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LEONARDO, TRA INGEGNERIA E 
ARCHITETTURA
LEONARDO, IN BETWEEN ENGINEERING AND ARCHITECTURE 

A PROJECT BY:

Armonia ed equilibrio. Le amministrazioni cittadine ambiscono sempre più a questo. Nello scenario 

dell’oggi, si registra infatti una maggiore attenzione nei confronti di un trasporto pubblico a trazione 

elettrica, più attento a fronteggiare l’inquinamento ambientale e, di conseguenza, alla qualità generale 

della vita urbana. Oltre a ciò, proporre sistemi di “arredo infrastrutturale” dal design coordinato e allo 

stesso tempo connotativi di una identità cittadina sembra essere diventato sempre più urgente. 

Il sistema integrato light rail Leonardo nasce dall’esigenza di fornire un set completo e al contempo 

flessibile di elementi tecnici e infrastrutturali in grado di configurare anche un sistema di arredo 

urbano di produzione industriale, capace di soddisfare molte delle condizioni di inserimento di un 

sistema di trasporto pubblico nel variegato tessuto urbano della città contemporanea.

Prof. Aldo Aymonino
Fabrizio D’Amico
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Harmony and balance. City administrations are increasingly 

striving for this. In today’s scenario, it actually comes up a 

greater attention towards the public transport with electric 

traction, more careful to deal with the environmental 

pollution and, consequently, the general quality of urban life.  

In addition to this, proposing systems of "infrastructural 

furnishings" with a coordinated design and at the same time 

connotative of a city identity seems to have become 

increasingly urgent. 

The Leonardo light rail integrated system originates from the 

need to provide a complete and at the same time flexible set 

of technical and infrastructural elements that can also 

configure an urban furniture system of industrial production 

able to satisfy many of the conditions for the inclusion of a 

public transport system in the variegated urban fabric of the 

contemporary city.
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Leonardo è il nuovo Sistema Tranviario Bonomi 

che coniuga necessità di inserimento 

architettonico dell’infrastruttura tranviaria nelle 

città, innovazione tecnica e abbattimento 

d’impatto ambientale dei componenti dei 

precedenti sistemi in uso.

Avere tram sempre più veloci crea l’esigenza di 

avere linee aeree a doppio isolamento e 

regolate sempre più prestanti, che garantiscano la 

miglior interazione tra pantografo e filo di 

contatto. Questo, per noi di Bonomi, significa 

fabbricare dei componenti a supporto dei 

Progettisti, che siano tecnicamente idonei, 

esteticamente accattivanti, e con un basso impatto 

ambientale. Leonardo garantisce uso di materiali 

riciclabili come l’alluminio (usato per le mensole 

al posto della resina) e acciaio e una ricerca 

tecnica che ha portato il sistema di base con 

componenti standard di estrema utilità:

• i pali 

• la Sospensioni Bonomi in Rettifilo e in Curva;

• il Sezionatore;

• l’illuminazione;

• il dispositivo di tensionamento T-Rex; 

• l’arredo urbano (con Banner pubblicitario, il 

Sedile, il Cestino per i rifiuti).

Tutto ciò fa di Leonardo il primo esempio di 

sistema integrato a basso impatto ambientale per 

le infrastrutture a trazione elettrica urbana.

IL PRIMO SISTEMA INTEGRATO 
PER FERROVIA URBANA
THE FIRST COMPLETE SYSTEM FOR LIGHT RAIL

Leonardo is the new Bonomi Tramway System that 

combines the need for architectural integration of 

the tramway infrastructure in cities, technical 

innovation and environmental impact reduction in 

the components of the previous systems in use.

Having ever faster trams creates the need to have 

double-insulated overhead lines, that are 

increasingly efficient and guarantee the best 

interaction between the pantograph and the contact 

wire. This, for us at Bonomi, means we manufacture 

components to support the designers, which are 

technically suitable, aesthetically appealing, and 

with a low environmental impact. Leonardo 

guarantees the use of recyclable materials such as 

aluminium (used for the cantilevers instead of resin) 

and steel, relying on a technical research that has 

led the basic system to adopt extremely useful 

standard components:

• masts

• Bonomi cross span in straight track and cornering;

• knife-switch;

• lighting;

• T-Rex tensioning device;

• street furniture (including advertising banner, seat, 

waste basket).

