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Terrazza Termini e la stazione cambiano volto
Editoriale

Viene formalmente inaugurata domani dalla 
sindaca di Roma, Virginia Raggi, e dai vertici di 
Grandi Stazioni Rail (del gruppo FS) e Retail, Silvio 
Gizzi e Alberto Baldan, ma è aperta al pubblico 
già da qualche settimana.
E’ la nuova galleria di Roma Termini: uno spetta-
colo, per chi non ha ancora avuto occasione di 
percorrerla in lungo ed in largo.
Aperta in due fasi, la nuova area commerciale 
è ora entrata interamente in servizio e rappre-
senta di certo il fiore all’occhiello di una delle 
più belle e moderne stazioni del mondo. Dopo 
mesi di “sofferenza” con baracchini sparpagliati 
nella “Galleria gommata”, snervanti gimcane per 
raggiungere i varchi di accesso ai binari, ora la 
stazione ha finalmente raggiunto l’obiettivo che i 
progettisti si erano prefissati.
La Galleria è bellissima, si slancia sui binari con 
vetrate totali e, a differenza del piano terra, è 
quasi esclusivamente dedicata alla ristorazione 
di qualità. Dalle brioches ai crostacei, dalla piz-
za alle mozzarelle di bufala. Se il piano terra di 
Termini è dedicato agli acquisti veloci ai banchi 
di fastfood, ed alle vetrine-pubblicità dei marchi 
che troviamo nelle vie del cen-
tro o negli aeroporti, qui al pri-
mo piano ci si può sedere in una 
decina di grandi locali e magiar 
bene. Completano la struttura 
un’area servizi igienici e la nuova 
lounge di Italo in attesa di quelle 
delle Frecce.
La prima stazione di Roma ha 
(quasi) definitivamente cambia-
to aspetto in attesa della nuova 
importante opera che chiuderà 
il cerchio di una ristrutturazio-
ne durata diversi anni: il grande 
parcheggio sopra i binari, il cui 
completamento è previsto tra 
poco più di un anno.

Nel frattempo c’è ancora molto da fare perché 
qualche nota dolente non manca, anche se non 
dipende solo da chi gestisce la struttura commer-
ciale. Pochi sportelli Bancomat, pochi giornalai (è 
vero che i giornali si leggono sempre di meno, 
ma ormai quel negozi possono vendere di tutto), 
quasi nessuna possibilità di sedersi ad aspetta-
re il treno se non si vuole andare al bar. Tutti in 
piedi appassionatamente davanti ai tabelloni 
degli orari: se la chiusura delle tradizionali sale 
d’aspetto poteva avere una sua logica, non si può 
costringere il “cliente” del treno a disputarsi con 
i senza-tetto le poche poltroncine a disposizione.
E per finire l’assetto esterno della stazione su 
cui molto, moltissimo, ci sarebbe da fare: vero, 
verissimo che la stazione è un punto di attracco 
(ed attrazione) per nullafacenti, tassisti abusivi, 
questuanti di varia natura, homeless e zingarelle 
in cerca di gonzi da spellare e che non può certo 
essere militarizzata. Altrettanto vero è che la si-
curezza non manca e la gente lo percepisce: uo-
mini in divisa e vigilantes, macchinette elettriche 
di Polfer e Carabinieri che scorazzano, telecame-
re ovunque. 

Ma il lettore sa bene 
cosa significa uscire 
dalle porte centrali di 
Termini e mettersi in 
fila per prendere un 
taxi all’ora di punta. Ba-
sterebbe ripensare alle 
segnaletiche, spezzare 
il flusso, suddividere 
le file, pensare più alla 
gente che arriva in città 
che al turno dei tassi-
nari e come per ma-
gia Termini andrebbe 
nell’Olimpo.

