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Su sollecitazione della Provincia di Monza e della Brianza, settore Territorio, è stato indagato il 

sistema di trasporto su stringa promosso dalla società Skyway ltd. 

  

Il parere richiesto verte sulle seguenti questioni: 

1) Validità ed affidabilità del sistema in sé; 

2) Possibilità di annoveramento di tale tecnologia su una tratta del TPL in fase di ampliamento 
Cologno-Brugherio-Vimercate; 

3) Applicabilità di un sistema tale in sovrapposizione ad una infrastruttura esistente come la SS36. 

 

Di seguito le risultanze emerse dal confronto con i membri della Commissione formalizzate nella 
seduta del 25 febbraio 2020. 

 

1.  PREMESSA 

SkyWay è un sistema di trasporto sopraelevato. Principali componenti sono: 

1. Veicoli elettrici ferroviari senza conducente su ruote in acciaio: aerodinamico, dotato di un sistema 
anti-deragliamento (il treno si ferma immediatamente in caso di fuoriuscita dai binari anche di un 
solo carrello), alimentazione elettrica a batteria, sistema di sicurezza, e sistemi di comunicazione. I 
veicoli viaggiano “appesi” o “appoggiati” a binari sopraelevati ed hanno diverse capacità, volumi e 
prestazioni dichiarate. Sono previsti veicoli per il trasporto delle persone e veicoli per il trasporto 
merci. 

 

 

2. Binario pre-sollecitato non tagliato; sono presentati diversi tipi di sezione diversamente supportati, 
come da figura seguente. 
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2.   ASPETTI DI INTERESSE  

1) l'occupazione di spazio si sposta dal piano campagna o dal sottosuolo a quote sopra il terreno (da 

meglio definire) con un alleggerimento delle strutture civili rispetto al secondo caso ma non 

necessariamente rispetto al primo; 

2) la combinazione di alta frequenza delle corse e contenute dimensioni delle vetture, così come 

presentate, se confermate consentirebbero di ottenere volumi di trasporto rilevanti mantenendo basse 

le "tare" e consentendo quindi un aumento della efficienza in termini energetici; 

3) l'autonomia energetica delle vetture, alimentate a corrente immagazzinata in batterie, consente una 

semplificazione impiantistica, non essendo più necessario garantire l'approvvigionamento di corrente 

attraverso una rete aerea o un binario con i relativi gruppi di rilancio locale; 

4) le sezioni composite dei vari tipi di binario e le strutture a traliccio, opportunamente verificate, 

denotano un certo spunto di innovazione; 

5) il sistema di trasporto ha i vantaggi dei sistemi vincolati o a corsia riservata di svincolarsi dal traffico 

generalizzato; 

6) le vetture proposte sono caratterizzate dall’assenza di emissioni in loco (in un caso è prevista persino 

la propulsione umana); 

7) il sistema può superare ostacoli di tipo geomorfologico o infrastrutturale di lunghezza paragonabile 

alle distanze dei supporti senza appositi manufatti; 

8) il sistema è meno a rischio rispetto ad atti vandalici; 

9) mentre i mezzi di superficie a guida vincolata richiedono un sedime ad hoc, quindi consistenti espropri 

di terreni, l’impianto dei singoli piloni in aree private potrebbe essere gestito come “servitù” a fronte 

del pagamento di un canone.   

 

3.  ASPETTI DA APPROFONDIRE  

1) le effettive capacità di trasporto alla luce delle realizzazioni disponibili e funzionanti alla data odierna 
o delle opere attualmente in corso di realizzazione; 

2) il sistema di distanziamento dei moduli su stringa ed i relativi dispositivi di sicurezza; 

3) gli aspetti strutturali relativi alle stringhe utilizzate, ai supporti con particolare riferimento alle 
giunzioni tra i moduli di stringa (dove sono collocati e secondo quali modalità costruttive), interdistanza 
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dei piloni, relative opere di fondazione, anche alla luce della necessità di consentire a una motrice di 
soccorso di trainare fino alla stazione più vicina un’automotrice in panne (banalmente, con le batterie 
scariche) e evacuare i passeggeri; 

4) le prestazioni dei sistemi di propulsione delle vetture e le rispettive autonomie: motori (loro 
caratteristiche, numero e disposizione), ruote di trascinamento, pacco batterie (massa, dimensioni, 
capacità, autonomia stimata, durata di vita attesa, modalità di produzione e smaltimento), modalità e 
tempi di ricarica delle vetture, fabbisogni elettrici da rete, sistemi frenanti; 

5) le velocità effettive delle vetture o moduli (e le conseguenti capacità orarie) in considerazione anche 
della necessità di garantire spazi di frenata sufficientemente contenuti ai fini della sicurezza; 

6) modalità di evacuazione in caso di avaria di una vettura o modulo, soprattutto in caso di altezze 
notevoli; 

7) modalità di sosta, di salita/discesa dalle vetture in corrispondenza delle stazioni e l'eventuale scambio 
intermodale; 

8) modalità di incrocio delle vetture e di scambio; 

9) le emissioni acustiche prodotte dal rotolamento, dal sistema di frenatura e dagli attuatori elettrici; 

10) aspetti strutturali relativi agli chassis delle vetture; 

11) le pendenze che può affrontare un sistema simile; 

12) i raggi di curvatura orizzontali affrontabili e le modalità di limitazione dei fenomeni di contraccolpo; 

13) impatto paesaggistico delle opere; 

14) integrazione del sistema nel TPL; 

