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Editoriale
Le "invasioni di campo" del Governo sulle nomine, ma non solo.
Cosa cambia o cambierà nei trasporti non è dato sapere
L’ultimo in ordine di tempo è il previsto
ribaltone al vertice delle Ferrovie Appulo
Lucane (controllate dal MIT), con l’annunciata uscita di scena di Matteo Colamussi,
al comando da dieci anni e da due assai diversi Governi (Berlusconi e Enrico Letta);
ma prima ci sono stati diversi cambiamenti tra i dirigenti ministeriali, l’uscita della
AD di Trenord e quella ben più pesante di
Renato Mazzoncini, sacrificato sull’altare
del cambiamento a prescindere. E questo
se ci limitiamo al nostro ristretto ambito,
quello dei trasporti.
Il ministro (e la sua maggioranza) usa correttamente una sua prerogativa ed è intervenuto rispettando le regole. Ma la
politica talvolta esce dal campo di gioco
ed invade il campo avversario e si crogiola nello scontro “a prescindere”. E neppure la nomina di un Commissario delegato
all’emergenza genovese (ed alla ricostruzione di un ponte) sembra essere al riparo
dallo scontro politico.
Sabino Cassese intervenendo sul Corriere
della Sera intorno alla questione delle nomine e a quelle che lui definisce le “ambigue invasioni del governo” fa esplicito
riferimento alle dimissioni del presidente
della Consob sulla base di una presa di posizione di un partito, un principio che contraddice in nuce l’indipendenza di un’autorità di controllo, che dovrebbe essere
quasi per definizione al riparo da pressioni politiche.
In realtà, le cosiddette “invasioni” stanno
diventando sempre più numerose, contraddicendo in parte spinte che si stavano
faticosamente affermando per un’autonomia più effettiva di aziende, imprese, le
stesse autorità di controllo. Altra singola-

rità del nuovo corso è che le “invasioni”
non sembrano trovare confini. Nel campo
dei trasporti, si danno per scontati operazioni come la cancellazione della fusione
di Ferrovie dello Stato con Anas (ancora
alla fase praticamente embrionale) per far
virare il gruppo ferroviario verso una partecipazione in Alitalia, semmai con la partecipazione di Poste Italiane, che già vanta un’esperienza non proprio di successo
in materia.
Molto complicato appare definire anche la
logica che presiede ad un altro intervento
che coinvolge l’Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, per la quale esiste già
un preciso disegno di legge per la trasformazione in agenzia che vigila anche sulla
sicurezza delle autostrade.
Il legame tra strade e ferrovie che si nega
per la fusione tra FS e Anas riemerge, in
sostanza, in relazione ad una questione
delicata che riguarda la sicurezza. E’ singolare che si sottovaluti che la sicurezza
ferroviaria rappresenta un “pianeta” a sé,
perché coinvolge una montagna di tecnicalità quasi impossibili da integrare o trasferire in qualsiasi altro campo della mobilità. Tanto per ragionare per assurdo, se
la nuova agenzia applicasse anche al campo autostradale le norme stringenti sul
trasporto delle merci pericolose adottate
nel settore ferroviario, il risultato sarebbe
la paralisi di questo tipo di traffico sulle
nostre autostrade, col risultato paradossale che resterebbero “scoperte” le strade
statali, determinando incongruità ancora
più palesi. Inoltre, affidare alla suddetta
agenzia i compiti di controllo della sicurezza di ponti e viadotti provoca non pochi
problemi di conflitti tra strutture ministe-
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riali, amministrazioni locali etc.; la nuova struttura – in realtà – dovrebbe avere
competenze così ampie, professionalità di
tale livello e tecnici così specializzati che
proprio non si comprende la “ratio” di tenerli uniti alle professionalità e ai tecnici
che oggi presiedono alla sicurezza ferroviaria.
Insomma, si capisce che la politica vuole
“farsi largo” e il pubblico riappropriarsi
di un protagonismo che ricorda antiche
stagioni: finora, però, abbiamo visto solo

