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1. Introduzione 
 
Il progetto LEAD-Bus nasce dall’esigenza di una nuova forma di mezzo di trasporto; in particolare 
di un veicolo che sappia coniugare il rispetto dell’ambiente e l’innovazione con una capacità 
elevatissima di utilizzo da parte delle fasce “deboli” della popolazione. 
Secondo le ultime statistiche ISTAT, infatti, il 46% della popolazione complessiva in Italia, pari a 
oltre 25 milioni di persone, necessita di trasporti pubblici differenti a quelli oggi in funzione per 
migliorare la propria qualità della vita. 
Da questi dati si vede come i futuri mezzi di trasporti dovranno tener conto del progressivo 
invecchiamento della popolazione; questo implica la realizzazione di autobus sempre più intuitivi e 
che limitino gli sforzi di salita e discesa dei passeggeri. 
Tutto questo ha portato al concepimento ed allo sviluppo di un nuovo modello di autobus urbano: 
LEAD-Bus, dove la parola LEAD è un acronimo di Light Electric Automatic Deck. 
Nei capitoli successivi è riportato brevemente il percorso progettuale seguito evidenziando gli 
aspetti ergonomici-abitativi del mezzo. 
Il lavoro è stato svolto con l’aiuto di Sergio Coppola, famoso designer milanese con oltre 
cinquant’anni di attività e numerosi progetti premiati per l’ergonomia e l’interfaccia uomo-
macchina, Lucio Coppola e il professor Edoardo Sabbioni del Politecnico di Milano che ha 
supervisionato il lavoro di tesi.  
 

2. Studio ergonomico telaio e sospensioni  
 

Le ultime due parole 
dell’acronimo (Automatic Deck) 
evidenziano un punto 
decisamente innovativo di 
LEAD-Bus: diversamente dagli 
autobus urbani attualmente in 
uso, che possono inclinarsi alle 
fermate per cercare di ridurre il 
dislivello tra messo e banchina, 
il mezzo qui presentato ha la 
possibilità di abbassarsi 
completamente a livello del 
suolo (ovviamente con un 
opportuno margine per 
contrastare l’irregolarità della 
superficie stradale). 
Questa soluzione porta ai 

seguenti vantaggi: 

 Maggior facilità nella salita/discesa da parte degli utenti dell’autobus (in particolare per 
persone diversamente abili, anziani, ragazzi con stampelle, mamme incinte o con 
carrozzina, ecc.); 

  



 Possibilità di eliminare le fermate “classiche”, ovvero 
non è più necessaria la creazione di marciapiedi 
rialzati in prossimità delle pensiline di sosta, con una 
conseguente riduzione dei costi di manodopera per la 
realizzazione (sarà sufficiente disegnare sull’asfalto il 
simbolo dell’isola di traffico, come riportato nelle 
figure a lato, in particolare nella prima in alto a 
sinistra). 

Già soltanto questi due aspetti, se applicati, sarebbero un 
notevole incentivo per le persone all’impiego dei mezzi 
pubblici (basti pensare alla facilità d’accesso all’autobus ed 

alla semplicità con cui si potrebbero creare/spostare le fermate). 
Il telaio è costituito in alluminio (Light) e si caratterizza per il fatto di avere un piano di calpestio 
tutto su un unico livello, col vantaggio di rimuovere eventuali ostacoli (es. gradini) presenti su 
alcuni messi in circolazione e facilitando così il movimento a bordo. 

Altro pregio di questo telaio (riportato nella figura 
a lato) è quello di essere portante, ovvero è 
possibile muovere il mezzo senza aver montato la 
carrozzeria (il che facilita operazioni di 
personalizzazione e il montaggio nello 
stabilimento). 
La struttura si caratterizza essenzialmente da 
quattro parti: 

 Il fondo del telaio, costituito dal piano di 
calpestio, i passaruota ed i cassoni laterali; 

 Le centine verticali e i telai delle porte 
scorrevoli; 

 I pannelli del muso anteriore e di quello posteriore (realizzati con poliesteri rinforzati, del 
tipo utilizzato da anni per la costruzione delle cabine dei camion, innovazione per gli 
autobus ubani); 

 Le traverse del tetto, che contengono i condotti dell’aria e dell’illuminazione, nonché le 
traversine per la parte vetrata del tetto. 

La scelta di fare il telaio in alluminio, cosa innovati per il settore degli autobus, è dovuta, oltre ai 
motivi precedentemente elencati, al fatto di avere un mezzo leggero, col vantaggio di un minor 
consumo di energia ed intervalli di manutenzione più lunghi (minor usura dei componenti). 

