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TRASPORTI URBANI

Piemonte: attivo il nuovo servizio ferroviario metropolitano – p. 88/1.
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p. 181/2.

Firenze: campagna “Evasione 0”, parte la fase conoscitiva e “Edu-
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Milano: al via la metropolitana automatica – p. 287/3.

Sperimentazione dei tornelli chiusi in uscita – p. 387/4.

MANFELLOTTO: la nuova metro di Brescia emblema del made in Italy
nel mondo – p. 387/4.
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Il bilancio di Brescia Mobilità – p. 802/9.
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p. 988/11.
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nali – p. 989/11.

Move.App Expo 2013 – p. 990/11.
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INDUSTRIA

Alstom fornirà a Trenitalia 70 treni Coradia Meridian per il trasporto
regionale – p. 88/1.
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Accenture e SNCF: nuovi sistemi di prenotazione per NTV –
p. 502/5.

Il “Vendor Rating” in Italia: stato dell’arte e modelli operativi
– p. 503/5.

Gruppo FS Italiane: approvazione del bilancio 2012 – p. 614/6.

A SNCF il premio per il migliore investimento francese in Italia –
p. 695/7-8.

OICE: a maggio nuova caduta per il mercato pubblico dei soli servizi
- p. 697/7-8.

Ansaldo STS: l’assemblea approva il bilancio 2012 - p. 697/7-8.

Enel Energia e Trenitalia: efficienza energetica della manutenzione
ferroviaria – p. 803/9.

FSI, collocati bond per un totale di 750 milioni di euro – p. 804/9.

OICE: aggiornamento mensile sugli appalti pubblici di ingegneria e
architettura – p. 804/9.

OICE: positivo il risultato dei due mesi estivi per il mercato pubblico
dei soli servizi – p. 893/10.

OICE: estate positiva per il mercato pubblico dei soli servizi –
p. 992/11.

ICT on Trains – p. 1083/12.

ABB assimila RGM Polycontrol e cresce nel ferroviario – p. 1083/12.

VARIE

ANIE/ASSIFER sul trasporto pubblico regionale – p. 89/1.

Infrastrutture di trasporto: la Commissione UE sblocca più di
1,2 miliardi di euro per finanziare progetti essenziali TEN-T –
p. 89/1.

Firenze S.M. Novella: “Un cuore in stazione” per i senza fissa dimora
– p. 90/1.

FrecciaRossa 1000: oltre 6mila visitatori a Napoli – p. 91/1.

L. LEGNANI, nuovo amministratore delegato Trenord – p. 182/2.

Design Award 2013, l’AGV Italo nell’Olimpo dello stile – p. 183/2.

ANIE Confindustria: M. MANFELLOTTO alla presidenza ASSIFER –
p. 183/2.

Roma Termini: i lavori entrano nel vivo – p. 289/3.

Università Tor Vergata/Cento Stazioni: master in economia e
gestione immobiliare – p. 290/3.

Trenitalia al MITT 2013 di Mosca, in collaborazione con ENIT –
p- 388/4.

Monito dell’ANSF sulle porte guaste – p. 389/4.

Il convoglio ambientalista torna sui binari per raggiungere la “smart
city” – p. 389/4.

InRail: liberalizzazione del sistema ferroviario – p. 504/5.

Metropolitane più sostenibili con Seam4Us di Cofely – p. 614/6.

THAI sceglie le Frecce di Trenitalia: Asia e Italia più vicine -
p. 699/7-8.

FSI e Regione Toscana: le principali stazioni ospiteranno attività
socialmente utili - p. 700/7-8.

Ad ATM e FNM il congresso mondiale UITP 2015 - p. 700/7-8.

Lo stabilimento di Napoli vive il suo primo OpenDay - p. 700/7-8.

FSI: una “Fondazione” per promuovere il patrimonio ferroviario
nazionale – p. 805/9.

Master universitario di II livello in Ingegneria delle Infrastrutture e dei
Sistemi Ferroviari – p. 805/9.

Milano: scegli il car-sharing ecologico “e vai” – p. 894/10.

AlpEnMat: avviati i lavori – p. 894/10.

Gallerie italiane alla prova sicurezza – p. 993/11.

FSI: l’impegno dell’impresa nel sociale – p. 994/11.

Qualificazione dei saldatori e delle procedure di saldatura –
p. 996/11.

Mobilità sostenibile, energie rinnovabili e “storage” – p. 996/11.

Il Politecnico di Milano sceglie ANSYS per la didattica e la ricerca –
p. 1084/12.

