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Ivrea, 2 Agosto 2012 
 

A: Trenitalia 
att. ne Pascal Laurent Gregorio 
 
RFI 
att. ne Luciano Giraudo 
 
Comune di Ivrea 
att. ne Giovanna Codato 
 

per conoscenza: Regione Piemonte 
 att. ne Viorel Vigna 

 Agenzia per la Mobilità Metropolitana 
att. ne Giovanni Nigro 

 
Oggetto: Biglietteria Trenitalia della stazione di Ivrea. 
 

A circa 5 mesi di distanza dalla riapertura al Movicentro della biglietteria Trenitalia, credo 
opportuno, anche perché sollecitato da molte richieste di pendolari e viaggiatori saltuari, evidenziare 
le disfunzioni che limitano fortemente il servizio di biglietteria e avanzare alcune proposte 
migliorative, che coinvolgono i diversi Enti in indirizzo. 

I problemi maggiormente segnalati sono: 

1) la mancanza di indicazioni sull’ubicazione della biglietteria 
2) la necessità di effettuare percorsi avanti e indietro per acquistare, conoscere il binario di 

partenza e obliterare il documento di viaggio 
3) la limitatezza degli orari di apertura del servizio 

Credo che il primo problema sia facilmente risolvibile con appositi cartelli segnalatori fissi che 
non possano essere strappati come quelli finora apposti. 

Il secondo problema andrebbe affrontato posizionando nei locali del Movicentro e/o all’esterno 
dello stesso sul lato verso i binari, una obliteratrice e un pannello informativo partenze analogo a 
quelli presenti sul primo binario. 

A proposito di obliteratrici, si coglie l’occasione per suggerire di spostare in posizione più 
prossima possibile alla scala l’obliteratrice presente sulla banchina 2/3 binario. 

Anche in relazione alle rotture di carico normalmente previste sui binari 2° e 3°, sarebbe quanto 
mai opportuno posizionare ulteriori pannelli informativi anche sulla banchina 2/3 binario. Infatti, 
saltuariamente succede che dei viaggiatori salgano sul treno sbagliato (in direzione Chivasso) 
scambiandolo per quello verso Aosta. 

Inoltre sarebbe indispensabile posizionare anche nei locali del Movicentro i quadri degli orari 
arrivi/partenze (come quelli in sala d’aspetto e sul primo binario) e un altoparlante degli annunci. 

Molto sentito è anche il problema della chiusura delle biglietteria al sabato e nei festivi. Per 
ridurre il disagio, sarebbe opportuno posizionare all’esterno del Movicentro una emettitrice self-
service di biglietti. 

./. 
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Credo che l’estensione dell’orario della biglietteria sia condizionata principalmente dal problema 
della vigilanza dei locali e che la sua soluzione dipenda dalla disponibilità di esercizi commerciali o di 
servizi che accettino di occupare i locali desolatamente vuoti del Movicentro. 

Penso anche che una maggiore frequentazione della biglietteria Trenitalia potrebbe concorrere a 
trovare la disponibilità di esercizi commerciali ad insediarsi nel Movicentro. 

Sarebbe dunque opportuno dislocare nell’atrio del Movicentro qualche seduta e una macchinetta 
distributrice bevande come quella presente nella sala d’aspetto. 

Analogamente, e anche se non è l’argomento di questa lettera, credo importante sottolineare 
che la messa in servizio del 4° binario, cioè del binario più prossimo al Movicentro, più volte da noi 
sollecitata per ragioni di efficienza complessiva del movimento treni, sarebbe utilissima anche per 
incrementare la frequentazione della biglietteria. 

Auspico che su questi problemi ci possa essere una collaborazione tra gli Enti che permetta di 
risolverli nel più breve tempo possibile e confermo la disponibilità dell’Associazione a collaborare per 
individuare le soluzioni. 

Con i migliori saluti, 

 

per l’Associazione Utenti Ferrovia 
Chivasso - Ivrea - Aosta 

Il Presidente 
Agostino Petruzzelli 

 


