
le scuole superiori in Via Figlie dei Militari ed ho purtroppo visto la famigerata riforma del 1966, la quale non ha
fatto altro che sopprimere alcune linee di tram e sostituirle con autobus. Con il primo “61”, che ha sostituito
il mio amato “21” ricalcandone fedelmente il percorso
(parte del quale è tuttora riconoscibile nell’attuale omonima linea suburbana che da Porta Nuova raggiunge San
Mauro), il quell’anno mi ha portato via un pezzo della mia
bellissima gioventù tranviaria .
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Un noir anni Settanta di Fruttero e Lucentini

Il fruscìo del ﬁlobus
nella ﬁera
a del grottesco
Marginale e in understatement, quasi come i personaggi torinesi del libro,
il “34” è un coprotagonista di A che punto è la notte

N

el pensare allo scrittore più torinese del ‘900, il
primo nome che viene in mente sono due: Carlo
Fruttero e Franco Lucentini. Il secondo era romano, certo, ma poco importa. Humour. Culto maniacale
dell’esageroma nen (non necessita di traduzione) anche
descrivendo le persone e i luoghi più assurdi e grotteschi
– e forse per questo più realistici. Assorbimento di tante
buone letture, elegantemente “rilasciate” tra le righe. Un
ritratto ideale di “torinese perfetto” che forse è un mito o
forse, chissà, è esistito veramente.
Se di Torino si parla, A che punto è la notte non può che
ruotare intorno ad una grande fabbrica di automobili
– che non citeremo – e ad una coltissima casa editrice
dal messianico padre-padrone – taceremo anch’essa –
senza farsi mancare l’esoterismo mezzo pagano, mezzo
religioso. Meno noto, invece, è il ruolo del ﬁlobus.
Questo mezzo, in fondo marginale a Torino ma tuttora
molto rimpianto (come sa chi si interfaccia col pubblico
nelle manifestazioni Atts), compare nell’opera. Per esempio, il misterioso venditore di matite marca “Jucca, la
matita con la parrucca” che troviamo a inizio libro va a
ritirare la sua Volkswagen color crema proprio servendosi del ﬁlobus. Ne sente il fruscìo dietro le spalle, ci salta
sopra e riscende dopo tre sole fermate. Chissà se immaginano, F&L, che questo omaggio è quasi postumo.
Certo, due autori così rafﬁnati sanno bene che a Torino
il ﬁlobus suggerisce scenari ben precisi. Distante dal
centro, già declinante e tollerato più che apprezzato, nel
1979 porta alla mente periferie ordinate, viali dritti a perdita d’occhio, palazzi anonimi ma signorili, inquilini referenziatissimi; quella borghesia piccola piccola degli stipendi ﬁssi, del lavoro dignitoso, della compostezza che,
se si scava a fondo, rivela un rivolo di follia. Quella stessa
follia che nel trasporto pubblico torinese è rappresentata

UN SILENZIOSO
NOBILE DECADUTO
Ancora elegante nelle
sue linee
ma inesorabilmente
consunto: il Viberti
“Monotral Cv 16”
in servizio sul 34
è un efﬁcace paradigma
della Torino di quegli
anni bui.
La copertina (dalla graﬁca che più anni Settanta
non si può...) dell’edizione originale di A che punto
è la notte, uscita per i tipi di Mondadori nel 1979.
Del romanzo esistono anche edizioni economiche,
l’ultima delle quali è uscita nella collana
Oscar bestsellers, sempre della Mondadori,
nel 2006 (il codice Isbn è 9788804303008).
Dal romanzo è stata tratta una ﬁction in quattro
puntate per Rai 2, relativamente fedele nella trama
ma ambientata negli anni Novanta, per la regia
di Nanni Loy. Trasmessa per la prima volta nel 1994,
viene talvolta replicata in ore notturne sulle reti Rai.

dal bus a due piani, il Fiat “413” con carrozzeria Viberti
“Cv 61”, anch’esso citato nel libro. “Un grosso giocattolo
abbandonato lì ad arrugginire”, appare a F&L, che notano
il contrasto tra la spregiudicatezza estetica e simbolica
del bipiano, così vistoso, così – lui sì – poco torinese, e
la trasandatezza che nel ‘79 gli esemplari superstiti possono “vantare”.
Pochi mesi dopo, nel 1980, il ﬁlobus scompare per sempre da Torino, dopo un’estirpazione linea per linea durata
cinque anni, come un carciofo cui si strappi una foglia per
volta. Tre anni dopo tocca agli ultimi quattro Fiat “413” Il
venditore di matite non potrà più farsi sorprendere dal
fruscìo inatteso di un Fiat “2405” o “2411” elettrico ma si
imbatterà nel rombo possente – e arrogante il giusto – di
un Fiat “421” dal grande, enorme motore diesel. Piccoli
segni dei tempi che cambiano; piccoli segni di un mondo, quello di una Torino oggi distante quanto quella di De
Amicis o Gozzano, che se ne va via per non tornare più
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La 502 e le altre motrici della serie 501-506