ANSF: il parere della Corte di Giustizia UE – p. 1084/12.

Lazio: a Roma-Termini un convegno sull’imprenditoria femminile –
p. 1085/12.
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TRASPORTI SU ROTAIA / RAIL TRANSPORTATION

Relazione Mosca – Berlino - Parigi: oltre 35.000 passeggeri nel
primo anno di esercizio / Moscow – Berlin – Paris train carries
over 35.000 passengers in first year  – p. 93/1.

AnsaldoBreda: iniziati i collegamenti tra Olanda e Belgio con il treno
alta velocità V250 / AnsaldoBreda: start for the connections
between the Netherlands and Belgium with the high-speed train
V250 – p 187/2.

Spagna: controllo del traffico Ansaldo STS per la AV Madrid-Lleida
Puigverd / Spain: Traffic Control Ansaldo STS for the Madrid-
Lleida AV Puigverd – p. 294/3.

Polonia: ERTMS di Bombardier / Poland: Bombardier Wins Further
Order for ERTMS Technology – p. 294/3.

Slovenia: InRail con nuove relazioni sulla Nova Gorica-Udine /
Slovenia: InRail for the first time with new traffic con the relation-
ship Nova Gorica-Udine – p. 295/3.

SNCF: in crescita puntando allo sviluppo dei trasporti urbani e regio-
nali / SNCF: up aiming at the development of urban and regional
transport – p. 397/4.

Hannover Messe 2013: altre locomotive Siemens per RZD / Hanno-
ver Messe 2013: RZD wants Siemens locomotives – p. 505/5.

Prima linea ad alta velocità in Marocco / First High Speed Line in
Morocco – p. 506/5.

Cina, addio al Ministero delle Ferrovie / China, farewell to Ministry of
Railways – 618/6.

AnsaldoBreda respinge ogni accusa sulla vicenda Fyra / Ansaldo-
Breda rejects any accusation on the Fyra matter – p. 704/7-8.

Fattori di successo del sistema ferroviario svizzero: il sistema dei tra-
sporti pubblici svizzero modello per l’Europa / Success factor of
the Swiss rail system: the Swiss public transport system model
for Europe – p. 705/7-8.

Contratto per Bombardier Transportation in UK / Bombardier Trans-
portation Wins UK Rolling Stock Contract – p. 807/9.

Treni Siemens per Thameslink / Thameslink contract signed:
Siemens to deliver trains worth circa 1.8 billion euros – p. 807/9.

Tata Steel si aggiudica un contratto ferroviario per collegare due città
sante dell’Arabia Saudita / Tata Steel: contract for rail connecting
two holy cities of Saudi Arabia – p. 897/10.

Francia: Thello – Frecce Trenitalia, da dicembre Hub a Milano /
France: Thello – Frecce Trenitalia, from December Hub in Milan
– p. 999/11.

UE: trasporti, la nuova politica infrastrutturale / EU: Transport, the
new infrastructure policy – p. 999/11.

Italcertifer in Australia / Italcertifer arrives in Australia – p. 1087/12.

TRASPORTI URBANI / URBAN TRANSPORTATION

Finmeccanica: AnsaldoBreda vince gara da 300 milioni di dollari per
Metro Miami (USA) / Finmeccanica: AnsaldoBreda wins the USD
300 million tender for the Miami Metro – p. 93/1.

Williams Hybrid Power e Alstom collaborano allo sviluppo della tec-
nologia di accumulo di energia a volano per i tram Citadis / Wil-

liams Hybrid Power and Alstom cooperate to develop flywheel
Energy storage technology for Citadis – p. 188/2.

Bombardier Partner CSR Puzhen: ordine per tram a pianale ribas-
sato in Cina / Bombardier Partner CSR Puzhen Wins Order for
Low-Floor Trams in China - p. 190/2.

Turchia: Italferr nel collegamento ferroviario Aeroporto Esemboga-
Ankara / Turkey: Italferr for the design of the rail link Airport
Esemboga-Ankara – p. 297/3.

Canada: 34 veicoli ferroviari leggeri e servizi di manutenzione
Alstom / Canada: Alstom to provide 34 light rail vehicles and
maintenance services for Ottawa – p. 297/3.

Cina: Pechino apre la linea metropolitana “CBTC-based” più lunga
del mondo / China: Beijing subway line opens the CBTC-based
world’s long est – p. 299/3.

Siemens automatizza la metro di Hong Kong / Siemens automates
metro for Hong Kong – p. 400/4.

