
21

INTERNET E TRASPORTI •Navigando navigandoINTERNET E TRASPORTI •Navigando navigando
Curiosando in rete:Curiosando in rete: novità, informazioni, progetti, previsioni ed altro
ancora sui trasporti in Italia, in Europa e nel resto del mondo

ITALIA
Due importanti novità a bordo dei treni
Alta Velocità “Frecciarossa”.
La prima – Entro pochi mesi sui
“Frecciarossa” scomparirà la tradiziona-
le distinzione fra prima e seconda classe
che verrà sostituita da quattro diversi
livelli per qualità del servizio.
I vagoni avranno tutti lo stesso allesti-
mento, a fare la differenza sulle linee
veloci sarà, dunque, il livello dell’offerta
a bordo. 
Si andrà da un servizio di trasporto per
clienti senza particolari richieste, per arri-
vare ad un offerta tra le migliori al
mondo. 
L’operazione è già partita con la sottra-
zione di un vagone dai treni ad alta
velocità per rinnovarli e aumentarne l’in-
dice di riempimento.
La seconda – A cominciare dalla prossi-
ma estate, i treni Frecciarossa forniranno
ai passeggeri una serie di servizi per tele-
fonare e navigare in internet a banda
larga sfruttando anche la connettività
Wi-Fi. 

Il tutto grazie ad un accordo siglato tra
la società di trasporti e Telecom Italia.
In particolare, è prevista la realizzazione
di una infrastruttura radiomobile di
nuova generazione lungo i 900 km della
linea AV da Torino a Napoli e la contem-
poranea dotazione dei necessari ripeti-
tori Wi-Fi a bordo dei convogli. 
Le installazioni verranno avviate a partire
dal prossimo aprile da parte di Telecom
Italia, Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana
con la conclusione prevista entro la fine
del 2010. 
I passeggeri dei treni potranno quindi
collegarsi a internet sia con le chiavette
USB che attraverso il Wi-Fi di bordo utiliz-
zabile con dispositivi di vario genere,
compresi notebook, netbook e smar-
tphone. 
www.ferroviedellostato.it
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Il Capo della Polizia, Prefetto Antonio
Manganelli, e l’Amministratore Delegato
del Gruppo Ferrovie dello Stato, ing.
Mauro Moretti, hanno sottoscritto, presso
il Dipartimento di Pubblica Sicurezza,
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