Il tram che visse tre volte
Vettura passeggeri, mezzo di servizio e inﬁne gioiello da collezione:
immagini e parole raccontano la travagliata carriera della nostra nuova beniamina
Se si tentasse una classiﬁca delle resurrezioni tranviarie,
la 502 sicuramente sarebbe ai primi posti. Costruita per la
Spezia e lì, pare, riﬁutata. Comprata da Torino in extremis.
Scampata per un pelo ai bombardamenti. Diventata motrice si servizio e presto trasformata in uno strano “mola
binari”. Accantonata allo stremo delle forze. Portata alla
demolizione. Recuperata quasi prendendola per i capelli.
Restaurata perfettamente ma destinata all’immobilità.
Inﬁne, con la collaborazione tra l’Atts e il Gtt, tornata a
splendere per le vie di Torino.
Ce ne sarebbe abbastanza per un noir dal lieto ﬁne, ma
ci limiteremo ad un racconto breve. Nel 2000 è l’allora
Metalmeccanica
Milanesio a dover
restaurare la 502,
all’epoca
ancora
“mola binari” numero T433 ma ferma da
quasi un decennio
e in pessime condizioni. Il compito è
arduo, ma in fondo si
richiede “semplicemente” un restauro
statico. Una rinfrescata, insomma. Il
risultato estetico è
buono ma tenere la
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vettura ferma pare uno spreco: un tram rosso e crema a
due assi, con gli interni in legno così anni Venti, è troppo
attraente. Così l’Atts decide di spingere per riportarla in
servizio. Per le lavorazioni pesanti la palla passa al Gtt:
ripristinare inseritore, freni, motori, impianto elettrico,
installare il pantografo e soprattutto occuparsi di sicurezza e normative di legge e codice stradale. Fanaleria
rinnovata, cancelletti di sicurezza (quasi un brevetto torinese...), pattini elettromagnetici e quant’altro vengono
installati con impegno e fantasia, trattandosi di un esemplare unico che deve avere la sicurezza di un tram nuovo
di zecca.
Almeno da un punto di vista estetico, si spera, il lavoro
dovrebbe essere semplice, dopo il restauro del 2000. Invece no: ed è una fortuna, perché così l’Atts può metterci
il suo tocco. Ricostruita per rimanere statica, la 502 ha
ﬁniture molto sempliﬁcate, non sempre compatibili col
servizio (vetri non scorrevoli, panche ﬁsse non apribili per
ispezione, cancelletti e parabrezza non a norma), mentre
le lavorazioni elettriche e meccaniche d’ofﬁcina non possono che danneggiare alcuni restauri già eseguiti.
Un apparente gioco da ragazzi, insomma, si è trasformato
in molti mesi di lavoro serrato, frutto della collaborazione
tra il Gtt e i volontari dell’Atts. Quanto ai risultati, a voi
il giudizio. Certo è che la verve dimostrata sui binari e
l’entusiasmo di cento fotograﬁ improvvisati ci fanno ben
sperare, perché la 502 ha superato alla grande il collaudo
più importante: la simpatia del pubblico!

QUINDICI ANNI
PASSATI IN LINEA
Nella pagina opposta, in alto, la 501 nei primi
mesi di esercizio, ancora con la livrea rosso
e crema, si appresta a svoltare
in via dell’Ospedale (attuale via Giolitti).
In basso, la 506 accoppiata a un rimorchio
serie 761-830, anch’essa ripresa
nei primissimi anni di servizio.

LE CORVÉE
INIZIANO PRESTO
In alto, la 502 già in due toni di verde,
in servizio sulle “tradotte” che collegavano
i Nuovi Mercati (piazza Galimberti).
Qui a destra il locomotore 435, ricavato
dal telaio della 501, traina un treno di carri
cisterna delle Fs all’ingresso dell’impianto
di compostaggio di via Avondo,
attuale sede del Cral Gtt.
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ABITO DA LAVORO
ANNI CINQUANTA
La 433 (poi T433 ed ex 502) negli anni
Cinquanta al deposito San Paolo, sezione
Impianti ﬁssi. La livrea è grigia e le mole
non sono applicate al truck ma montate sotto
un carrellino con garitta per l’operatore,
ricavato dal truck di una motrice serie 1-90.

CON IL COSTUME
DA APE MAIA
La 433 è stata,
nel 1968, la prima motrice di servizio
a sperimentare la livrea antinfortunistica
con bande gialle. La fascia dei ﬁnestrini
era verniciata in giallo anziché
ziché iin azzurro
cinerino come sulle altre vetture.

GRUPPO DI FAMIGLIA
IN UN DEPOSITO
Le due molatrici ex 502 e 506
(dietro, la T432 con la livrea blu) insieme
al pulisci binari T420 al deposito San Paolo
nell’inverno 1984.

FUTURO INCERTO
NONOSTANTE IL MUSEO
Le deplorevoli condizioni in cui è conservata
la T432 (ex 506) nel “museo” (in realtà poco
più di un parco giochi) Gottard Park
di Castelletto Ticino (No).

14
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SIGNORI, IN CARROZZA!
QUESTO TRAM RIPARTE
La 502 nel suo aspetto attuale. Al restauro della cassa, effettuato nei primi anni dello scorso decennio,
si è aggiunta nel 2009 la revisione completa degli organi di trazione.
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Le parole del tram

Tutto nacque
da una boutique
di cappelli
* da “I tram di Torino”, Bottega d’Erasmo, Torino 1979

L’
STRADA O ROTAIA,
CAMBIA IL POSTO GUIDA
In alto, uno degli
omnibus in servizio a Torino
a metà Ottocento. Le ruote
posteriori (ﬁsse e portanti)
sono di diametro maggiore
rispetto a quelle anteriori
(direttrici) e il conduttore
siede “a cassett
cassetta” sul tetto
della vettura, come sulle
diligenze. In basso, uno dei
primi tram a cavalli:
le ruote sono entrambe
ﬁsse e portanti
e il conduttore è in piedi
sul pavimento, posizione
che ritroveremo sui primi
tram elettrici.
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antenato del tram urbano è l’omnibus, un carrozzone trainato da cavalli e marciante senza rotaie sul
normale selciato stradale, che compie un servizio di
trasporto passeggeri su un percorso ﬁsso e con orari prestabiliti. Questo mezzo di trasporto compare per la prima
volta in Francia a Nantes nel 1825, dove il signor Stanislas
Baudry impianta la prima linea urbana. È curioso notare
come il termine (che in latino signiﬁca “per tutti”) sia giunto al trasporto pubblico per via indiretta. Proviene infatti
da un gioco di parole contenuto nell’insegna di un negozio
di cappelli situato al capolinea: il proprietario, che si chiamava Omnes, aveva fatto scrivere il motto Omnes omnibus
(“Omnes per tutti”), da cui i passeggeri presero l’abitudine
di dire che prendevano l’omnibus.
Il sistema si diffonde ben presto ad altre città francesi e
di qui in tutto il mondo, facendo registrare un grande successo di utenza e coesistendo per qualche tempo con il
più evoluto sistema tramway (si veda in proposito Tranvài
3/2009) che nel frattempo comincia a svilupparsi. Nel 1835,
mentre a New York è già in servizio da tre anni la prima
linea tranviaria su rotaia del mondo, a Torino non esiste
ancora un servizio di trasporto pubblico: in quell’anno, il
signor Adriano Toaran di Lione tenta di ottenere la concessione di un servizio regolare di omnibus in città, ma i tempi
non sono ancora maturi ed il malcapitato si vede respingere la domanda dal Comune di Torino. La richiesta non viene
accolta con la singolare motivazione che “utile poteva forse
tornare al pubblico lo stabilimento di un servizio periodico
di omnibus nell’interno della presente città ma non mai per
l’imprenditore”.
Devono perciò passare altri undici anni prima di poter ve-