“invasioni” che sono arrivate a guidare
un tourbillon di poltrone, con interventi
che hanno riguardato finanche la vita interna di aziende, che – semmai – avevano
intrapreso un lungo percorso proprio per
affrancarsi dall’abbraccio con la politica.
Solo il tempo potrà dire chi ha avuto ragione: sempre premettendo che aspettiamo i
provvedimenti legislativi e le deliberazioni autentiche, perché solo da lì possono
partire le valutazioni concrete e l’esame
delle eventuali criticità effettive.
RED
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InnoTrans
Pop e Rock, la musica che cambia per i pendolari italiani
Sono stati svelati, in anteprima mondiale a InnoTrans 2018, la Fiera internazionale berlinese
dedicata al trasporto ferroviario, i nuovi treni
Rock e Pop di Trenitalia.
I treni, che saranno sui binari
italiani dalla primavera del prossimo anno, sono
stati presentati
dal Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti
Danilo Toninelli,
Gianluigi Castelli e Gianfranco
Battisti, presidente e AD di FS Italiane, e da Orazio Iacono,
AD diTrenitalia.
Presenti anche Alistair Dormer e Maurizio
Manfellotto di Hitachi Rail, Henri Poupart-Lafarge e Michele Viale di Alstom per illustrare le
caratteristiche dei due convogli appena usciti
dagli stabilimenti italiani delle due aziende ed
attualmente impegnati nelle prove di marcia
sul circuito di Velim.
“Il rinnovo dei treni regionali – ha sottolineato Gianfranco Battisti – garantisce agli italiani,
che ogni giorno si muovono in treno, trasporti
più efficaci e puntuali. I treni Rock e Pop inizieranno a circolare da maggio 2019 e sono parte
di una nuova flotta di oltre 600 convogli per il
trasporto pendolare. Un investimento da oltre
6 miliardi di euro, con nove treni consegnati al
mese e l’avvio di una seconda linea produttiva. Un piano di rinnovamento senza precedenti
nella storia delle ferrovie italiane. L’obiettivo è
aumentare l’offerta nelle fasce orarie più frequentate, ossia tra le 7 e le 9 e tra 17 e le 19 e,
al tempo stesso, aumentare il load factor anche
nelle altre fasce orarie: è per questo che stiamo
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studiando, e ne discuteremo con le Regioni,
prezzi dinamici che consentano sconti nei periodi di minor affollamento e modelli differenziati di offerta, con treni veloci diretti quando
sono pieni, alternati a treni
con fermate intermedie.”
Il piano di cui
parla Battisti dovrebbe garantire, entro cinque
anni, il rinnovo
dell’80% dell’intera flotta. Un
cambio di paradigma per i pendolari – assicurano dal Gruppo FS - a cui sarà
garantita la qualità e l’eccellenza dell’Alta Velocità italiana anche nel trasporto ferroviario
regionale e metropolitano.
“Finalmente una buona notizia per i pendolari
italiani: manca pochissimo all’arrivo dei nuovi
treni Rock e Pop - ha dichiarato il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli.Sono molto contento della sinergia che si è creata tra il Ministero di cui sono titolare e i nuovi
vertici del Gruppo FS Italiane e apprezzo la centralità data ai pendolari nella nuova mission.
Trenitalia è fortemente impegnata nel rinnovo
della flotta regionale accelerando sulla consegna dei nuovi treni, così da migliorare la qualità
del viaggio di milioni di persone che si spostano
ogni giorno in treno. Con l’arrivo dei nuovi convogli Rock e Pop sarà potenziato il trasporto regionale su ferro e maggiore sicurezza e comfort
sarà data a chi ogni mattina, per muoversi, sceglie un mezzo pulito e condiviso come il treno.
Bisogna lavorare ancora molto sull’assistenza e
sull’attenzione ai pendolari italiani, le società
operative del Gruppo FS Italiane sono già attive
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su questo fronte per garantire un servizio migliore, più regolare e più puntuale”.
Rock è il nuovo treno regionale a doppio piano
e alta capacità di trasporto progettato e costruito da Hitachi Rail Italy. Un treno per i pendolari
a 4, 5 o 6 casse con prestazioni paragonabili a
quelle di una metropolitana. Può raggiungere i
160 km/h di velocità massima con un’accelerazione di 1,10 m/sec2 e ospitare circa 1.400 persone, con oltre 700 sedute nella composizione
più lunga.
Pop, realizzato da Alstom, è il nuovo treno a
mono piano e media capacità di trasporto, a 3
o 4 casse, con 4 motori di trazione. Viaggerà a
una velocità massima di 160 km/h, avrà un’accelerazione maggiore di 1 m/sec2 e trasporterà
circa 530 persone, con oltre 300 posti a sedere
nella versione a 4 casse, e circa 400, con 200
sedute in quella a 3 casse.
.“Hitachi Rail è orgogliosa di presentare Rock a
InnoTrans, l’innovativo treno a due piani realizzato per Trenitalia – ha sottolineato l’amministratore delegato del Gruppo Hitachi Rail Alistair
Dormer-. Il design all’avanguardia e i vantaggi
che Rock porterà alle numerose persone che
viaggiano ogni anno sulla rete regionale italiana rappresentano un esempio brillante delle
competenze del Gruppo Hitachi Rail. Gli investimenti effettuati nei nostri tre stabilimenti di
Napoli, Pistoia e
Reggio Calabria
e la competenza delle persone
che vi lavorano
hanno rafforzato la nostra posizione nel mercato
italiano,
per noi strategico, e in quello
globale. È motivo di grande
soddisfazione
poter offrire ai
nostri
clienti