All this makes Leonardo the first example of an 

integrated system with low environmental impact 

for urban electric traction infrastructures.
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RIQUALIFICAZIONE URBANA

Il sistema Leonardo è frutto di uno studio ingegneristico-

architettonico che mira alla realizzazione di soluzioni a 

favore della riqualificazione urbana.

Grazie a un semplice rendering, nelle foto accanto si è 

voluto paragonare l’impatto che ha sull’ambiente 

circostante l’esistente palo M (foto A) e quello che sarebbe 

invece il risultato con l’inserzione di Leonardo (foto B). 

Oltre a risultare più elegante, leggero e a garantire 

trasparenza (grazie alle ogive appositamente studiate), 

Leonardo permette di integrare diversi accessori e di 

nasconderne eventuali cavi elettrici all’interno della 

propria struttura. 

FOTO A

FOTO B

URBAN REDEVELOPMENT

The Leonardo system is the result of an engineering-

architectural study that aims to create solutions for urban

redevelopment.

Thanks to a simple rendering, in the alongside photos we

compare the impact that the existing M mast (photo A) has

on the surrounding environment and what would be the 

result with the insertion of Leonardo (photo B). In addition

to being more elegant, lighter and ensuring transparency

(thanks to specially designed ogives), Leonardo integrates

various accessories and hides any electrical cables within

its structure.
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I PALI
THE MASTS

PALO 2 L

I profilati ad “L” disposti a coppia in modo simmetrico rispetto 

all’asse longitudinale costituiscono il palo di linea (2L) che svolge 

un lavoro strutturale principalmente lungo una direzione. Questo 

palo è altamente indicato per brevi e lunghi tratti rettifilo.

2 L MAST

The "L" profiles, arranged in pairs symmetrically to the 

longitudinal axis, form the line mast (2L), which performs a 

structural work mainly in one direction. This mast is highly 

recommended for short and long straight tracks.

3 L

PALO 3 L

L’aggiunta di una terza “L” strutturale consente al palo di 

resistere a sollecitazioni flessionali provenienti da ogni direzione, 

rendendolo adatto ad ogni tipo di impiego: dall’ancoraggio di 

trasversali in materiale isolante all’ormeggio dei conduttori.

3 L MAST

The addition of a third structural "L" allows the mast to 

withstand flexural stresses from any direction, making it 

suitable for any type of use: from the anchoring of 

transverse insulating material to the mooring of the 

conductors.

2 L

Prof. Aldo Aymonino
Fabrizio D’Amico

In Leonardo, il palo risulta essere l’elemento base attorno al quale si combinano le attrezzature. Le sue 

geometrie permettono l’inserimento dello stesso nelle fondazioni degli altri pali. 

La serie dei pali che costituisce l’ossatura del sistema integrato è realizzata attraverso la combinazione di 

profilati del tipo L, UPN, HEA.



PALO 2  UPN

I profilati “UPN” disposti a coppia in modo simmetrico rispetto 

all’asse longitudinale costituiscono il palo interbinario e, con una 

dimensione del profilato maggiore, il palo di ormeggio in linea.

2 UPN MAST

The "UPN" profiles, arranged in pairs symmetrically to the 

longitudinal axis, form the inter-track mast and, with a larger 

profile size, the in-line mooring mast.

4 HEA

PALO 4 HEA 

I profilati “HEA” saldati in croce costituiscono il cosiddetto palo di 

piazza che, come il 3L, reagisce a sollecitazioni da ogni direzione 

ma con una resistenza molto maggiore.

4 HEA MAST

The cross welded "HEA" profiles form the so-called “streets mast” 

which, like the 3L, reacts to stresses from all directions but with a 

much greater strength.

