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 Dal posto di guida 
Editoriale del Curatore Unico di “Fermata a Richiesta” Patrizio Castelli 

Il primo semestre del 2016 

A sei mesi dall’ultimo numero del nostro foglio notizie associativo abbiamo parecchi eventi da presentare 

ai nostri lettori. 

In questo semestre le due anime dell’associazione, ovvero inBUSclub, la sede centrale di Trieste, ed 

inBUSclub Veneto, la sezione associativa veneta, hanno raggiunto importanti nuovi traguardi e 

confermato importanti appuntamenti. 

A Trieste il 2016 ha visto il coronamento del sogno del socio Matteo Zucca di recuperare l’ultimo autobus 

storico di quella che un tempo era l’Azienda Consortile Trasporti, ovvero un Iveco 480 De Simon. 

In Veneto invece, l’associazione ha lanciato iniziative nuove, come la partecipazione al Carnevale di Ponte 

San Nicolò (PD), oltre a confermare appuntamenti annuali importanti come la partecipazione alla Fiera 

Campionaria di Padova con la Mostra Fotografica Multimediale sulla Grande Guerra, che sta destando 

sempre più interesse da parte del pubblico. 

Da quando abbiamo iniziato a scrivere Fermata a Richiesta n° 2/2016 ci sono stati nuovi interessanti 

sviluppi, che verranno inclusi nel prossimo numero. 

Per tutti gli aggiornamenti sulle attività in Veneto segnaliamo il nuovo sito internet di inBUSclub Veneto: 

www.inbusveneto.it 

Patrizio Castelli, Responsabile inBUSclub Veneto/Estero, Curatore Unico Fermata a Richiesta 

Fiat 411/1 Cansa dell’Acap di Padova in Piazzale della Stazione nel 1975- Foto Roberto Scotto 
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 28 maggio 2016 
L’Iveco 480 Turbocity De Simon 714 torna a Trieste 

 
Foto e testo: Giovanni Tosi 

La 714 in Piazza Oberdan alla stazione del Tram di Opicina, punto di arrivo del lungo viaggio di trasferimento da Brescia 

Sabato 28 maggio 2016 l’Associazione inBUSclub ha aggiunto alla propria collezione uno dei veicoli più rappresentativi del 
trasporto pubblico triestino dell'ultimo quarto di secolo, procedendo al recupero di un Turbocity Iveco 480 carrozzato De Simon. 
Pur trattandosi di un autobus che in qualche decina di esemplari percorre ancora le strade di alcune città d'Italia, il 480 numero 
aziendale 714 (classe 1990) non poteva mancare alla collezione storica dell'associazione, in quanto ritenuto da molti autisti uno 
dei migliori mezzi mai prodotti dal gruppo Fiat.  
La 714 aveva lasciato le linee del capoluogo giuliano nel 2005, per raggiungere, assieme ad altri 4 "gemelli" la città di Brescia e 
svolgere prevalentemente servizi di rinforzo alle corse per studenti. Anche altri Turbocity, dei 57 immatricolati tra il 1990 ed il 
1992, raggiunsero altre aziende di trasporto, in parte del gruppo Arriva, ma oramai ne restavano ben pochi. Presi i contatti, 
quindi, con Brescia Trasporti, grazie all'interessamento del locale dirigente della manutenzione Sig. Fontana e del capo officina 
Sig. Arnoldi, è stato possibile individuare un veicolo (oramai diventato numero aziendale 261) che meccanicamente fosse 
ancora sufficientemente in ordine per un suo recupero a scopo museale, dopodiché ne è stata deliberata la sua cessione dal 
Consiglio di Amministrazione 
Nei mesi seguenti si è provveduto alle pratiche amministrative, con tanto di passaggio di proprietà, al fine di mantenerne le 
targhe originali di Trieste. E sabato 28 maggio, come anticipato, si è provveduto al suo trasferimento via strada fino a Trieste, 
percorrendo i circa 350 km di distanza in nove ore soste comprese: faticose ma giustificate. 
Nei prossimi mesi si procederà ad eseguire alcuni primi lavori, tra i quali la rimozione della pellicolatura esterna ed il ripristino dei 
colori originari all'interno, per poi controllare la meccanica al fine della revisione periodica. E, non ce ne vogliano gli amici 
bresciani, il ripristino del numero d'origine, che per inBUSclub era, è e sempre sarà 714. 

