
 

 
 

        L'ORDINE DEGLI INGEGNERI 
          DELLA PROVINCIA DI PISA 

 

IN COLLABORAZIONE CON: 

 

 

 

 
 

COLLEGIO INGEGNERI FERROVIARI ITALIANI 

sezione di Firenze 

 

 

 E LA PARTECIPAZIONE DI: 

 

 
 

                                          

 

 

ORGANIZZANO: 
 

VISITA TECNICA 

valevole per l’aggiornamento professionale continuo con il rilascio di 

3  crediti formativi per gli Ingegneri 
 

 

Il nuovo “PEOPLE MOVER” di Pisa 

una rivoluzione nella mobilità urbana 

 
VENERDÌ 20 GENNAIO 2017 

ORE 14:15 – 18:15 

 

SEDE: complesso “Sesta Porta”, via Cesare Battisti, 53 – PISA  

nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria di PISA CENTRALE  

 
coordinate Google Maps: http://tinyurl.com/Sesta-Porta-Pisa  

Limitrofo alla sede del convegno, parcheggio automobilistico Metropark: http://tinyurl.com/Metropark-Pisa (a pagamento). 

 

PRESENTAZIONE DELLA VISITA 

 

Visita tecnica ai cantieri del sistema a fune “PEOPLE MOVER” della città di Pisa, di collegamento tra stazione 

ferroviaria di PISA CENTRALE e aeroporto “GALILEO GALILEI”, di prossima attivazione e apertura al pubblico. 

 



OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Parte introduttiva con inquadramento urbanistico dell’opera, analisi degli aspetti tecnici dei sistemi a fune e 

delle loro peculiarità che hanno fatto optare per tale scelta costruttiva, esame delle lavorazioni accessorie  (civili e 

tecnologiche) effettuate. Illustrazione degli aspetti omologativi, autorizzativi, di verifica tecnica e di messa in servizio. 

Visita ai cantieri. 

 

 

PROGRAMMA 

 

14.15 : 14.30 – registrazione partecipanti 

14.30 : 15.00 – SALUTI 

   Dott. Ing. Efisio Murgia – Responsabile RFI-DTP FIRENZE, Preside CIFI FIRENZE 

Dott. Marco Filippeschi – Sindaco della città di PISA 

Dott. Ing. Carlo Cioni  – Presidente ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PISA 

 

15.00 : 16:00 – INTRODUZIONE TECNICA 

� esame dei risvolti urbanistici, civili e tecnologici dell’opera; 

� aspetti tecnici dei sistemi a fune e loro prerogative; 

� illustrazione delle procedure per arrivare alla messa in servizio. 
 

Ing. Alessandro Fiorindi   Direttore PISAMO (e Responsabile Unico del Procedimento) 
Ing. Giuseppe Conte   LEITNER ROPEWAYS 

 

16.00 : 18.00 – VISITA AI CANTIERI (a cura di LEITNER ROPEWAYS e PISAMO) 
Spostamenti tramite il medesimo People Mover (in fase di prove pre-esercizio). 

 

18.00: 18.15  – Conclusione presso la stazione ferroviaria di PISA CENTRALE e saluti. 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 
Ai soci “CIFI” in regola col pagamento della quota associativa, sono riservati 35 posti gratuiti con priorità agli iscritti 
della SEZIONE DI FIRENZE. 
 
Ai soci CIFI anche regolarmente iscritti a Ordini degli Ingegneri, verranno automaticamente riconosciuti n°3 CFP per la 
formazione continua obbligatoria permanente per attività non-formale. 
 
Le iscrizioni, con comunicazione dei dati per accredito CFP, saranno aperte dalle ore 12:00 di lunedì 09 gennaio 2017, 
al link: http://tinyurl.com/People-Mover-Pisa  
 
I soci che si iscrivono e non si presentano con debito pre-avviso, non lasciando il posto a chi in lista d’attesa, verranno 
penalizzati nelle iscrizioni ai successivi eventi. 
 
Per informazioni: Ing. Simone Petralli, mail: s.petralli@rfi.it  (segretario CIFI – SEZIONE DI FIRENZE) 
    


