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Il progetto 

Il progetto CO.BU.S nasce da un’idea di tre appassionati, attivi da anni sul web per 
promuovere un trasporto pubblico efficace e sostenibile a Roma e nel Lazio: 

 Francesco Alessandri: autore del blog “Trasporti Pubblici Romani”. 
 Carlo Andrea Tortorelli: autore del blog “Sferragliamenti dalla Casilina” e del 

libro “I Cento Anni della Roma-Fiuggi-Frosinone”. 
 Andrea Maria D’Emidio: coautore del blog “Odissea Quotidiana”. 

L’importante lavoro portato avanti in Co.Tra.L. nell’ultimo triennio sta consegnando 
agli utenti un’azienda profondamente diversa da quella del recente passato, con una 
nuova flotta di moderni e confortevoli veicoli e un approccio “smart” e innovativo 
del rapporto con la clientela. In questo processo di rinnovamento molti autobus in 
servizio da più di 25 anni, evidentemente non più in grado di offrire un servizio 
affidabile e confortevole, verranno presto demoliti. Il rischio è quello di privarsi di un 
pezzo di storia del trasporto pubblico, che comunque rappresenta un’importante 
testimonianza storica per le future generazioni. 

Attraverso un’accurata selezione dei mezzi più “antichi”, il presente studio si pone 
l’obiettivo di individuare il “parco dei bus storici di Co.Tra.L.”. 

Trattandosi di mezzi ancora funzionanti, i bassissimi costi dell’operazione rendono la 
loro salvaguardia ancor più indispensabile e irrinunciabile. 

Basterebbe, infatti, per riportare i mezzi alle condizioni d’origine ripristinare i loghi 
storici A.Co.Tra.L. e il posto del bigliettaio, mentre i pezzi di ricambio sono 
facilmente reperibili a causa dell’elevato numero di vetture ancora in servizio. 

I costi di gestione, che dovranno essere valutati e approfonditi di concerto con 
l’azienda, potrebbero essere coperti dal noleggio per produzioni cinematografiche, 
gite ed eventi simili anche al fine di promuovere il turismo all’interno della Regione 
Lazio. 
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FIAT-IVECO 370 

 

IVECO 370 7745 alla stazione Tiburtina. Foto Alessandro Zanotti. 

Un modello molto presente in A.Co.Tra.L. è l’IVECO 370, posseduto dalla 
maggioranza delle aziende italiane. Proprio questo è stato l’autobus interurbano 
simbolo degli anni Ottanta; attualmente in Co.Tra.L. ne rimangono due soli 
esemplari (7744 e 7745), ma in passato erano molto più numerosi, nel dettaglio:  

Serie 7001-7020 FIAT 370.12.26          Carrozzati Socimi del 1978 motore FIAT 
8210.02. 

Serie 7051-7070 IVECO 370.12.L25    Carrozzati CPA-SUD Portesi del 1986 motore 
FIAT 8260.02. 

Serie 7101-7167 FIAT 370.12.26         “Cameri” del 1978 motore FIAT 8210.02. 

Serie 7201-7267 FIAT 370.12.26         “Cameri” del 1979 motore FIAT 8210.02. 

Serie 7301-7490 FIAT 370.12.25         “Valle Ufita” del 1980-1982 motore FIAT 
8260.02 V8. 
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Serie 7511-7530 FIAT 370.12.25         “Valle Ufita” del 1984 motore FIAT 8260.02 V8. 

Serie 7531-7680 FIAT 370.12.25         “Valle Ufita” del 1985 motore FIAT 8260.02 V8. 

Serie 7681-7764 IVECO 370.12.L25    “Valle Ufita” del 1986-1987 motore FIAT 
8260.02 in linea. 

In più, erano presenti nel parco aziendale 90 IVECO 370 lunghi 10,8 metri, utilizzati 
principalmente sulle linee dell’entroterra laziale e così distribuiti: 

Serie 7501-7510 FIAT 370.10.20         Cameri del 1980 motore FIAT 8220.02. 

