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Intervista
Vinella (ANAV): i costi standard tappa prioritaria del processo di
efficientamento ed industrializzazione dei trasporti

Giuseppe Vinella Presidente ANAV
E’ stato finalmente raggiunto un accordo
Stato/Regioni sul decreto costi standard
per il trasporto pubblico locale. E’ una
grande soddisfazione per la vostra associazione…
Bisogna dare atto al Ministro Delrio ed alla
sua struttura tecnica della determinazione
impiegata nel portare avanti un provvedimento che era atteso da anni e di cui va riconosciuto però merito anche ad ANAV per
la capacità di proposta politica mostrata.
L’Associazione, infatti, per prima e inizialmente da sola, ha affermato la necessità
di una transizione da un finanziamento dei
servizi basato sulla spesa storica a quello
basato sui costi standard come tappa prioritaria e ineludibile del processo di efficientamento ed industrializzazione del settore,
esigenza su cui l’Associazione ha via via trovato l’ascolto e la condivisione delle Istituzioni e degli altri stakeholder.

Ma se un passo importante è stato fatto, il
percorso verso un nuovo assetto del settore, più moderno, competitivo, dinamico, industriale, è ancora lungo.
In un contesto di risorse pubbliche limitate, garantirne la distribuzione ottimale sul
territorio è fondamentale per superare inefficienze allocative e reinvestire i risparmi
dove più serve. I costi standard sono anche
più importanti come strumento di corretta
ed equa quantificazione delle compensazioni da riconoscere ai gestori e dei corrispettivi da porre a base d’asta nelle gare per
l’affidamento dei servizi, superando quelle
differenze di costo e quelle distorsioni tra i
corrispettivi unitari stabiliti nei contratti di
servizio con le diverse Aziende in tutti quei
numerosi casi in cui non sono economicamente giustificati e incamerano, invece,
inefficienze produttive determinate anche
da rendite di posizione e conflitti di interesse presenti in un mercato tuttora poco
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aperto ad una vera competizione. Solo ove
implementati con questa duplice ed interconnessa funzione i costi standard potranno
assumere un ruolo determinante per il settore, anche come strumento di garanzia di
una più equilibrata e paritaria competizione
nelle gare per l’aggiudicazione dei servizi,
sia nel segmento gomma che nel segmento
ferro.
Come ANAV
sosterremo
questo obiettivo ponendolo tra i temi
prioritari su
cui focalizzare il dibattito
e,
auspicabilmente, l’ascolto delle
Istituzioni.
In quest’ottica al centro
della nostra
prossima Assemblea annuale
del
26 e 27 giugno p.v. porremo il tema delle
compensazioni dei servizi e dei corrispettivi
da porre a base di gara nei diversi contesti
omogenei di affidamento partendo dai criteri e degli indicatori stabiliti nel decreto di
determinazione dei costi standard. Lo faremo, come nostro costume, su basi tecniche
solide garantite dalla professionalità, autorevolezza ed indipendenza del gruppo di ricerca del Dipartimento DIIAG dell’Università La Sapienza di Roma che ha collaborato
con il Ministero dei Trasporti proprio per
l’elaborazione della metodologia di determinazione dei costi standard adottata nel
decreto.
Recentemente ha criticato la proposta del
Governo tedesco di rendere completamen-
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te gratuiti i mezzi di trasporto pubblici. Ci
vuole spiegare per quali motivi ritiene poco
vincente questa strategia?
Quali sono le strategie che si potrebbero
attuare in Italia per far in modo che i cittadini utilizzino maggiormente i mezzi pubblici e abbandonino l’auto privata?
Il dibattito che si è
sviluppato
in Germania è sicuramente
positivo
in quanto
riconosce
la
assoluta centralità del
trasporto
pubblico
locale con
autobus,
metro
e
treno, per
la soluzione della congestione da traffico e per la riduzione dell’inquinamento atmosferico. Ma