prodotti di alta qualità, come appunto il Rock,
che sono anche il frutto di questi investimenti.”
“È un onore presentare oggi a InnoTrans il nostro treno elettrico di nuova generazione Coradia Stream, progettato e prodotto da Alstom
per Trenitalia – ha dichiarato il presidente e
amministratore delegato del Gruppo Alstom
Henri Poupart-Lafarge. Questo è un riconoscimento importante della nostra lunga esperienza nei treni regionali. Siamo certi che Pop
soddisferà le esigenze di Trenitalia in termini di
prestazioni, riduzione dei consumi e impatto
ambientale, senza dimenticare gli elevati standard richiesti dalle Regioni e dai passeggeri.”
Rock e Pop sono riciclabili per il 95% con una
riduzione del 30% dei consumi energetici. Insieme a una sempre maggiore affidabilità (telediagnostica di serie) ed elevati standard di
security(telecamere e monitor di bordo con
riprese live), sono disponibili diverse configurazioni esterne e interne realizzate per rispondere alle esigenze individuate dal committente
Regione
Infine, Rock e Pop, predisposti per il Wi-Fi,
sono dotati di sistemi integrati per il conteggio
dei viaggiatori e un impianto di climatizzazione a elevata silenziosità, in grado di regolare la
temperatura del convoglio in base al numero di
passeggeri a bordo. RED
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Focus
SNCF 2023: in arrivo due prototipi di treni autonomi
per il trasporto merci e passeggeri
Entro il 2023 arriveranno in Francia due
prototipi di treni autonomi sia per il trasporto merci che per quello di passeggeri.
Questo è l’annuncio fatto
da SNCF e da
due partenariati composti
dalla
ferrovie
francesi
e l’istituto di
Ricerca
tecnologica (IRT)
Railenium, Alstom, Altran,
Ansaldo, Apsys, Bombardier, Bosch, Spirops e Thales.
I due consorzi, creati lo scorso gennaio,
sono gestiti da SNCF e IRT Railenium e
lavoreranno insieme per un periodo di
5 anni.
Il primo consorzio, che comprende Alstom, Altran, Ansaldo e Apsys, è dedicato alla realizzazione di un prototipo di
treno merci autonomo. Il secondo, composto da Bombardier, Bosch, Spirops e
Thales, lavorerà per la produzione di un
prototipo di treno TER autonomo dedicato a trasporto viaggiatori.
Il budget complessivo, per questa fase
del progetto, è di 57 milioni di euro: il
30% è finanziato da SNCF, il 30% dallo
Stato e il 40% dai partner.
L’automazione dei treni comporta diversi benefici tangibili sia per i viaggiatori
che per il trasporto merci:permette di
far viaggiare più treni e quindi di poter
trasportare più persone e merci; consente una maggiore regolarità, infatti
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grazie alla circolazione armonizzata e
alla velocità ottimizzata, è più facile far
fronte a eventi imprevisti. Infine comporta anche
una diminuzione del consumo di energia.
Il fatto che
all’interno
dei consorzi
siano
riunite competenze variegate,
che vanno dal
settore ferroviario a quello automobilistico e aereo
fino all’intelligenza artificiale, fa sì che
si possa avere esperienze multisettoriali che consentono di sviluppare tecnologie adatte a rilevare gli ostacoli, leggere
i segnali, attivare la geolocalizzazione
e il monitoraggio ambientale e gestire
meglio il treno in caso di pericolo.
“Queste partnership assumono un’importanza strategica dal momento che
sono le prime al mondo nel loro genere
perché riuniscono al loro interno competenze provenienti da diversi ambienti industriali e possono essere definite
strategiche proprio grazie all’ambizione
del progetto che intendono realizzare”,
spiega Luc Laroche, direttore del progetto del treno autonomo.
“La trasformazione digitale della rete
e della segnalazione permetterà di far
circolare più treni, ma soprattutto treni
migliori. È essenziale sviluppare il treno
autonomo. Ci renderà un campione del
digitale industriale“, afferma Patrick Je-
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antet, Presidente di SNCF Réseau.
“Il treno autonomo – dichiara Guillaume Pepy, Presidente di SNCF – rende
possibile trasportare più persone e più
merci, tramite un servizio migliore, con
efficienza nei consumi e ancora più sicurezza. Tutti i treni circoleranno in modo
armonizzato e le operazioni ferroviarie
diventeranno più fluide ciò determinerà
una regolarità migliore e una maggiore
puntualità dei treni. Si tratta – ha concluso Pepy – di una grande sfida per la
SNCF che circola su 17.000 treni e trasporta 4 milioni di passeggeri al giorno”.
L’obiettivo del progetto è di avviare treni merci semi-autonomi entro il 2020 e
treni completamente automatizzati entro il 2023.
“Questo progetto – dichiara Jean-Baptiste Eyméoud, Presidente, Alstom France
- è una grande opportunità per Alstom
per migliorare le sue competenze e innovazioni nel campo dell’automazione
ferroviaria e del trasporto autonomo al
fine di sviluppare la sua leadership intorno alla nuova mobilità autonoma e
digitale”.

“Ansaldo STS, - spiega Gilles Pascault,
Presidente di Ansaldo France - partner
storico di SNCF nel campo delle tecnologie avanzate di segnalazione e controllo,
offre un nuovo approccio alle soluzioni
di trasporto. Il progetto del treno autonomo rappresenta una nuova opportunità per innovare con SNCF e aggiornare
le tecnologie esistenti per un’industria
ferroviaria ancora più moderna ed efficiente“.
Laurent Bouyer, presidente di Bombardier France, conclude dicendo “Gli ingegneri di Bombardier Transport in Hauts-de-France sono pronti a raccogliere
questa sfida in collaborazione con i
membri del consorzio e SNCF e si occuperanno dell’automatizzazione di un Regio 2N che sarà il primo treno autonomo francese per il trasporto passeggeri.
Questo è un progetto strategico per
Bombardier e l’industria ferroviaria“.