Bombardier rafforzerà la capacità di trasporto a New Delhi / Bom-
bardier Technology Will Boost Transport Capacity in New Delhi –
p. 506/5.

Bombardier vince un nuovo ordine da Transport for London / Bom-
bardier wins a new order from Transport for London – p. 619/6.

Alstom: alla città di Cuenca il primo sistema tranviario dell’Ecuador /
Alstom: the country’s first tramway system to the city of Cuenca
– p. 898/10.

Siemens: fornitura di componenti per i tram in Cina / Siemens: com-
ponents for trams in China – p. 899/10.

Bombardier: nuovo contratto da Delhi Metro Rail Corporation / Bombar-
dier: Major New Order from Delhi Metro Rail Corporation - p. 899/10.

Un nuovo collegamento attraverso il cuore pulsante di Londra / A
new route through the heart of London – p. 1001/11.

Bombardier stabilisce nuovi standard di sicurezza del tram / Bom-
bardier sets new standards in tram safety – p. 1004/11.

Ansaldo STS: contratto tramwave in Cina / Ansaldo STS: tramwave
contract in China / p. 1087/12.

Bombardier: Top Urban Design Award / Bombardier: Top Urban
Design Award – p. 1089/12.

Siemens in India: la metropolitana di Gurgaon / Siemens in India:
metro in Gurgaon – p. 1090/12.

TRASPORTI COMBINATI / INTERMODALITY TRANSPORT

Hupac: ECM, audit superato con successo / Hupac: ECM, audits
successfully – p. 1091/12.

TRASPORTI INTERMODALI / INTERMODAL TRANSPORT

Nel 2012, Hupac ha trasportato su rotaia circa 646.000 spedizioni
stradali. Rapido adeguamento alla volatilità della domanda / In
2012, Hupac transported approximately 646,000 road shipments
by rail. Quick response to unpredictable demand – p. 191/2.

Hupac: volume di traffic stabile / Hupac: stable traffic volume –
p. 809/9.

NOTIZIE DALL’ESTERO

ExpoFerroviaria 2014: l’industria ferroviaria a Torino - p. 1086/12.

PERSONALIA

Consegna al CIFI dell’esemplare al n. 20/999 del Prodotto di
Ricerca: “L’innovazione tecnologica mette in rete i comuni dell’I-

talia Unita -  150 anni di sviluppo delle strade ferrate si proiettano
verso il futuro” – p. 392/4.

Importanti novità per il trasporto ferroviario locale in Emilia Romagna
– p. 393/4.

La Plasser ha festeggiato i suoi primi 50 anni al servizio delle Ferro-
vie Italiane - p. 701/7-8.



INGEGNERIA FERROVIARIA – 1119 – 12/2013

TRASPORTI COMBINATI E LOGISTICA / INTERMODALITY
TRANSPORT AND LOGISTICS

ALPSTORE: stanziati 3 milioni di euro per l’iniziativa europea sullo
storage di energie rinnovabili / ALPSTORE: 3 milion euro ear-
marked for the European Initiative on the storage of renewable
Energy – p. 402/4.

Hupac: conferenza stampa sul bilancio / Hupac: financial results
media conference – p. 621/6.

TRASPORTI MERCI / FREIGHT TRANSPORT

FFS Cargo: per il trasporto di truciolati di legno un innovativo sistema
di container / SBB Cargo: for the transport of wood clipboard an
container innovative system – p. 508/5. 

INDUSTRIA / MANUFACTORY

DB Schenker: ordine per 23 locomotive Siemens / DB Schenker
orders 23 locomotives from Siemens – p. 95/1.

Bombardier: contratto di manutenzione con Virgin Trains / Bombar-
dier Wins Fleet Maintenance Contract with Virgin Trains –
p. 95/1.

Vossloh: contratto in Brasile / Vossloh: contract in Brazil – p. 96/1.

Alstom: prima linea tramviaria di Casablanca / Inauguration of Casa-
blanca’s first tram line in Morocco - p. 96/1.

Siemens acquisisce ordini per convertitori statici di frequenza dalla
Svezia e dalla Svizzera / Siemens receives orders for static fre-
quency converters from Sweden and Switzerland – p. 193/2.

Russia: test per la Alstom 2ES5 / Russia: Alstom and its partner TMH are
successfully testing the 2ES5 freight electric locomotive – p. 299/3.

Alstom e Adif: accordo per sviluppare un esercizio ferroviario a terza
rotaia / Alstom and Adif: agreement to develop a third rail opera-
tion system – p. 508/5.

