
ovanta candeline per lo 
storico tram Carrel-
li. Era il 20 novembre 
1927 quando per la pri-
ma volta una vettura 

del nuovo modello tran-
viario, “rivoluzionario” per l’epoca, ha 
fatto il suo ingresso in casa ATM.
Per chi lavora in Azienda sono sem-
plicemente le Carrelli, un nome ispi-
rato, appunto, dai due carrelli sotto 
la lunga cassa in acciaio che rappre-
sentavano una novità importata dagli 
USA, ispirata al modello americano 
originale tipo Peter Witt.
Con il numero 1501 fu creato un mo-
dello nuovo di zecca e fu immatrico-
lata la prima vettura che dopo pochi 
giorni iniziò a girare per le strade del-

la città in servizio di prova diventan-
do fin da subito simbolo del trasporto 
pubblico milanese.
Le prove svolte con i primi due pro-
totipi avevano infatti dimostrato la 
grande funzionalità: il successo in-
contrastato di questo nuovo model-
lo diede il via alla produzione di 500 
esemplari, denominati “1928” per l’an-
no di messa in produzione, destinati 
ad ammodernare la rete urbana mi-
lanese.
Le prime Carrelli entrarono così uf-
ficialmente in servizio nel marzo del 
1929 e furono subito apprezzate da 
tutti i milanesi.
Ad oggi sono 125 i tram 1928 ancora in 
circolazione e, se nella loro immagi-
ne esterna continuano a preservare 

il fascino originario, nascondono un 
vero lato tecnologico e all’avanguar-
dia, forse più nascosto, 
creato grazie al costante 
lavoro di ammoderna-
mento che consente loro 
di continuare a viaggiare 
sulla rete di superficie.
Tutto ciò è possibile gra-
zie al lavoro svolto dalle 
squadre di manutenzio-
ne ATM del deposito di 
Via Teodosio che hanno 
reso questi tram più mo-
derni e tecnologici con 
un ’ ingegner izzaz ione 
di tutti i sistemi: dall’installazione 
dei computer di bordo, ai navigatori 
e ai sistemi di radiocomando per gli 

scambi.
Un viaggio che ha anche oltrepassa-

to le Alpi e gli Oceani, arri-
vando fino a San Francisco, 
Melbourne, Madrid, Bru-
xelles, Francoforte, dimo-
strando quanto gli italiani, 
già nei primi ‘900, erano 
all’avanguardia in termi-
ni di design, innovazione e 
tecnologia, caratteristiche 
che ancora oggi ispirano il 
lavoro di ATM.
Un viaggio iniziato no-
vant’anni fa che è diventato 
parte integrante nella sto-

ria della città e di ATM e che continua 
ad alimentare il presente e il futuro 
dell’Azienda. 

N

Pagina telematica LineaDiretta a cura di ATM S.p.A. – Anno VI – Reg. Trib. Milano n. 193 del 13/4/2012 Direttore responsabile: Gaia Carretta - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano

UN TRAM 
DI AUGURI

Questa sera il Consiglio Affari Generali dell’UE deciderà 
la futura sede dell’Agenzia del Farmaco. Tra le città 
candidate c’è anche Milano. ATM ha partecipato 
attivamente al dossier, di seguito la lettera aperta dei 
vertici ATM.

ATM è in campo per Ema. Lo è dal primo giorno, 
con entusiasmo, con fiducia e con partecipazione. 
Siamo sempre stati al fianco del Comune di Milano 
e di Regione Lombardia durante tutto il dossier di 
candidatura, e oggi, che siamo alle battute finali, quelle 
più importanti e delicate, vogliamo che si senta anche 
la nostra voce, quella delle 9600 persone di ATM 
pronte a dare il meglio di sé, come sempre abbiamo 
fatto per questa città e per questa regione.
Non più di due anni fa, Milano è stata all’altezza 
delle aspettative mondiali, superando a pieni voti la 

prova dell’Expo e ATM, in quei sei mesi, ha dimostrato 
quanto il sistema di trasporto pubblico milanese sia 
stato (e sia) determinante.
Expo è diventato un successo proprio quando tutte 
le forze hanno deciso di scendere in campo assieme, 
collaborando. Oggi, per l’Ema, ogni soggetto ha fatto la 
sua parte per dimostrare quanto è attraente la nostra 
città.
Milano possiede nel proprio Dna la cultura del 
servizio, un tipo di cultura che genera valore nella sua 
capacità di attrarre risorse, di accoglierle e far sì che 
tutti siano messi nelle condizioni di dare il meglio di 
sé. Questo è il segreto per generare circoli virtuosi, 
affinché il contributo di ognuno porti quell’eccellenza 
che caratterizza il nostro territorio. ATM fa questo per 
vocazione. Milano e la Lombardia offrono un sistema 
di trasporto integrato, e ATM ne rappresenta una 
fetta importante, con i suoi 800 milioni di passeggeri 

all’anno, accanto ad un sistema di share mobility tra 
i più avanzati in Europa e un trasporto ferroviario in 
continuo sviluppo.
Ci siamo presentati alla delegazione Ema con il preciso 
impegno di accogliere i nuovi city users, offrendo 
loro il meglio delle nostre risorse. ATM non è solo 
trasporto, ma è Milano, perché genera lavoro, welfare, 
cultura, crea partecipazione e identità. Milano, con i 
suoi servizi, il suo tessuto socio-economico e culturale, 
le sue eccellenze in campo medico e farmaceutico, il 
suo carattere cosmopolita, la sua capacità di creare 
network professionali e accademici, la sua bellezza, i 
suoi eventi di respiro internazionale, è pronta, perché 
oggi è “The place to be”. Yes Milano!

Luca Bianchi, Presidente
Arrigo Giana, Direttore Generale

ATM PER EMA

Lettera aperta

In foto: una vettura “Milano 1928”

Era il 20 
novembre 1927 
quando per la 
prima volta 

una vettura del 
nuovo modello 

tranviario
ha fatto il suo 

ingresso in casa 
ATM
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