15) costi di costruzione e di gestione del sistema reali e consolidati o stime confortate da specifici studi 
o progetti, necessari per una corretta impostazione dell’Analisi Costi-Benefici; 

16) le accelerazioni 3D (=vibrazioni etc.) riscontrate effettivamente sul campo in condizioni reali di 
esercizio; 

17) modalità di realizzazione di “binari morti” per deposito smistamento e avvicendamento, pulizia e 
manutenzione dei mezzi rotabili; 

18) modalità di intervento per ispezioni e manutenzione sulla linea senza interrompere il traffico; 

19) caratteristiche delle sospensioni (rigida o elastiche; puramente passive - molle e ammortizzatori - o 
attive controllata da una centrale inerziale - soprattutto per compensare le ondulazioni in senso 
verticale dovute alla flessione e alla discontinuità ai giunti della rotaia); 

20) modalità di assegnazione e mantenimento dei posti da parte dei passeggeri per limitare lo 
sbilanciamento accidentale laterale di massa; 

21) la proprietà del sistema di trasporto: pur essendo preferibile la proprietà pubblica, nel caso si opti 
per un sistema proprietario occorre approfondire tutti gli aspetti tecnici ed economici ed occorre avere 
la garanzia del brevetto; 

22) i servizi accessori di manutenzione e riparazione, sia in termini di costo che di rapidità di intervento. 

 

4. PRIME CONCLUSIONI 

1) il sistema presenta diversi punti di interesse, tuttavia prima di essere adottato necessita di verifiche 
ed omologazioni a garanzia della sicurezza degli impianti che, in Italia, possono essere concordate con 
gli USTIF – Uffici speciali trasporti a impianti fissi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
L’omologazione sarebbe anche necessaria al fine di poter avere contezza della finanziabilità di tali 
sistemi ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 211; 

2) riguardo alla possibilità di inserire un simile sistema di trasporto come alternativa nella risposta di 
domanda di mobilità sulla tratta Cologno-Brugherio-Vimercate si osserva come tra le possibili opzioni 
già al vaglio vi siano soluzioni con parametri consolidati in termini di affidabilità, capacità e costi, 
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parametri che la soluzione a stringa proposta al momento non è in grado di replicare. Inoltre tra le 
alternative considerate occorre ricordare che: tutte le soluzioni su gomma pur avendo (qualora non 
fosse prevista la corsia riservata) lo svantaggio della promiscuità con il traffico privato, avrebbero 
comunque il vantaggio della capillarità sul territorio, servendolo con programmi di esercizio che tengano 
in conto non solo della densità abitativa ma anche dei punti di interesse (come le scuole), sarebbero più 
flessibili dal punto di vista dei tragitti, eventualmente modificabili in caso di variazioni significative di 
domanda (caratteristica che tutti i sistemi vincolati perdono inesorabilmente), e saranno, 
nell’immediato futuro, anche alimentate con accumulatori (pacchi batteria). Per quanto riguarda le 
soluzioni su ferro queste presentano sicuramente prestazioni superiori per capacità di trasporto e 
velocità, e nascerebbero già connesse alla rete metropolitana milanese esistente; 

3) riguardo alla possibilità di adottare un sistema a stringa in sovrapposizione al tracciato della SS36 si 
evidenziano ulteriori criticità oltre a quelle menzionate al punto 2) ed in particolare: il comportamento 
del sistema su lunghe tratte come quella ipotizzata (in termini di successione delle vetture, loro 
autonomia, numero di binari, sistemi di scambio, stazioni intermedie, etc); la necessità di sistemi di 
interscambio con i sistemi gomma e ferro (parcheggi o stazioni) ed i collegamenti verso i centri urbani 
lambiti ma non attraversati; la concorrenza con altri sistemi di trasporto (gomma e ferro, appunto) già 
presenti per la stessa tratta (soprattutto il ferro che presenta già un notevole livello di interscambio con 
le linee metropolitane e suburbane); 

4) va sottolineato che il nuovo sistema a stringa dovrebbe in ogni caso nascere già con una tariffazione 
integrata a quella esistente: è infatti irragionevole pensare di creare nuove tratte o percorsi alternativi 
regolati da un sistema tariffario “privato” e distinto rispetto al resto della rete di Trasporto Pubblico; 

5) alla luce di tutte queste considerazioni si ritiene che il sistema proposto, come tutti i nuovi sistemi di 
trasporto attualmente non presenti e operanti sul territorio nazionale, possa essere adottato sotto le 
seguenti condizioni:  

a) solo a valle di una fase di verifica ed omologazione ufficiale concordata con il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti; 

b) inizialmente in via sperimentale per collegamenti di tipo punto-punto, in condizioni controllate di 
flussi, di velocità e di percorso; 

c) si consiglia di ipotizzare l’utilizzo di tali sistemi ad integrazione, valorizzazione e potenziamento di 
tratte servite da altre modalità di trasporto, preferibilmente pubblico, e non in sovrapposizione o in 
concorrenza, valorizzando al massimo le potenzialità di ciascuna di queste modalità; 

d) solo a seguito dei positivi riscontri di questi presupposti, che consentiranno altresì di effettuare tutti 
gli accertamenti tecnici ed economici del caso, potranno essere prese in considerazione applicazioni più 
estensive ed esplorare soluzioni di maggiore respiro. 

 

Monza, 25-02-2020 

 

Parere rilasciato con delibera di Consiglio nella seduta del 20/04/2020 
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