
Relazione incontro tecnico Trenitalia-FIAB per valutazione spazi bici nuovi treni 
regionali Pop e Rock - Torino, 3 novembre 2017

In occasione della tappa torinese del tour di presentazione al pubblico dei nuovi treni regionali Pop e Rock 
“La musica sta cambiando”, nell’ambito del rapporto di collaborazione fra Trenitalia e FIAB – Federazione 
Italiana Amici della Bicicleta Onlus, è stato organizzato un incontro tecnico, al fne di valutare diverse 
proposte di allestmento degli spazi per il trasporto delle biciclete al seguito.

Erano present: 

Gruppo Ferrovie dello Stato
Marco Mancini, Ferrovie dello Stato Italiane, Diretore Centrale Brand Strategy e Comunicazione
Antonino Traina, Trenitalia, Diretore Direzione Tecnica 
Davide Diversi, Trenitalia, Diretore Regionale Emilia Romagna

FIAB
Giulieta Pagliaccio, Presidente Nazionale
Massimo Gaspardo Moro, Consigliere Nazionale responsabile intermodalità treno+bici
Giorgio Ceccarelli, Coordinatore Nord Ovest
Adriano Comai, FIAB Torino

Regione Piemonte
Francesco Balocco, Assessore Trasport
Paolo Milanesio, Staf Assessore Trasport
Davide Sannazzaro, Staf Assessore Trasport

Hitachi Rail Italia
Marco Sacchi, Head of Design Organisaton HS & Main Line, Design Engineering

Alstom Italia
Ing. ?

Gli allestment biclete sono stat valutat utlizzando tre diverse biciclete: una bicicleta da trekking con 
ruote da 28”; una e-bike city-trekking da 28” con pneumatci misura 700-40 (altezza cerchio+pneu 65 mm); 
una e- mountain bike da 29” con pneumatci misura 622-65 (altezza cerchio+pneu 80 mm). Tute le 
biciclete erano dotate di freni a disco.
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Allestmento treno Pop (Alstom Stream)

La proposta presentata prevedeva uno spazio biciclete struturato per alloggiare tre biciclete in vertcale, 
appese dalla ruota anteriore.

Osservazioni:
1. la distanza del naso gancio dalla parete è troppo piccola, infat inserire la ruota della e-bike da 28” 

è stato quasi impossibile, mentre non è stato possibile inserire la ruota della e-bike da 29” (che non 
è una bicicleta estrema);

2. se ci sono già due biciclete appese, è quasi impossibile efetuare la manovra per appendere una 
terza bicicleta e comunque i manubri interferiscono fra loro;

3. l’altezza da terra dei ganci è insufciente; infat la e-bike da 28” toccava terra con la ruota 
posteriore.

Trenitalia (Diversi) ha osservato che i ciclist che non riescono ad appendere le biciclete, giocoforza le 
sistemeranno in orizzontale, addossate alla fancata del treno.
Si è però concordemente constatato che la larghezza dello spazio tra le due parate che delimitano lo spazio
biciclete è inferiore alla lunghezza di una bicicleta e non permete quindi di sistemare le biciclete 
addossate alla fancata, a paccheto. Un paio di biciclete posso trovare spazio fra le due parate, solo se 
messe in diagonale, con problemi di bloccaggio e di ingombro.

Lo stesso spazio potrebbe essere reso più funzionale, permetendo anche l’appoggio delle bici a parete, con
la soluzione adotata sui treni francesi in servizio nella Regione PACA dove, in una situazione identca, non 
esiste la parata di delimitazione dello spazio verso la porta di ingresso.
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In generale FIAB ha ribadito che la soluzione “bicicleta appesa” è problematca nel caso di:
- persone anziane, di bassa statura, non agili e robuste
- biciclete pesant tpo le biciclete a pedalata assistta
- biciclete con portabagagli e bagaglio
- biciclete “anomale” quali le fat bike.
FIAB inoltre ha fato presente che i ganci per appendere le bici in uso su molt treni in servizio, atrano 
fenomeni di vandalismo (i ragazzi si appendono) e sono in genere deformat e quindi inutlizzabili.