Tutti conoscono il signiﬁcato latino
di “omnibus”, nome dei primi servizi
pubblici urbani ancora privi di rotaie.
Ma pochi sanno che lʼaccezione
trasportistica di questo termine
ha unʼorigine indiretta
dere in circolazione per le vie della città subalpina i primi
carrozzoni: nel 1845 la Civica Amministrazione afﬁda ﬁnalmente la concessione di due linee urbane di omnibus a
cavalli al signor Giovanni Rissone di Moncalieri (già gestore
di successo di un servizio di omnibus intercomunale fra Torino e la città del Reale Castello), che vengono inaugurate
nel 1846. Fin dall’inizio, piazza Castello costituisce il cuore
della rete di trasporto della città: è di fronte a Palazzo Madama, infatti, che si intersecano i due percorsi. La prima
linea (lunga 2900 metri) collega Borgo Nuovo (via Mazzini
angolo corso Cairoli) con la Porta d’Italia (Porta Palazzo),
percorrendo le contrade di Borgo Nuovo (attuale via Mazzini), della Madonna degli Angeli (via Carlo Alberto), dei
Carrozzai (via Andrea Doria), di Porta Nuova (primo tratto
di via Roma), via Nuova (secondo tratto di via Roma), piazza Castello, contrada del Palazzo di Città, contrada d’Italia
(via Milano), piazza dei Molini (lato Nord dell’attuale Piazza
della Repubblica). La seconda linea, lunga 2700 metri, collega Porta Po (piazza Gran Madre) con Porta Susa (piazza
Statuto), percorrendo piazza Vittorio Emanuele I (piazza
Vittorio Veneto), via Po, piazza Castello e via Dora Grossa
(Garibaldi).
Non esistono fermate ﬁsse, poiché l’arresto dei mezzi avviene a semplice richiesta dei passeggeri. In città le vetture
procedono tenendo la mano sinistra: inversamente a quanto avviene fuori città. La tariffa unica è di 20 centesimi (pari
alla paga di due ore di lavoro di un operaio dell’epoca), e
permette il trasbordo fra una linea e l’altra in piazza Castello senza l’acquisto di un ulteriore biglietto. Il servizio è svolto dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18, in un primo tempo nei
soli giorni feriali; l’intervallo dei passaggi è di 20 minuti e le
vetture hanno una capienza di 14 posti. Negli anni seguenti
le due linee sono prolungate nei due
sobborghi più popolosi, rispettivamente verso nord sino al ponte Mosca
e verso ovest sulla via San Donato, e
viene istituita una terza linea da piazza Castello lungo via Roma, piazza
Carlo Felice, via Nizza ﬁno alla scuola
Veterinaria. Per 25 anni l’omnibus rimane l’esclusivo sistema di trasporto
urbano a Torino, per poi cedere il passo gradualmente al tram a cavalli (la
prima linea su rotaia torinese, nonché
prima linea tranviaria italiana, è del
1871) e scomparire del tutto dal servizio pubblico soltanto nel 1887.
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In servizio i nuovi tram ﬁorentini

Prossima fermata
Santa Maria Novella

Cinquantadue anni dopo la sopressione dellʼultima tranvia cittadina sono entrati in servizio
gli Ansaldobreda Sirio sulla prima delle tre nuove linee di Firenze

I

l ritorno del tram in una grande città è per gli appassionati motivo di grande soddisfazione e orgoglio. Così
è stato per l’inaugurazione della linea 1 della tranvia
di Firenze, domenica 14 febbraio. Una giornata storica per tanti motivi. Il tram mancava da Firenze da ben
52 anni: era infatti il 20 gennaio 1958 quando partì dal
piazzale delle Cascine l’ultima corsa della linea 17. E la
realizzazione della tranvia è stata quanto mai travagliata
con accese discussioni tra favorevoli e contrari e perﬁno un referendum (in realtà relativo alla linea 2, tuttora
in fase progettuale). I lavori, iniziati nel dicembre 2004,
avrebbero dovuto concludersi a ﬁne 2007 ma numerosi
contrattempi hanno comportato un ritardo di oltre due
anni. Nonostante le difﬁcoltà, alla ﬁne il tram ha avuto
il sopravvento e il primo giorno di servizio passeggeri è
stata una festa con una grande partecipazione di pubblico. Persone di ogni età che, dopo tanta attesa, non vedevano l’ora di provare il tram. E soprattutto tante famiglie
con bambini affascinati da questo mezzo di trasporto. La
tranvia di Firenze è gestita dalla Gest (acronimo di Gestione del Servizio Tranviario), una società per azioni di
proprietà per il 49% dell’azienda di trasporto locale Ataf
e per il 51% dalla Ratp di Parigi. I tram sono dei Sirio della
Ansaldobreda, a scartamento ordinario (ferroviario, 1435
mm), bidirezionali, lunghi 32 metri. La livrea, amaranto
e grigia, rispecchia i colori della città. Il parco attuale è
di 17 vetture. Il piano delle tranvie ﬁorentine prevede la
realizzazione di altre due linee su cui saranno utilizzati
ulteriori 29 veicoli. Per la guida sono stati selezionati 56
guidatori, la cui formazione è stata seguita da istruttori
del Gtt, grazie ad un accordo di collaborazione tra le due
aziende. La linea 1 collega via Alamanni, a ﬁanco della
stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, con Scan-