Antonio Riva
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FlixBus è una società di auto-
bus extraurbani che effettua ol-
tre 200.000 corse giornaliere in 
27 stati europei e, dallo scorso 
maggio, anche sulla costa ovest 
degli Stati Uniti. Quali sono le 
principali tratte che servite in 
Europa e quali quelle in Italia?

FlixBus ha iniziato le proprie atti-
vità in Germania nell’aprile 2013 
con il lancio di una singola linea, 
la Monaco-Friburgo. Ad oggi, 
cinque anni dopo, contiamo 700 
linee nella sola Europa, che rag-
giungono 1.700 destinazioni con 
oltre 250.000 connessioni al 
giorno, operate da 1.500 auto-
bus tramite più di 300 partner. 
Nel solo 2017, abbiamo traspor-
tato circa 40 milioni di passegge-
ri, di cui più del 10% (4,5 milioni) 
in Italia, dove siamo presenti dal 
2015 con 160 linee, che toccano 
250 città attraverso 300 bus. Le direttrici 
più frequentate sono certamente quelle 
che connettono i grandi centri urbani, in 
particolare attraverso tratte internazionali 
notturne come la Venezia-Monaco, la Ve-
nezia-Barcellona, la Monaco-Cannes o la 
Zagabria-Marsiglia, che tagliano trasversal-
mente il nord Italia. 
Nel nostro Paese non sono da meno le di-
rettrici nord-sud, con la frequentatissima 
Roma-Francoforte, oltre alle tratte tutte 
nazionali come Milano-Venezia, Roma-Po-
tenza, Trieste-Napoli e Bari-Milano.

Com’è andato il lancio negli Stati Uniti av-
venuto il 31 maggio? 
In che cosa il mercato americano si diffe-

renzia da quello europeo?

Il lancio dei nostri servizi negli Stati Uniti 
è stato indubbiamente positivo. In un mer-
cato complesso come quello americano, il 
bus è da decenni un’immagine iconica di 
trasporto. Del resto, chi non ha visto, al-
meno una volta nella vita, sui grandi scher-
mi del cinema qualche scena di viaggi su 
corriere grigio metallizzate, in una nazione 
che è storicamente abituata a muoversi, 
sia per scelte di vita che di lavoro. Tutta-
via, il settore necessitava di una ventata di 
novità, anche e soprattutto a livello della 
qualità offerta ai passeggeri. Ad oggi, ab-
biamo iniziato connettendo tre stati sulla 
costa ovest (Arizona, California e Nevada) 

Incondi (FlixBus): abbiamo portato il digitale nel mondo degli autobus

Intervista

Andrea Incondi, 
Managing Director FlixBus Italia
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toccando 28 destinazioni, fra le quali Las 
Vegas, San Diego, Los Angeles e Phoenix. 
Attraverso la collaborazione con 6 partner 
locali, ogni giorno mettiamo in strada 17 
bus, che, grazie alla risposta molto posi-
tiva in termini di clientela, sono destinati 
a crescere in modo importante, così come 
le connessioni effettuate, nel giro di pochi 
mesi.

Quali sono gli ingredienti che hanno de-
terminato il vostro successo? Ci può parla-
re nel dettaglio dell’App Flixbus?

Credo che la chiave di quel che abbiamo 
costruito risieda in un’idea semplice, ma al 
contempo geniale. Per dirla con le parole 
di Andrea Bianchi, Direttore delle Politiche 
Industriali di Confindustria, abbiamo por-
tato il digitale in un mondo che era pretta-
mente analogico.
Il mondo degli autobus era ancora legato 
a logiche antiche: ad esempio, non vi era-
no sistemi di pricing dinamico, quindi un 