Anna Argiolas
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Focus
I treni a idrogeno di Alstom entrano in servizio passeggeri
in Bassa Sassonia

È stata un’anteprima mondiale quella celebrata
da Alstom, uno dei più grandi produttori ferroviari europei, dal Ministro dell’economia e dei
trasporti della Bassa Sassonia, dal Ministero federale dei trasporti e delle autorità dei trasporti
di Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) e Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (EVB) a Bremervörde domenica
16 settembre.
Davanti ai numerosi ospiti e rappresentanti della stampa provenienti dalla Germania e
dall’estero, ha fatto il suo ingresso in stazione
il primo treno al mondo alimentato da celle a
combustibile a idrogeno. Il Coradia iLint, costruito da Alstom a Salzgitter, in Germania, è
dotato di celle a combustibile che convertono
l’idrogeno e l’ossigeno in elettricità, eliminando così le emissioni inquinanti legate alla propulsione. Dal 17 settembre in poi, due di questi
treni entreranno in servizio commerciale secondo un calendario stabilito in Bassa Sassonia.
Per il momento, saranno i passeggeri della rete
Elba-Weser dell’EVB i primi al mondo a viaggia-

re su questi treni silenziosi e a zero emissioni,
in grado di raggiungere i 140 km/h. Per conto
di LNVG, i treni Coradia iLint saranno in funzione sui quasi 100 km della linea che collega
Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde e Buxtehude, sostituendo l’esistente flotta diesel di
EVB. I nuovi treni saranno alimentati presso
una stazione di rifornimento di idrogeno mobile. L’idrogeno in forma gassosa sarà pompato
nei treni da un container in acciaio alto più di
12 metri, in prossimità dei binari alla stazione
di Bremervörde. Con un pieno possono viaggiare lungo la rete per l’intera giornata, grazie
a un’autonomia totale di 1000 km. L’entrata in
funzione di una stazione di rifornimento fissa
negli spazi di EVB è prevista per il 2021, quando
Alstom consegnerà altri 14 treni Coradia iLint a
LNVG.
“Si tratta di una rivoluzione per Alstom e per
il futuro della mobilità. Il primo treno al mondo alimentato a celle a combustibile a idrogeno entra in servizio passeggeri ed è pronto
per la produzione in serie”, sottolinea Henri
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Poupart-Lafarge, Presidente e Amministratore
delegato di Alstom. “Il Coradia iLint annuncia
una nuova era nel trasporto ferroviario privo di
emissioni. È un’innovazione frutto di un lavoro
di squadra franco-tedesco e un felice esempio
di collaborazione transnazionale”.
Il Dr. Bernd Althusmann, Ministro dell’economia e dei trasporti della Bassa Sassonia, il cui
dicastero ha sostenuto l’acquisto di LNVG di altri 14 treni a idrogeno con oltre 81 milioni di
euro, è molto colpito: “Con le prove di funzionamento che iniziano oggi, la Bassa Sassonia
svolge un lavoro realmente pionieristico nel
trasporto locale, in collaborazione con Alstom
ed EVB. La tecnologia di azionamento a zero
emissioni del Coradia iLint offre un’alternativa
rispettosa del clima ai treni diesel convenzionali, in particolare sulle linee non elettrificate”,
spiega. “Dimostrando con successo l’operatività della tecnologia a celle a combustibile nel
servizio quotidiano, apriremo la strada a un
trasporto ferroviario gestito prevalentemente
in modo ecologico e senza emissioni in futuro.
Il governo della Bassa Sassonia è orgoglioso di
dare il via a questo progetto all’avanguardia insieme a LNVG”.
Il governo federale ha sostenuto attivamente lo
sviluppo e i test della nuova tecnologia di azionamento in Bassa Sassonia, attraverso i fondi
del programma di innovazione nazionale per la
tecnologia dell’idrogeno e delle celle a combustibile.
Enak Ferlemann, Commissario del governo federale per il trasporto ferroviario e Sottosegretario di Stato parlamentare del Ministero federale dei trasporti e delle infrastrutture digitali,
sintetizza: “Si tratta di un’anteprima mondiale
in Germania. Mettiamo sui binari il primo treno
passeggeri dotato di tecnologia a celle a combustibile. È un segnale forte per la mobilità del
futuro: l’idrogeno rappresenta un’alternativa
al diesel reale, efficiente e a basse emissioni.
Questi treni possono funzionare in maniera
pulita e nel rispetto dell’ambiente, soprattutto
sulle tratte secondarie in cui le catenarie sono
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poco economiche o non ancora disponibili”.
Aggiunge: “Perciò sosteniamo e finanziamo
questa tecnologia con l’obiettivo di espanderne la diffusione”.
Per la responsabile di LNVG Carmen Schwabl,
la cui autorità organizza il trasporto ferroviario
passeggeri tra il Mare del Nord e i monti dello
Harz, versando un corrispettivo annuo di circa
300 milioni di euro alle società ferroviarie, l’ingresso nella tecnologia a celle a combustibile
è anche una decisione strategica. Riconosce il
ruolo pionieristico nazionale di LNVG: “Con i
due treni Coradia iLint e con l’impiego di altri
14 treni a idrogeno dalla fine del 2021, siamo
la prima autorità per il trasporto ferroviario
passeggeri a sostituire i convogli diesel esistenti con veicoli privi di emissioni, dando così un
importante contributo alla realizzazione degli
obiettivi di salvaguardia del clima”. L’amministratore delegato di LNVG guarda a un futuro
più lontano: “Lo facciamo anche perché circa
120 convogli diesel nella nostra flotta di veicoli raggiungeranno il termine del loro ciclo di
vita entro i prossimi 30 anni, il che significa che
dovremo sostituirli. L’esperienza maturata con
questo progetto ci aiuta a trovare una soluzione concreta e sostenibile”.
Con circa 2 milioni di passeggeri ferroviari e circa 4 milioni di passeggeri in autobus all’anno,
EVB figura tra i maggiori fornitori di mobilità
nel triangolo Elba-Weser. La società, che vanta
oltre 100 anni di storia e circa 550 dipendenti, dà il benvenuto al “treno del futuro”. Il Dr.
Marcel Frank, amministratore delegato di EVB,
sottolinea: “L’utilizzo del primo treno al mondo alimentato a idrogeno sulla nostra rete Elba-Weser, in servizio passeggeri tra Cuxhaven,
Bremerhaven, Bremervörde e Buxtehude, rappresenta una tappa importante, non solo per
la regione e per noi ma anche per il trasporto
ferroviario passeggeri in tutto il mondo. Per
EVB questo segna l’ingresso nella mobilità a
emissioni zero”.
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Special InnoTrans 2018
SRT Railway Technology sarà a Berlino dal 18 al 21 settembre per
partecipare a InnoTrans 2018

