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ETR 302 - SETTEBELLO

Simbolo della ripresa industriale 
del dopoguerra e testimonianza 
dell’inconfondibile stile e design 
italiano, l’ETR 302 “Settebello” è 
stato trasferito alle Officine OMS di 
Porrena, pronto per essere riportato 
ai fasti originali. 

Realizzato dalla Ernesto Breda di 
Sesto San Giovanni (MI) negli anni 
1952-59,  il Treno dei Desideri è 
caratterizzato dalla linea bombata 
inconfondibile e da allestimenti 
interni lussuosi e avveniristici, 
grazie all'estro di Giulio Minoletti e 
Gio Ponti, e rappresenta oggi come 
nel 1952 la rinascita del nostro 
Paese e del turismo ferroviario.

Cenni storici
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ETR 302 - SETTEBELLO

Nel 1958 veniva ufficializzato il nome “Settebello” 
che aveva caratterizzato l’elettrotreno sin dalla sua 
nascita. 

Lungo le fiancate, in prossimità di ogni testata, venne 
applicata la scritta “Settebello” in verde su fondo 
grigio, accompagnata da un logo romboidale di 
colore verde al cui interno vennero raffigurate 10 
carte da gioco francesi fra cui il 7 di quadri, il 
“Settebello”.

Il logo
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ETR 302 - SETTEBELLO

L’ultimo esemplare di questo elettrotreno di lusso è stato recuperato dalla Fondazione FS Italiane dai binari di 
Falconara Marittima (AN). Trasferito dal 2016 presso le officine di Voghera, è stato oggetto di pulitura e 
restauro, ma anche di lavori di ammodernamento per rinnovare lo spirito di avanguardia che lo caratterizza. 

Il trasferimento



 5

ETR 302 - SETTEBELLO

Già dotato di servizi avveniristici per l’epoca (carrozza bar e ristorante, 
una postazione per il telefono, l’aria condizionata, la presenza a bordo 
di personale poliglotta, per favorire i turisti stranieri che frequentavano 
l’elettrotreno, i due salottini di testa e coda forniti di vetrate 
panoramiche, lasciati liberi dalla cabina di guida rialzata al piano 
superiore), le prime carrozze saranno ricostruire seguendo 
filologicamente i disegni degli anni ’50, con l’inserimento dei nuovi 
sistemi di sicurezza SCMT e le comodità di Wi-Fi e prese elettriche.  

Il futuro delle carrozze 6 e 7 è invece stato affidato, tramite un bando di 
concorso, ai laureati presso il Laboratorio Design Italiano per il Treno 
(DIT), che hanno studiato un re-design che sfrutta tutta la potenzialità 
delle nuove tecnologie, come IoT e intelligenza artificiale, integrandole in 
spazi che si amalgamano con quelli delle altre carrozze, unendo 
comfort, tecnologia e bellezza con la storia.

Il restauro
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ETR 302 - SETTEBELLO
Foto d’epoca
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ETR 302 - SETTEBELLO
Foto d’epoca
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ETR 302 - SETTEBELLO
Scheda tecnica

Posti nelle carrozze

Nel 1953: 160 
Nel 1969: 190

Posti nel belvedere

11+11

Numero di carrozze

7 carrozze

Data di consegna

Marzo 1953

Velocità massima omologata

160 km/h nel 1963 
200 km/h nel 1969

Colore della livrea

Verde magnolia e grigio nebbia
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Rinnovo impianto clima Sistema antincendio nei locali 
viaggiatori Blocco porte

ETR 302 - SETTEBELLO

Installazione SCMT  Evoluzione dei componenti e 
di alcuni elementi del treno: 

• Sostituzione dei 
motoalternatori con i 
moderni Convertitori statici 
impiegati nei moderni 
rotabili viaggiatoriPrese 220V al posto

LED in luogo delle attuali luci 
a tubi fluorescenti

Sistemi informativi a bordo:  

• internet 

• wifi 

• monitor infotainment,  

• sistema di sonorizzazione 
VoIP digitale

Le innovazioni dopo l’intervento

Il profilo di missione previsto è 50.000km/anno alla velocità max di 160km/h.




