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• Il Consorzio per la Ricerca e lo Sviluppo di Tecnologie per il 
TRasporto INnovativo - è un organismo di ricerca a maggioranza 
pubblica senza scopo di lucro che opera prevalentemente in 
programmi di ricerca nazionali ed europei. 

• Promosso nel 1998 dall’ENEA, sono oggi soci del Consorzio, oltre 
l’ENEA: ANSALDOBREDA spa, ANSALDO STS spa, DAPPOLONIA spa, 
MERMEC spa, UNIVERSITA’ SALERNO, FERRAIOLI &C srl, ETT srl , 
Terex Operations Italy srl
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• TRAIN opera nel campo delle tecnologie per la logistica e il 
trasporto di superficie. La logistica e il trasporto multimodale, la 
produzione e l‘uso dell‘energia, le applicazioni ICT per 
l’implementazione di servizi di trasporto, manutenzione e 
sicurezza, sono le principali aree di azione. 

Esempi di tematiche affrontate
Pianificazione e progettazione di sistemi di trasporto 
Logistica nel trasporto di merci o passeggeri e sistemi di movimentazione 
Simulatori di modelli logistici integrati 
Progettazione e sviluppo di sistemi di supporto alle decisioni nella gestione del trasporto 
Sistemi di monitoraggio nel trasporto merci 
Valutazione degli impatti ambientali 
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Proporre delle soluzioni ad alcune criticità che ostacolano lo sviluppo 
dei sistemi multimodali per il trasporto terrestre delle merci:

 Tempi e costi delle movimentazioni e dei trasferimenti su ferro
 Interoperabilità dei servizi nei e tra i nodi intermodali
 Integrazione logistica
 Safety (Security)
 Efficienza energetica e minore Impatto ambientale
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 Adattare tecnologie disponibili sul mercato
 Realizzare e sperimentare specifici prodotti dimostratori
 Previsione di industrializzazione prossima
 Gamma di soluzioni integrate da offrire sul mercato nel loro 
insieme, singolarmente o in  parziali combinazioni, a misura di 
specifiche esigenze
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SIFEG – Sistema Integrato 
trasporto merci FErro-Gomma
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 Area di innovazione STRA – Trasbordo Ferro –Gomma
 AMMCO – Automazione macchine movimentazione container

integrare un pacchetto di soluzioni finalizzate a:
ridurre i tempi di carico-scarico e trasferimento dei container
ridurre dello stress operatore
monitorare le aree di stoccaggio (perdita container)
recupero di energia

 TLACO – Trasbordo laterale container
operare sotto catenaria senza modifiche di carri ferroviari, veicoli stradali, container e 
necessità di attrezzature supplementari.
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 Area di innovazione SIFE – Trasporto ferroviario 
(trasporto combinato e ad alta velocità)

 CAFER – Carro ferroviario per trasporto semirimorchi stradali
rendere più veloci le operazioni di scambio modale, senza richiedere infrastrutture     
ausiliarie a terra e operare sotto catenaria.

 CAMAV – Carro ferroviario merci per alte velocità
abbattere i tempi di percorrenza sulle medie e lunghe distanze  e allestire una 
diagnostica di bordo.
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 Area di innovazione SIST – Sicurezza e Tracciamento

 SACVIC – Sistema di controllo varco e inseguimento container 
favorire la sicurezza e la integrità del container/mezzo di trasporto  e migliorare le 
operazioni di individuazione e posizionamento degli stessi nell’area attrezzata.

 SISGA – Sistema sicurezza grandi aree
aumentare la sicurezza sul lavoro nei nodi intermodali, prevenire gli infortuni, ridurre i 
costi assicurativi e controllare la corretta applicazione delle norme di sicurezza.
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 Area di innovazione SIGI – Gestione Interporto/Terminali

 SIGEI – Sistema integrato gestione Interporto 
realizzare una piattaforma che integra  le informazioni provenienti dai vari sottosistemi 
(sorveglianza, tracciamento, movimentazione carichi, …) e i servizi per gli attori della 
supply chain. Include SIPAS (Sistema di Pagamento dei Servizi di interporto) 

 SIOTI – Sistema ottimizzazione operazioni Interporto
razionalizzare la movimentazione e lo stoccaggio delle unità di carico; risolvere in tempo 
reale situazioni di congestione e di conflitto  dei veicoli e mezzi causate da imprevisti.
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 Area di innovazione SELO – Servizi Logistici

 GEAAT – Piattaforma di incontro D/O e gestione dell’autotrasporto 
agevolare l’incontro fra domanda e offerta di trasporto e migliorare la gestione delle 
flotte di veicoli di più imprese di autotrasporto. Include reporting. 

 SELTI – Nuovo servizio logistico trasporto inerti
realizzare un servizi pilota basato sullo sfruttamento delle tecnologie proposte dal 
programma SIFEG.
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 Realizzazione del dimostratore AMMCO e test di caratterizzazione.
 Realizzazione del prototipo TLACO e prove di funzionamento in laboratorio.
 Realizzazione del sistema di aggancio dei semicarri di CAFER e prove di funzionamento in laboratorio.
 Costruzione e prova del prototipo CAMAV; realizzazione del prototipo di sistema diagnostico.
 Dimostrazione e validazione in campo del sottosistema SACVIC.
 Validazione del dimostratore SISGA e definizione di nuovi moduli del sistema.
 Rilascio del SW e della piattaforma del dimostratore SIGEI con integrazione del  sistema di pagamento 

Servizi di Interporto – SIPAS.
 Rilascio del SW SIOTI, testato per la gestione ottimizzata di un interporto.
 Validazione sperimentale di GEAAT - completo del porting dell'applicazione su dispositivi mobili.
 Definizione della piattaforma logistica SELTI.
 Completamento della valutazione degli impatti energetico-ambientali.
 Completamento dell’ analisi di Attrattività delle tecnologie SIFEG.
 Definizione del modello di monitoraggio KPI 
 Avanzamento al 80% della gestione tecnico-scientifica, amministrativa e controllo di qualità del 

Programma.
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• Tecniche: non significative
• Organizzative: scarso coinvolgimento degli end user (fuoriuscita di 

un partecipante - Logi-tech)
• Di contesto: instabilità generalizzata; concorrenza; crisi finanziaria

Misure di mitigazione
• Rimodulazione del programma
• Attivazione di nuova Ricerca
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