
Interventi radicali per ristrutturare e rinno-
vare i treni pendolari saranno realizzati a
partire dal prossimo anno. Le carrozze
interessate saranno duemilacinquecento,
ad un ritmo di cinquecento l’anno.
L’iniziativa è stata comunicata da
Ferrovie dello Stato che si accollerà per
intero l’onere economico dell’operazione.
Trenitalia ha già indetto una gara per sce-
gliere il progetto migliore di ristrutturazio-
ne che sarà seguito dai tecnici delle FS
durante i i lavori. L’operazione non andrà
ad incidere sull’offerta del servizio, in
quanto gli interventi sono stati opportuna-
mente pianificati ed avranno come risul-
tato quello di offrire alla clientela maggio-
ri livelli di confort e di pulizia.
Il restauro interno delle carrozze sarà
caratterizzato da sedili sollevati, sotto ai
quali saranno disponibili zone libere per

la sistemazione di borse o valigie, da
prese di corrente per personal computer
e telefonini, da aree più spaziose per gli
spostamenti nei corridoi e per una salita
e discesa dalle vetture molto più agevole. 
Interventi di modifica saranno realizzati
anche sui treni Taf, quelli ad alta frequen-
tazione, in servizio nelle grandi aree
metropolitane. Nelle due carrozze centra-
li di questi treni i sedili saranno sistemati
sui due lati in posizione affiancata, per
facilitare gli spostamenti dei viaggiatori.
L’iniziativa riguarda al momento quaranta
treni, venti a Milano e venti a Roma, in
seguito si estenderà all’intero parco.
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A partire dal 2010, quando entrerà a
pieno regime la nuova rete ferroviaria ,
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CCuurriioossaannddoo  iinn  rreettee::
novità, informazioni, progetti, previsioni
ed altro ancora sui trasporti 
in Italia, in Europa 
e nel resto del mondo
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