Giovanni Tosi - Trieste 
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 Iveco 480 Turbocity De Simon 
STORIA DI UN RECUPERO 

 
Testo: Matteo Zucca  - Foto: Matteo Zucca & Alessio Pedretti 

Foto di gruppo prima della partenza da Brescia  - Foto: Alessio Pedretti 

Il Turbocity (la sua denominazione tecnica Iveco 480.10.21 Turbocity-U) è un autobus prodotto dal 1989 al 1996 dalla IVECO. 
Erede dell’Iveco Effuno, di cui ne riprende alcune forme,  il Turbocity fu il primo autobus prodotto dalla IVECO a montare un  
motore a gasolio sovralimentato (Turbo). Prodotto in varie taglie (9/10,80/12metri e 18metri articolato) dotato di 2/3/4 porte (a 
seconda della versione, Urbano, Suburbano e Interurbano), rototraslanti o a libro (ad espulsione solo nella versione interurbana), 
venne carrozzato, oltre che dalla stessa Iveco anche da altri carrozzieri come Seac-Viberti, De Simon e Mauri. Esiste anche una 
versione filoviaria carrozzata da Socimi.  
Il TurboCity è stato prodotto in moltissimi esemplari ed ha circolato nelle varie versioni nella maggior parte delle città italiane, 
all’ATM Milano, all'ATAC di Roma , alla CTM di Cagliari, all’ATAF di Foggia, all'ATC di Bologna (ora TPER), al GTT di Torino, ed 
all’ACT di Trieste (ora Trieste Trasporti). 

   Il pieno di gasolio - Foto: Matteo Zucca            Un ultimo controllo - Foto : Alessio Pedretti 
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L’azienda di Trieste, possedeva un 
lotto di 57 veicoli giunti in città tra 
il 1990 e il 1992, nella taglia di 

10,8 metri. Contrassegnati con il 
numeri aziendali dal 711 al 767 
hanno terminato il loro servizio tra 
il 2004 e il 2007 sostituiti dal più 
nuovo Iveco Cityclass (anch’esso 
ormai già sostituito) 
Dei 57 esemplari costituenti la 
flotta iniziale dei Turbocity De 
Simon triestini 9 veicoli sono stati 
ceduti a Brescia Trasporti (ex 
matr.713-714-719-720-751-722-
723-731-732 TT), 3 veicoli sono 
stati trasferiti a KM Cremona (ex 
matr. 755-761-766 TT), 9 sono 
stati trasferiti a SAB Bergamo (ex 
matr. 756-757-758-759-760-762-
763-764-765) di cui 2 unità poi 
finite al Portodi Ravenna (ex matr. 
763-765) ed una al Porto di Bari 
(ex matr. 764).  

L’idea di recuperare uno di questo autobus nasce nel 2006, quando le ultime unità di Tubocity venivano fermate e sostituite da 
Iveco Cityclass Cursor. Ma all’epoca il Turbocity era ancora una macchina recente (16 anni) e non vie era ancora un interesse 
storico. Decisi quindi di aspettare, ma non abbandonai l’idea di recuperarne uno. Radiato l’ultimo veicolo da Trieste mi misi subito 
alla ricerca delle nuove destinazioni. Riuscii grazie alla fitta rete di appassionati di trasporto pubblico ed ai forum presenti su 
internet a ritrovare le vetture in giro per l’Italia e per l’Europa. Mi soffermai su quelle di Brescia, unica azienda che, contattata nel 
2008 mi diede risposte positive su un eventuale recupero. L’idea è stata poi appoggiata dallo staff di inBUSclub tra i quali è 
doveroso è citare e ringraziare gli amici Giovanni Tosi, Dennis e Fulvio Tarlao, che hanno contribuito al recupero di una vettura 
(la 714 di Trieste Trasporti), recupero avvenuto il 28 maggio 2016. Da non dimenticare l’assistenza del collega Enrico Meleddu 
della Brescia Trasporti (conosciuto tramite il fourm trasportipubblici.net) che mi ha tenuto in costante aggiornamento sulla 
situazione dei Turbocity a Brescia. 

