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Rapporto di Vukan Vuchic in Linea C: La Scelta Tecnologica: Un'expertise
Internazionale
Abstract
Tra le opere previste per ii giubileo del 2000, Cotral ha progettato di costruire la terza linea di
metropolitana di Roma, linea C. L'ipotesi avanzata e di realizzare tale linea utilizzando la tecnologia
ferroviaria standard, aggiornata ai suoi ultimi sviluppi tecnologici. In seguiLo, altri soggetti hanno
proposto di modificare questa impostazione, suggerendo principalmente quanto segue:

• impiego di un sistema a guida automatizzata (Automated Guided Transit, Agt, come Val,
Kawasaki, Westinghouse sistemi Utdc) invece del sistema ferroviario standard. Tra questi
sistemi e posto in particolare rilievo ii Val;
• realizzazione della linea, attraverso un contratto chiavi in mano, da parte di un singolo
soggetto attuatore invece che da più soggetti, sotto ii control lo dell' Amministrazione
Comunale;
• sostituzione o integrazione alla linea C con una linea Circolare. Per selezionare la
soluzione più vantaggiosa per la città di Roma, Cotral ha chiesto ad alcuni esperti di
trasporto r urbano, tra i quali l'autore di questo rapporto, di condur e un 'analisi comparata
delle diverse opzioni c di formulare raccomandazioni circa la soluzione ottimale per la
costruzione della linea C nel quadro delle opere per ii giubileo dell' anno 2000.
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Rapporto di Vukan R. Vuchic*
Tra le opere previste per ii giubileo del 2000, Cotral ha
progettato di costruire la terza linea di metropolitana di
Roma, linea C. L'ipotesi avanzata e di realizzare tale linea
utilizzando la tecnologia ferroviaria standard, aggiornata
ai suoi uhimi sviluppi tecnologici. In seguiLo, altri soggetti
hanno proposto di modificare questa impostazione, sugge
rendo principalmente quanto segue:
• impiego di un sistema a guida automatizzata (Automated
Guided Transit, Agt, come Val, Kawasaki, Westinghouse
o sistemi Utdc) invece del sistema ferroviario standard.
Tra questi sistemi e posto in particolare rilievo ii Val;
• realiuazione della linea, attraverso un contratto chiavi in
mano, da parte di un singolo soggetto attuatore invece che
da piu soggetti, sotto ii controllo dell'Amministrazione
Comunale;
• sostiLuzione o integrazione alla linea C con una linea
Circolare.
Per selezionare la soluzione piu vantaggiosa per la citta di
Roma, Cotral ha chiesto ad alcuni esperti di trasporto
urbano, tra i quali l'autore di questo rapporto, di condurre
un 'analisi comparata delle diverse opzioni c di formulare
raccomandazioni circa la soluzione ottimale per la costru
zione della linea C nel quadro delle opere per ii giubileo
dell' anno 2000.

condotti colloqui con i funzionari di Corral. Atac, degli
uffici del Sindaco e della Presidenza del Consiglio.
lnfine, sono state visitate le linee esistenti e i siti di quelle
proposte.
Questo rappono sintetiua le conclusioni, le valuta,ioni e
le indicazioni a proposito dei progetti per la costru7ionc
della linea C per ii giubileo dcll'anno 2000.
2. La necessita di migliorare ii sistema di trasporto
di Roma

Roma e, per sua natura. una citta orientata verso la gcnte.
Data l'intensa attivita amministrativa ed economica, cosl
come l'alta densita residemiale, le anguste strade di Roma
non sono in grado di sostenere ii grande volume di traftico
peculiare di una capitale. D'altra parte, e Roma si dotassc
di superstrade ed autostrade per far fronte al traffico auto
mobilistico, i monumenti. gli edifici e i luoghi storici ver
rebbcro seriamente danneggiati. 11 carattcre universalmen
te noto della citta sarebbe irrcven,,ibilmcnte cambiato.
Per proteggere gli straordinari valori e l'ambicntc della
citta e dunque necessario cambiare ii rapporto tra i movi
mcnti all'intemo di Roma, spostando i flussi dalle auto
mobili private al trasporto pubblico, e incornggiando for
temente ii traffico pcdonalc. Alcune misure chc scoraggia
no l'uso dell'automobile sono gia state adottate (ad esem
pio, le limita7ioni al transito ed al parcheggio nella 1ona
centrale della citla). Ma ulteriori re!>trizioni sull'u<,o dcl
l'automobile sono destinate all'insuccesso. se non saranno
offerti mezzi altemativi acceuabili.
La principale alternativa allo spo!>tamento in automobile e
una rete di trasporto pubblico veloce, affidabile e confor
tevole, integrata da spostamenti a piedi sulle brcvi distan
ze. La rete attuale, cm,tituita da due lincc di mctropolitana
e da linee ferroviarie regionali, e assai limitata ed cscludc
dal servizio grandi aree del centro e de Ila perifcria.
Gli autobus servono l'intera citta, <,ono ii mezzo di tra-

t. Oggetto e scopo della relazione
II gruppo di analisi comparata ha esaminato numerosi
documenti e progetti riguardanti la modernizzazione e lo
sviluppo dei sistemi di trasporto di Roma, centrando l'at
tenzione sulla linea C. Si sono raccolte informazioni sulla
pianificazione dei trasporti a scala regionale e per ii cen
tro storico, e dati suite differenti modalita di trasporto a
Roma. Si sono inoltre analizzati e valutati gli elementi del
progetto e del tracciato della linea C, le caratteristiche, le
modalita di funzionamento, ii numero dei passeggeri pre
visto, i costi ed altri aspetti rilevanti. Ancora, sono stati

"' UPS Foundation Professor di ingegneria dei trasport1 alla Univensty of Pennsyl\'ania a Philadelphia. Consulcntc tkl D1partimcn10 <lei Tra-.pon1
degli Stati Uniti e dei Comuni di Belgrado, Edmonton, Lima, New Yori.... Perth, Philadelphia. San hanci,co, Toronto c ultn.
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