Serie 1201-1254 IVECO 370.10.24      Carrozzati CPA-SUD Portesi del 1986 motore 
FIAT 8220.22. 

Serie 1301-1326 IVECO 370.10.24      “Valle Ufita” del 1986 motore FIAT 8220.22. 

 

Come specificato sopra, attualmente sono esistenti le sole vetture 7744 (ancora 
marciante ed attualmente assegnata alla rimessa di Borgorose ma con targa e sedili 
non originali) e la 7745 (accantonata con sedili originali smontati e targa originale 
presso Ponte Mammolo) della serie 7681-7764. 

Qui di seguito, i dettagli dei mezzi ancora esistenti: 

Matricola Targa attuale Numero Telaio Data I° 
Immatricolazione 

7744 FH 508 DD 11028 06/04/1987 

7745 RM20674P 11184 06/04/1987 

 

Tra le due, sarebbe preferibile salvare dalla demolizione la vettura 7745 in quanto 
questa ha conservato i caratteri originari. Qualora ciò non fosse possibile per motivi 
di natura tecnica, la scelta dovrebbe ricadere sulla 7444, montando però i sedili 
della 7745. 

I suddetti mezzi rappresentano anche una viva testimonianza dell’evoluzione 
dell’ingegneria meccanica italiana, in quanto i FIAT 370 sono stati i primi mezzi 
italiani a ricevere il sistema di frenata “Retarder”. 
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IVECO 370S 

 

IVECO 370S 7768 alla stazione Tiburtina. Foto Alessandro Zanotti. 

In seguito ad alcune modifiche ed aggiornamenti al telaio e alla carrozzeria del FIAT-
IVECO 370, alla fine degli anni ’80 nacque il 370S. A.Co.Tra.L. ne acquistò tra il 1987 
ed il 1992 circa 500 esemplari, di cui sono ancora oggi in servizio circa 400 unità di 
tutte le 4 serie acquistate, rappresentando il modello più consistente della flotta 
aziendale.  

Nel dettaglio, le varie serie di 370S acquistati da A.Co.Tra.L: 

Serie 7765-7777 IVECO 370S.12.L25 (1987). 

Serie 7778-8118 IVECO 370S.12.L25 (1990-1992). Due furono ceduti ad ATAC. 

Serie 8119-8145 IVECO 370S.12.L25 (1992). Presentano, differentemente dalla serie 
precedente, la disposizione dei sedili ed un predellino che facilità l’accesso dalla 
porta anteriore.  
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Serie 8701-8808 IVECO 370S.12.L25 Menarini SL. Differentemente dai precedenti 
vennero carrozzati da Menarini. 

Della prima serie 7765 - 7777, la più antica, rimangono attualmente attive le 
seguenti unità: 

Matricola Targa attuale 

 

Numero Telaio Data                                  
I° Immatricolazione 

 

7766 RM54920R ZCF702L0201012801 30/11/1987 

7768 RM54922R ZCF702L0201012803 30/11/1987 

7771 ED232FZ ZCF702L0201012852 30/11/1987 

7772 RM54926R ZCF702L0201012853 30/11/1987 

7773 RM54927R ZCF702L0201012854 30/11/1987 

7774 EX216PX ZCF702L0201012855 30/11/1987 

7766 RM54930R ZCF702L0201012857 30/11/1987 

7777 EZ553XK ZCF702L0201012858 30/11/1987 

 

In aggiunta ad un FIAT-IVECO 370 (7744 o 7745) potrebbe essere salvato facilmente 
anche un 370S, in particolare tra quelli acquistati nel 1987 che sono i primi di 
questo modello prodotti da IVECO nello stabilimento di Valle Ufita, oltre ad essere 
gli ultimi autobus ad essere arrivati con il posto per il bigliettaio nei pressi della 
porta posteriore, figura abolita sul finire degli anni Ottanta. In particolare, la vettura 
7768 del deposito di Ostia, da poco sottoposta a riverniciatura, appare tra quelle in 
migliori condizioni. 
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L’IVECO 370S Menarini 8709 ad Anagnina. Foto Francesco Alessandri. 