2 UPN

In Leonardo, the mast is the basic element around which the equipment is combined. Its geometries allow 

its insertion in the previous foundations.

The series of masts that constitutes the backbone of the integrated system is manufactured by combining  

type "L, UPN, HEA" profiles.

9
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2L - 200 x 100 x 15

Materiale S355 JR

Foro in fondazione Ø400mm

Ingombro max 260 x 260

2L - 200 x 100 x 15

Material S355 JR

Hole in foundation Ø400mm

Maximum dimensions 260 x 260
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LA SOSPENSIONE SU MENSOLA
THE CANTILEVER

Sospensioni su mensola per rettifili, curve e passaggi sottoponte. 

Soluzioni su misura per linee fisse o regolate di conduttori fino a 

300mm² a doppio isolamento.

Suspensions on cantilever for straight tracks, curves and 

underbridge passages. Tailor-made double-insulated solutions for 

fixed or regulated conductors lines up to 300mm².

Prof. Aldo Aymonino
Fabrizio D’Amico

Il delta grande isolato riduce le campate libere tra i pali. 

(E’disponibile anche il delta nella versione piccola).

The big insulated delta reduces the free span between the masts.

(Delta is also available in its small version). 



L’ISOLATORE 750V – 1,5kV

Doppio isolamento elettrico per totale 

sicurezza in esercizio e in manutenzione.

THE  750V – 1.5kV INSULATOR

Double electrical insulation for total safety 

in operation and in maintenance..
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L’ATTACCO SMART

Questo attacco al palo consente una rapida ed 

efficace regolazione in altezza della mensola.

THE FAST CONNECTION

This mast connection allows quick and 

effective height adjustment of the 

cantilever.
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LA SOSPENSIONE SU TRAVERSATA
THE CROSS SPAN

Sospensioni elastiche con tiranti di poligonazione tramite trasversali tra pali 

o edifici. Soluzioni su misura per linee fisse o regolate di conduttori fino a 

300mm². Raggio minimo 18m a doppio isolamento.

Le nostre sospensioni su traversata garantiscono agilità di montaggio e 

semplicità d’impostazione di linee aeree per scambio e incroci tranviari.

Elastic suspensions with steady arms by 

means of transverse pieces between masts 

or buildings. Tailor-made solutions for fixed 

or regulated conductor lines up to 300mm². 

Minimum radius: 18m – double insulation.

Our crossing suspensions guarantee smart 

assembly and easy setting up of overhead 

lines for track switching and tramway 

crossings.

Prof. Aldo Aymonino
Fabrizio D’Amico



IL TIRANTINO DI POLIGONAZIONE

Copertura in silicone per massimizzare nel 

tempo il potere isolante della vetroresina.

THE STEADY ARM

Silicone cover to maximize the insulating 

power of the fiberglass over time.

15
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Il corpo illuminante posto sulla sommità del palo lavora nella doppia accezione di elemento di

coronamento della composizione finale e nello stesso tempo, con la sua forma così peculiare,

contribuisce all’orientamento del cittadino nello spazio e negli spostamenti della vita quotidiana.

Illuminazione efficace ed efficiente garantita per strade classificate M3 ed M5 secondo UNI 11248 con

distanza dei punti luce fino a 50m (studio illuminotecnico Cariboni).

L’ILLUMINAZIONE
THE LIGHTING

Prof. Aldo Aymonino
Fabrizio D’Amico

The lighting fixture at the top of the mast works in the

double sense of the crowning element of the final

composition and, at the same time, with its so peculiar

shape, contributes to the orientation of the citizen in the

space and in the movements of everyday life.

Effective and efficient lighting guaranteed for roads

classified M3 and M5 according to UNI 11248 with a

distance of up to 50m from the lighting points (Cariboni

lighting study).
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Lighting category: M4 (UNI 11248)

Lighting category: M5 (UNI 11248)



IL T-REX
THE T-REX

Dimensioni: 1200x400x220 (mm) 

Peso:  45 (Kg.) 

