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nuove stazioni fino al quartiere Lingotto – p. 273/3.

Friuli Venezia Giulia, TPL: contratto per otto nuovi treni – p. 377/4.

Puglia, Ferrovie Appulo Lucane: fornitura nuovi treni p. 377/4.

Metropolitana automatica di Torino fino al quartiere Lingotto – p. 486/5.

“UITP – PTx2 Awards”. Bergamo unica realtà italiana tra i finalisti del
concorso internazionale – p. 486/5.

Roma: project financing per il completamento della linea C della
metropolitana – p. 676/7-8.

Torino: GTT e riduzione del tasso di evasione sui mezzi pubblici –
p. 677/7-8.

Milano: lavori di ammodernamento della rete tramviaria – p. 677/7-8.

Il Sindaco della Capitale nei cantieri della Linea B1 – p. 778/9.

ATAC: copertura Gsm e Umts/Hspa in tre stazioni della metropoli-
tana di Roma – 888/10.

ATM compie 80 anni e invita la città nei suoi depositi – p. 889/10.

Torino: agente di controllo sul tram – p. 993/11.

Milano: tram, in anteprima il prototipo della nuova “4900” – p. 994/11.

INDUSTRIA

Cenni positivi in gennaio della domanda pubblica di soli servizi.
Ancora in calo gli appalti “misti” di progettazione e costruzione –
p. 169/2.

Ansaldo STS si aggiudica gara da 200 mln Euro per potenziamento
tecnologico linea Torino-Padova – p. 274/3.

OICE: il primo trimestre 2011 conferma il pessimismo sull’anda-
mento del mercato – p. 488/5.

CentoStazioni: approvato il bilancio 2010 – p. 488/5.

Wegh Group, assemblea dei Soci – p. 588/6.

OICE: continua in maggio l’arretramento del mercato, in forte discesa
anche gli appalti “misti” di progettazione e costruzione – p. 588/6.

Presentazione del P.I. del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane –
p. 678/7-8.

Attività internazionali del Gruppo FS in Europa – p. 681/7-8.

Lucchini cede il 100% di ASCOMETAL ad APOLLO – p. 682/7-8.

OICE: nel primo semestre 2011 non si ferma l’arretramento del mer-
cato – p. 779/9.

I N D I C E  D E I N O T I Z I A R I

NOTIZIE DALL’INTERNO
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TRASPORTI SU ROTAIA

FS e Cube Infrastructure acquisiscono il Gruppo Arriva Deutschland
– p. 71/1.

La nuova ferrovia merci delle FFS riceve il mandato per un pacchetto
di trasporto internazionale – p. 71/1.

Accordo TRENITALIA-Veolia – p. 173/2.

Presentato a Bruxelles il progetto NTV – p. 173/2.

Chiusura positiva del 2010 per le Ferrovie Tedesche in Italia –
p. 173/2.

Reintroduzione delle relazioni dirette tra Zurigo e Milano da metà
febbraio – p. 174/2.

Oltre 50 piattaforme modulari operative in tutta Europa – p. 277/3.

Svizzera: concluso il risanamento fonico dei carri – p. 383/4.

Nuova denominazione per il Gruppo Arriva DE- p. 383/4.

Galleria di base del San Gottardo: stato dei lavori – p. 491/5.

Bombardier Transportation: nuovo contratto quadro con DB Regio –
p. 491/5.

Hupac: intende trasferire su rotaia un milione di spedizioni stradali –
p. 492/5.

Austria: locomotive Siemens per Graz – p. 591/6.

Francia: i nuovi TGV Duplex di Alstom and SNCF – p. 591/6.

Russia: treni regionali Siemens per RZD – p. 592/6.

Spagna: privatizzazione parziale per il trasporto merci spagnolo? –
p. 593/6.

Knorr-Bremse equipaggia 10.000 moduli della metropolitana cinese
– p. 685/7-8.

Cantone Ticino, FFS, FS, TILO e TRENORD firmano l’«Accordo dei
Castelli» - p. 783/9.

Biglietti per Monaco: vendita a “Trenitalia” – p. 784/9.

RZD: sviluppo della rete ferroviaria orientale – p. 784/9.

L’AD di FS Italiane, M. MORETTI, in visita al Gruppo OHE (NETINERA
D.) – p. 785/9.

STI, guida di applicazione – p. 895/10.

Infrastrutture per i giochi olimpici invernali di Sochi – p. 895/10.

16 Railjet per le Ferrovie Ceche – p. 896/10.

Locomotive ibride Stadler per lo smistamento FFS – p. 999/11.

