Sottoscrizione di un Accordo di Collaborazione
tra CIFI Sezione di Genova e Associazione Metrogenova
Nel mese di Settembre 2012, la Sezione di Genova del Collegio Italiano degli Ingegneri
Ferroviari (CIFI) e Associazione Metrogenova, hanno firmato un accordo di collaborazione
inteso a formalizzare ed incrementare la già proficua collaborazione esistente da tempo tra le due
Associazioni.
L’accordo, sottoscritto dall’ing. Riccardo Genova, Preside della Sezione di Genova del CIFI, e
dall’ing. Luigi Piccardo, Presidente di Associazione Metrogenova, è inteso a favorire lo scambio di
informazioni relativamente ai sistemi di trasporto collettivo, con particolare riferimento a quelli a
via guidata, e, in generale, ai progetti di mobilità pubblica nell’area metropolitana di Genova,
nonché all’organizzazione di iniziative comuni quali seminari e convegni, visite tecniche, studi.
Il Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani, fondato nel 1899, è una delle Associazioni
tecniche e professionali più antiche e più importanti d'Italia.
Tra gli scopi principali del CIFI figura la promozione dell’esame e dello studio delle questioni
scientifiche, tecniche, legislative in materia di trasporti terrestri; intervenendo per la migliore
soluzione di tali questioni sia presso l'opinione pubblica, sia presso Istituzioni ed Enti privati; la
valorizzazione del ruolo degli ingegneri e degli esperti dei trasporti, il concorso al miglioramento
della cultura tecnica e del perfezionamento professionale degli addetti all'industria dei trasporti
terrestri.
Associazione Metrogenova è un’associazione indipendente e senza fini di lucro finalizzata alla
promozione del trasporto pubblico in Genova e nella sua area metropolitana, con particolare
attenzione alla metropolitana, alla ferrovia e, in generale, ai sistemi in sede propria che
garantiscano un elevato livello di mobilità sostenibile.
Per ulteriori dettagli si rimanda ai rispettivi siti internet di:
 CIFI Sezione di Genova
 Associazione Metrogenova

CIFI – Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani
Sezione di Genova (Liguria)
Presso Dipartimento DITEN
Facoltà di Ingegneria - Università degli Studi di Genova,
Via all'Opera Pia, 11 A - 16145 - Genova (Italia)
www.crt.unige.it
e-mail: riccardo.genova@unige.it

Associazione Metrogenova
Via A.Orsini 1b/5
16146 – Genova
www.metrogenova.com
e-mail info@metrogenova.com