biglietto costava la stessa cifra sia che si 
comprasse un mese prima, sia che si com-
prasse a bordo, penalizzando chi preferisce 
programmare i propri spostamenti. Oppu-
re, consultare gli orari delle partenze, ope-
razione di per sé banale, era invece qualco-
sa di inutilmente complessa, anche a causa 
dell’estrema frammentazione del settore. 
In più, i mezzi usati per il servizio erano 
spesso vecchi, mal tenuti, senza possibilità 
di usare a bordo i propri device tecnologi-
ci. Noi abbiamo portato, anche nel merca-
to del bus, concetti e standard già in uso 
nel settore aereo e ferroviario, rendendo 
in primo luogo accessibili i nostri servizi 
di trasporto su gomma dal più potente e 
diffuso dei terminali a disposizione: vale a 
dire, il proprio smartphone. 
Con un’app semplice, intuitiva, ma allo 
stesso tempo completa, offriamo una chia-
ra panoramica delle linee a disposizione, 
con la possibilità di tracciarne il percorso 
e verificare eventuali ritardi. Può sembra-
re una banalità, una cosa scontata, ma per 

il mercato dei bus è stata 
una rivoluzione, soprat-
tutto se associata ad una 
politica di differenziazio-
ne dei prezzi, che avvan-
taggia chi compra con an-
ticipo tramite app o sito il 
biglietto.
Alla semplicità di preno-
tazione e programma-
zione degli spostamenti, 
offriamo una più elevata 
qualità del viaggio, gra-
zie ai nostri bus che, per 
contratto stipulato con i 
nostri partner, devono es-
sere di ultima generazio-
ne e con un’età non supe-
riore ai tre anni. Inoltre, 
a differenza di certe linee 
aeree low cost cui spesso 
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ci accomunano, noi abbiamo eliminato dei 
sedili dai nostri bus, portando qualche pas-
seggero in meno ma con il preciso obiettivo 
di offrire sedute più confortevoli con una 
presa elettrica associata ad ogni posto per 
poter mettere in carica cellulari o tablet. 
Infine, chi viaggia con noi può utilizzare il 
Wi-Fi di bordo per intrattenersi con diver-
si contenuti multimediali, rendendo così le 
ore a bordo più piacevoli.

Come procede lo stato di avanzamento 
dell’applicazione del contratto collettivo 
di lavoro degli autoferrotranvieri-inter-
navigatori ai lavoratori facenti capo a 
FlixBus per il quale avete ricevuto anche i 
complimenti del sindacato FIT-CISL?

Nel dicembre 2017 abbiamo sottoscritto 
un protocollo con le cinque maggiori sigle 
sindacali, ossia FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-
UIL, FAISA-CISAL e UGL-FNA. Così facendo, 
FlixBus si è posto come un affidabile inter-
locutore per quel che concerne la qualità 
del lavoro del personale non direttamente 
dipendente dalla nostra azienda, bensì dai 
nostri partner. In quella sede, Ci siamo im-
pegnati a coinvolgerli su specifiche forme 
contrattuali e esprimendo la preferenza 
della nostra azienda per il Contratto Collet-

tivo Nazionale di Lavoro Autoferrotranvie-
ri. Ad oggi, stimiamo che la gran parte dei 
lavoratori delle aziende partner impiegati 
sulle linee flixbus sia coperta da questa ti-
pologia contrattuale. Lo scorso giugno ab-
biamo fatto un primo aggiornamento con 
i sindacati sull’applicazione del protocollo: 
le impressioni, come sottolineato anche da 
voi, sono state positive. E’ questo un mo-
dello di confronto con i sindacati che con-
tinueremo a seguire e ad incrementare, sia 
dal punto di vista dei contratti che per ciò 
che concerne la formazione degli autisti, 
ed anche per l’adozione di sistemi di veri-
fica della sicurezza dei lavoratori, come ad 
esempio l’utilizzo del doppio autista sulle 
linee notturne con l’obbligo dell’alternan-
za di guida ogni due ore tra le 00.00 e le 
06.00.
 
Cosa rispondete a RegioJet, operatore di 
autobus e treni interurbani non statali 
nell’Europa centrale, che vi ha recente-
mente accusato di concorrenza sleale?