Allestmento treno Rock (Hitachi Rail Caravaggio)

La proposta presentata prevedeva uno spazio biciclete struturato per alloggiare tre biciclete in 
orizzontale, in direzione di marcia del treno, con la ruota anteriore inserita in uno slot ricavato in una 
piastra. Lo slot centrale è più alto rispeto agli slot esterni, per ridurre le interferenze fra le tre biciclete.

Osservazioni:
1. si è constatato che lo spazio della piastra è insufciente per alloggiare tre biciclete;
2. la soluzione della piastra con slot è apparsa poco adata per tratenere le biciclete durante la 

marcia del treno; inoltre è risultata del tuto incompatbile con le biciclete dotate di freno a disco, 
perché il disco fa forza sulla piastra e si danneggia (molte biciclete da cicloturismo e MTB e quasi 
tute le e-bike oggi sono dotate di freni a disco); la soluzione appare anche incompatbile con le 
biciclete dotate di portapacchi anteriore fssato alla forcella, utlizzate nel cicloturismo (cfr. foto 
soto);

3. deve essere prevista una soluzione per tratenere le biciclete, in modo da impedire i moviment 
longitudinali e le oscillazioni laterali (cinghie in dotazione al treno, punt di aggancio per cinghie o 
corde elastche in dotazione al ciclista).
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Conclusioni

1) La scelta del tpo di allestmento da adotare per lo spazio bici e del numero di bici trasportabili (come 
per il numero di post a sedere) speta alle Regioni, che sono ttolari del contrato di servizio con Trenitalia 
(ad esempio, Regione Emilia-Romagna ha chiesto un rapporto post a sedere/post bicicleta di 15 a 1).
E’ importante quindi che vengano oferte alle Regioni delle soluzioni valide, che FIAB cercherà di far 
scegliere.
È importante quindi che vengano oferte alle Regioni soluzioni validate dagli utent. FIAB si impegnerà con 
le Regione afnché vengano scelte le soluzioni più valide.

2) Gli spazi destnat alle biciclete (in esclusiva o in condivisione) devono essere allestt in modo da 
proteggere i rivestment del treno da danneggiament e usura, consentrne la facile pulizia, permetere ai 
ciclist di bloccare le biciclete alla strutura del treno con cinghie o corde elastche ed eventuali sistemi 
antfurto.

3) FIAB ribadisce la propria convinzione, che la soluzione migliore sia uno spazio fessibile e multfunzionale,
con la possibilità di addossare le biciclete alla fancata (con gli strapuntni chiusi) e bloccarle con cinghie di 
sicurezza in dotazione al treno.
Lo spazio multfunzionale non rigidamente organizzato, può essere utlizzato anche per i disabili, i 
passeggini, i bagagli ingombrant. E diminuisce di poco il numero dei post a sedere, grazie agli strapuntni 
ribaltabili.
Tale soluzione, sufragata dall’esperienza pluriennale sui treni di molt paesi europei, è detagliata nel 
documento “Sistema Treno+Bici. Gli allestment per le biciclete sui treni, la posizione della FIAB. Giugno 
2017”.

4) Per entrambi i treni, i present hanno convenuto che le proposte presentate richiedono un migliore 
studio e approfondimento, per cui Trenitalia ha chiesto ai costrutori di rivedere l’allestmento dello spazio 
biciclete.
In partcolare Trenitalia (Traina) ha chiesto ai costrutori di preparare uno studio di fatbilità per una 
soluzione alternatva, con uno spazio multfunzionale, con sedili ribaltabili tpo strapuntno, con la 
possibilità di collocare le biciclete addossate alla fancata, a paccheto, con un sistema di ritenuta tpo 
cinghie di sicurezza.

5) si è convenuto fra Trenitalia e FIAB che gli allestment degli spazi bici conseguent alle modifche discusse
saranno valutat congiuntamente, possibilmente già in una prossima presentazione dei nuovi treni prevista 
a Roma.
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