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Integrazione e connettività
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L’orario è l’essenza dei trasporti di linea e pertanto anche del trasporto
ferroviario,  con  un  elemento  specifico,  quello  del  vincolo  di  natura
infrastrutturale, che rende maggiormente complessa la sua progettazione
rispetto a quella di altri sistemi. L’orario è il prodotto che viene offerto e
venduto dal sistema nel suo insieme, il catalogo commerciale dei servizi
di trasporto offerti dalle imprese ferroviarie, ma anche lo strumento di
organizzazione industriale, sia del trasporto che dell’infra-struttura. Ad
esso  sono  collegati  quindi  aspetti  sia  commerciali  che  produttivi,
connessi con l'attrattiva dei servizi e con l’organizzazione industriale di
operatori e gestore della rete. Esso riveste un’importanza strategica, in
quanto intorno ad esso ruotano costi e ricavi delle aziende, efficienza
economica e redditività. E soprattutto la soddisfazione dei viaggiatori,
che potranno decidere se servirsi o meno del treno, sicuramente in base
al  prezzo  ma  anche  in  base  a  quanto  l’orario  risponda  alle  proprie
esigenze di spostamento e sia ritenuto affidabile. Il libro ha l’obiettivo di
mostrare perché l’orario è importante e a che cosa serve, come funziona,
chi  lo  decide  e  come  si  può  costruire.  Particolare  rilievo  è  dato
all’aspetto  della  connettività  e  dell’integrazione  dei  servizi  a  questa
finalizzata. Un’integrazione sia interna al ferro che con le altre modalità
di  trasporto,  per  la  quale  l’orario  svolge  un  ruolo  importante.
Approfondito  anche  il  tema  dell’orario  ciclico  (o  cadenzato),  per  gli
aspetti  sia  di  merito,  che di  metodo,  che consentono  di  mettere  più
facilmente in luce i meccanismi di funzionamento di un sistema di orario.

In collaborazione con

PROGRAMMA DEI LAVORI

Ore 14.30
Saluti e introduzione ai lavori

Umberto LEBRUTO
(AD FS Sistemi Urbani [gruppo FSI] e
Preside della sez. di Roma del CIFI)

Valerio GIOVINE *
(RFI - Resp. Direzione Produzione e
Vice-direttore rivista IF) 

Christian COLANERI *
(RFI - Resp. Direzione Commerciale)

Stefano RICCI *
(Direttore del Master IISF – Sapienza
e Direttore rivista IF) 

Ore 15.00
Presentazione del libro

Francesca CIUFFINI 
(RFI - Direzione Commerciale - Marketing Infrastruttura e Sviluppo 
Servizi Integrati)

Ore 16.00
Dibattito e Conclusioni

Al temine dell'incontro è previsto il
tradizionale scambio di 
Auguri di Buone Feste.

* da confermare