 

L’IVECO 370 S 8120 serie 8119-8145 a Roma Laurentina. Foto Francesco Alessandri. 
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La vettura 370S 7910 in sosta a Roma Cornelia. Foto Francesco Alessandri. 
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FIAT 315.8.17 

 

La vettura 3013 a Genazzano. Foto Alessandro Zanotti. 

Co.Tra.L. possiede nella sua flotta ancora 3 FIAT 315, dell’originaria serie 3011-
3032. 

Più precisamente, il lotto 3011-3016 venne acquistato nel 1984, mentre il lotto 
3017-3032 nel 1987. 

Cinque di questi mezzi vennero ceduti all’ATAC nel 1997 e numerati nella serie 1811-
1815, quindi furono restituiti dopo due anni a Co.Tra.L. Uno di questi era la vettura 
3021, che ancora oggi effettua regolare servizio nell’impianto di Subiaco. 
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In dettaglio, ecco i mezzi ancora attivi: 

Matricola Targa Attuale Numero Telaio Data                           
I° Immatricolazione 

3013 (Genazzano) RM73675F 1000101 30/05/1984 

3021 (Subiaco) EZ566XK 1000511 20/02/1987 

3030 (Collegiove) EX145PX 1000480 20/02/1987 

Il mezzo che certamente più meriterebbe la salvaguardia è la 3013, in quanto 
equipaggiato ancora della targa originale e di sedili molto simili a quelli montati in 
origine (furono prelevati durante la revisione generale del 2010 da un esemplare 
della SIA di Brescia) ed è tutt’ora l’autobus più vecchio della flotta aziendale con 
ben 33 anni di servizio. 

 

 

Vista posteriore del FIAT 315 3013 a Genazzano. Foto Alessandro Zanotti. 
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Vettura FIAT 315 3021 a Subiaco. Foto Alessandro Zanotti. 
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FIAT 315.8.17/T-Menarini C 17-S/RFT 

Co.Tra.L. possiede altresì anche 11 FIAT 315 carrozzati Menarini, facenti parte 
dell’originaria serie 3101-3122 costruiti tra il 1990 e il 1991. Qualora non fosse 
possibile, per motivazioni di natura tecnica, salvare uno dei FIAT 315 
precedentemente descritti, la scelta potrebbe ricadere su un mezzo di questa serie. 

Rimangono ancora attivi nei depositi di Subiaco, Sora, Genazzano, Rieti, Collegiove e 
Borgorose: 

Matricola Targa attuale Numero Telaio Data                        
I° Immatricolazione 

3106 EZ555XK 1001206 18/07/1990 

3108 RM71115Y 1001181 18/07/1990 

3109 EX370PX 1001213 12/09/1990 

3110 EZ558XK 1001210 12/09/1990 

3112 RM01317Z 1001196 12/09/1990 

3113 RM01318Z 1001202 12/09/1990 

3114 RM01319Z 1001207 12/09/1990 

3115 BE590XP 1001215 12/09/1990 

3116 EX605EN 1001209 12/09/1990 

3119 AX398RR 7000073 20/12/1991 

3122 RM9D4615 7000067 20/12/1991 

 

Qualora venga salvato uno di questi mezzi, si consiglia di prediligere uno di quelli 
con ancora la targa originale, ovvero: 3108, 3112, 3113, 3114, 3122. 
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La vettura 3116 a Subiaco. Foto Francesco Alessandri. 
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Bredabus Inbus S210FT 

 
La vettura Inbus S210FT 9030 nel deposito di Ponte Mammolo. Foto Carlo Andrea Tortorelli. 