Matteo Zucca - Trieste 

Ulteriori 10 esemplari sono stati ceduti al rivenditore 
di autobus usati Basco S.p.A. di Olgiate Comasco 
(CO) ovvero le unità ex 712-715-726-728-729-738-
740-741-754-767 e tra queste due unità (712-726) 
sono state cedute alle autolinee Brizzi dell’Isola del 
Giglio in seguito passate a RAMA Grosseto e 
successivamente ereditate da TIEMME Arezzo. Due 
esemplari sono stati demoliti a Trieste in seguito ad 
incidente (711 e 716) mentre tre macchine sono 
state ceduti in Bulgaria, alla Patnicheski Prevozi 
Pernik (ex 735-743-752).  Infine resta isolato il caso 
della matricola 749 ceduta all’azienda Giovanni 
Onorati in Lazio. 
Di molte altre vetture non si conosce la 
destinazione.  

   In viaggio tra Brescia e Trieste  - Foto: Matteo Zucca           Arrivo trionfale in Piazza Oberdan a Trieste - Foto Sara Lugli 

Iveco 480 Turbocity in sosta presso il Deposito del Broletto, Trieste nel 2005 - Foto Matteo Zucca 
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L’officina Eurodiesel di Verona, offre un costante e preziosissimo aiuto nelle nostre 
attività in Veneto.  Orgogliosi di lavorare insieme! 

www.eurodiesel-concessionaria-man.it    

 
Foto Eurodiesel - Arduini & Nerboldi 



7 

 

Domenica 6 marzo 2016. inBUSclub Veneto ha partecipato per la prima volta al 
Carnevale di Ponte San Nicolò (PD), ringraziamo il Comitato di Carnevale per l'impeccabile 
organizzazione!  
A fine sfilata il Fiat 470 ufficio mobile ex Acap Padova 302 è stato aperto al pubblico per una 
mostra fotografica sulla storia dei trasporti pubblici padovani. 
L’evento è stato un grande successo, un particolare ringraziamento va ai soci ed amici che 
hanno animato l’autobus durante la sfilata. 

Arrivederci alla prossima edizione! 
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Inbusclub Veneto - Autobus Storici, Centro Ricerche Grande Guerra, NR Servizi srl in 
collaborazione con il Museo della Grande Guerra di Canove di Roana e con il collezionista Oscar 
Scavazzon hanno presentato la Mostra Centenario Grande Guerra 1914 - 1918 allestita nel 
Padigione 5 della Fiera Campionaria di Padova dal 14 al 22 maggio 2016.  
Era presente anche lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze con la vendita di 
prodotti speciali per le Forze Armate quali cioccolata, cordiale, integratori, cosmetici. 
Erano presenti anche le ambulanze storiche della Croce Verde di Padova. 
L’evento è stato un grande successo, con un alto gradimento da parte del pubblico oltre a 
segnare la continuazione della collaborazione tra la nostra associazione e la Fiera di Padova. 
Un ringraziamento particolare va al Direttore Commerciale di Padova Fiere dott. Gianfilippo 
Panazzolo, ed a tutto il suo staff, per la costante disponibilità e l’organizzazione impeccabile 
della storica manifestazione fieristica.    
      Patrizio Castelli - Responsabile Capo Inbusclub Veneto 