mentre l’obiettivo del decongestionamento delle nostre comunità è assolutamente
condivisibile non altrettanto si può dire della prospettata soluzione della gratuità. In
primo luogo, il trasporto pubblico locale è
un’industria dei servizi che ha ovviamente
un costo, che va compensato dai ricavi dalla vendita biglietti e degli abbonamenti: un
servizio gratuito invece diventa inevitabilmente un servizio considerato senza valore
economico e sociale. In secondo luogo, non
sarebbe corretto nei confronti dei clienti
tradizionali che invece stabilmente usano e
pagano il TPL, a fronte peraltro di una rilevante mole di evasione tariffaria, stimata in
circa ½ miliardo di euro l’anno, che sottrae
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dell’utenza per il sistema di trasporto con
ingenti risorse al settore e che va combatautobus: economicità, flessibilità e capillatuta con ogni mezzo. Il costo a carico dello
rità dei servizi, comfort di viaggio sono tutti
Stato sarebbe poi elevatissimo, pari ad alcuaspetti, messi ben a fuoco dalla campagna,
ni miliardi di Euro, sicuramente non sostesu cui si riscontrano giudizi ampiamente ponibile dalle casse pubbliche. Ritengo invece
sitivi da parte degli
che per trainare la
utenti.
domanda di trasporMa è soprattutto il
to collettivo, a scapiprocesso di digitalizto di quella privata,
zazione delle nostre
sia necessario increimprese ad essere
mentare e migliorare
percepito, riconosciul’offerta del servizio.
to ed apprezzato dalla
Serve un trasporto
popolazione in quanpubblico più capilto agevola la programlare, più frequente,
mazione e l’accesso
più integrato, realizai servizi di trasporto
zato con mezzi mocon autobus ed offre
derni, confortevoli e
VIAGGIA
la possibilità di restacon le tecnologie più
IN
AUTOBUS
re “connessi” durante
avanzate per la tutela
NON PENSARE ALLA GUIDA E RILASSATI CON IL WI-FI!
il viaggio.
dell’ambiente. Più riUN MEZZO PIÙ
#SMART E #SOCIAL NON C’È
I 130 passaggi televisorse e più infrastrutsivi con quasi 26 miture per il trasporto
www.vaicolbus.it
lioni di visualizzazioni
pubblico, quindi, e
hanno dato massimo
più stimoli agli inverisalto a questi aspetstimenti in un conteti e, sostenuti dalla
sto di competizione
campagna sui social, stanno contribuendo
virtuosa tra le imprese per la gestione dei
a valorizzare e modernizzare l’immagine
servizi.
presso l’utenza del sistema di trasporto autobus.
Com’è andata la campagna “Vai col Bus”
lanciata sulle principali reti televisive, lo
La campagna di comunicazione precedenscorso dicembre, per promuovere i viaggi
te, chiamata “Sicurezza 10 e lode”, aveva
con autobus sulle medie e lunghe distanze.
raggiunto risultati soddisfacenti?
Sono già misurabili i primi risultati?
GUARDA LO SPOT

un’iniziativa promossa da

in collaborazione con

La campagna “Vaicolbus”, appena lanciata
sulle reti televisive e sui social, sta progressivamente migliorando la visibilità dell’autobus quale modalità efficace e sostenibile
di trasporto collettivo, alternativa al treno e
all’aereo. I riscontri ottenuti tramite social –
mi riferisco ai numerosi contatti, post, like,
ecc. – confermano un crescente interesse ed un apprezzamento sempre maggiore

“Sicurezza10elode” ha raggiunto risultati rilevanti in termini di informazione, responsabilizzazione e sensibilizzazione sul tema
della sicurezza stradale di tutti i soggetti a
vario titolo coinvolti nell’organizzazione dei
viaggi di istruzione: dirigenze scolastiche,
imprese di trasporto, agenzie di viaggio ed
organi di polizia preposti ai controlli.
In precedenza il criterio del massimo ribas-
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sia di fatturato globale che di impatto
occupazionale diretto, indiretto e indotto dalla spesa di settore.
Quali sono le politiche che potrebbero
essere attuate per puntare sull’autobus
come mezzo per lo sviluppo sostenibile?