Nuovo materiale diesel per le Ferrovie Serbe – p. 999/11.

TRASPORTI URBANI

Siemens: fornitura di treni metropolitani “eco-friendly” per Oslo –
p. 71/1.

Ansaldo STS: contratti negli USA per un valore totale di 18 milioni di
US Dollari – p. 174/2.

Finmeccanica a Honolulu – p. 383/4.

Alstom fornirà 19 convogli tramviari al trasporto urbano di Lima –
p. 493/5.

Ansaldo STS e MetroSelskabet: accordo quadro a Copenaghen –
p. 494/5.

Regno Unito: segnalamento Bombardier per la metropolitana di Lon-
dra – p. 594/6.

Siemens: fornitura ad Atlanta di LRT della serie S70 – p. 685/7-8.

Bombardier: contratto in Florida – p. 686/7-8.

NOTIZIE DALL’ESTERO

Industria ferroviaria e potenzialità del mercato - p. 890/10.

Ansaldo STS raccoglie ordini per complessivi 183 milioni di euro –
p. 891/10.

VARIE

Pubblicato il Conto Nazionale Trasporti – p. 68/1.

Alta velocità: inaugurazione dell’“Atrio Pietralata” di “Roma Tiburtina”
– p. 69/1.

Statistica a supporto della manutenzione – p. 69/1.

Regione Lazio e trasporto su ferro: siglato il nuovo contratto di ser-
vizio con TRENITALIA – p. 170/2.

Interporto di Orte, entro l’anno l’allacciamento alla futura Civitavec-
chia-Ancona – p. 170/2.

Perfezionato l’acquisto di ARRIVA DEUTSCHLAND – p. 275/3.

A Italferr il “Merit Award” per l’innovazione – p. 275/3.

Toscana: distretto per le tecnologie ferroviarie e l’Av – p. 275/3.

FS, Italia-150: locomotive in viaggio per le strade di Roma – p. 378/4.

Inaugurazione della “Maestà Regia” a Caserta – p. 378/4.

FS- Telecom Italia: wifi gratis sul FrecciaRossa fino al 30 aprile – p.
379/4.

Puglia: prosegue l’eliminazione dei passaggi a livello – p. 379/4.

Tunnel del Brennero: ufficialmente inaugurata la realizzazione della
galleria principale – p. 379/4.

RFI: Nuovi Cantieri Apuania realizzerà una nave traghetto per lo
Stretto di Messina – p. 4890/5.

FS: approvato il bilancio 2010 – p. 588/6.

Roma, Stazione “Tiburtina”: avanzamento dei lavori a giugno 2011 –
p. 589/6.

Trasporto per mare: al via il progetto Empiric – p. 589/6.

Il patrimonio storico ferroviario dell’Emilia Romagna – p. 590/6.

Seminario CIFI-ASSTRA: formazione per la sicurezza e l’esercizio
delle imprese ferroviarie – p. 683/7-8.

Stazione AV Tiburtina: aperto il nuovo svincolo di “Ponte Lanciani” –
p. 684/7-8.

PON Sicurezza – Ferrovie Italiane, più controlli su treni e stazioni –
p. 779/9.

Viaggio al Centro dell’Innovazione – p. 780/9.

Master universitario di II livello in Ingegneria delle Infrastrutture e dei
Sistemi Ferroviari – p. 780/9.

A. TURICCHI nuovo presidente di Alstom Italia – p. 892/10.

RFI: ordine di ulteriori 2.000 casse di manovra da PL – p. 892/10.

Un viaggio “senza barriere”: l’impegno di FS Italiane – p. 893/10.

FS Italiane e World Security Congress – p. 893/10.

Unione Internazionale Medici Ferroviari: G. PALMA (FS Italiane) vice-
presidente – p. 995/11.

MATTEOLI: Ponte sullo Stretto sarà con fondi privati – p. 994/11.

L’era del “container shipping”, logistica e globalizzazione – p. 997/11.
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Citadis in consegna per la linea 3 di Montpellier – p. 686/7-8.

Bombardier CITYFLO 650 per la Metro San Paolo - 897/10.

Alstom fornirà la 2° linea della metro di Los Teques in Venezuela –
p. 1001/11.

Bombardier festeggia l’apertura della APM INNOVIA 100 –
p. 1001/11.

TRASPORTI COMBINATI

Hupac torna sul percorso della crescita – p. 174/2.

Hupac: volumi record nel primo semestre 2011 – p. 785/9.

TRASPORTI INTERMODALI

Corridoio intermodale Alptransit 2020: raggiungere grandi obiettivi
con mezzi modesti – p. 687/7-8.