SRT, società del gruppo Salcef attiva sul mercato globale nel settore dei mezzi rotabili, esporrà alla fiera Innotrans 2018 a Berlino, una delle
più importanti fiere internazionali dedicate alla
tecnologia dei trasporti. La società offre una
vasta gamma di servizi in grado di rispondere
in maniera completa a tutte le esigenze operative: dalla progettazione e costruzione di nuovi
macchinari, alla vendita e noleggio, fino ai servizi di manutenzione e assistenza postvendita.
SRT, la cui sede operativa sita a Fano è un importante complesso produttivo composto da un
impianto di circa 19.800 m2 e uno scalo ferroviario con 5.900 m di binario direttamente collegati alla rete ferroviaria nazionale, progetta e
costruisce principalmente veicoli e attrezzature ferroviarie utilizzabili su piattaforme
modulari standardizzate; tali piattaforme sono composte da un veicolo base
e da una vasta gamma di allestimenti
che permettono una rapida configurazione per specifici impieghi.
In occasione di Innotrans, SRT intende
presentare al pubblico presso lo stand
0/526 due tra i suoi prodotti più apprezzati: le piattaforme modulari serie
Kgmns e Sgmns. La prima, su carro a 2
assi, sarà presentata insieme all’allestimento Tramoggia, utile per trasportare
e scaricare il ballast sia su linee ferroviarie che metropolitane. La seconda,
basata su un carro a 4 assi, sarà visibile
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con due tra gli allestimenti maggiormente utilizzati: la Tramoggia e il Dynamic
Hopper System, ideale per consentire di
caricare/trasportare/scaricare materiali
di varia pezzatura e granulometria, compreso il materiale di risulta derivante dalle
attività di risanamento della massicciata
ferroviaria.
I mezzi di produzione SRT sono dotati di Autorizzazione di messa in servizio rilasciata da
ANSF, pertanto iscrivibili sia al RIN (Registro
di Immatricolazione Nazionale), che al RUMO
(Registro Unico Mezzi d’Opera), nonché omologati per essere utilizzati in diversi paesi Europei.
Tutti i prodotti progettati e realizzati rappresentano un miglioramento continuo delle capacità
operative dei mezzi e delle condizioni di lavoro,
con un’attenzione particolare alla sicurezza.
SRT è sinonimo di elevata produttività, precisione e affidabilità, garantendo qualità e sicurezza in qualsiasi condizione operativa.
RED
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Dot System srl - Focus Entertainment e Multimediale.