VIAGGIA
IN AUTOBUS
È 40 VOLTE PIÙ SICURO DELL’AUTOMOBILE!

UN MEZZO PIÙ
#SICURO NON C’È
www.vaicolbus.it
un’iniziativa promossa da

GUARDA LO SPOT

in collaborazione con

so era quello più largamente utilizzato per
l’affidamento dei servizi di trasporto studenti, oggi, invece, si presta molta più attenzione agli aspetti qualitativi del servizio
ricercando, già in fase di selezione dell’impresa di trasporto, un equilibrio tra sicurezza e risparmio attraverso il ricorso all’offerta
economicamente più vantaggiosa.
L’intensificarsi dei controlli su strada, talvolta apparsi eccessivamente gravosi, ha poi
sicuramente favorito un’attenzione sempre
maggiore al rispetto delle norme poste a tutela della sicurezza stradale e in alcuni casi
contribuito ad individuare operatori, spesso
stranieri, che operano sistematicamente al
margine della legalità.
Secondo quanto riportato dai dati del rapporto ISFORT, si conferma la rilevanza per
l’economia del Paese del segmento del noleggio autobus con conducente, in termini
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Promuovere la mobilità turistica in autobus significa soprattutto investire sul
settore e rimuovere alcune barriere
economiche allo sviluppo di tale modalità di trasporto. Mi riferisco, innanzitutto, alla necessità di sostenere il processo di rinnovo dei parchi veicolari, oggi
tra i più vetusti d’Europa, attraverso il
riconoscimento di incentivi ad hoc per
l’acquisto di autobus di ultima generazione meno inquinanti e l’introduzione
di limiti comuni a livello nazionale in
materia di età degli autobus.
Occorre superare, poi, l’annoso problema della tariffazione degli accessi
dei bus ai centri urbani: gli onerosi “ticket” imposti dalle principali città d’arte italiane disincentivano, infatti, l’utilizzo
dell’autobus in quanto rappresentano un
mero prelievo non controbilanciato, neppure in parte, da infrastrutture a servizio della
mobilità collettiva. Nella maggior parte dei
casi mancano, invece, parcheggi ed aree
attrezzate per accogliere autobus e fornire
servizi adeguati ai viaggiatori.
Se si considera che l’autobus sostituisce il
traffico di almeno 30 vetture e può, quindi,
costituire un’efficace soluzione al problema
del traffico e dell’inquinamento ambientale, appare evidente l’irragionevolezza del sistema dei ticket bus sul quale continueremo
a chiedere in tutte sedi interventi per una
razionalizzazione dei prelievi.