 

La vettura Inbus S210FT 9011 in sosta alla stazione Tiburtina. Foto Alessandro Zanotti. 
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Un esemplare che deve essere valorizzato e preservato è uno dei sei Bredabus Inbus 
S210 FT. Acquistati in 30 esemplari nel 1989, rappresentano pienamente i bus 
suburbani del periodo storico dell’ ”arancione ministeriale”, non solo per la livrea 
ma anche per gli interni, i classici con i sedili rigidi di colore arancione e i finestrini 
apribili per metà dell’ampiezza. Essendo mezzi suburbani, hanno avuto impiego 
principalmente sulle relazioni a breve raggio di carattere intercomunale, ed erano 
assegnati quasi esclusivamente al deposito di Monterotondo. In seguito all’arrivo dei 
BredaMenarini M240 LI e poi dei MAN Lion’s City GPL, quasi tutti i mezzi sono stati 
progressivamente accantonati, lasciando attivi solo 6 bus, più le vetture 9031 e 9032 
spostate nel 2009 presso il deposito di Ostia, poi restituite a Monterotondo ed 
accantonate. I pochi superstiti sono stati utilizzati prevalentemente sulle “corsette” 
scolastiche di Monterotondo, e, più saltuariamente, su collegamenti più lunghi e 
frequentati come la Roma-Tivoli. 

I mezzi in questione montano motore FIAT Unic 8200.12 da 203 cavalli, cambio 
Voith Diwa D851.2, e telaio Siccar 177/4 L. 

Oltre che in Co.Tra.L., gli Inbus S210, così come la versione urbana (U210) hanno 
avuto ampia diffusione in tutta Italia, da Bolzano a Messina. Infatti, la storia di 
questo marchio inizia con successo nel 1976, quando quattro aziende italiane, la 
Breda Costruzioni Ferroviarie di Pistoia, la De Simon di Osoppo, la Sicca di Vittorio 
Veneto e la SOFER di Pozzuoli si uniscono in un consorzio, denominato INdustria 
Italiana autoBUS. 

Fino al 1987 il consorzio è rimasto attivo, producendo bus urbani, suburbani, 
extraurbani, articolati ed anche un modello di filobus, che venne denominato Inbus 
F140. In seguito all’uscita dal consorzio dell’azienda De Simon, le altre tre industrie 
fondarono la BredaBus S.p.a., che rileverà le produzioni della Inbus per poi dare 
origine, due anni più avanti, ai nuovi modelli Bredabus 2001/3001/4001 e 5001 
disegnati da Pininfarina. 

E’ evidente, quindi, come i mezzi in questione, oltre a rappresentare uno dei simboli 
aziendali degli anni scorsi, costituiscano anche un importante esempio della storia 
dell’industria italiana di autobus. 

Inbus realizzò per l’allora A.Co.Tra.L. anche 10 Inbus U210 (urbani a tre porte) nel 
1979 immatricolati nella serie 551-560 che prestarono servizio prevalentemente a 
Fiuggi (dove fino al 2003 Co.Tra.L. svolgeva anche il servizio urbano), Frosinone e 
Formia. 
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Anche altri 200 Inbus suburbani vennero acquistati da A.Co.Tra.L. tra il 1978 e il 
1984, tutti radiati entro il 2005. 

Nel dettaglio: 

149 Inbus S210.176 serie 6801-6949 con motore FIAT 8200.13, cambio Voith Diwa 
D851.3 e telaio Siccar 176L costruiti tra il 1978 e il 1980. 

51 Inbus S210.177 serie 6950-7000 con motore FIAT Unic 8220.12, sempre il 
cambio Voith Diwa D851.3 che rimarrà lo stesso per tutte le serie, e telaio Siccar 
177L costruiti tra il 1980 e il 1984. 