Come accennato in precedenza, FlixBus 
opera con un modello di pricing dinamico, 
in base al quale il prezzo del biglietto si di-
lata o si contrae a seconda del momento 
in cui viene effettuata la prenotazione e 
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del tasso di riempimento dell’autobus. A 
questo si aggiungono diverse attività pro-
mozionali, ma limitate nel tempo, che pos-
sono offrire offerte vantaggiose su singoli 
biglietti. In tutti i 27 stati europei in cui 
operiamo, abbiamo sempre agito, e sem-
pre agiremo, nel rispetto della normativa 
prevista dai mercati nazionali e da quella 
europea. 
Del resto, FlixBus collabora con numerose 
piccole e medie imprese di autotrasporto 
indipendenti, supportando una sana con-
correnza in ciascu-
no dei mercati in 
cui opera e confron-
tandosi sempre con 
diversi competitor, 
tanto nell’ambito 
dell’industria della 
mobilità quanto a 
livello di trasporto 
individuale. La scel-
ta finale spetta al 
consumatore, che 
opta sempre per il 
servizio più adatto a 

sé, scegliendo tra le diverse opzioni di mo-
bilità che ha a disposizione.

Come sono i rapporti con le associazioni di 
categoria?

Con la crescita importante, avvenuta in soli 
tre anni, del nostro business in Italia, stia-
mo parallelamente rafforzando le nostre 
relazioni istituzionali sia nel campo del tra-
sporto passeggeri, che oltre. Nella fattispe-
cie, abbiamo tanti nostri partner che sono 
soci delle principali associazioni di catego-
ria, con le quali ci confrontiamo nell’ambito 
dei tavoli istituzionali aperti, in particolare 
quello per la riforma della normativa per 
il trasporto passeggeri su gomma di lunga 
percorrenza istituito presso il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Per il resto, intratteniamo rapporti anche 
con le associazioni dei consumatori, così 
come con tante realtà nazionali afferenti a 
mondi diversi: penso alle università, in par-
ticolare il Politecnico di Milano e la Bocco-
ni, l’Istituto per la Competitività (I-Com), 
l’Associazione Giovani per l’UNESCO, la 
Camera di Commercio Italo-Tedesca (AHK), 
l’Istituto Bruno Leoni e tanti altri, perché 
più cresce il nostro network, più si fa pre-
potente in noi la necessità di capire non 
solo il mercato italiano, ma anche appro-

fondire i rapporti 
che vi sono fra tra-
sporto, economia, e 
società. 
Del resto, questo ci 
permette di offrire 
un servizio migliore 
ai nostri passegge-
ri, che è, e sempre 
resterà, il nostro 
obiettivo primario.

Anna Argiolas
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NON ASPETTATE DOMANI PER LA MOBILITÀ DI DOMANI
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”Diciamo la verità: raramente si pensa ai 
sistemi di sicurezza di un treno, li diamo  
per scontati. Il freno, che è uno dei più 
importanti, è oggi un piccolo gioiello di 
tecnologia che sfrutta sistemi elettronici 
di controllo”. Simone Mantero è ammi-
nistratore delegato di Knorr-Bremse Rail 
Systems Italia, sede Italiana di una delle 
società leader del Railway a livello mon-
diale. 
Il gruppo Knorr-Bremse, con sede a Mona-
co di Baviera, è il primo produttore mon-
diale di sistemi frenanti per veicoli com-
merciali e ferroviari. Fondata nel 1905, la 
società ha realizzato nel 2017 un fattu-
rato di 6,24 miliardi di euro impiegando 
circa 28.000 dipendenti nel mondo; vanta 