Anna Argiolas

BUS
FOR
PEOPLE
T U T T O I L M O N D O D E L L’A U T O B U S E D E L T R A S P O R T O P U B B L I C O L O C A L E
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Focus
La «maledizione» di Atachamon, un caso di «aziendicidio» e le
proposte per il futuro del trasporto pubblico.
L'ultimo libro di Enrico Sciarra
“In tanti parlano di ATAC.
L’Associazione Teologica Amici di Cristo,
come la chiamava Carlo Verdone, si è trasformata in Azienda a Trasferimento A Caimciriatto, un diavolo
che si occupa di accogliere e smistare
all’inferno numerosi prodotti Atac.
In tanti scrivono
dello stato finanziario e del debito
di Atac.
Il vero e più grave
problema è rappresentato dallo
stato industriale e
dalla produzione
di Atac. Oltre che
le strutture, alcuni
apparati tecnologici e impianti, ormai
a fine vita tecnica,
gli stessi processi
industriali sono a
rischio.
Se Paperon de’ Paperoni decidesse
di donare ad Atac
1,5 miliardi di euro, l’azienda eviterebbe il
fallimento ma non recupererebbe l’efficienza dei processi industriali e manutentivi, per
quelli sono necessari dai due ai quattro anni
e soprattutto sono necessari investimenti
per almeno 2,5 miliardi di euro.
La crisi di Atac è endemica, costantemente
presente negli ultimi 20 anni.
L’endemia potrebbe far pensare che si sia
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stati in presenza di un tentativo di “aziendicidio”. Per tanti anni, dolorosamente, i tumore con metastasi diagnosticati all’ Atac,
sono stati curati con l’aspirina.
Questo perché l’aspirina garantiva
la “pace sociale e
sindacale”, i parassiti e gli sfarticati,
lo scambio di influenze, il prepotere delle cordate,
delle
qualifiche,
dei diversi gruppi,
mentre l’Azienda si
consumava con la
costanza di un cero
pasquale.
Il tentato “aziendicidio” consiste in
questo: nell’aver
somministrato con
diverse complicità
e consapevolmente un farmaco inadeguato alla diagnosi.
Un tentativo di
prescrivere al malato, ormai molto grave, la cura adeguata, fu
fatto nel 2014-2015. Si trattava di una cura
a base di efficienza, risparmi, produttività e
legalità. La cura fu rigettata da un blocco di
potere trasversalissimo e con grande capacità di mimetizzazione.
Furono spesi fiumi di parole per combattere
l’accordo del 17 luglio 2015 che si componeva di scelte di buon senso a supporto del
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Piano Industriale 2015-2019.
Con dichiarazioni a raffica, da stato compulsivo, fu creato un clima per il quale in molti
a roma scorreggiavano, ma la puzze era solo
e sempre di Atac.
Una campagna per organizzare una spregiudicata operazione di rimozione delle responsabilità, proprio mentre un sindaco e un assessore decidevano di affrontare i problemi
di atac dalle redici, cioè dalla produttività,
dalla legalità e dai valori, “nell’interesse
della Signora Pina in attesa alla fermata”,
come ripeteva l’assessore Improta. Per qualche tempo la Signora Pina divenne per atac
come “la casalinga di Voghera” per i massmediologi.
Dopo 5 mesi di somministrazione della cura,
i nuovi arrivati, tra il 2015 e il 2016, iniziarono a cambiare le dosi e poi la stessa prescrizione. Atac, in una città nella quale la politica
era dispersa, fu definitivamente trasformata
in una grande palestra di percezioni, era importante quello che si percepiva e non la realtà, si doveva comunicare la superficie dei
fenomeni e non andare in profondità.
Comunicare era più importante di realizzare, cioè faceva notizia la denuncia a Piazzale
Clodio (giusta) e non quali e quante azioni
fossero state messe in atto per cambiare radicalmente quello che non funzionava.
Si trattava di uno sviluppo della terapia
dell’aspirina. Si trattava dell’esasperazione
di quanto sosteneva Tancredi, nipote del
Principe di Salina: “Se vogliamo che tutto
rimanga come è bisogna che tutto cambi”;
l’adattamento Atac era: “Se vogliamo che
rimanga come è bisogna dire che tutto sta
cambiando”.
Questi brani, riprodotti integralmente, costituiscono il prologo all’ultimo libro di Enrico
Sciarra, “La ‘maledizione’ di Atachamon, un
caso di ‘aziendificio’ e le proposte del trasporto pubblico”, edito da Gangemi editore
(Roma 2018, € 10,00; l’autore devolverà in-