Tensione: 750 (daN) +/- 5%

Compensazione:  550 mm

Carico di rottura:  8.000 (daN) 

(Carico di rottura filo sez. 100mm² : 3.750 daN) T-Rex -750 è 

stato dimensionato per resistere ad un carico di rottura di 8.000 

daN. Il limite nel suo complesso è dato dalle funi in acciaio inox 

Ø8 mm 3.750 daN x 2 wires = 7.500 daN. 

Paolo Zorzan, Matteo Nera

*

*
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Dimensions: 1200x400x220 (mm) 

Weight:  45 (Kg.) 

Tensioning load: 750 (daN) +/- 5%

Compensation lenght:  550 mm

Breaking load:  8.000 (daN) 

(100mm² wire section breaking load: 3.750 daN) T-Rex -750 has been sized to withstand 8.000 daN breaking 

load. The limit is given by the Ø8 mm stainless steel ropes, which have a breaking load of 3.750 daN x 2 ropes

= 7.500 daN. 
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R.A. – TECNOLOGIA GREEN
T.A. – GREEN TECHNOLOGY

A PROJECT BY:
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Fabrizio D’Amico

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

Weight:  50 (Kg.) – A.T. system only, no 

counterweights

Tensioning load: 4.000 (daN) +/- 3%

Compensation lenght:  1.000 mm

Breaking load:  > 10.000 (daN) 

Peso:  50 (Kg.) – solo la R.A., contrappesi esclusi 

Tensione: 4.000 (daN) +/- 3%

Compensazione:  1.000 mm

Carico di rottura:  > 10.000 (daN) 
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With this R.A. mast, Bonomi also worked with 

a view to recycling, using the waste material

of the ogives as a counterweight for the 

tensioning device itself.

Con il palo di R.A. Bonomi ha inoltre lavorato 

in ottica di riciclo, utilizzando il materiale di 

scarto delle ogive come contrappeso della 

taglia stessa.



IL SEZIONATORE
THE KNIFE-SWITCH

Il carter di design sposa perfettamente le trasparenze e i

materiali del palo, limitando l’impatto visivo che il

sezionatore avrebbe sull’ambiente urbano e mantenendo

intatta l’armonia dell’intero sistema.

Tensione nominale (UN)
Nominal tension

: 0.75kV

Tensione di targa (UNE)
Rating voltage

: 0,9 kV

Tensione d’isolamento di targa (UNm)
Insulating rating voltage

: 1.2 kV

Corrente di targa di servizio (INe)
Standard rating current

: 1000 A

Categoria di riferimento per le prove
dielettriche
Reference category for dielectric tests.

: OV4

The design casing perfectly matches the transparencies and the materials of the mast, 

limiting the visual impact that the knife-switch would have on the urban environment 

and keeping unaffected the harmony of the entire system.

A PROJECT BY:
Prof. Aldo Aymonino
Fabrizio D’Amico

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FETAURES:



L’ARREDO URBANO

STREET FURNITURE

Leonardo può essere integrato con qualsiasi forma di 

segnaletica stradale e luminosa, banner pubblicitari, 

contenitori per rifiuti e postazioni di ricarica per veicoli 

elettrici.

Leonardo can be integrated with any form of road and 

lighting signs, advertising banners, waste containers and 

charging stations for electric vehicles.

23



RICARICA PER E-BUS
E-BUS CHARGER

Grazie all'estrema versatilità del sistema, Leonardo è in grado di ospitare i sistemi di ricarica rapida ai 

capolinea o lungo il tracciato (Opportunity charger) per l'alimentazione degli eBus. Tali stazioni sono 

appunto costituite da palo con pantografo upside-down del tipo oppcharge o compatibili.

Anche questi complessi di infrastruttura tecnologica vantano un bassissimo impatto ambientale 

e paesaggistico.