Risultati 2012/2013 Alstom Italia: ordini triplicati negli ultimi tre anni,
al via i lavori per la nuova fabbrica Alstom Grid / Financial results
2012/2013, Alstom Italy: orders tripled in the last 3 years and
buildings of the new Grid site – p. 706/7-8.

Ansaldo STS: nuova commessa di segnalamento ERTMS in Francia
/ Ansaldo STS: a new ERTMS signalling contract in France –
p. 708/7-8.

Siemens RECube: soluzioni per l’elettrificazione ferroviaria / The
truck RECube Siemens the best solutions for railway electrifica-
tion – p. 810/9

ANIE: le aziende italiane alla conquista del mercato ferroviario russo

ANIE: Italian companies to conquer the Russian rail market – p.
900/10.

Paesi Bassi: positivo il report di Belgorail sulle modifiche apportate
al Fyra / The Netherlands: Belgorail positive reports about chan-
ges to Fyra – p. 1006/11.

MerMec in tour sulla portaerei Cavour / MerMec on tour on the air-
craft carrier Cavour – p. 1092/12.

VARIE / OTHERS

M. MORETTI rieletto vicepresidente UIC / M. MORETTI re-elected vice-
chairman of UIC – p. 97/1.

FFS Cargo noleggia locomotive di linea alla ditta TX Logistik / SBB
Cargo hires mainline locomotive to the company TX Logistik – p.
194/2.

Il quarto pacchetto ferroviario / The fourth rail package – p. 403/4.

Ancora in installazione di marciapiedi modulari / Still in the sidewalks
modular installation / p. 510/5.

FFS-FSI: nuovo accordo di collaborazione / FFS-FSI: new collabo-
ration agreement – p. 708/7-8.

Oman Air ordina tre nuovi Airbus A330-300 / Oman Air Orders Three
A330-300 Aircraft – p. 710/7-8.

I porti marittimi europei nel 2030 / Europe’s Seaports 2030 –
p. 712/7-8.

Italcertifer vince una gara in Turchia – Italcertifer: a contract in Turkey
– p. 811/9.

Tata Seel: un contratto da 1 milione di sterline in Irlanda del Nord –
Tata Steel: a contract worth £ 1 million in Northern Ireland – 812/9.

Italferr: progettazione della tratta ferroviaria Riyadh-Jeddah – Italferr:
design of the railway Riyadh-Jeddah p. 812/9.

Allargamento del canale di Panama / Panama Canal’s widening –
p. 903/10.

Sulla trasmissione di dati tramite Wireless Ethernet a bordo-treno / On
Wireless Ethernet Based Data Transmission on Trains - p. 904/10.

Turchia: Italcertifer per la nuova linea ferroviaria Irmak-Zonguldak /
Turkey: Italcertifer for the new railway line Irmak-Zonguldak –
p. 1006/11.

Russia: le Ferrovie Russe studiano il sistema AV di FSI / Russia:
Russian Railways studying the AV system of FSI – p. 1007/11.

Emirati Arabi: Emirates sceglie Trenitalia / United Arab Emirates
choose Trenitalia – p. 1008/11.

Trasporto aereo passeggeri nell’UE27 / Air transport in the EU27 –
p. 1093/12.

IF Biblio – Capitolo 1 – p. 819/9.

IF Biblio – Capitolo 2 – p. 515/5  

IF Biblio – Capitolo 3 – p. 419/4 – p. 1011/11.

IF Biblio – Capitolo 7 – p. 1013/11.

IF Biblio – Capitolo 9 – p. 517/5.

IF Biblio – Capitolo 13 – p. 1015./11.

IF Biblio – Capitolo 15 – p. 103/1 – p. 1097/12.

IF Biblio – Capitolo 17 – p. 303/3.  

IF Biblio – Capitolo 18 – p. 627/6.

IF Biblio – Capitolo 19 – p. 199/2. 

IF Biblio – Capitolo 20 – p. 723/7-8.

IF Biblio – Capitolo 21 – p. 1099/12.

IF Biblio – Capitolo 22 – p. 201/2.

IF Biblio – Capitolo 26 – p. 1101/12.

IF Biblio – Capitolo 27 – p. 305/3.  

IF Biblio – Capitolo 28 – P. 911/10

IF Biblio – Capitolo 30 – p. 725/7-8.

IF Biblio – Capitolo 31 – p. 913/10.

IF Biblio – Capitolo 33 – p. 421/4.

IF Biblio – Capitolo 34 – p. 821/9.

IF Biblio – Capitolo 36 – p. 629/6.

IF Biblio – Capitolo 41 – p. 105/1.
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