L’abbassamento/innalzamento del telaio 
è possibile grazie a delle sospensioni a 
bracci longitudinali con molle 
pneumatiche gestite da un sistema di 
controllo elettronico. 
Questa soluzione (a lato) permette di 
avere un elevato livello di filtraggio delle 
asperità stradali con una tenuta di strada 
ottimale, con un conseguente livello di 
comfort per i passeggeri (e per l’autista) 
elevato (un po’ come le vecchie Citroën 
DS). Il controllo elettronico permette 

anche di ridurre il rollio in curva, punto critico dei mezzi oggi in circolazione. 



3. Studio ergonomico carrozzeria 
 
Nel design della carrozzeria si è tenuto conto di diversi aspetti, tra cui quello di avere un mezzo più 
aereodinamico di quelli attualmente in uso. Questa necessità ha introdotto alcune soluzioni che 
sono diventate caratteristiche del LEAD-Bus, ovvero: 

 Forma simmetrica (l’anteriore ed il posteriore sono uguali), col conseguente vantaggio che 
basta un solo stampo per entrambe le parti (la luce per il vetro viene incisa dopo); 

 I pannelli dei musi sono ricavati da una superfice sferica; 

 Gli specchietti sono stati sostituiti con delle telecamere alloggiate in apposite protuberanze 
(non rappresentati nei disegni). 

Per evitare una forma a “scatolone” si è ricorso 
a delle fiancate leggermente curve (come le 
corriere degli anni ’60) e a degli ampi raggi di 
raccordo. Il risultato è stato quello di snellire 
decisamente gli ingombri visi del messo (a lato 
è riportata una delle prime bozze di visione da 
parte delle persone a terra). 
La carrozzeria presenta un’ampia superficie 
finestrata con lo scopo di rendere più luminoso 
l’ambiente interno e sfruttare il più possibile 
l’illuminazione naturale (a tutto vantaggio 
dell’ergonomia a bordo). 

Ai fini della riduzione del peso, tutte le superfici trasparenti, eccetto la vetrata anteriore (che è in 
vetro temperato), sono in plexiglass (in accordo con termine Light dell’acronimo). 

 



A conferma dell’alto livello di innovazione di questo progetto, il fatto, per la prima volta su un 
veicolo, dell’impiego di una carrozzeria modulare. 
Tutte le superfici esterne (ad eccezione dei musi e dei pannelli porta) sono ricavate con una serie 

di moduli standard (come quello riportato a lato) tra di loro 
intercambiabili. 
Ogni pannello è composto da una parte esterna in lamiera d’acciaio 
zincata (per resiste agli urti ed alla corrosione), da uno spessore in 
poliestere rinforzato a sandwich (generato da uno stampo comune 
con notevoli abbattimenti dei costi di produzione) e da un pannello di 
plastica che funge da interno del mezzo. Notare che nel singolo 
modulo è già montato il pannello di plexiglass fumé con il suo telaietto 
che costituiscono una finestra. 
L’adozione di una carrozzeria modulare porta a notevoli vantaggi: 

 Semplicità in fase di assemblaggio del mezzo e riduzione dei 
relativi tempi (riduzione di costi di costruzione e miglioramento 
delle condizioni lavorative degli operai); 

 Possibilità di allungare il passo del veicolo senza dover rifare gli 
esterni; 

 Semplicità degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (approfondito più 
avanti). 

La scelta di una carrozzeria modulare è stata integrata nel design con degli scuretti che 
sottolineano i diversi moduli, esaltando questo aspetto del mezzo ed evitando una superficie unica 
a “cassone”. 
Un elemento su cui si sono concentrati numerosi sforzi è stato il tetto. In particolare si è sviluppato 
un sistema regolabile che permette di gestire i flussi ed i ricambi d’aria all’interno dell’autobus. 
Le figure sottostanti mostrano le possibili combinazioni adottabili: 

 Vetrate aperte in direzione di marcia: questa soluzione permette di incanalare l’aria 
all’interno del mezzo quando quest’ultimo è in movimento. 

 Vetrate aperte in direzione opposta alla marcia: in questo caso, sempre con l’autobus in 
movimento, si crea una depressione che fa fuoriuscire l’aria dall’interno verso l’ambiente.  



 Vetrate aperte completamente: questa situazione è utile quando il mezzo è in 
stazionamento con le porte scorrevoli aperte e si vuole garantire un flusso d’aria ai 
passeggeri in attesa. 

Ovviamente è possibile combinare le soluzioni appena presentate in modo da massimizzare la 
qualità dell’aria a bordo e quindi migliorare l’ambiente per le persone. 
Il fatto di avere un’ampia superficie vetrata ha anche il vantaggio di creare un effetto serra molto 
utile per riscaldare l’ambiente interno d’inverno. Mentre in estate il ricambio d’aria garantisce un 
ambiente fresco e gradevole. Tutto questo si traduce in una riduzione dell’energia necessaria per il 
riscaldamento/raffreddamento del mezzo. 