Come per i sostegni di trazione elettrica per i sistemi di applicazione tranviaria e filotranviaria più 

comune (Linea, Interbinario, Ormeggio, Piazza etc.), anche il Palo Ricarica Opp Charge è stato infatti 

immaginato sia come elemento di produzione industriale a costi contenuti (con forme e liguaggio che 

richiamano la produzione metalmeccanica di serie), sia come elemento connotativo del tessuto urbano 

in cui esso viene posto.  

Situato ai vari capolinea delle linee di trasporto pubblico elettriche su gomma, l’OPP Charge svolge al 

contempo il ruolo di strumento tecnico e di “emergenza” urbana, segnalando agli addetti anche dalla 

media/lunga distanza il punto di ricarica e agli utenti il punto di partenza della linea stessa. Questa 

duplicità d’uso e di significato si rispecchia nella semplicità formale, di montaggio/smontaggio, 

manutentiva e informativa con cui il palo di ricarica è stato concepito. 

La forma è stata un parallelepipedo rettangolare di sostegno, formato da due profili UPN 300 tamponati 

in lamiera, che sorregge una grande mensola ogivale “ad ala d’aereo”, una travatura reticolare rivestita in 

lamiera in cui trova alloggio il pantografo per la ricarica e gli impianti dedicati al rilevamento comando e 

controllo. 

A PROJECT BY:
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Thanks to its extreme versatility, Leonardo is able to host

fast charging systems at the terminus or along

the route (Opportunity charger) for powering

the eBus. These stations are composed

by a pole with an upside-down 

pantograph (oppcharge or similar type). 

These technological infrastructures has a very low 

environmental and landscape impact.

As for the electric traction supports of the most common 

tramway application systems (Line, Interbinary, Mooring, 

Square etc.), also the Opp Charge Charging Pole has been

imagined both as a low-cost element of industrial 

production (with forms that recall the mass-production 

metalworking) and as a connotative element of the urban

fabric in which it is placed.

Located at the various terminus of the electric public 

transport lines (on road), the OPP Charge plays a double 

role: it is both a technical and a urban "emergency" tool, 

signaling the charging point to the operators even from 

medium/long distances and indicating the starting point of 

the line itself to the users. This duplicity of use and 

meaning is reflected in the formal simplicity of 

assembly/disassembly, maintenance and information: 

these have been the basic concepts the charging pole was

conceived on.

The shape is a rectangular supporting parallelepiped, made 

up of two UPN 300 profiles buffered in sheet metal, which 

supports a large ogival "airplane wing" cantilever, a 

reticular truss covered in sheet metal in which the 

pantograph for charging and systems dedicated to 

command and control detection.



Tutto il montaggio e l’eventuale smontaggio per la manutenzione può avvenire per pezzi, i quali sono 

assemblati l’uno sull’altro in maniera tettonica/gravitazionale: questo sistema consente che le 

movimentazioni delle varie parti che compongono l’oggetto possano essere svolte nella massima 

sicurezza e con un numero molto contenuto di uomini e di mezzi.  Il palo, come già accennato, 

funziona anche come un totem di comunicazione urbana: infatti sul fianco rivolto verso il marciapiede 

esso contiene non solo il nome del Capolinea (che viene ripetuto anche sul fianco della grande 

mensola ogivale), ma anche il percorso e il nome di tutte le fermate della linea stessa sovrapposto ad 

una mappa schematica della città. Nelle ore notturne il palo può trasformarsi in un punto luce molto 

caratterizzato, un vero e proprio landmark luminoso: non solo le parti terminali dell’ala possono essere 

illuminate, ma anche le ogive poste sui lati dei pali UPN possono venire retroilluminate a LED, facendo 

emergere così la caratterizzazione e il disegno del palo stesso. 

The assembly and possible disassembly for maintenance can be made piece by piece. Every piece is

assembled on top of each other in a tectonic/gravitational way: this system allows the movements of 

the various parts to be carried out in the maximum security and with a very limited number of 

operators and means. The pole, has also a function of urban communication totem: in fact on the side 

facing the sidewalk it contains not only the name of the terminus (which is also repeated on the side of 

the large ogival shelf), but also the line route on a schematic map of the city. At night, the pole can be 

transformed into a very distinctive light point, a real luminous landmark: not only the terminal parts of 

the wing can be illuminated, but also the ogives placed on the sides of the UPN poles can be LED 

backlit, making thus emerge the characterization and design of the pole itself.