teramente i diritti d’autore maturati).
“La maledizione di Atachamon” è un libro
che tratta le ragioni dei disagi e delle inefficienze che gli utenti dell’azienda municipale capitolina affrontano quotidianamente,
andando alla ricerca delle cause principali
e rivivendo – attraverso una lunga serie di
documenti e di ricostruzioni storiche, dettagliate e ricche anche di retroscena – le tappe
fondamentali di una crisi e di un declino non
solo di un’azienda come Atac, ma del sistema della mobilità e dei trasporti di Roma,
portando lo sguardo – come sottolinea l’autore - “dalla parte delle radici”.
Sempre Sciarra scrive che questo è un libro
“per dare acqua all’impasto della malta per
la ricostruzione con investimenti, manutenzione, tecnologie, produttività, senso dei
doveri e legalità”, e l’autore – che viene da
un’esperienza ultradecennale di ruoli di responsabilità nell’ambito delle aziende del sistema dei trasporti capitolino – si dichiara a
ogni piè sospinto più che convinto sulla possibilità di aprire una pagina nuova per Atac
e di contribuire al riscatto di un’azienda che
ha tutte le potenzialità – tecniche e umane –
per uscire dalla crisi.
Sciarra è oggi dirigente di “Roma Servizi per
la mobilità”, ma ha ricoperto ruoli in Atac,
nella Direzione Trasporto Locale del gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane, è stato collaboratore di Cesare Vaciago, con cui ha condiviso l’avventura del Consorzio Metrebus e
della stagione di governo di Atac del manager torinese e, in seguito, collaboratore dei
vari amministratori delegati che si sono o
comunque impegnato in ruoli di responsabilità.
Ma - insieme alla capacità di critica, di analisi e di riflessione storica (che lo portato a
scrivere già diversi volumi sull’argomento e
a preannunciare di averne in cantiere altri
due, su temi più specifici) – l’autore non rinuncia all’ironia (come è evidente già nel titolo), al paradosso, al gusto di operare una
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sorta di sintesi tra un tentativo di sincrasi e
l’onomaturgia, come quando inventa il termine Atachamon (per un’azienda il cui riferimento sembra essere la mummia imbalsamata di un faraone un tempo pieno di gloria)
o spiazza il lettore inventando il Caimciriatto,
richiamandosi al ciriatto di Dante e – nientedimeno – alla demonologia esoterica.
Sul piano dei numeri, delle cifre, delle conseguenze degli atti, dei provvedimenti, delle
scelte strategiche (o, per meglio dire, delle
non-scelte, che a volte hanno avuto conseguenze anche più gravi delle scelte attuate,
pur criticabili), il volume di Sciarra si presenta come un pamphlet utilissimo per il lettore per ricostruire una serie di vicende, di cui
viene fornita non solo l’inquadramento storico, ma anche i retroscena (a volte inediti) e
gli strumenti documentativi.
Un passaggio esemplificativo è quanto racconta Sciarra nel capitolo (intitolato: “Diritto
alla mobilità – diritto di sciopero”) in cui vengono riepilogate le ore di sciopero effettuate dal personale e il numero – decisamente
abnorme – di sindacati e sindacatini più o
meno ufficialmente riconosciuti in azienda.
O quando, nel capitolo intitolato (ancora una
volta, con ironia quanto mai esplicita) “5818 sulla ruota di Roma”, ricostruisce la storia
del “quadro esigenziale”, che fu richiesto ad
Atac (nel maggio del 2015) per definire il
quadro di quanto necessario per affrontare
“il recupero del debito manutentivo cumulato sulle metro A e B/B1”.
In sintesi, il “quadro esigenziale” (“essenziale e urgente”, come sottolinea l’autore)
mostrava un’esigenza – appunto – di lavori manutentivi per un importo complessivo di 341 milioni di euro, comprensivo del
materiale rotabile; Roma Capitale riuscì ad
individuare – per il triennio 2015-2017 – risorse per 58,34 milioni di euro (il primo numero dell’ambo su Roma); il 18 marzo 2016
il Commissario straordinario nel frattempo
arrivato al governo di Roma Capitale cancel-
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la con un tratto di penna i 58 milioni di investimenti e solo successivamente interviene un’ulteriore decisione che stanzia, quasi
a fine 2016, 18 milioni di euro, ma – come
nota Sciarra nel libro – “il debito manutentivo di infrastrutture e materiale rotabile è
continuato a crescere, giorno dopo giorno,
mese dopo mese”.
Ma di queste storie e di questi episodi il libro
è evidentemente ricchissimo, e lo stile leggero ed ironico del racconto contribuisce a
dare al libro una “funzione antidepressiva”,
come scrive Antonio Tarquini, direttore di
Unindustria Lazio, nella prefazione.
Il libro si compone in totale di 65 pagine, a
ulteriore conferma che non si tratta di un
saggio proveniente ex cathedra, ma di uno
strumento che vuole per prima cosa avvincere, informare, divulgare e – se possibile – anche divertire, nel senso etimologico
dell’incontro col piacere del lettore di acquisire conoscenze in più anche con leggerezza.
Enrico Sciarra – La “maledizione” di Atachamon. Un caso di “aziendificio” e le proposte
per il futuro del trasporto pubblico – Gangemi Editore – Roma, 2018 – Euro 10,00
Antonio D’Angelo

