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numero di biciclette 
trasportabili

identificazione carrozza con spazio 
biciclette e porta utilizzabile

RICONOSCIBILITÀ
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incarrozzamento più veloce, no corse dalla testa alla coda



forte dislivello fra marciapiede e 
pianale abitacolo; KO per persone 
non più giovani, biciclette 
cariche, e-bike accesso a raso, marciapiede e pianale 

abitacolo allo stesso livello; OK per 
persone non più giovani, biciclette 
cariche, e-bike

FACILITÀ DI SALITA E DISCESA
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2. Massima flessibilità

3. Facilità di sistemazione e bloccaggio

4. Protezione degli arredi e dei passeggeri

5. Spazio per i bagagli

spazi adattabili secondo le esigenze del momento: più posti a sedere oppure 
più posti biciclette (sedili ribaltabili)

per tutte le persone anche quelle meno atletiche;
bloccaggio sicuro, per evitare danni alle bici e alle persone (anelli, ganci, 
cinture di sicurezza)

arredi progettati per evitare di essere danneggiati e sporcati dalle biciclette;
le biciclette non devono ingombrare gli spazi di passaggio

Principali criteri di progettazione

spazi e ganci per i bagagli (di tutti)

LE BICI A BORDO

4

1. Facilità di movimento
spazi dedicati vicini alle porte , raggiungibili senza dislivelli



nessuna flessibilità degli 
spazi

flessibilità e buon utilizzo 
degli spazi (sedili ribaltabili)

impossibilità di bloccare 
le biciclette in modo 
sicuro

difficoltà di agganciare le 
biciclette in verticale 
(persone anziane, di bassa 
statura, ebike, bici cariche

impossibilità di 
immobilizzare le biciclette in 
modo sicuro

non ottimizzazione 
dello spazio disponibile

LE BICI A BORDO
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1) BICI A TERRA +    
PORTABICI

2) BICI APPESE



flessibilità degli spazi (sedili 
ribaltabili)

facilità di bloccaggio delle 
biciclette (cintura di 
sicurezza)

facilità di sistemazione (la 
bici rimane orizzontale, non 
è necessario sollevarla per 
appenderla )

non è necessario togliere il 
bagaglio dalla bicicletta

il sedile chiuso è protetto da 
danneggiamenti e 
sporcamento

LE BICI A BORDO
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3) BICI APPOGGIATE DI LATO



ottimizzazione dello spazio 
disponibile (le bici affiancate 
occupano al meglio lo spazio)

le bici sporgono meno nel 
passaggio

LE BICI A BORDO
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facile sistema di blocco delle 
bici alle pareti della carrozza



un buon esempio: il Talent 2 di Deutsche Bahn

LE BICI A BORDO

8



TRENO + BICI

L’APPALTO TRENITALIA PER I NUOVI TRENI REGIONALI

LA POSIZIONE DI FIAB