Da sempre impegnata nella progettazione e
realizzazione di dispositivi e sistemi installati a
bordo treno, Dot System srl punta sempre più
alla soddisfazione di operatori ferroviari e passeggeri.
Il segreto è quello della conoscenza consolidata in oltre 25 anni di attività, dedicata ai sistemi
di comunicazione a bordo treno per garantire
sicurezza ai passeggeri e buon funzionamento dei dispositivi grafici, di visualizzazione e di
diagnostica, costantemente sotto controllo da
parte dei macchinisti.
I moderni treni in circolazione sono dotati dei
più sofisticati sistemi Multimediali e di Entertainment, che rendono piacevole il fatto di rimanere seduti per ore a bordo di un treno che
sfreccia ad oltre 200 km/h, percorrendo in tutta relax tragitti giornalieri impensabili solo pochi anni fa’.
La presenza di DOT System anche nell’edizione
2018 ad INNOTRANS di Berlino (Hall 2.1 – Stand
502), conferma l’importanza di questa fiera e
la volontà di proporsi sempre più preparati al
mutamento che i sistemi a bordo treno stanno
molto rapidamente subendo.
Le principali novità di Dot System riguardano la
versione rinnovata del sistema di ENTERTAINMENT “TrainPAD” e l’innovativa “Video Camera CAMellia”, specificatamente progettata per
applicazione nel settore ferroviario e quindi
conforme alle stringenti normative di riferi-

mento.
Il sistema di ENTERTAINMENT presenta features distintive, che facilitano la fruizione
dei contenuti secondo le preferenze del passeggero, con modalità operative tipiche dei
sistemi Android che tutti conoscono grazie ai
moderni Smartphone, sotto forma di APP.
Grazie all’innovativa gestione del sistema
basata su architettura di tipo “database”, è
possibile effettuare ricerche di filmati, audio,
giochi ed e-books in modo mirato secondo
le preferenze di ogni singolo passeggero. In
questo modo sarà semplice trovare i contenuti preferiti anche in presenza di grandi quantità di questi, resi disponibili da parte dell’operatore. A scopo di esempio riferito ai brani
musicali, è possibile effettuare ricerche per lingua, cantante, autore, genere, eventuali sottogeneri, album oppure semplicemente attraverso digitazione di un testo libero utilizzato per
effettuare la ricerca all’interno di tutti i campi
sopra citati.
Registrando nel sistema il tuo profilo generato
nel momento in cui viene acquistato il biglietto di viaggio, si potrà usufruire di tutte le APP
in modalità sicura e protetta anche nel caso di
passeggeri minori. Ogni APP prevede la visualizzazione dei contenuti ritenuti idonei al range
di età inserito nel sistema, in relazione al numero del biglietto posseduto ed al posto a sedere assegnato.
La corretta registrazione del passeggero genera un filtro di base che permette di visionare
(o meno) contenuti che statisticamente sono
interessanti per i parametri impostati dal passeggero.
Un terminale chiamato “Console” è parte del
sistema in qualità di gestore di alcuni “servizi specifici” tipo l’invio di notifiche relative al
viaggio, servizi particolari disponibili a bordo
oppure ai punti di interesse, informazioni turistiche, informazioni pubblicitarie ed indicazioni
particolari riguardanti la sicurezza.

15

numero 162 - 19 Settembre 2018

Di sicuro interesse per passeggeri ed operatori,
il sistema ENTERTAINMENT è completamente integrato nel sistema di comunicazione del
treno stesso (“TCMS”) e nei sistemi di “Passenger Information System”, “Videosorveglianza”, “Rear View”, “Door View” e “Front View”
(quest’ultima richiesta in modo particolare per
ottenere registrazioni video utilizzabili a scopo
probatorio), secondo le esigenze e le specifiche
del costruttore del treno e/o dell’operatore.
I sistemi Multimediali di Dot System sono basati su acquisizione e gestione di immagini
accomunati dall’impiego della Video Camera
CAMellia che, in conformità allo standard di codifica H265, consente una maggiore risoluzione (FullHD 1920x1080) con ‘Frame Rate’ fino a
60 frames/sec, consentendo 3 canali in uscita
con configurazioni indipendenti in termini di risoluzione, Frame rate’ tipo di codifica, rapporto compressione/qualità, occupando lo stesso
spazio di registrazione del precedente standard H264. I sistemi ,dotati di memoria di tipo
‘SSD’, possono avere una capacità complessiva
compresa fra 1 e 40 TByte.

Di particolare importanza l’applicazione “Track/
front View”, basata sulla famiglia di Video Camere CAMellia nella quale Dot System sta investendo parecchie risorse e per la quale sono
stati già condotti test importanti di verifica della qualità e delle prestazioni.
Al fine di soddisfare le molteplici esigenze che
si prevedono per questo tipo di applicazione,
Dot System ha predisposto una serie di ‘kits’
che affrontano le peculiarità di ogni possibile
tipologia di installazione, dai treni EMU di nuova concezione, a locomotive e carrozze pilota
esistenti. Non da meno, la sempre proverbiale disponibilità a realizzazioni personalizzate a
tutti i livelli (hardware, meccanica, software)
resa possibile dal completo possesso delle tecnologie e dei progetti di cui gode Dot System.
Una concreta dimostrazione di quanto qui descritto, è disponibile presso la fiera INNORANS
2018 a Berlino dal 18 al 21 Settembre 2018
presso la Hall 2.1 – Stand 502, oppure contattandoci attraverso il nostro sito istituzionale.
Ci trovate qui www.dotsystem.it.
RED

Lucchini RS a Berlino per Innotrans: eventi scientifici
e soluzioni d'avanguardia per il mercato ferroviario

