
Comune di Vicenza

La giornata di celebrazioni prenderà il via alle 9 e fno alle 15 sarà possibile vistare lo 
stabilimento attraverso un percorso  in sicurezza appositamente tracciato. Alle 10.30 verrà 
deposta la corona d'alloro al monumento ai caduti in memoria delle quattro vittime del 
bombardamento avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale che colpì lo stabilimento. 
Alle 11 è previsto il saluto delle autorità presenti: il sindaco Achille Variati, il prefetto di 
Vicenza, Eugenio Soldà, il presidente di Confndustria Vicenza, Giuseppe Zigliotto, il 
comandante dei vigili del fuoco di Vicenza Enrico Porrovecchio. Per Trenitalia ci saranno il 
direttore della direzione manutenzione Marco Caposciutti e il direttore della Linea ETR, a cui lo 
stabilimento di Vicenza fa capo, Franco Giorgioli.

Si proseguirà alle 12 con il concerto dei “Cinquecentini”, coro composto da trenta dipendenti 
della offcina. Alle 12.30 verrà presentato il Frecciarossa ETR500 in confgurazione “corsa 
prova” che, appena concluse  manutenzione e restyling, sarà restituito al servizio passeggeri 
nei primi giorni della settimana successiva. Seguirà un buffet. Sarà allestita anche una mostra 
fotografca che raccoglie foto d'epoca e immagini più recenti. Sarà a disposizione anche una 
ludoteca per l'intrattenimento dei più piccoli.

Storia

La prima offcina esisteva già nel 1875 accanto all'attuale stazione ferroviaria ma con gli inizi 
del '900 le Ferrovie dello stato decisero di investire su Vicenza per realizzare uno stabilimento 
dedicato alla manutenzione delle carrozze che fu inaugurato l'1 ottobre 1914 e chiamato 
“Offcina grandi riparazioni di Vicenza”. L'entrata in guerra dell'Italia determinò una parziale 
modifca dell'attività dell'offcina che per qualche anno effettuò riparazioni di carri militari e 
modifche a alle carrozze per adibirle al trasporto dei feriti. In quell’epoca l’offcina acquisì la 
denominazione ad oggi ai più nota di “Arsenale”.

I bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale colpirono il capannone principale dello 
stabilimento e il carro trasbordatore il 6 febbraio 1945 causando 4 morti successivamente 
commemorati con la realizzazione di un monumento. L'attività riprese rapidamente dopo la 
guerra con la ricostruzione dei capannoni e dei macchinari danneggiati. 
Nel 1978 fu promosso un piano di ammodernamento delle offcine con la realizzazione di un 
nuovo carro trasbordatore per movimentare carrozze moderne grazie al quale a Vicenza si 
iniziò la revisione, agli inizi degli anni '90, di carrozze come “Gran conforto”, “Eurofma” e Z1.
Dal luglio 2005 l'offcina assunse il nome di “OMC ETR Vicenza” occupandosi anche della 
revisione di carrozze ETR500 e locomotive E404PLT che insieme costituiscono il treno 
Frecciarossa. I lavori di ampliamento dell'offcina iniziati nel 2014 consentiranno di effettuare a 
Vicenza la manutenzione ciclica dell'intera fotta dei treni Pendolino e in futuro, del nuovo 
Frecciarossa ETR1000.  L'offcina conta oggi 300 dipendenti Trenitalia e circa 160 unità 
appartenenti a imprese esterne.

---------------------------
La partecipazione alla giornata di apertura straordinaria dell'offcina grandi riparazioni di 
Trenitalia, in via dell'Arsenale 46, è libera. Si richiede di segnalare la propria presenza 
inviando una mail a offcinefs.vicenza@fs.eu o chiamando il numero 0444652495 dal lunedì al 
venerdì dalle 10 alle 12.  
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