un’alta percentuale di utili che vengono 
reinvestiti non solo per lo sviluppo e l’in-
novazione dell’azienda, ma anche per at-
tività di responsabilità sociale che l’hanno 
resa un modello tra le grandi imprese nel 
mondo. 
Simone Mantero spiega che “nel settore dei 
sistemi per veicoli ferroviari, Knorr-Brem-
se equipaggia con prodotti altamente 
qualificati sia veicoli per la mobilità urba-
na – quali metro e tram - sia treni merci, 
locomotive, treni passeggeri e ad alta ve-
locità. Arricchiscono il portfolio prodotti 
oltre ai sistemi frenanti, anche sistemi di 
entrata/uscita passeggeri, impianti di cli-
matizzazione, sistemi di  comando e con-
trollo TCMS, componenti elettromeccani-

ci, inverter e gruppi 
ausiliari, caricabat-
terie e convertitori 
di trazione.
Inoltre, l’azienda 
offre simulatori di 
guida e sistemi di 
e-learning per una 
formazione ottimale 
del personale ferro-
viario.
Il settore dei sistemi 
per veicoli ferrovia-
ri di Knorr-Bremse, 
nel 2017, ha realiz-
zato un volume d’af-
fari di 3,33 miliardi 
di euro impiegando  
16.051 collaboratri-
ci e collaboratori; in 
Italia, il fatturato di  
Knorr-Bremse Rail 
Systems Italia è sta-

Knorr-Bremse Rail Systems Italia: Mantero (AD), nessuno pensa ai 
sistemi, ma sono decisivi per la sicurezza

Intervista
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to, sempre nel 2017, di 65 milio-
ni di euro, contando sul lavoro di 
130 dipendenti. 
“I sistemi frenanti sono il nostro 
punto di forza e il prodotto per 
cui è nata tutta la nostra azienda 
ed equipaggiano moltissimi vei-
coli che ogni giorno circolano sia 
sulle reti metropolitane che sulla 
rete ferroviaria.
Sono firmati Knorr-Bremse - spie-
ga ancora Mantero - i nuovi  treni 
regionali Rock e Pop di Trenitalia. 
KBRSI si è infatti aggiudicata la 
fornitura del sistema frenante e 
del modulo toilette per i 300 tre-
ni doppio piano “Rock” di Hitachi 
Rail Italy ed  il sistema frenante, 
sistema porte ed aria condizionata dei 
150 Treni Regionali “Pop” di Alstom Tran-
sportation”.
“Il sistema freno, oggi, vede fondersi in-
novazione e tecnologia a beneficio della 
sicurezza del passeggero,  - aggiunge an-
cora il managing director di KBRSI - sui 
carri merci e per i veicoli ferroviari in ge-
nerale, ad esempio, Knorr-Bremse ha stu-
diato un sistema di rilevazione di anoma-
lie nella marcia delle ruote, un sistema in 
grado di elevare moltissimo la sicurezza 
della circolazione dei convogli ferroviari e 
fare diagnosi di diversi organi del carrello. 
Il sistema frenante moderno, pur derivan-
do da principi affidabilistici di tradizione 
ultra secolare, è oggi un complesso siste-
ma meccatronico che massimizza la sicu-
rezza anche attraverso ridondanza delle 
funzioni. 

La responsabilità sociale di Knorr-Bremse

Una toilette può diventare anche un caso 
di responsabilità sociale per un’azienda 
come Knorr-Bremse? Per quanto possa 
sembrare paradossale, anche le vicende 

