
Allegato “A” 
 
 

DESCRIZIONE TECNICA SCUOLABUS N. 1 
 

Dotazioni di base comprese nella fornitura e principali caratteristiche tecniche minime richieste: 
 
 

1. N.1 scuolabus con posti: 39 per alunni delle scuole dell’obbligo (medie, elementari e 
materne) + 4 di servizio 

2. dimensioni:  
lunghezza totale:  mm 8.040   
larghezza massima: mm 2.330 
passo:  mm 4.350 
  

3. motore anteriore alimentazione CNG, turbointercooler, 4 cilindri in linea, 136CV di potenza , 
2998 cc di cilindrata e rispondente alle normative EEV 

4. Frontale e schienale in vetroresina 
5. Veicolo carrozzato su autotelaio e non derivante da trasformazione di furgone 
6. Telaio a longheroni con sezione a “C” 
7. freni a disco anteriori e posteriori 
8. cambio meccanico ad 6 marce avanti + retromarcia 
9. ABS: sistema antibloccaggio sull’impianto frenante 
10. ASR: antislittamento asse posteriore 
11. EBD: ripartitore di frenata in base al carico 
12. sedili per alunni in monoscocca di materiale plastico con imbottitura su maniglia superiore 

a protezione degli alunni in caso di urto; 
13. sedile autista regolabile molleggiato e riscaldato 
14. Pavimento interamente piano senza gradini di raccordo fra corridoio e zona sedili 

passeggeri 
15. Pavimento rivestito in materiale plastico antiscivolo 
16. Climatizzatore/condizionatore al posto di guida a controllo automatico 
17. porta passeggeri posta sul lato dx a comando elettrico azionabile dal posto di guida di tipo 

rototraslante e dotato di dispositivo anti schiacciamento 
18. riscaldamento vano passeggeri mediante termoconvettori 
19. deflettori anteriori sx e dx fissi dotati di resistenza elettrica antiappannamento in 

corrispondenza degli specchi retrovisori esterni 
20. specchi esterni termici e regolabili elettricamente dal posto guida 
21. illuminazione interna con faretti 
22. fendinebbia anteriore e posteriore 
23. Predisposizione radio 
24. verniciatura esterna di colore giallo regolamentare 
25. scritte sulle fiancate riportanti le diciture “Scuolabus” e “Comune di Cascina” 
26. finestrini passeggeri tutti apribili nella parte superiore 
27. comando centrale d’emergenza 
28. trazione posteriore con ruote gemellate 
29. tendina parasole al parabrezza 



 
30. cronotachigrafo a due autisti attivato 
31. Bauliera posteriore con vano ruota di scorta e sportello di chiusura 
32. segnaletica stradale posteriore di trasporto scolastico e altre segnaletiche obbligatorie; 
33. avvisatore acustico di innesto retromarcia 
34. rallentatore  “Telma” 
35. impianto aria condizionata e climatizzata per posto guida 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

DESCRIZIONE TECNICA SCUOLABUS N. 2 
 

Dotazioni di base comprese nella fornitura e principali caratteristiche tecniche minime richieste: 
 
 

1. N.1 scuolabus con posti: 46 per alunni delle scuole dell’obbligo (medie, elementari e 
materne) + 3 di servizio 

2. dimensioni:  
lunghezza totale:  mm 8.450   
larghezza massima: mm 2.390 
passo:  mm 4.750 
  

3. motore anteriore alimentazione diesel 6 cilindri in linea con turbina a geometria variabile da 
5880 cc (217CV – 160 Kw) emissioni gas di scarico a norma EEV 

4. cambio meccanico ad 6 marce avanti + retromarcia 
5. idroguida  
6. sospensioni pneumatiche 
7. impianto frenante pneumoidrauilico con freni a disco anteriori e posteriori 
8. freno di stazionamento di tipo meccanico a comando manuale agente sulle ruote posteriori 
9. freno motore 
10. ABS: sistema antibloccaggio sull’impianto frenante 
11. ASR: antislittamento asse posteriore 
12. sedili per alunni in monoscocca di materiale plastico del tipo antivandalo con maniglia 

superiore a protezione degli alunni in caso di urto; 
13. sedile autista a molleggio pneumatico 
14. Riscaldamento vano passeggeri canalizzato al pavimento sul lato dx e sx 
15. porta passeggeri posta sul lato dx rototraslante elettropneumatica azionabile dal posto di 

guida e dotato di dispositivo anti schiacciamento 
16. illuminazione interna  
17. Fari fendinebbia posteriori 
18. verniciatura esterna di colore giallo regolamentare 
19. scritte sulle fiancate riportanti le diciture “Scuolabus” e “Comune di Cascina” 
20. finestrini passeggeri fissi colorati 
21. cronotachigrafo  
22. Bauliera posteriore  
23. Blocco apertura porta passeggeri con veicolo in movimento (V inf. 3 Kmh) 
24. Specchi esterni con resistenza elettrica antiappannamento, orientabili elettricamente 
25. Cristallo parabrezza con fascia verde incorporata 
26. Porta documenti, cassetta attrezzi, cassetta medicinali 
27. Predisposizione impianto radio con antenna e altoparlanti 

 
 



 
 
La fornitura dei veicoli come sopra descritta dovrà comprendere altresì garanzia di 3 anni sui 
veicoli senza limiti di percorrenza e la manutenzione programmata (compresa rabbocchi olio) per 
tutto il periodo di garanzia. 

Dovrà inoltre essere indicata almeno una idonea officina autorizzata, per l’esecuzione degli 
interventi previsti, non oltre 25 km dal territorio del Comune di Cascina (PI).  
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