800 174 471 - 06 7205 7205
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Focus
La crisi dell'Atac, le scelte sbagliate e le soluzioni possibili
La crisi dell’Atac è il principale problema
del governo di Roma. Non è più tempo di
pannicelli caldi, occorre una soluzione di
sistema: nel tempo, uscendo dall’emergenza con una strategia di medio termine;
nei contenuti,
curando i mali
aziendali
nel
contesto della
politica integrata della mobilità.
Le cause strutturali del malfunzionamento
e le possibili
soluzioni si possono riassumere
in tre questioni:
a) L’inefficienza della gestione crea debito e produce un livello insufficiente di
trasporto. In seguito alle maldestre scelte
della giunta Raggi l’azienda è stata gettata
in una procedura fallimentare ad alto rischio per la città e per i lavoratori.
Si poteva evitare - ed è ancora possibile - decidendo di separare il debito dal
servizio, che è l’unico modo per risolvere entrambi: il primo con un’operazione
finanziaria comunale a lungo termine e il
secondo aprendo alla concorrenza per aumentare l’efficienza. Il ricorso a gare europee è una scelta utile per i cittadini e
quasi obbligata dalle leggi.
In una città normale non ci sarebbe neppure bisogno di un referendum, invece
esso è necessario per rimuovere la decisione della sindaca di conservare l’attuale
monopolio.
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È però dirimente come si effettuano le
gare: con la privatizzazione si rischia di
cadere dalla padella nella brace passando
da un monopolio pubblico a uno privato.
Occorre invece una liberalizzazione che
affidi ai privati
solo la produzione mantenendo
saldamente in
mano pubblica i
caratteri pubblici del servizio, in
particolare le linee, le frequenze e le tariffe.
b) La rete degli
autobus è molto
estesa ma poco
efficace. Per inseguire la disordinata espansione urbanistica si sono aggiunti e prolungati tanti
collegamenti a domanda debole e a bassa
densità.
Questa struttura diradata comporta costi
di gestione elevatissimi e standard di servizio insufficienti. Occorre un ridisegno
radicale basato sulla specializzazione delle linee: Express, a orario predefinito, con
integrazione al ferro ecc.
Nel territorio a bassa densità bisogna utilizzare le nuove tecnologie per offrire servizi a chiamata su itinerari flessibili con
mezzi di trasporto più piccoli.
La riforma della rete deve essere sostenuta da coraggiose politiche della mobilità,
non solo le corsie preferenziali ma intere
strade verdi dedicate esclusivamente ai
mezzi pubblici.
c) Il deficit di infrastrutture accumulato
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nel Novecento comporta una scarsa dotazione di trasporto su ferro e un eccessivo ricorso alla modalità dell’autobus. Da
tanto tempo si è impostata la soluzione
della cura del ferro come integrazione tra
diverse modalità di trasporto: la ristrutturazione e il potenziamento delle ferrovie
regionali; la realizzazione di due nuove
metropolitane C e D; il rilancio del tram in
centro e in periferia.
Questa strategia è stata spesso dimenticata o distorta.
La nuova amministrazione ne ha ripreso gli obiettivi
tranviari con meritevoli intenzioni, ma
anche facili dimenticanze e alcuni progetti sbagliati, come
si vedrà nell’ultima
parte del libretto.
A differenza di altre
città, nel trasporto
romano le tre cause
strutturali si presentano con la massima
intensità e interagiscono tra di loro.
Per questo motivo
in Italia nessun altro
bacino di trasporto
pubblico è così tanto costoso e sgradito
ai cittadini.
Dovrebbe essere un
motivo sufficiente
per realizzare una
coraggiosa e lungimirante politica della mobilità.