A Innotrans, la più importante fiera al mondo
del settore ferroviario che si tiene a Berlino
ogni due anni, il Gruppo Lucchini RS sarà protagonista con la sua linea di prodotti e soluzioni
più innovativi e tecnologicamente avanzati.
Nel grande stand del Gruppo (hall 21, booth
401) saranno esposte:
- le ruote della famiglia Sura®, sviluppate sulla
base di un design brevettato e orientato al miglioramento della capacità frenante e per aumentare la sicurezza;
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- le sale Limoset®, destinate ad applicazioni urbane in campo Light Rail;
- la soluzione SmartSet®, per il controllo diagnostico della sala montata in esercizio;
- l’assile progettato per ottimizzare l’affidabilità
del controllo ultrasonoro.
La grande novità di quest’edizione è rappresentata da sei Seminari Tecnici organizzati da
Lucchini RS nel corso dell’esposizione berlinese
durante i quali gli esperti del Gruppo illustreranno ai partecipanti i vantaggi specifici delle
diverse soluzioni tecnologiche proposte.
I temi che verranno affrontati saranno :
- Lursak la famiglia di vernici ad alte prestazioni
per la protezione degli assili;
- Come aumentare le performance dei materia-
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li per le ruote di oggi e di domani;
- La soluzione Limoset, la sala montata per tram
a piano ribassato che ottimizza il TLCC;
- La soluzione Smartset per la manutenzione
delle sale montate su condizione;
- La famiglia di ruote SURA : l’affidabilità della
ruote frenate a ceppi.
- L’ottimizzazione dei processi di rullatura a
freddo degli assili.
I seminari si svolgeranno presso lo Stand Lucchini RS e l’accesso sarà limitato e su invito.
Infine, Lucchini RS presenterà un nuovo libro
della collana LRS TECHNO, con la quale da dieci
anni l’azienda diffonde una cultura della qualità basata sulla competenza e sulla condivisione
con i propri partner dei progetti per lo sviluppo

dei nuovi prodotti.
Quest’anno il volume è dedicato alle “Thermostable wheels”, tema particolarmente d’attualità alla luce dei recenti eventi di cronaca e del
lavoro della Task Force voluta da ERA che ne ha
identificato cause e azioni correttive.
La presentazione del libro sarà aperta al pubblico della Fiera e si terrà a partire dalle 17.00
di mercoledì 19 settembre. Sarà introdotta dal
Presidente del Gruppo, Dott. Giuseppe Lucchini, il cui intervento sarà l’occasione per illustrare anche i principali sviluppi del Gruppo e le
linee guida del suo sviluppo futuro.
RED

Alstom lancia StationOne, il marketplace online del settore ferroviario
Alstom lancia StationOne, il primo marketplace
online dedicato al settore ferroviario, che collega i professionisti che puntano a migliorare
le proprie prestazioni operative. La piattaforma è progettata in
modo da promuovere
e accedere efficientemente a una più ampia scelta di prodotti
e servizi per il settore
ferroviario. StationOne è quindi la piattaforma specializzata esclusiva per la compravendita di prodotti e servizi
correlati alla mobilità. Costruita sui principi di
semplicità, velocità e sicurezza, mira a portare ulteriore fluidità alla catena di fornitura per
chi lavora nel settore della mobilità, facilitando
l’identificazione dei componenti, l’esecuzione
degli ordini e l’organizzazione delle consegne.
StationOne propone componenti e prodotti
di base per la mobilità, con specializzazione
in tutte le aree del settore ferroviario, inclusi treni, infrastruttura, depositi e stazioni. I
componenti comprendono, tra gli altri, ruote,
cuscinetti, motori, sospensioni, cavi, viti, telecamere, strumenti per i depositi, dispositivi