legate alla produzione delle toilette per 
i treni possono rientrare nel concetto di 
“responsabilità sociale”, che – come ve-
dremo – è una delle bandiere della multi-
nazionale tedesca.
Knorr-Bremse ritorna oggi sul mercato 
della fornitura di moduli toilette per treni 
dopo aver elaborato soluzioni tecnologi-
che innovative e aver definito una filiera 
di assoluta sicurezza e competitività an-
che per tutte le fasi di produzione del mo-
noblocco.
“Il nuovo modulo - spiega ancora Simone 
Mantero - è in alluminio e conta l’utiliz-
zo dell’80% di materiali riciclabili. Inoltre, 
Knorr-Bremse Rail Systems Italia, è impe-
gnata nel progetto di trasformazione dei 
sistemi toilette presenti su 972 carrozze 
Vivalto e 204 treni Minuetto da circuito a 
scarico programmato a sistemi a circuito 
chiuso in una sempre più crescente atten-
zione verso l’ambiente”. 
La responsabilità sociale non è stata ri-
chiamata a caso: Mantero sottolinea, in-
fatti, che Knorr-Bremse è davvero un’a-
zienda all’avanguardia nel coinvolgimento 
delle maestranze in progetti di utilità e 
sensibilità sociale. Global Care è l’ orga-
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nizzazione interna al Gruppo Knorr-Brem-
se che vede coinvolta in prima fila la figlia 
del proprietario e che annualmente sup-
porta progetti che spaziano dal campo sa-
nitario al campo dell’istruzione, all’abbat-
timento delle disuguaglianze sociali. Nel 
2017, Global care ha finanziato 60 pro-
getti in tutto il mondo con una spesa di 2 
milioni di euro in gran parte sostenuta dal 
Gruppo e dalle donazioni dei propri dipen-
denti anche in termini di tempo. Nell’ulti-
mo evento che si è verificato in Messico, 
Knorr-Bremse non ha esitato a mettere a 
disposizione non solo le sue maestranze, 
ma a farsi carico anche di tutte le spese 
per i materiali, ma per i trasferimenti, gli 
alloggi e via dicendo.
“Responsabilità sociale” è un valore che 
ritroviamo anche e soprattutto a livello lo-
cale. “Annualmente , ogni sede del gruppo 
dedica un’intera giornata – continua Man-
tero - regolarmente pagata, ad attività di 
impegno sociale proposte e votate dallo 
stesso personale”.
“Il 12 luglio 2018, KBRSI è scesa in cam-
po con Legambiente per la pulizia di una 
spiaggia del litorale toscano. Inutile dire 
che – al di là del loro valore sociale – si 
tratta di iniziative che alimentano un forte 
senso di appartenenza e adesione ai valori 
dell’azienda. Vi partecipano tutti i dipen-
denti e tutti i manager aziendali, anche al 

momento conviviale che inevitabilmen-
te conclude le fatiche di una giornata”, 
spiega con evidente soddisfazione Simone 
Mantero, orgoglioso di un primato in ini-
ziative che – in effetti – spesso sono più 
ipotizzate sulla carta, che realizzate nei 
fatti. 
Tra gli elementi di visione che animano 
l’azione dell’impresa, Knorr-Bremse inse-
risce l’affermazione che “il nostro succes-
so poggia sulle fondamenta di dipendenti 
convinti, impegnati e concentrati sul loro 
sviluppo, sul quale investiamo”.
La multinazionale tedesca ha sedi dove 
tecnici ed ingegneri si dedicano solo a pro-
gettare il futuro: nel 2017, Knorr-Brem-
se ha varato anche il programma “Knorr 
Excellence” per “stimolare costantemente 
l’ottimizzazione di tutti i settori e i proces-
si imprenditoriali”: lo spirito è rimasto lo 
stesso di quando Georg Knorr, nel 1905, 
ha fondato la Knorr-Bremse GmBh a Ber-
lino, sviluppando fondamentali innovazio-
ni nei freni pneumatici per treni merci e 
in pochi anni il freno prodotto in quegli 
stabilimenti è diventato il freno standard 
per 17 paesi. Heinz Herman Thiele ha poi 
contribuito a creare la multinazionale che 
oggi equipaggia veicoli sui quali viaggiano 
ogni giorno 2 milioni di persone al mondo.  
E la storia è destinata a continuare.  

