COMUNICATO STAMPA

ROCK: IL NUOVO TRENO REGIONALE PRESENTATO ALLE ASSOCIAZIONI
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DEI CONSUMATORI
Pistoia (Italy), 15 settembre 2017 – Hitachi Rail Italy e Trenitalia hanno invitato a Pistoia le
associazioni delle persone con disabilità e dei consumatori per mostrare loro, in anteprima, il modello in
scala reale del nuovo treno regionale Rock e confrontarsi con i progettisti e i tecnici di Hitachi e Trenitalia.
Il mock up del treno sarà protagonista, a partire dal prossimo mese di ottobre, del road show che lo
porterà in esposizione nelle principali piazze italiane.
È stata l’occasione per condividere alcune caratteristiche tecniche, altamente innovative, del nuovo
treno soprattutto in termini di sicurezza, accessibilità e comfort. Dal design esterno ai grandi e luminosi
spazi interni, grazie a finestrini di lunghezza maggiorata; dalla collocazione delle postazioni per le sedie
a rotelle nelle immediate vicinanze dei punti di entrata/uscita, così da minimizzare il tragitto all’interno
del treno, alla presenza di un gradino mobile in corrispondenza delle porte per compensare il gap
orizzontale tra banchina e veicolo; dall’elevata capacità di trasporto bagagli alle postazioni per le
biciclette; dall’ampia area per eccedere al piano superiore al tecnologico servizio di informazione al
passeggero.
Rock costituisce un salto generazionale rispetto agli attuali rotabili doppio piano in servizio in Italia
soprattutto dal punto di vista dell’affidabilità, del risparmio energetico e delle prestazioni tra cui
un'accelerazione paragonabile a quella di una metropolitana.
Presenti alla visita Marco Caposciutti, Direttore Direzione Tecnica Trenitalia, e Maurizio Manfellotto,
CEO di Hitachi Rail Italy.
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Hitachi Rail Italy SpA
Hitachi Rail Italy è la più importante società ferroviaria italiana e da novembre 2015 è passata sotto il controllo di Hitachi Rail
Europe. L’azienda nasce dalla fusione delle storiche Ansaldo Trasporti e Breda Costruzioni Ferroviarie, che in 160 anni, hanno
segnato il settore della mobilità urbana ed extraurbana.
Hitachi Rail Italy impiega circa 2.000 dipendenti, suddivisi fra gli stabilimenti di Napoli, Pistoia, Reggio Calabria, San Francisco e
Miami. I prodotti di Hitachi Rail Italy spaziano dall’alta velocità, con l’ETR1000, ai tram, alle metropolitane (incluse le driverless), ai
treni per il trasporto regionale Vivalto, TSR e TAF. I veicoli prodotti da Hitachi Rail Italy circolano in più di quindici paesi nel mondo.
La società è guidata dall’ing. Maurizio Manfellotto. Per ulteriori informazioni su Hitachi Rail Italy, visitare il sito web
www.hitachirail.com

Trenitalia SpA
Controllata al 100% da Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Trenitalia opera nel settore della mobilità ferroviaria dei viaggiatori in
ambito nazionale e internazionale. I servizi di tipo metropolitano, regionale e interregionale sono garantiti dalla Divisione
Passeggeri Regionale (DPR). La DPR gestisce circa 6500 treni (media giorno feriale) assicurando la mobilità giornaliera di 1,5
milioni di passeggeri. La sua flotta, oggetto negli ultimi anni di un profondo rinnovamento, comprende 650 locomotive, 750
automotrici elettriche e diesel, un totale di 3.800 carrozze. Alle dipendenze della DPR operano 14.600 risorse al servizio di 21
Direzioni Regionali e Provinciali che, complessivamente, contano su 80mila punti vendita (oltre alla rete commerciale digitale), 28
impianti di manutenzione e 16 Control Room Integrate, per un’ottimale ed efficace gestione della quotidiana operatività.
www.trenitalia.com