dicci. Lungo i 7,4 km del percorso, la tranvia è in corsia
protetta (per un lungo tratto con tappeto erboso), rialzata
di circa 5 centimetri rispetto al piano stradale, e si inserisce bene nel contesto urbano. Partendo dal capolinea nel
centro città, il tram si dirige verso il parco delle Cascine
che percorre per circa 400 metri. Attraversa poi l’Arno sul
nuovo ponte, lungo 124 metri e raggiunge piazza Paolo
Uccello che è stata riqualiﬁcata creando un’isola centrale dove è stata collocata una fermata. Il tram corre poi
al centro di larghi viali ed entra in una breve galleria, il
sottopasso Foggini, per bypassare un incrocio molto trafﬁcato. Si entra quindi a Scandicci dove, alla fermata Resistenza, è previsto un grosso intervento urbanistico con
la creazione di un centro residenziale e commerciale. Al
capolinea di Villa Costanza sarà realizzato un parcheggio
di interscambio multipiano. Nelle vicinanze è stato realizzato il comprensorio tecnico dove ci sono gli ufﬁci, la
centrale operativa, il deposito e l’ofﬁcina.

TRAM ITALIANI,
GESTORE FRANCESE
Due viste della nuova
linea di Firenze con
i nuovi Sirio.
La società di gestione
è partecipata al 51%
dalla parigina Ratp.
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Storia della rete urbana di Madrid

Canarios, Cangrejos e Pcc
Dai tram a traccion de sangre (cioè a cavalli) ai moderni Alstom “Citadis”, la storia del tram nella
capitale spagnola (con lʼinterruzione dovuta alla soppressione del 1972)
Madrid, la cui area metropolitana conta oltre cinque milioni di abitanti, è servita da un’eccellente rete di metrò
con 13 linee, 280 km di binari e 281 stazioni, oltre che da
un sistema di treni locali - Cercanías - che penetrano in
città,
dove effettuano numerose fermate.
I tram, invece, sono scomparsi all’inizio
degli anni Settanta per poi ricomparire
nel nuovo millennio sotto la veste di
Metro ligero.
Il servizio di trasporto pubblico
nella capitale spagnola ha inizio
nel 1871 con alcune linee di tram a

tracción de sangre (trazione animale) gestite da numerose compagnie private, generalmente a capitale straniero.
Inizialmente il parco è composto da 24 tram e 120 muli
impiegati a coppie.
I veicoli dotati di una curiosa scaletta “avvolgente” con
una disposizione dei posti che ricorda quella di una giardiniera hanno 38 posti, di cui 32 seduti. In alcuni punti
prestabiliti, in genere in corrispondenza delle salite, i
muli vengono cambiati e la coppia sostituita ritorna “fuori servizio” da sola al punto di partenza. Presto le giardiniere vengono trasformate in vetture chiuse a cause
delle condizioni atmosferiche spesso avverse.

UN VOLTO NOTO
(ALMENO PER I TORINESI)
Nella foto in alto, una “1000”, Pcc
progettata dalla Fiat, da cui derivano
le nostre “3000”. Questa vettura
della seconda serie non è stata
prodotta a Torino come le unità
della prima ma è nata in Spagna
negli stabilimenti Caf,
che le producevano su licenza Fiat.
Qui a sinistra, una motrice a due assi
ricostruita con un frontale
ispirato alle Pcc.
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Vapore anche sulle urbane
Dal 1879 alcune linee iniziano ad utilizzare la tracción de
vapor soprattutto per le tratte più esterne alla città. I convogli, popolarmente conosciuti come tranvías de Fuego
erano composti da una piccola locomotiva a scartamento
ridotto e un paio di vagoni passeggeri e merci. La tracción electrica arriva a partire dal 1898 (lo stesso anno di
Torino) e dà notevole impulso all’ espansione della rete:
i passeggeri nei primi anni del secolo triplicano. I primi
tram, chiamati canarios per il colore giallo canarino sono
costruiti in vari modelli che riﬂettono le esigenze delle
singole compagnie. Motrici e rimorchi sono tutti a due
assi, hanno capienza massima di 30 persone; a costruirli
sono, principalmente, la Siemens e la Thompson-Houston. Le vicende societarie ﬁno agli anni Dieci vedono
fusioni, incorporazione e nascita di nuove aziende, come
la Compañía Eléctrica Madrileña de Tracción, a capitale
tedesco, che gestisce una rete di 28 km a scartamento ridotto con piccoli tram rossi comunemente chiamati
Cangrejos (granchi).
In metrò dal 1919
Il 17 ottobre 1919, alla presenza del re Alfonso XIII, viene
inaugurata la prima linea di metropolitana. A ﬁne anni Dieci
la qualità del servizio tranviario è in costante peggioramento, anche a causa di frequenti interruzioni nell’erogazione
dell’energia elettrica, mentre ed i prezzi aumentano. Così,
in seguito a violente proteste popolari, il 13 novembre 1920
le compagnie esercenti vengono nazionalizzate. Il servizio
viene differenziato secondo tre segmenti di offerta: linee veloci espresse per la periferia con pochissime fermate, linee
intermedie con più fermate e linee a gran capacità per il
centro storico. Nel 1923 arrivano 80 nuovi tram di produzione belga, le giardiniere vengono trasformate in rimorchi
chiusi e la rete conosce uno dei periodi di massima espansione, anche in seguito ad una grossa crescita demograﬁca della città. Nel 1924 compaiono anche i primi autobus
di costruzione inglese Tilling-Stevens Motors (la tecnica dei
veicoli industriali spagnoli sarà per molti anni inﬂuenzata da
quella dei veicoli d’Oltremanica), con cui vengono attivate
cinque linee, ma l’esperimento fallisce presto.