Antonio D’angelo
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La piattaforma software per la prenotazione, vendita, validazione,

controllo e rendicontazione dei titoli di viaggio più utilizzata in Italia

multiservizio

Non solo titoli di viaggio TPL, ma anche 

navigazione, linee con prenotazione, 

abbonamenti e permessi ZTL/ZSR, parcheggi, 

eventi, merchandising, e musei.

multiazienda

Gestisce la bigliettazione per più aziende con 

un’unica infrastruttura software, gestendo  

numerosi algoritmi di clearing per la corretta 

ripartizione contabile, consentendo  il pieno 

controllo sui propri asset: utenti, smart card, 

rivendite e incassi.

multipiattaforma

Una moltitudine di applicazioni specifiche per 

ogni canale e per ogni fase dei moderni 

processi di ticketing.

 

multicanale

Consente la vendita dei titoli di viaggio con una 

moltitudine di canali, da quelli tradizionali a 

quelli più innovativi come smartphone e piatta-

forme e-commerce

multimodale

Vendita di titoli metropolitana, gran turismo, 

lacuali/navigazione, ferroviari.

powered by
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Chi ha già più di cinque 
decenni “sul gobbo” si 
ricorda che ai bambini 
si insegnava a non sciu-
pare i giocattoli… Nella 
maggioranza dei Canto-
ni Svizzeri tuttora i libri 
di scuola per le elemen-
tari vengono dati gratui-
tamente, una volta con-
cluso l’anno scolastico 
gli stessi libri vengono 
riconsegnati alla nuova 
classe entrante.
In questo modo i ragaz-
zi imparano a tenere da 
conto il materiale di-
dattico. Chi ha rovinato 
o scarabocchiato un libro pagherà un ri-
sarcimento e sarà additato come cattivo 
esempio!
Prendiamo per esempio i treni: si sa che 
comprare un treno è molto costoso. Come 
vengono mantenuti in Svizzera, conside-
rando che un treno durante la notte nor-
malmente non sta “in garage”? 
Le carrozze avranno bisogno di cure spe-
ciali: pulizia giornaliera, manutenzione e, 
ogni 25 anni, di un rinnovo completo, in 
modo da poter ospitare ogni giorno sia 
pendolari che viaggiatori occasionali ed 
anche turisti.
Prendiamo come esempio Zurigo, dove 
(non è uno scherzo!) la fanfara dei Ber-
saglieri del 2° Corpo d’Armata di stanza 
a Legnano ha inaugurato, nel lontano 27 
maggio 1990, la veloce ferrovia regionale, 
S-Bahn! I Bersaglieri erano dunque tra i 
primi a viaggiare a bordo dei nuovi treni 
a due piani della S-Bahn, che avevano co-

minciato ad entrare in servizio dal 88/89. 
I treni erano e sono dotati anche di una 
confortevole “1° classe” per chi deve o 
vuole lavorare in tranquillità. Come i gio-
cattoli di legno di una volta – che passa-
vano di generazione in generazione - è 
importante che le carrozze, per durare, 
siano robuste e facili da mantenere, sen-
za per questo tralasciare il design. 
Dall’ inaugurazione della S-Bahn ad oggi 
sono passati 28 anni e quei treni a due 
piani con i motori specialmente poten-
ti, per accelerare in fretta e ridurre così 
i tempi di percorrenza delle tratte, “i fa-
mosi Leoni”, sono ancora in servizio qua-
si perfettamente uguali ad allora: è stato 
solo cambiato il velluto o la stoffa, che 
aveva però già tenuto per ca. 10/15 anni!
Al viaggiatore non interessano le stati-
stiche sull’ età delle carrozze e dei treni, 
interessa che siano comodi, gradevoli, 
puliti, puntuali e poi certamente anche 

