Città Elettriche 2012 - Napoli
1° sessione

Lunedì 11 giugno
ore 14.30 -17.15
Sala Megaride

Ferrovie regionali e reti metropolitane : impianti, materiale rotabile e
misure di ﬁnanziamento
In collaborazione con CIFI, Provincia di Napoli e Comune di Napoli
La sessione di apertura dell’edizione napoletana di Città Elettriche 2012 sarà dedicata ai sistemi di esercizio ed al materiale rotabile dedicato ai servizi ferroviari su scala regionale e metropolitana con il coinvolgimento degli operatori del settore. Si confronteranno esperti provenienti dal mondo della Ricerca,
delle Pubbliche Amministrazioni, delle Aziende Esercenti e dell’Industria. Saranno aﬀrontati gli argomenti
legati all’integrazione tra le reti di trasporto su ferro ed all’efficienza di servizio e gestionale. Particolare
attenzione sarà rivolta ai progetti in itinere nel bacino campano e le più importanti innovazioni relative
alle soluzioni rivolte al risparmio energetico.
Moderatore: Alberto Ramaglia – Amministratore Unico Metronapoli
Liberalizzazione e processi di formazione delle gare
Giuseppe De Angelis, Provincia di Napoli
Reti di trasporto integrate su ferro: esperienze a confronto
Riccardo Genova, Università di Genova, Preside CIFI Liguria
Tram Treno: l’esperienza Vossloh
Maurizio Bottari, Vossloh Kiepe Italia
Comunicazione e Logistica per l’innovazione
Agostino Fornaroli, Direttore MobilityLab e VicePresidente ELA – European Logistics Association
La Linea 1 nel sistema di trasporto integrato del napoletano: stato della realizzazione e futuri sviluppi
Antonello De Risi, M.N. Metropolitana di Napoli
Sistemi di bigliettazione elettronica per la gestione della mobilità
Pasquale Rullo, Ferrovia Circumvesuviana

Visita Tecnica
Alle ore 17.15 di lunedì 11 giugno, al termine della sessione, è organizzata una visita tecnica in collaborazione con ANM Napoli ed il CIFI al Sistema TramWave.
Il raduno dei partecipanti è previsto in Sala Megaride alle ore 17.15: il trasferimento fino a Piazza
Municipio avverrà a bordo di un autobus Alè elettrico della ditta Rampini Carlo S.p.A. In Piazza Municipio avverrà il trasbordo su tram Sirio attrezzato con Sistema TramWave che percorrerà le vie di Napoli
fino a Via Poggioreale ove avverrà la dimostrazione sulla tratta attrezzata. I partecipanti verranno poi
riaccompagnati in centro città.
Le prenotazioni potranno avvenire direttamente al desk di registrazione di MobilityTech o per e-mail
all’indirizzo: riccardo.genova@unige.it o telefonicamente, contattando l’Ing. Riccardo Genova, al numero telefonico +39 329.2106152 entro le ore 15.00 del giorno 11 giugno 2012.

