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Presentati in Campania i modelli dei nuovi
treni regionali: si tratta dei Rock e Pop, che
andranno ad aggiungersi ai jazz (già in cir-
colazione 13 sui 24 previsti). Cabine di
guida più comode e razionali, hi tech, sedi-
li confortevoli, bagni spaziali, videosorve-
glianza, riciclabilità al 95% (fattore che li
rende, allo stato, i treni più verdi
d’Europa) e soprattutto piena accessibilità
per i disabili: sono queste le principali
caratteristiche dei nuovi “gioielli” di
Trenitalia, impegnata in un vero road show
a tappe che sta toccando le principali piaz-
ze italiane (Napoli è la tredicesima) per
presentare all’Italia il nuovo progetto di
ammodernamento in atto.
Il Gruppo Fs Italiane, attraverso la con-
trollata Trenitalia, è fortemente impegnato
nel rilancio del trasporto regionale e pen-
dolare, con l’obiettivo di mettere al cen-
tro della filiera industriale le esigenze
delle persone che ogni giorno scelgono il
treno per muoversi per motivi di lavoro,
studio e turismo. Sarà la grande sfida per i

prossimi cinque anni che vede, a livello
nazionale, un maxi investimento di sei
miliardi di euro in nuovi treni regionali.
Grandissimo il successo riscosso dal
Villaggio #lamusicastacambiando (questo il
titolo dell’evento di cui è partner RTL
102.5) allestito da Trenitalia in piazza del
Plebiscito a Napoli nei quattro giorni di
esposizione, da giovedì 13 a domenica 16
dicembre 2018.
Sono stati più di 45 mila i visitatori che
hanno invaso l’originale Villaggio di
Trenitalia con al centro i maxi modelli in
scala reale (1:1) dei nuovi treni Pop e Rock
sui quali è stato possibile salire per testa-
re tutte le novità e valutare nel dettaglio i
particolari tecnici e tecnologici dei nuovi
convogli: dalla cabina di guida ai sedili, dalle
toilette alla postazione per i passeggeri in
carrozzina, dai monitor di bordo ai porta-
bici.
Destinati a migliorare l’esperienza di viag-
gio dei pendolari, Rock e Pop sono parte
della nuova flotta di oltre 600 treni per il
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