Leggi tutto all’indirizzo:
https://docs.google.com/document / d / 1 L K _ l U x B J m AQ N 6 1 O 4 v p 2 1 q b W 9 b Q2KbKyJKd0Yc4VY86U/edit

di Walter Tocci
ex Senatore PD
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Intervista
Veicoli Ferroviari: parte il nuovo Indirizzo Magistrale
all'Università di Firenze
Da settembre 2018, con il prossimo Anno
Accademico, l’Università di Firenze attiverà
l’Indirizzo “Veicoli Ferroviari” per il Corso di
Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica.
DITECFER, il Distretto per le Tecnologie Ferroviarie, l’Alta Velocità e la Sicurezza delle Reti, ha intervistato sull’iniziativa il Prof.
Andrea Bracciali, docente di “Costruzione
di Materiale Ferroviario” all’Università di Firenze.
“La Toscana del Ferroviario esce rafforzata
da questa importante decisione dell’Ateneo
Fiorentino di contribuire allo sviluppo di capitale umano sempre più specializzato nel
nostro Comparto. Come vi siamo arrivati?”
“Fino allo scorso Anno Accademico era presente l’indirizzo in ‘Veicoli Terrestri’, all’in-

terno del quale gli studenti potevano selezionare un certo numero di esami ‘stradali’
o ‘ferroviari’.
L’offerta didattica era fortemente sbilanciata verso il settore stradale ed abbiamo colto
l’occasione per fare una profonda riflessione e ristrutturare l’intera offerta didattica
nel settore dei veicoli terrestri grazie ad uno
sforzo congiunto con tutti i colleghi della
Scuola di Ingegneria potenzialmente coinvolti”.
L’offerta didattica del nuovo Indirizzo Magistrale prevede ben cinque corsi dedicati
al Ferroviario: il corso di Trazione Elettrica
Stradale e Ferroviaria, tenuto dal Prof. Luca
Pugi; il corso di Dinamica del Veicolo Ferroviario, tenuto dal Prof. Andrea Rindi; il corso
del Prof. Bracciali muterà nome in Costruzione di Veicoli Ferroviari e verrà attivato un
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nuovo corso, sempre
tenuto dal Prof. Bracciali, intitolato Progettazione Integrata dei
Sistemi Ferroviari, nel
quale verranno affrontati alcuni dei temi legati all’interazione dei
veicoli con l’infrastruttura, il segnalamento,
la sicurezza, le procedure di omologazione,
etc. Completa l’offerta didattica il corso di
Ingegneria del Sistema Treno, tenuto ormai
da molti anni per incarico didattico dall’Ing.
Federico Gherardi di Hitachi Rail Italy.
“Il nuovo Indirizzo nasce con un’attenzione
particolare al mondo dell’industria, sancita
sia dal taglio dato che dalla firma di importanti convenzioni. Si vuole costruire nuovo
know-how in stretto collegamento con il
mondo produttivo?”
“In un periodo storico in
cui l’attenzione spasmodica al cliente ed alle applicazioni
informatiche
rischia di depauperare
la capacità progettistica
‘hardware’ dell’industria italiana ci è sembrato opportuno coinvolgere le migliori risorse per poter garantire un’offerta didattica completa, equilibrata e di sicuro interesse
per la formazione di progettisti meccanici
appetibili dalle aziende del settore.
Da questo punto di vista siamo orgogliosi di