La motrice 477

È una “Charleroi”
l’unica sopravvissuta
Il tram 447 fu messo in servizio nel 1908. A due assi, pesa 10,90
tonnellate, è lungo 8,32 metri e largo 2,04. E’ dotato di due motori
elettrici Charleroi Mtv 15 per una potenza installata di 48 cavalli.
Porta 37 passeggeri di cui 16 seduti. Trasformato con nuovi frontali
nel 1935 e ristrutturato nel 1943, ha prestato servizio ﬁno al 1962.
Nel 1971 è stato sottoposto a un restauro in vista del centenario
del trasporto pubblico. Ha circolato per l’ ultima volta il 31 maggio 1972, giorno di soppressione deﬁnitiva della rete tranviaria. Fu
utilizzato per alcuni ﬁlm, tra cui Il Dottor Zhivago. Nel 1991 è stato
posto di fronte al Museo della Città, in occasione di una mostra.
L’aspetto attuale è frutto di un restauro del 1995 effettuato dalle ofﬁcine Caf (quelle che avevano costruito su licenza Fiat le Pcc serie
“1000” e che, in tempi più recenti, hanno realizzato alcuni convogli
per la metropolitana di Roma). Attualmente è esposto staticamente, a ricordo degli antichi tram della città, nella stazione di Pinar De
Chamartin, capolinea della linea 1 del Metro Ligero e punto di interscambio con la metropolitana. È l’unica vettura dei tram madrileni
di cui si abbia notizia ufﬁciale dell’esistenza, anche se pare che un
paio di “1000” siano conservati nell’ambito di un progetto museale
che non si è ancora concretizzato.

DALL’ALBUM
DELLE “CHARLEROI”
Qui
ui sotto in alto: la 452, una motrice Charleroi d
della quarta
serie all’incrocio tra Calle Caranza e Glorieta Ruìz Jiménez,
ser
nel quartiere di Ar
Argüelles nel 1937, in piena Guerra civil.
Questo quartiere era molto vicino alla linea del fronte,
come si evince dallee barricate in muratura erette al cent
centro
della strada. Le testate sono quelle applicate nel 1935.
Nelle due immagini in basso la 447, che rispetto alla 452
mostra i segni della ricostruzione del 1943, evidente
soprattutto nella parte superiore dei ﬁnestrini. La motrice,
restaurata la prima volta nel 1971 per il centenario del trasporto pubblico nella capitale spagnola, ha recentemente
subito un secondo restauro ed è conserv
conservata nella stazione
della metropolitana di Pinar de Chamartin

L’era dei tram italiani
Nel 1935 viene acquistata dall’azienda di trasporti di Bruxelles, dove aveva circolato sperimentalmente, una Peter
Witt modello milanese (nella foto qui a sinistra), che fu
il primo tram a carrelli a circolare in Spagna. Prodotta
dalla Breda, è la cinquecentotreesima “1928”; non è dato
sapere se sia una vettura realizzata come campione della
produzione o se si tratti di un esemplare non ritirato dall’Atm a seguito di un contenzioso e sostituito da un’altra
vettura (alcune voci non confermate la vorrebbero uno dei
due prototipi, più precisamente il 1502). Numerata 1000,
al termine della guerra ha ricevuto una terza porta posteriore, mentre quella anteriore è stata dimezzata. Negli
ultimi anni ha circolato nel campus
dell’Universidad Complutense, dove
è stata ribattezzata dagli studenti
el Abuelo, “il nonno”. Terminata la
Guerra Civile, si procede alla razionalizzazione della rete ed alla
ricostruzione delle serie più recenti di tram ad assi. Dal 1943 tutti i
mezzi assumono la caratteristica
colorazione blu-avorio. Intanto nel
1942 arriva in prova la prima Pcc all
electric costruita a Torino dalla Fiat
Materfer.
Madre madrilena, ﬁglie torinesi
La prima Pcc costruita a Torino dalla Fiat Materfer arriva in
prova a Madrid nel 1942. Nello stesso anno vengono ordinate le prime 47 vetture di serie, ma a causa della guerra in
corso le consegne tardano parecchio. Le motrici da 1002 a
1007 e la 1009, secondo alcune fonti, arriveranno soltanto
nel 1944; molte vengono danneggiate dai bombardamenti
e ricostruite; sembra poi che la 1010 originale sia stata
intercettata dai tedeschi, requisita, inviata a Berlino come
preda bellica e non sia mai più stata riconsegnata; la 1010
che ha circolato a Madrid sarebbe un’unità costruita dalla
Fiat nel 1946. Negli anni successivi verranno consegnate
47 vetture di serie, mentre tra il 1951 ed il 1958 vengono
costruite altre 110 motrici in Spagna (nell’immagine qui
sopra a sinistra, una di queste vetture nel 1963). Le Pcc,
capienti, veloci e moderne apportano un notevole miglioramento al servizio pubblico cittadino. Quanto alle parentele con le nostre “3000”, tutto nasce nel 1941, quando
la motrice 1002 fa alcuni giri di prova sulla rete torinese;
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poco dopo la Fiat Materfer produce la 3001, molto simile
alle madrilene, nei due toni di verde dell’Atm. In seguito a
questa prova vengono costruite le cinque unità di preserie
3002-3006 (con avviamento manuale; si tratta probabilmente di casse destinate a Madrid allestite con circuiti di
trazione di risulta delle ofﬁcine Atm) da cui nasceranno a
partire dal 1949 le 3100-3224. Queste sono esteticamente molto simili alle madrilene, ma hanno un impianto di
trazione a controllo principale pneumatico ((Pneumatic
Control Master, dette in Europa Pcm e negli Usa air-electric
Pcc); la stessa cassa sarà utilizzata per le vetture con avviamento manuale 3250-3279.
1948, “mano” a destra
In questo decennio si attua anche la completa municipalizzazione e la fusione con la compagnia dei bus e compaiono i primi ﬁlobus destinati a scomparire dopo appena 20 anni. Curiosamente solo nel 1948 si ha il passaggio
alla circolazione veicolare a destra, che è l’occasione per
apportare alcune modiﬁche alla rete tranviaria, che viene
deﬁnitivamente eliminata dalle vie più strette del centro
storico e dalla centrale Puerta del Sol. Negli anni Cinquanta la rete è ancora in condizioni molto precarie, a tal
punto che un deragliamento causa il più grave incidente
della storia: un tram a due assi stracarico precipita dal
Puente De Toledo ﬁnendo nel Manzanarre: 15 sono i morti
e più di 100 i feriti. Col trascorrere degli anni i tram sono
sempre più insidiati dal trafﬁco automobilistico e sostituiti dall’espansione della metropolitana, così dal 1972
vengono soppresse anche le ultime due linee sopravvissute agli anni Settanta. Da allora e per più di trent’anni
nessun tram ha più circolato per le strade della capitale
spagnola. Un solo mezzo è stato conservato: il 477 del
1908 (si veda in proposito il box di pagina 19).
Metro ligero, la rinascita dei tram
Tra il 2003 ed il 2007 è stata attuata la prima fase di
espansione della rete di trasporto pubblico che ha dotato la città di 90 km di nuovi binari della metropolitana
e delle tre linee tranviarie nell’agglomerato urbano, nonché della tranvia di Parla, cittadina all’estrema periferia
meridionale. Le linee di Metro Ligero hanno uno sviluppo
complessivo di 27 km e 36 fermate e hanno la particolarità di trovarsi in periferia o fuori dall’agglomerato urbano.
Hanno fermate molto distanziate, lunghi tratti in sotterranea e priorità semaforica o attraversanti sopraelevati,