Come accennato precedentemente, questa carrozzeria 
semplifica notevolmente la manutenzione, infatti: 

 I tempi delle operazioni sono sensibilmente ridotti 
(15 minuti circa per montare un nuovo pannello); 

 Esiste la possibilità di eseguire riparazioni in loco 
senza dover richiamare il mezzo in deposito; 

 Per un’operazione bastano due addetti; 

 Si minimizza l’impatto dei danni dovuti ad atti 
vandalici o sinistri; 

 Con pochi ricambi si ha un parco mezzi elevato. 



Concludendo questo capitolo, si è sviluppato LEAD-Bus non solo per migliorare il comfort dei 
passeggeri a bordo ma anche quello degli utenti dei mezzi pubblici. A tal fine si è scelto di 
impiegare delle insegne luminose a LED più grandi (esempio sotto a lato) rispetto a quelle 

attualmente utilizzate al fine di massimizzare la visibilità del 
mezzo durante l’esercizio ed evitare code ed affollamenti 
alle fermate. 
Ultimo ma non ultimo, si è adottata una posizione di guida 
rialzata (tipo quella dei moderni crossover) per l’autista, con 
i seguenti vantaggi: 

 Migliore visibilità della strada e quindi maggior sicurezza 
durante la guida; 

 Possibilità di monitorare i passeggeri in salita (che 
avviene soltanto dalla porta frontale); 

 La posizione sopraelevata ha permesso di alloggiare 
alcune componenti (come il motore endotermico) senza 
degradare l’abitabilità. 

 

4. Studio ergonomico interni 
 

La scelta di quale configurazione adottare per i sedili del LEAD-Bus ha rivestito un ruolo cruciale 
nell’analisi ergonomica del progetto. 
Dopo diverse discussioni e prove sulle diverse soluzioni da adottare, si è arrivati a scegliere un lay-
out dei posti come quello riportato nella figura sovrastante, ovvero con i sedili disposti 
longitudinalmente al veicolo. 
Questa scelta ha permesso di sfruttare meglio gli spazi al di sotto dei sedili (nascono infatti due 
cassoni continui che vengono impiegati per l’alloggiamento dei sistemi necessari all’autobus) e di 
facilitare il movimento a bordo durante le fasi di partenza ed avvicinamento alle fermate. 



Un obiettivo essenziale per l’abitabilità a bordo è stato quello di garantire 
un corretto spazio tra le due file di sedili, onde evitare che i passeggeri 
seduti vengano disturbati dal movimento di quelli in piedi e viceversa. 
Come si può vedere dal disegno a lato (uno dei primi, sviluppato prima di 
iniziare con la modellazione), il corridoio centrale permette a tre persone 
adulte di stare contemporaneamente (di profilo) in mezzo senza arrecare 
problemi. 
La scelta di questa disposizione facilità le persone anziane, in quanto non 

richiede di dover attraversare il sedile interno per raggiungere quello esterno (come invece accade 
per gli altri autobus), ma semplicemente di sedersi, passando per il corridoio, nel primo posto 
libero. 

Data la categoria di utenza considerata per questo progetto, è stato 
essenziale sviluppare dei sedili comodi, al fine di non stancare i passeggeri 
e quindi disincentivarli dall’utilizzo dei mezzi pubblici. 
A lato è riportato il modello di seduta utilizzato durante le fasi preliminari 
del progetto che ha permesso di sviluppare i sedili sagomati impiegati 
nell’autobus. 
In particolare le sedute sono tate studiate per garantire una posizione 

stabile, nel senso che la persona seduta non si sposta quando il mezzo sterza. 
Innovazione introdotta col progetto LEAD-Bus sono le sedute verticali. L’idea alla base di questa 
soluzione è quella di fornire un appoggio per i glutei che permetta di ridurre il peso gravante sulle 
gambe e quindi migliorare la permanenza in piedi a bordo. 

A lato è riportato uno dei primi modelli 
svilupparti per capire come creare questa 
nuova tipologia di seduta e come regolare 
l’altezza dell’appoggio in funzione della 
statura delle persone. 
Alla fine le due soluzioni (sedili classici e 
verticali) sono state integrate nel mezzo in 

due zone distinte: le sedute standard sono state posizionate nella parte centrale e quelle verticali 
in coda (come evidenziato nelle sezioni sottostanti). 



Il vantaggio dell’aver inserito le sedute verticali nella parte posteriore del mezzo è quello di poter 
usare la notevole superficie resa disponibile per l’alloggiamento di carrozzine e/o passeggini, 
agevolando l’impiego del LEAD-Bus anche a persone che di solito rinunciano o prendono mal 
volentieri i mezzi pubblici. 