Co.Tra.L. inoltre ebbe nella sua flotta anche altri 2 Inbus urbani (U210FT), numerati 
9050 e 9051. Infatti il 10 giugno 1997 venne firmato un accordo tra ATAC e Co.Tra.L. 
per lo scambio di 2 Inbus ATAC del lotto 1249-1262, acquistati nel 1989 e carrozzati 
Breda, con 2 IVECO 370S Co.Tra.L. del 1990. 

Nello specifico da ATAC a Co.Tra.L. passarono: 

Ex Matricola Nuova 
Matricola 

Nuova Targa Targa 
Originale 

Numero 
Telaio 

1261 9051 AS860PF RM99032W 7411 

1262 9050 AS859PF RM99029W 7412 

Queste vetture hanno prestato servizio urbano presso l’impianto di Fiuggi e sono 
state dismesse entro il 2005. 

Mentre passarono da Co.Tra.L. ad ATAC: 

Ex Matricola Nuova 
Matricola 

Nuova Targa Targa 
Originale 

Numero Telaio 

8034 1801 AS862PF RM029092 ZCF702L0201016217 

8051 1802 AS861PF RM029262 ZCF702L0201016354 

In ATAC i suddetti mezzi hanno marciato fino al 2003, prestando spesso servizio sul 
collegamento notturno 80N (Porta San Paolo-Ostia Cristoforo Colombo). 
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Ad oggi sono ancora esistenti 6 vetture INBUS S210FT. Qui di seguito, il dettaglio 
dei mezzi: 

Matricola 

 

Targa attuale Numero Telaio Data I° 
Immatricolazione 

9028 EZ657XK 7326 16/02/1989 

9029 RM25502V 7327 16/02/1989 

9030 RM25503V 7328 16/02/1989 

9035 RM25508V 7333 16/02/1989 

9036 RM25509V 7334 16/02/1989 

9038 EV696ZZ 7336 16/02/1989 

Non conservando le targhe originali, sarebbe preferibile che la scelta non ricadesse 
sulle vetture 9028 e 9038. I restanti mezzi invece hanno caratteristiche pressoché 
identiche, quindi la scelta su quale esemplare conservare potrà essere effettuata 
puramente sulla base dello stato tecnico-conservativo delle vetture. 

Al momento, la vettura 9030 è accantonata nel deposito di Ponte Mammolo, dopo 
essere stata per qualche tempo nell’area arrivi del terminal, mentre i restanti cinque 
mezzi si trovano, sempre accantonati, nell’impianto di Monterotondo.  

I suddetti mezzi, comunque, pur essendo attualmente accantonati, risultano, ancora 
atti al servizio, che hanno svolto effettivamente fino alla metà dello scorso anno. 

 

Vettura 9030 nel deposito di Ponte Mammolo. Foto Carlo Andrea Tortorelli. 
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Considerazioni finali 

In conclusione a questa lunga trattazione, con la quale si è cercato di tracciare il 
perimetro del parco bus storici Co.Tra.L., si riportano in estrema sintesi le vetture 
che maggiormente hanno segnato la storia del trasporto pubblico del Lazio e per le 
quali è auspicabile un’azione di tutela immediata: 

Matricola Anno di 
costruzione 

Modello Deposito 

3013 1984 FIAT 315 Genazzano 

7745 1987 FIAT-IVECO 370 Ponte Mammolo 

Una tra 
9029/30/35/36 

1989 INBUS S210FT Monterotondo/Ponte 
Mammolo 

Sono invece da considerarsi come “eventuali” le seguenti vetture, che pur non 
avendo un pregio storico spiccato come la 370, l’Inbus e il FIAT 315, sono comunque 
degne di nota: 

Matricola Anno                           
di costruzione 

Modello Deposito 

7768 1987 IVECO 370S Ostia 

Una tra 
3108/12/13/14/22 

1990-91 FIAT   315 
MENARINI 

Subiaco/Collegiove/Genazzano 

 