cittàetramﬁne

caratteristiche che le rendono molto simili a metropolitane. Sulle linee madrilene, tutte inaugurate nell’estate del
2007, il servizio è espletato con moderni Alstom “Citadis”
in livrea rossa. La ML1 si sviluppa per 5,4 km alla periferia nord est della città e collega Las Tablas con Pinar de
Chamartin; le ML 2 e 3 formano il Metro Ligero Oeste e
partono dalla fermate della linea 10 della metropolitana
Colonia Jardin; dopo un breve tratto comune vanno a servire diversi comuni della periferia ovest e zone di recente
urbanizzazione. Oltre alla rete di Metro Ligero propriamente detta ci sono o sono in fase di costruzione due reti
autonome in comuni della periferia più esterna. La tranvia di Parla è entrata in servizio nel 2007, ha un percorso
di 8,5 km circolare e collega il centro della cittadina con
la stazione delle Cercanias. Il servizio è espletato da “Citadis” di colore verde. In futuro è prevista la costruzione
di altre due linee, circolari ed intersecanti la prima. Nel
2011 dovrebbe invece essere inaugurata la tranvia nel
comune di Valdemoro. Anche questa sarà connessa con

la rete ferroviaria locale ed avrà uno sviluppo di 10 km,
servendo un bacino di oltre ventimila utenti. Nei prossimi anni è prevista un’espansione del Metro Ligero con la
costruzione delle linee ML 4 e 5 che andranno a creare
un sistema di trasporto rapido e frequente in quelle zone,
soprattutto periferiche, dove la domanda di trasporto non
giustiﬁca la costruzione di nuove linee di metropolitana,
ma vi è necessità collegare quest’ultima con le località
non servite da sistemi di trasporto su ferro.
* dagli utenti Igsal Kolsenoy (immagine di apertura
40019 Caronia (pag. 20 a colori), Bou46 (tutte le
altre immagini storiche in bianco e nero)

DALLE PCC
AL METRO LIGERO
Nella pagina opposta in basso,
due Pcc (entrambe costruite
dalla Caf su licenza Fiat)
al capolinea di Calle Arciprete
de Hila, nel quartiere di Monclos,
nellaa primaver
nell
primaveraa 1964.
In questa pagina in alto, la 1152
in Plaza de Castilla sempre nella
primavera 1964. Qui a destra,
un Alstom “Citadis” in servizio
sulla linea 1 del Metro
Ligero, diretto al capolinea
esterno di Las Tablas.
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Lavori in corso

Il punto sui restauri
Sono molte le motrici sotto i ferri in questo periodo. Ecco quali sono, che lavori stanno
subendo e una (ragionevole) previsione della loro rimessa in servizio

IN CURA
A MORETTA
Le tre casse della
motrice snodata Savigliano numero 2759, ormai
risanate nella struttura,
in lavorazione
alla Meccanica Moretta,
azienda del gruppo Gtt
che ha rilevato le attività
della Metalmeccanica
Milanesio.

“D

ue camere e cucina ﬁnemente ristrutturata,
zona Trolley Festival, libera dicembre”... potrebbe sembrare un annuncio immobiliare, ma è la
previsione relativa a uno dei restauri più attesi, quello della
2759. Cogliamo l’occasione per raccontare cosa sta succedendo alle tante motrici in lavorazione e i programmi per
quelle che andranno presto in ofﬁcina.
Bologna - 201
La prima motrice a carrelli della rete felsinea si trova presso
la carrozzeria Nuova San Leonardo di Fuorni (Sa). La cassa è
stata completamente risanata, i carrelli sono in lavorazione.
Il ripristino del circuito di trazione è piuttosto complesso per
la logica di collegamento dei motori; verrà comunque mantenuto l’avviamento Pcm, particolarmente signiﬁcativo su
questa vettura che è stata la prima ad adottarlo in Italia. La
consegna della motrice, completa e funzionante, è prevista
per le prime settimane del 2011.
Torino - 209
I lavori di allestimento della 2598 hanno consentito il recupero a Superga delle panchine delle dimensioni corrette
(con lo schienale alto) per la 209 , mentre quelle montate
l’anno scorso sono state utilizzate,, previ piccoli adat
adattamenti,
sulla 2598 (che richiedeva lo schienale basso). Fra i lavori in
programma sulla 209, che partiranno dopo l’avvio della linea
storica, ci sono alcune piccole modiﬁche alla pavimentazione, una pulizia profonda e alcuni ritocchi alla carrozzeria.
Roma - 312
La Mrs della rete dei Castelli sarà probabilmente la prima
“ospite” a entrare in regolare servizio. Afﬁdata alla Nuova
San Leonardo, sta subendo un completo risanamento della
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cassa che ha compreso la ricostruzione quasi integrale
della struttura in legno delle testate. Ufﬁcialmente prevista per inizio 2011, la consegna della 312 potrebbe
avvenire già a ﬁne 2010.
Roma - 401
I tempi di restauro del primo tram articolato al mondo
dipendono dalla sottoscrizione permanente speciﬁcamente destinata (cui contribuisce anche il “cinque per
mille”), che ha raggiunto il 46,76% dei 100mila euro
previsti. Il risanamento della cassa, in corso presso la
Europainting di Mondovì (che sponsorizza in parte l’operazione) ha già compreso la ricostruzione della testata
anteriore, distrutta in un incidente nel 1978.
Trieste - 447
A causa delle precarie condizioni della cassa, sarà
la penultima vettura tra quelle coperte dai ﬁnanziamenti ministeriali ad essere avviata al restauro. Per la
stesura del capitolato si stanno veriﬁcando gli ultimi
documenti; la 447 dovrebbe essere avviata in ofﬁcina
prima dell’estate e rientrare nel corso del 2011.
Torino - 502
Sono in programma alcune migliorie, fra cui i ﬁnestrini
con telaio scorrevole, il ripristino dei poggiabraccia e il
rifacimento delle targhette interne.
Napoli - 961
Le lavorazioni pesanti di cui la motrice beneﬁceranno
della quota di fondi per la linea storica avanzata da
quanto utilizzato per le altre motrici. In attesa di conoscere l’entità di questo fondo, nulla è ancora stato deci-