segnalare che nei prossimi giorni sarà firmata una Convenzione Didattica con Bombardier Transportation Italy per la collaborazione nei corsi erogati”.
“Nella Toscana sede dell’ANSF, dei Laboratori Italcertifer di Osmannoro tra i più grandi d’Europa, del centro di R&S di RFI, della
Direzione Tecnica di Trenitalia, del nostro
Distretto per le Tecnologie Ferroviarie e del-
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le sue realtà industriali primarie e artigiane
con capacità innovativa, arriva finalmente
un Indirizzo dedicato interamente al settore
Ferroviario”.
“Le intenzioni vi erano da tempo ed oggi
le abbiamo trasformate in realtà. La stessa
Convenzione con Bombardier era stata stipulata alcuni anni fa, ma non ebbe seguito
pratico in quanto non erano ancora maturi i
tempi per l’avvio di un Indirizzo totalmente
dedicato al ferroviario.
Oggi, invece, il contesto
operativo e strategico del
Dipartimento di Ingegneria Industriale e di Bombardier
Transportation
Italy è assolutamente promettente per uno scambio proficuo che veda
coinvolti studenti, tesisti, borsisti e, sperabilmente, dottorandi di ricerca”.
Iniziati circa due mesi fa, tutti i passaggi interni per l’attivazione dell’Indirizzo si sono
svolti celermente grazie all’interessamento ed al supporto del Prof. Bruno Facchini,
Presidente del Consiglio di Corso di Laurea,
e del Prof. Benedetto Allotta, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Industriale. Notevole supporto è stato fornito dai docenti
del settore Veicoli Stradali, il Prof. Renzo Capitani ed il Prof. Marco Pierini, settore che
vedrà anch’esso l’attivazione di un Indirizzo
specifico con il prossimo Anno Accademico.
RED
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Atac: Fassina, inaccettabile comportamento
Governo e MIT. Raggi informi Consiglio Comunale

Torino: al via la gara per la progettazione della tratta
Collegno-Cascine Vica della linea 1

Napoli: Consiglio comunale approva regolamento
sui servizi di trasporto pubblico di linea autorizzati

Radicali diffidano Raggi: sindaca come
comitato per il No

Atac: nessuna revoca concessione TPL da
parte della Motorizzazione Civile

Roma: ripartono i lavori su via Tiburtina. Previsto allargamento della strada

Atac:MIT,nessunainterruzionedeiservizi,ma60
giorniperiscrizionealRegistroImpreseTPL

Autoguidovie: 14 nuovi autobus per il trasporto pubblico del Comune di Crema
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Trenord: altre 18 guardie particolari giurate
da oggi in servizio a bordo treno

Nasce Unica Emilia Romagna, la card
multiservizi per viaggiare leggeri

Trenitalia:
prosegue
la
campagna
antievasione sui treni regionali toscani

Italo fa gli auguri a tutte le mamme sostenendo
la campagna di Fondazione Telethon “Io per lei”
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Tirolo prêt-à-porter.
Tutto quello che ti serve per provare l’emozione dell’Austria è un treno
DB-ÖBB EuroCity a partire da Euro 29,90*. Più facile di così!

Prenota su megliointreno.it
*Destinazioni italiane a partire da Euro 9,90, Austria da Euro 29,90 e Germania da Euro 39,90. Tariffe a posti limitati, a tratta, a persona.