MOSTRA CENTENARIO GRANDE GUERRA  
1914 - 1918 

FIERA CAMPIONARIA DI PADOVA 

14 - 22 MAGGIO 2016 

All’interno del Fiat 470 era allestita la mostra multimediale / conferenza sulla Grande Guerra, 
con la proiezione commentata di fotografie storiche inedite appartenenti al socio Nicola De 

Lorenzo Poz, mentre l’esterno del bus era decorato con una serie di fotografie storiche  del 
trasporto pubblico padovano. 
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Un evento fieristico è un lavoro di squadra, una squadra composta sia dai soci che hanno 
contribuito all’allestimento ed alla gestione della mostra che dagli amici che sono venuti a 
trovarci. 
La Mostra Multimediale sulla Grande Guerra è un evento culturale che si arricchisce ad ogni 
successiva edizione, grazie anche al contributo del pubblico che intervenendo durante la 
proiezione del materiale fotografico con aneddoti di storia di famiglia: una mostra che diventa un 
dibattito e che riporta in vita chi ha vissuto la Grande Guerra. 

Manuel Pinto, referente per Venezia e Treviso, nonché coreografo capo durante l’allestimento. 

Mihaela Leonache, membro del 
direttivo associativo veneto, in un 

momento di pausa durante la 
gestione dei flussi di visitatori. 

L’amico e collezionista-restauratore di auto storiche Eros 
Pirrone, che non manca mai agli eventi Inbusclub Veneto, 

assieme alla famiglia. 

G i a n c a r l o 
A l b e r t i n , 

v icepresidente 
d e l  C e n t r o 

Ricerche Grande 
guerra e socio 
o n o r a r i o 

I n b u s c l u b 
V e n e t o ,  

autentica forza 
motrice della 

mostra sui reperti 
s tor ic i  de l l a 
Grande Guerra 

facenti parte 
della collezione di 

Oscar Scavazzon. 
Grazie Giancarlo! 

Gianco e Tony 
Cattaneo, della 

t i p o g r a f i a -
c o p i s t e r i a 

Amine’s Shop di 
Via Ognissanti 
nel lo storico 

quartiere Portello 
di Padova, che 

trasformano in 
realtà tutti i 

p r o g e t t i  d i 
grafica necessari 
per allestire gli 

e v e n t i  d i 
I n b u s c l u b 

Veneto. 
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Rottami Eccellenti Testo e Foto: Nicola De Lorenzo Poz 

*Per inserire la foto del proprio veicolo si prega di contattare il responsabile di “Fermata a Richiesta”, Patrizio Castelli, inviando la foto e dati a 
castelli.inbusclub.veneto@gmail.com 

Opel Kadett B 
 
Dispiace sempre scovare ai nostri 

giorni auto classiche dai demolitori 
soprattutto se in buone condizioni. 
Questa Kadett B sostava nel 2009 in 
un angolo del piazzale dal mio 
demolitore di fiducia, non so quali 
vicissitudini l’abbaino portata a 
morire li, ma viste le condizioni più 
che dignitose temo che la sua 
rottamazione  sia dovuta alla morte 
del proprietario che l’aveva custodita 
per anni. La Kadett B fu prodotta dal 
1965 al 1973 e montava motori 1100 
e, solo per le versioni rally il 1900.  
Ormai questo esemplare non esiste 

più, ma a noi piace pensarlo 

rombante per le vie del mondo nella 

sua massima forma. 

 
Opel Corsa B 

 
 
Correva l’anno 1982 quando la Opel 
presentò la sua utilitaria; la Corsa. Il 
successo fu immediato, dal 1983 
(anno della commercializzazione) al 
1992 (anno dell’uscita della Corsa B) 

ne furono prodotti oltre 3 milioni di 
esemplari. Meno fortunata invece fu 
la variante tre volumi due porte 
pensata per  g l i  u tent i  p iù 
tradizionalisti, oltre alla coda si 
distingueva per la calandra divisa in 
due pezzi. A nulla giovarono i due 
aggiornamenti del 1987 e del 1990 e 
nemmeno l’aggiornamento della 
carrozzeria per la berlina a 4 porte, e 
le vendite della berlina (denominata 
TR) rimasero basse tanto che la 

configurazione berlina non fu più 

riproposta nelle serie successive per i 

mercati europei. 