tranvàiprogrammi
davidefenoglio
so. I iavori inizieranno quest’anno presso la Metalmeccanica
Moretta; i può ipotizzare che la quota residua possa coprire
una parte signiﬁcativa del restauro del circuito di trazione
(combinatore e carrelli, ricavati da materiale di risulta delle
motrici torinesi 3100 e 3250), mentre i lavori sulla cassa potrebbero essere effettuati (verniciatura a parte) dal personale volontario Atts. L’inizio lavori è previsto per quest’anno.
Roma - 1307
La molatrice S.1, il tram elettrico a scartamento ordinario
più antico d’Italia (è del 1902) è attualmente ricoverato sul
terreno di un socio, ancora in posizione provvisoria. La prossima sistemazione di alcuni spezzoni di binario permetterà
di dare alla ex S.1 una collocazione deﬁnitiva, cui seguirà
l’inizio dei lavori. Si comincerà con la catalogazione del materiale smontato durante il tentativo di restauro nel Salernitano, seguirà il recupero delle parti della struttura della carrozzeria che verranno mantenuti (piantoni e centine saranno
rifatti ex novo in quanto si presentano in condizioni molto
precarie). È ancora da decidere la versione in cui la motrice
verrà restaurata; difﬁcilmente si tratterà dell’aspetto originario con i colori della numero 307 della Società Romana
Tramways e Omnibus, in quanto la cassa è stata profondamente modiﬁcata negli anni Venti. È invece allo studio la
ricostruzione nell’ultima versione passeggeri (numero 1307
dell’Atag) prima della trasformazione in molatrice.
Torino - 2593
Dovrebbe giungere a giorni dalla Europainting di Mondovì la
struttura del futuro Tram della Cultura e una coppia di carrelli revisionati. I lavori di allestimento avranno luogo a Sassi
e termineranno entro il 2012.
Torino - 2598
Giunta da alcuni mesi in città dopo la ricostruzione della
carpenteria di base effettuata dalla Bm di Montirone (Bs),
la motrice è funzionante. A Sassi è in corso la costruzione
dell’arredamento interno secondo il lay-out originale, che
prevede pavimento misto in legno e cemento, panche longitudinali nella prima metà della vettura , tripla ﬁla di sedili nella sezione centro-posteriore e salottino con paratia
sulla piattaforma posteriore. Il completamento è previsto
per l’estate 2010; sono già state realizzate matricole e altre
scritte esterne sulla cassa.
Torino - 2759
Sarà presente al Trolley Festival (probabilmente non i n forma operativa) una delle vetture più attese. Allo stato attuale
i due truck sono in lavorazione, mentre la struttura della
cassa è pronta per la verniciatura alla Meccanica Moretta
di Moretta (Cn), azienda del gruppo Gtt che ha rilevato la
Metalmeccanica Milanesio. Alla Mm saranno afﬁdati anche
i lavori di ricostruzione dell’arredamento.
Torino - 2847
Sono ﬁnalmente giunte a Sassi le porte in legno ricostruite
su disegno originale. In occasione di un fermo della vettura,
già in servizio da un anno dopo i lavori afﬁdati alla Bm si
provvederà a montarle e a mettere in atto alcune migliorie
dell’arredamento interno, fra cui il completamento del posto
del bigliettaio.
Torino - 3104
È ormai imminente l’arrivo della “3100” ricostruita sul disegno originale degli anni Quaranta. La motrice, afﬁdata
alla Bm, giungerà a Torino pronta per il collaudo cui seguirà
l’immissione in servizio.

ATTIVITÀ SOCIALI
DI PRIMAVERA
Lunedì 15 marzo ore 21
Serata tematica. Massimo Condolo ci presenterà i tram
della linea storica di San Francisco
Domenica 28 marzo
Partecipazione alla Giornata Fai di Primavera con la motrice 2847 che collegherà dalle 10 alle 18 piazza Castello
con i palazzi storici dei principali istituti bancari aperti
per l’occasione.
Lunedì 12 aprile ore 21
Serata tematica. Luigi e Matteo Bertoldi ci parleranno del
progetto del Museo del Tram
Domenica 18 aprile dalle 9 alle 18
Domenica Atts; i tram 502 circolerà nel centro storico cittadino con transiti davanti al Duomo.
Lunedì 26 aprile
dalle 12,30 alle 21,30, elezioni del Consiglio Direttivo
ore 21,30, assemblea annuale
Lunedì 10 maggio ore 21
Serata tematica. Corrado Scattolin ci parlerà dei tram di
Budapest
Da lunedì 10 maggio a domenica 16 maggio
Fahrenheit Tram: la motrice 2855 ospiterà, ogni giorno
dalle 16,30 alle 18,30, le consuete letture in tram con gli
autori organizzate in collaborazione con il Consiglio regionale del Piemonte in concomitanza con il salone del
Libro
Domenica 23 maggio
Monginevro Mon Amour: dalle 10 alle 20 il tram 502 partecipazione alla manifestazione organizzata dall’associazione commercianti di via Monginevro.
Lunedì 24 maggio ore 21
Serata tematica: presentazione della 35° mostra Arcamodellismo