di protezione individuale e servizi quali installazione, riparazione, revisione, formazione e
consulenza tecnica.
“Siamo molto orgogliosi di proporre ai professionisti della mobilità
la possibilità di collegarsi al primo marketplace al mondo
nel settore ferroviario. Per la prima volta nel nostro settore,
StationOne agevolerà il processo di approvvigionamento degli operatori e consentirà a tutti
i diversi fornitori di accedere a clienti globali
attraverso un’unica piattaforma online”, spiega
Didier Bohin, presidente di StationOne.
StationOne è concepita come un’entità giuridica totalmente indipendente da Alstom. Opera
in un ambiente dedicato separato, che assicura una completa neutralità rispetto ai prodotti
e ai servizi elencati e una totale riservatezza
attraverso sistemi di sicurezza dei dati d’avanguardia. È aperta a prodotti e servizi di tutti i
fornitori del settore ferroviario.StationOne è
ora disponibile per i fornitori ed entrerà in funzione per i clienti a novembre 2018.
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Redazionale
Dal 21 al 23 settembre torna il Brescia bike festival:
la tre giorni bresciana dedicata al mondo delle due ruote
A Brescia il mondo delle due ruote trova sempre più spazio all’interno del sistema di mobilità gestito dal Gruppo Brescia Mobilità, che
da tempo dedica particolare attenzione alla
promozione dell’utilizzo della bicicletta attraverso servizi ed iniziative volti a sensibilizzare
la cittadinanza. E per ribadire questo impegno,
il Gruppo, nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità, ha deciso di riproporre il
Brescia Bike Festival: venerdì 21, sabato 22 e
domenica 23 settembre sarà possibile scegliere tra 17 diversi eventi… tutti gratuiti e su due
ruote!
Il fitto programma inizia venerdì 21 settembre:
alle ore 17.30 si terrà l’inaugurazione del Festival con l’inizio dei lavori per la costruzione
di un’installazione artistica interattiva in Piazza
Rovetta; mentre alle ore 19.00 inizierà “Brescia
Bike Festival per l’Alzheimer”, una speciale seduta di spinning a cielo aperto e alle ore 20.00
partirà “Bici con gusto”, un itinerario ciclo-gastronomico a tappe all’interno della città.
Sabato 22 settembre partenza alle ore 10.00
da Piazzale Arnaldo con “Alla scoperta dei dintorni di Brescia, sulla ciclabile del Mella”, una
passeggiata in bici tra i tesori del centro storico
e le bellezze del territorio cittadino. Il pomeriggio sarà dedicato a workshop e laboratori
manuali, mentre la sera andrà in scena “Zitto,
Zitto”, uno spettacolo teatrale itinerante.
Domenica 23 settembre sarà la giornata principale del Brescia Bike Festival con eventi dal
mattino fino alla sera, tra cui ciclo-passeggiate,
laboratori, spettacoli e spazi espositivi.
Impossibile non citare l’attesa “Sfida al campione”, la corsa non competitiva insieme ad
Alessandro Petacchi: è lui il campione dalla oltre ventennale esperienza che tutti, sportivi e
non, potranno sfidare in brevi circuiti intorno
a Piazzale Arnaldo in sella a Bicimia. E al termi-

ne della gara un elettrizzante “Acrobatic Bike
Show”! L’ultimo evento della giornata sarà
“Ruote Rosa”, lo spettacolo teatrale dedicato
alla vita di Alfonsina Morini Strada, prima ed
unica donna ciclista a partecipare ad un Giro
d’Italia.
Nella giornata di domenica sarà inoltre istituita
la Domenica Ecologica, con la chiusura al traffico del centro storico e la possibilità di viaggiare per tutto il giorno con il biglietto unico, al
fine di sottolineare come sia comodo, veloce
e conveniente spostarsi con i mezzi pubblici
all’interno della città di Brescia.
Ma non è tutto! In Piazza Rovetta prenderà
vita giorno dopo giorno un’insolita installazione artistica, che sarà visibile nella sua interezza solo da un preciso punto di vista. Per tutta
la durata del Festival sarà attivo anche “Caccia alla bici”, il contest fotografico che invita a
trovare e immortalare per primo le 4 Bicimia
special edition BBf 2018 che si aggireranno per
le vie della città. Altra grande novità è rappresentata dal “Bike Network”, con oltre 20 esercizi commerciali che, in occasione del Festival,
allestiranno a tema le loro vetrine e distribuiranno gadget ai clienti che presenteranno lo
speciale sticker fornito durante gli eventi.
Tutti gli eventi del Brescia Bike Festival sono ad
ingresso libero. In caso di pedalate e laboratori per bambini o spettacoli con posti limitati,
l’accesso sarà consentito fino ad esaurimento
posti.
Per maggiori informazioni e il programma
completo del Festival è possibile consultare
la sezione dedicata su www.bresciamobilita.it
oppure richiedere la brochure dedicata presso il Bike Point di Largo Formentone e gli Infopoint Turismo e Mobilità di Via Trieste 1 e Viale
della Stazione 47.
RED

19

numero 162 - 19 Settembre 2018

Milano: dal 1° ottobre con la bici anche sul tram 4.
L’annunciodelpresidentediATMBianchi

Venezia: la Giunta stanzia 130mila euro per il
rifacimento del pontile Actv allo Stadio Penzo

Innovazione e politiche urbane al Forum
QualeMobilità di Legambiente a Milano

Tiemme Spa: Dindalini, interviene in risposta al Sindaco di
MassaMarittimaMarcelloGiuntini

Tramvia di Firenze: delegazione del Taiwan in visita a
GEST.Interesseperriduzioneautoeinquinamento

Atac: al via vendita titoli di viaggio con prezzo
maggiorato sul bus con tornello

TiemmeSpa:Dindalini,intervieneinrispostaal
ConsigliereRegionaledellaLegaNord,MarcoCasucci

Roma: largo al mezzo pubblico, al via lavori preferenziale via Emanuele Filiberto
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RFI: nuova sede del Centro Operativo Misto della
Protezione Civile nella stazione di Bellano

Trenitalia e Nugo incontrano le Associazioni
per migliorare l’accessibilità delle App

Ponte Morandi Genova, ricevuto nulla osta
dalla Protezione Civile

RFI:dispostachiusurapermanutenzionepontePaderno
D’Adda.InterrottalaBergamo-Carnate-Milano
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NON ASPETTATE DOMANI PER LA MOBILITÀ DI DOMANI
Il punto di incontro dove parlare della mobilità del futuro, infrastrutture, sicurezza fisica e cyber,
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