
Modernizzazione cadenzata
delle 341 carrozze IC 2000.
La flotta IC 2000, composta da 341 carrozze, viene ammo-
dernata alle officine di Olten. Nel primo semestre 2019 ver-
ranno ultimati cinque prototipi: una carrozza di tipo B 
(2ª classe), una di tipo A (1ª classe), una di tipo Bt (veicolo di 
comando di 2ª classe con scompartimento per famiglie al pi-
ano superiore e zona multifunzionale al piano inferiore), una 
di tipo AD (carrozza di estremità di 1ª classe con zona busi-
ness al piano superiore, con piano inferiore e toilette accessi-
bili in sedia a rotelle) e una di tipo WRB (2ª classe con risto-
rante al piano superiore e bistrò al piano inferiore). Tra fine 
2019 e metà 2024 è prevista la produzione in serie con l’am-
modernamento dell’intera flotta. La modernizzazione com-
pleta di una carrozza richiede 42 giorni di lavoro, suddivisi in 
14 tranche da 3 giorni. Di volta in volta si lavora parallel-
amente a 14 veicoli. Pertanto, ogni 3 giorni un veicolo com-
pletamente ammodernato lascia le officine. 
 
Ogni carrozza viene sottoposta allo stesso processo: in una 
prima fase vengono smontati finestrini, componenti esterni e 

interni tra cui sedili, rivestimenti e in parte tavole dei pavi-
menti, rivestimenti delle pareti laterali e dei soffitti, portaba-
gagli o corrimano. Complessivamente vengono rigenerate o 
sostituite oltre dieci tonnellate di materiale per carrozza. 
Dopo lo smontaggio, viene risanata la cassa. A tale scopo, 
viene effettuata la sabbiatura, poi la riparazione e infine la ri-
verniciatura con un nuovo strato di protezione della struttura 
metallica. Il successivo montaggio è la fase più lunga: tutti i 
nuovi componenti e materiali rigenerati vengono montati sul 
veicolo. In questa fase vengono installati anche i nuovi dispo-
sitivi di rilevamento d’incendio o l’illuminazione indiretta. 
 
La modernizzazione si conclude con la messa in servizio. In 
questa fase vengono configurati e testati tutti i sistemi così 
che la carrozza IC 2000 modernizzata possa lasciare le offi-
cine pronta per l’esercizio.