ASSEMBLEA ORDINARIA
E CANDIDATI
AL CONSIGLIO DIRETTIVO
Pubblichiamo di seguito l’elenco dei candidati al Consiglio direttivo con relativi indirizzi e-mail per i contatti. Le
elezioni si terranno lunedì 26 aprile. Il seggio sarà aperto
dalle 12,30 alle 21,30 presso la sala Martiny della Stazione Sassi.
A seguire ci sarà lo spoglio delle schede e l’Assemblea
ordinaria. I punti all’ordine del giorno saranno: relazione del presidente, nomina del Consiglio direttivo, ratiﬁca
dell’elenco soci e approvazione del bilancio. Si possono
esprimere ﬁno a sei preferenze e sono ammesse ﬁno a
tre deleghe per ciascun socio.
GIAN PIERO ALIVERTI aliverti.g@gtt.to.it
GIANPIERO BOTTAZZI bottazzi.g@gtt.to.it
CHRISTIAN BIZZI christian.bizzi@libero.it
MASSIMO CONDOLO esagamma718@yahoo.se
SERGIO DOSIO
DAVIDE FENOGLIO davide.fenoglio@libero.it
LUCA GIANNITTI luca.giannitti@fastwebnet.it
MATTEO MICARI micari.m@gtt.to.it
SIMONE SCHIAVI settantaquarantuno@gmail.com
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SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA
a cura di Luca Giannitti - immagini Luca Giannitti e Simone Schiavi

LA MOTRICE GTT T420
(Officina Centrale Atm - Tibb, 1963)
La T420 mantiene pulite le rotaie Phoenix
(quelle a gola, utilizzate dove la sede è pavimentata). Numerosi tratti della rete torinese
si diramano sotto i viali alberati e nel periodo autunnale questo porta la sede tranviaria
ad essere invasa dalle foglie cadute. Dove non
arriva la natura, ci pensa l’uomo a insudiciare
le rotaie: specie nelle zone prossime a mercati
o cantieri, i binari si riempiono di ogni genere
di sporcizia. Foglie, terriccio e ghiaia, se ricoprono il binario, al passaggio delle ruote vengono sminuzzati e si accumulano nelle gole,
formando una poltiglia scivolosa che rende i
freni dei tram meno efficienti e la trazione molto più difficoltosa: per questo è importante un
mezzo per la pulizia delle rotaie.
La T420 nasce nel 1963 con il nome di 420 e
grazie a parti di scarto delle motrici serie 600,
ritirate in quegli anni dal servizio. Al truck originale si affianca un bissel, cioè un asse portante imperniato sulla parte anteriore del truck
e libero di muoversi radialmente, che agevola
l’iscrizione in curva (installato anche su otto
motrici snodate serie 2700). Il T420 è dotato di
un meccanismo per raschiare lo sporco e di un
aspiratore che lo rimuove. Nella sua versione
originale ha un aspetto molto rozzo: la testata di una “600”, un grande aspiratore parzialmente carenato, una testata posteriore con un
passaggio di servizio privo di finestrini - il tutto
verniciato in azzurro cinerino nella parte superiore e a bande gialle/blu in quella inferiore.
La manovra si rivela pericolosa, con qualche
caso di infortunio nel corso degli anni; anche
in conseguenza dell’aspetto farraginoso, si
guadagna il soprannome di “mostro”. Era stata
progettata una seconda unità, che avrebbe dovuto assumere il nome di 421, mai completata:
le parti che erano state preparate, accantonate
per anni nel deposito di corso Regina MargheL’aspetto attuale della T420; nei dettagli, le mole
e le bocche di aspirazione per la pulizia delle rotaie
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La T420 con la cassa semiaperta d’origine,
ripresa in piazza Statuto nei primi anni Novanta
rita 14, sono state trasferite nel 1982 al deposito Venaria e demolite verso il 1984.
Sul finire del secolo il T420 era diventato oramai poco efficace nei suoi interventi. In aggiunta a ciò, le due molatrici T432 e T433, che
seguivano il T420 nelle operazioni di manutenzione del binario, erano state dismesse. Per
questi motivi si è deciso di ricostruire il T420,
dotandolo di apparecchiature per la pulizia e
la molatura del binario. La cassa è stata ricostruita nel 2003 e sono state cancellate tutte le
tracce del “mostro” originale: tutte le apparecchiature sono state carenate e chiuse alla vista
nella parte posteriore. Un nuovo macchinario
sistemato al posto del precedente “aspirapolvere” raschia la gola del binario, aspira lo sporco e, tramite una spazzola metallica, pulisce
il binario a fondo. Dalla cabina il manovratore
controlla le operazioni tramite due schermi. La
cabina è completamente chiusa, climatizzata
e può ospitare un secondo operatore; è stata creata anche una seconda cabina posteriore
per permettere l’osservazione del binario dopo
le operazioni di pulizia.
Il T420 veniva usato spesso per pulire i binari
dopo lunghi periodi di inattività e per pulire i
tratti più sporchi della rete. Al tram sono stati
affiancati anche degli autocarri dotati di apparecchiature simili; questi ultimi sono stati usati dove il tram non può arrivare (ad esempio
alla Falchera) e come rinforzo nella pulizia dell’estesa rete torinese. Negli ultimi anni il tram
è rimasto a lungo fermo a causa di ripetuti
guasti all’impianto di aspirazione. Il Gtt è in attesa dell’arrivo di un nuovo veicolo, bimodale,
per la pulizia delle rotaie in quanto è prevista
una futura dismissione del T420 a causa del
passo del truck, 2500 mm, che consuma notevolmente le curve della rete tranviaria, studiate
per carrelli con passo di due metri.

I NUMERI
Serie di origine
Atm Torino,
420-(421)
Anno di costruzione 1963
Anno di ricostruzione 2003
Rodiggio Bo’ 1’
Motori
Tibb “Gdtm 111 A4”
Potenza
2 x 30 kW / 30 CV
Velocità massima 30 km/h
Truck Peckam modiﬁcato
Lunghezza 8700 mm
Larghezza 2200 mm
Posti di servizio 2
Freno di servizio
elettrico reostatico
Combinatore Tibb “Pn 15”
Massa complessiva
26.000 kg
Raggio min. di curvatura:
13.759,5 mm