A PROJECT BY:
Prof. Aldo Aymonino
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CARATTERISTICHE TECNICHE OPP CHARGE
OPP CHARGE TECHNICAL FEATURES

DATI E REQUISITI DI BASE

L'Opportunity Charger - Inverted Pantograph con 

movimento up down è in grado di caricare velocemente il 

veicolo (E-Bus) e permette la comunicazione tra le Unità 

di Controllo del veicolo, Opportunity Charger e 

Alimentatore, fornendo informazioni sullo stato di carica 

e diagnosi del sistema.

I veicoli elettrici a batteria richiedono stazioni di ricarica 

elettrica. Questa tecnologia può essere utilizzata per 

aumentare l'autonomia degli autobus elettrici, venendo 

installata lungo il percorso.

SPECIFICHE DEL CLIENTE

L'Opportunity Charger Inverted Pantograph deve essere in 

grado di comunicare con il veicolo tramite segnale Wi-Fi 

per conoscere il SOC/voltaggio del bus, in modo da 

consentire la ricarica del veicolo elettrico con la corrente 

richiesta.

Il punto di ricarica permette di alimentare gli autobus 

elettrici con una tensione di alimentazione adeguata 

tramite il protocollo ISO 15118 a 200kW o più, proveniente 

dall'alimentatore dedicato alla ricarica degli autobus 

elettrici situato in una cabina o in un quadro esterno.

BASIC DATA AND REQUIREMENTS

The Opportunity Charger - Inverted Pantograph with up 

down movement is able to charge the vehicle (E-Bus) 

quickly and allows the communication between Control 

Units of the vehicle, Opportunity Charger and Power 

supply, providing information about the charging status 

and system diagnosis. 

Battery electric vehicles require electric charging stations. 

This technology can be used to increase the autonomy of 

the electric bus by installing them along the way. 

CUSTOMER SPECIFICATION

The Opportunity Charger Inverted Pantograph must be 

able to communicate with the vehicle through Wi-Fi 

signal in order to know the SOC/ voltage of the bus, to 

allow recharging of the electric vehicle with the required 

current. 

The charging point allows to power the electric buses 

with a suitable power supply voltage through the ISO 

15118 protocol at 200kW or more coming from the power 

supply dedicated to powering the electric buses located in 

a substation or in an external switchboard. 



ARCHITETTURA DI SISTEMA
SYSTEM ARCHITECTURE
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DC/DC

Power supply

O.C.

Chargher station 

Pantograph control

*The DC/DC POWER SUPPLY 

can also be integrated

directly in the starion
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E-BUS

Electric vehicle
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BONOMI

Prof. Arch. Aldo Aymonino

Direttore Dipartimento Culture del Progetto Ordinario di Progettazione Architettonica e Urbana 

Università Iuav di Venezia

Dal 1928 le unità produttive di Bonomi sono specializzate nell’ingegnerizzazione e produzione di 

soluzioni a servizio del trasporto dell’energia e dell’isolamento elettrico, con applicazione nei settori 

ferroviario, energy e custom. Grazie alle acquisizioni societarie degli anni duemila, il Gruppo si è 

strutturato per garantire un servizio sempre più completo, affermandosi come punto di riferimento 

del settore a livello internazionale.

Since 1928, Bonomi's production units have specialised in the engineering and production of 

solutions to support energy transport and electrical insulation, with applications in the railway, 

energy and custom sectors. Thanks to the company takeovers of the 2000's, the Group has been 

structured to guarantee an increasingly complete service, establishing itself as a reference point  for 

the sector at international level.
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Notes





Via A. Mercanti 17

25018 Montichiari (BS) - Italy

info@gruppo-bonomi.com

+39 030 96 50 304 www.gruppo-bonomi.com
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