L’esemplare fotografato, di un bel 

colore marrone possedeva le targhe 

nere originali è stato demolito a 

gennaio 2013 dopo aver passato 

l’ultima parte della vita come auto di 

fatica di un muratore, utilizzata senza 

riguardi e parcheggiata per strada. 

   Nicola De Lorenzo Poz 
   Mira (VE) 

 Negli anni ‘70 la Opel Kadett B è stata una delle auto straniere preferite degli 

italiani. 

Negli anni ‘80 il mercato delle piccole berline cominciava a sfumare in Italia. 

RLS-SOLUTION di Rampin Luca 
Via Angelo Grillo 22|A San Biagio di Teolo (PD) 
C.F RMP LCU 64M28C964Z  P.I 04614370288 
Tel 335 5930932 E-MAIL info@rls-solution.it 
INDIRIZZO INTERNET www.rls-solution.it 

Opel Kadett B e Opel Corsa B 
*************** 

mailto:info@rls-solution.it
http://www.rls-solution.it/
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Rotaie d’Europa e del Mondo 

Ulteriori immagini relative alle attività di inBUSclub sono disponibili su www.flickr.com e sul sito web dell’associazione www.inbusclub.it e della sezione veneta  
www.inbusveneto.it  

Le immagini in questione sono protette da copyright, per qualsiasi utilizzo all’infuori di quello ad uso personale, si prega di contattare i webmaster delle rispettive 
piattaforme. 

 
Gli articoli e le fotografie di "FERMATA A RICHIESTA” sono, ove non venga specificato altrimenti, a cura di Patrizio Castelli, responsabile associativo per i 
rapporti con l'estero e Responsabile Capo di inBUSclub Veneto. 

Per eventuali richieste si prega di contattarlo ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
castelli.inbusclub.veneto@gmail.com 
 

REDAZIONE “FERMATA A RICHIESTA” presso: 
 

Sezione associativa “Associazione inBUSclub Veneto” – Via  Angelo Pizzamano, 11 – 35127 Padova ITALIA  - Cod. Fisc. 92263610286  
tel. 049  8960714 – cell. 3383554281 (Resp. Castelli) – 3891797629 (Vice Resp. Dose)  

e-mail: info@inbusclubveneto.it   webs site: www.inbusveneto.it 

 

Bucarest, Stazione centrale 

Gara de Nord , Romania aprile 
2015, Teno Reale. 

Il Treno Reale della Romania, 
rimasto in servizio come Treno 

Presidenziale fino agli anni ‘60, 

venne costruito dalle Officine 
Ernesto Breda Costruzioni 

Meccaniche di Milano nel 1928.  
Qui lo vediamo alla stazione 

centrale di Bucarest Nord “Gara 
de Nord” trainato dalla locomotiva 

rodiggio 2-3-1 CFR 230 516 

costruita presso le Officine 
Ferroviarie di Reşiţa nel 1936 ad 

a l imentaz i one  m is ta  o l i o 
combustibile pesante-carbone. 

Foto e testo Patrizio Castelli 

La Foto Storica  

Venezia, Aeroporto 

“Marco Polo” di 
Tessera agosto 1975 

 
Fiat 410 carrozzato 

Pistoiesi della A.C.N.I.L. 

fotografato all’aeroporto 
Marco Polo di Tessera 

(VE) dall’appassionato 
spezzino Roberto Scotto. 

Nel 1978 la A.C.N.I.L. 
(Azienda Comunale di 

Navigazione Interna 

Laguna re )  con f l u ì , 
assieme alla SVET, alla 

SVA ed ad altre aziende 
minori nell’ "Azienda del 

Consorzio Trasport i 

Veneziano" (A.C.T.V.)  
 
Testo e foto: 
Roberto Scotto 
La Spezia 


