Città Elettriche 2012 - Napoli
2° sessione

Martedì 12 giugno
ore 9.00 -13.00
Sala Megaride

Sistemi urbani di trasporto di superﬁcie su ferro e su gomma
In collaborazione con il Comune di Napoli
La seconda sessione di Città Elettriche sarà rivolta ai sistemi urbani dedicati al trasporto rapido di massa
di superficie. Saranno discussi i temi dell’efficienza del servizio e della qualità dello stesso con riferimento
al comfort nonché ai sistemi su gomma innovativi a propulsione elettrica e tradizionale. Saranno trattate
le esperienze con veicoli a guida assistita, ad impianto fisso (filobus), ibridi e fuel cell. Anche in questo
caso si confronteranno gli operatori del settore con esperti provenienti dal mondo della Ricerca, delle
Pubbliche Amministrazioni, delle Aziende Esercenti e dell’Industria. Al termine della sessione è prevista
una tavola rotonda sugli argomenti trattati nel corso della sessione tecnica.
Moderatore: Giovanni Formisano
Presidente Commissione Mobilità e Infrastrutture, Comune di Napoli
Riqualiﬁcazione urbana lungo i tracciati della tranvia
Alessandro Montaniero, ANM Napoli
I sistemi su gomma per la Regione Campania
Ente Autonomo Volturno
Alè elettrico: le esperienze di servizio
Giuseppe Lepore, Rampini SpA
Convertitori di nuova generazione per il TPL
Maurizio Albiero, Albiero Srl
Iveco e la nuova mobilità
Pier Luigi Lucchini, Iveco Irisbus
Integrazione modale ferro gomma
Salvatore Iovieno, CTP Napoli
Tpl a metano e veicoli elettrici: Gestione dei costi e nuove partnership in Campania
Francesco Palma, NA-MET / Dott. Stefano Margaria, Enerblu
Esperienze di progettazione e realizzazione di un veicolo commerciale ibrido a idrogeno
Fabio Lotti, RGM / Prof. Massimo Ceraolo, Università di Pisa
Il sistema DIESEL DUAL-FUEL nel trasporto pubblico: vantaggi ambientali ed economici
Claudio Sabini, ECOÈ
i-Tour, app per la mobilità intelligente in ambito urbano
Cristina d’Alessandro, Fondazione Formit

Visita Tecnica
Alle ore 14.30 di martedì 12 giugno, è organizzata una visita tecnica in collaborazione con MN Metropolitana di Napoli ed il CIFI ai cantieri della metropolitana.
Il raduno dei partecipanti è previsto presso i desk di registrazione di MobilityTech alle ore 14.30: il trasferimento dei partecipanti avverrà a bordo di un autobus Alè elettrico della ditta Rampini Carlo S.p.A.
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.
Il numero dei partecipanti è limitato a 35 e le prenotazioni saranno accettate nell’ordine con il quale sono
pervenute.

Viaggio Speciale
Alle ore 14.30 di martedì 12 giugno, è organizzato un viaggio speciale in collaborazione con ANM Napoli
ed il CIFI a bordo del tram storico 1029 tipo CT139K costruita nel 1935 dalle Officine Meridionali e ristrutturata negli anni ’60. La vettura è stata recentemente restaurata e sarà disponibile per i visitatori di MobilityTech
per un tour attraverso la città lungo la linea 1 da Piazza Municipio sino all’Emiciclo Poggioreale.
Il raduno dei partecipanti è previsto presso i desk di registrazione di MobilityTech alle ore 14.30: il
trasferimento dei partecipanti avverrà a bordo di un autobus Alè elettrico della ditta Rampini Carlo S.p.A. Il
ritorno avverrà su tram Sirio.
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.

Mercoledì 13 giugno 2012
Visita Tecnica
Alle ore 9.30 di mercoledì 13 giugno, è organizzata una visita tecnica in collaborazione con Ferrovia Circumvesuviana ed il CIFI agli impianti ed ai rotabili in esercizio. I partecipanti potranno visitare l’Officina
di Ponticelli mediante il trasferimento a bordo dei nuovi treni ETR “Metrostar” di Ferrovia Circumvesuviana.
Parte del viaggio sarà svolta a bordo del treno storico tipo BD del 1942.
Il raduno dei partecipanti è previsto presso la stazione di Napoli Porta Nolana davanti all’ufficio relazioni con il pubblico sito in Corso Garibaldi 387 alle ore 9.30.
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 12 giugno 2012.