INDUSTRIA

Consegna della prima sezione del tram di Algeri – p. 72/1.

Alstom installa sua soluzione Atlas ERTMS sull’intera flotta ferrovia-
ria del Lussemburgo – p. 72/1.

Bombardier TWINDEXX a due piani e loco TRAXX per itinerari a
lunga distanza a DB – p. 73/1.

Alstom svela il primo treno per la linea RER A in Francia – p. 176/2.

Cooperazione ferroviaria fra Russia e Iran – p. 176/2.

Dubai UITP World Congress and Exhibition 2011: il futuro del tra-
sporto urbano è in “mobilità elettrica” – p. 278/3.

RATP affida ad Ansaldo STS la manutenzione dei sistemi di segna-
lamento della rete metropolitana e tranviaria di Parigi – p. 280/3.

FFS: soluzioni di rilevamento e di correzione delle interruzioni nella
gestione della rete di trasmissione dati – p. 280/3.

Alstom: trazione e segnalamento per la metropolitana di Pechino –
p. 384/4.

Consolidamento della presenza FS in Germania – p. 384/4.

FS, in dirittura d’arrivo la società mista fra Ferrovie dello Stato e Fer-
rovie Siriane – p. 385/4.

METRA corre verso Russia e Taiwan – p. 494/5.

Trasformatori per trazione per alimentare i treni italiani ad alta velo-
cità – p. 495/5.

Tecnologia per la riduzione del rumore ferroviario – p. 495/5.

Brasile: accordo tra Construtora Aterpa e WEGH Group – p. 496/5.

Medio Oriente: società mista fra Ferrovie dello Stato e Ferrovie
Siriane – p. 594/6.

Australia: contratto per MERMEC Group – p. 596/6.

Stadler: manutenzione dei treni Bombardier Talent in Ungheria –
p. 786/9.

Ansaldo STS sulla Berlino-Rostock: sistemi di segnalamento
ERTMS/ETCS 2 – p. 897/10.

Accordo tra Alstom e le Ferrovie Kazake – p. 897/10.

Ordine di rotaie per la nuova linea ferroviaria ad alta velocità fran-
cese – p. 1002/11.

VARIE

Ad Italferr lo studio dei trasporti ferroviari in 21 paesi della Lega
Araba – p. 74/1.

Terminale per container Basilea Nord: al via lo studio per un progetto
comune – p. 281/3.

Studio per l’alta velocità in Australia – p. 281/3.

Inaugurazione della Stazione di Praga Centrale – p. 386/4.

Svizzera: presentazione del bilancio delle FFS – p. 496/5.

RAILENIUM, Istituto Europeo di Ricerca Tecnologica dedicato all’in-
frastruttura ferroviaria – p. 687/7-8.

Attività Italferr: Alta Velocità australiana e area Caucasica – p.
787/9.

Alstom in Messico – p. 787/9.

Mitigazione delle emissioni foniche in ferrovia – p. 899/10.

Inaugurazione ufficiale della sede centrale di SBB Cargo Internatio-
nal – p. 899/10.

Formazione ferroviaria francese in Marocco – p. 900/10.

FFS Cargo applica misure di risanamento – p. 1003/11.

Progetto Masterplan: Provincia di Mantova ospite della Commis-
sione Europea – p. 1003/11.

IF Biblio – Capitolo 1 – p. 285/3.

IF Biblio – Capitolo 2 – p. 389/4.

IF Biblio – Capitolo 3 – p. 799/9.

IF Biblio – Capitolo 6 – p. 393/4.

IF Biblio – Capitolo 7 – p. 503/5.

IF Biblio – Capitolo 10 – p. 803/9.

IF Biblio – Capitolo 12 – p. 599/6.

IF Biblio – Capitolo 13 – p. 691/7-8.

IF Biblio – Capitolo 14 – p. 601/6.

IF Biblio – Capitolo 15 – p. 505/5.

IF Biblio – Capitolo 18 – p. 905/10.

IF Biblio – Capitolo 19 – p. 81/1.

IF Biblio – Capitolo 20 – p. 907/10 .

IF Biblio – Capitolo 26 – p. 1009/11.

IF Biblio – Capitolo 27 – p. 693/7-8.

IF Biblio – Capitolo 28 – p. 695/7-8.

IF Biblio – Capitolo 30 – p. 1011/11.

IF Biblio – Capitolo 31 – p. 1013/11.

IF Biblio – Capitolo 32 – p. 805/9.

IF Biblio – Capitolo 33 – p. 909/10.

IF Biblio – Capitolo 34 – p. 181/2.

IF Biblio – Capitolo 36 – p. 183/2.
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