Svizzera: i "leoni di Zurigo" hanno 28 anni, ma sono sempre 
giovanissimi

Focus



numero 156 -18 Luglio 2018

15

modernizzati. Interessa che 
il biglietto per il viaggio 
non sia un impedimento, 
che il viaggio possa conti-
nuare senza intoppi, che il 
viaggio da casa o dal lavo-
ro alla stazione sia ben or-
ganizzato e che la stazione 
sia comoda, possibilmente 
senza scale per raggiungere 
i binari col bagaglio o con 
passeggini ecc. Il parago-
ne è sempre con l’auto, un 
“pezzo di territorio pro-
prio” che ci coccola, che ci 
porta quasi ovunque si vo-
glia.
Torniamo a Zurigo, dove – 
come nell’ antica Repubblica di Genova 
- ci si pensa sempre due volte prima di 
spendere i propri  soldi e si studia: come, 
perché e quando spenderli!
Dal momento della sua fondazione (con 
votazione popolare) l’Autority della mobi-
lità pubblica, “ZVV”, ha calcolato nel prez-
zo dei biglietti e nell’ammontare delle 
sovvenzioni da parte di Cantone e Comuni 
(50% e 50%) anche il rinnovo di tutto il 
parco treni della S-Bahn, che comprende 

le Ferrovie Federali e altre 50 Società di 
treni, tram, filobus, bus e battelli.
Da anni ormai si era fatto il calcolo del-
le spese e così fu possibile pagare “senza 
sforzo” 600 milioni di CHF negli ultimi 3/4 
anni, per il rinnovo completo dei 115 tre-
ni. La stessa regola vale anche per i treni 
di altra Società, per i tram, filobus, bus 
e battelli che fanno parte della ZVV nel 
Cantone di Zurigo.
Tutti questi mezzi sono ora pronti per al-
tri 25 anni di servizio: con un efficiente 
sistema di “aria condizionata”, con una 
carrozza - anche sui treni a due piani del 
1988 - con piano ribassato (per carrozzel-
le) ogni tre.
C’è solo stato un neo, che la stampa ha 
messo subito in evidenza, quando le ul-
time carrozze dei “Leoni” sono state pre-
sentate alle autorità e a tutte le maestran-
ze: le prese per caricare computer, tablet 
e telefonini erano solo in prima classe! 

Walter G. Finkbohner
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ECO-MOBILITY EXPERIENCE 
SPERIMENTA IL FUTURO 

Euregio Expo Mobility e il nuovo Salo
ne dedicato all a mobilita eco-sosten i
bile del futuro nell'area dell'Euregio, 
cul la della cultura green, momento di 
evoluzione per gli operatori e per un 
pubblico sempre piu attento. 

Un evento fieristico innovativo che 
coinvolge tutte le aziende che opera
no in mobilita e che offre la giusta vi
sibilita e il giusto valore ad un setto
re decisivo per l'economia e in grado 
di contribuire in modo significativo al 
miglioramento in tema di qualita di 
vita e difesa dell'ambiente. 
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Atac: la gara per 320 nuovi bus deserta. 
Raggi, troviamo la soluzione

Tpl Bologna-Ferrara: Gualtieri (Tper) in commissio-
ne sugli obiettivi, utile di 4 mln al 2018

E. Romagna: estesa l’integrazione tariffaria. Bus gratis 
anche per chi ha già rinnovato l’abbonamento 

Atac: Calcerano e Meli (Verdi), su gara deserta 
Meleo cade dal pero. Anzi, dal pino

Piemonte: approvato progetto BIPforMaaS per 
maggiore sostenibilità e accessibilità trasporti

Roma Servizi per la Mobilità: noi inutili e costosi? 
Ecco le cose stiamo facendo e faremo per la città

Firenze: al via lunedì 16 luglio la linea T1 Leonardo 
della tramvia. Corse gratis per 2 settimane

Abruzzo: riunione in Regione su completamento 
filovia sulla Strada Parco a Pescara
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La Direzione Legale di FS Italiane ai TopLegal 
Corporate Counsel Awards

Trenitalia: in Calabria 25 nuovi capitreno giurano come 
pubblico ufficiale
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FS Italiane: Facility Agreement per 2 mld di 
euro. Pool di 11 finanziatori internazionali

Abruzzo: Gentile (RFI) a Pescara e San Giovanni 
Teatino. Illustrato progetto “Network 620 stazioni”
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