Programma delle attività
Sezione CIFI di Genova – Anno 2016
Nell’augurare ancora a tutte e tutti buon anno, invio il programma delle attività che saranno
svolte nel corso del 2016, suscettibile di ulteriori integrazioni.

















Ciclo di 4 conferenze dedicate alla storia, allo stato dell’arte, ai progetti ed alle
prospettive del trasporto pubblico locale e ferroviario nelle 3 province liguri (La Spezia,
Savona ed Imperia) e nella Città Metropolitana di Genova. Saranno invitati illustri ospiti e
studiosi della materia.
Corso di tecnica, organizzazione e gestione nel TPL (Trasporto Pubblico Locale).
Visita alla Metropolitana di Genova ed ai nuovi treni in fase di consegna.
Conferenza sul tema del Decreto inerente il Sistema di Gestione della Sicurezza in ambito
ferroviario.
Conferenza sulla problematica del furto del rame e sulle possibili soluzioni.
Visita alla Ferrovia Genova Casella di prossima riapertura.
Presentazione del libro “Muoversi in Città” a cura di Anna Donati.
Viaggio a Zurigo: rete di trasporto pubblico urbano, rete ferroviaria S Bahn, sistemi ed
applicazioni tecnologiche, museo tranviario.
Convegno Nazionale “Programmazione, esercizio e gestione di reti di trasporto pubblico
di interesse regionale e locale: esperienze europee a confronto”, settima edizione,
Genova, maggio 2016.
Visita allo stabilimento Alstom di Savigliano e Museo Ferroviario Piemontese.
Visita alla rete tranviaria di Torino e viaggio su vettura storica.
Visita all’impianto ed ai rotabili storici di Fondazione FS Italiane, Milano, giugno 2016.
Visita allo stabilimento Bombardier di Vado Ligure.
Forum Internazionale “Move.App Expo” quarta edizione, Transport & Logistics, Smart
mobility & Technology, Milano, ottobre 2016.

Stanti le numerose richieste pervenute saranno ripetute, in primavera, le recenti visite a:



FuoriMuro – Servizi Portuali e Ferroviari.
Gruppo Rimorchiatori Riuniti nel Porto di Genova.

Maggiori informazioni ed aggiornamenti: www.cifigenova.it
Riccardo Genova
CIFI – Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani - Sezione di Genova (Liguria)
c/o Dipartimento DITEN – Scuola Politecnica - Università degli Studi di Genova, Via all'Opera Pia, 11 A - 16145 - Genova
Telefono: +39 010353 2712 +39 010353 2165
Cell: +39 329 2106152
E-mail: segreteria@cifigenova.it
Web: www.cifigenova.it

