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Circ. n. 258/SIT/Am.Na 
Ai Sigg. Presidenti e 

Ai Sigg. Amministratori Delegati e 
Ai Sigg. Direttori 

delle Aziende e degli Enti Associati 
          
Loro Sedi 

 
 

OGGETTO:  PROROGA INVITO PER LA PRESENTAZIONE DI MEMORIE per il  
2° Convegno Nazionale Sistema Gomma nel TPL – Roma, 30-31 gennaio 
2014. 

 
Si rende noto alle aziende associate che ASSTRA sta organizzando, con il 

coordinamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 2° Convegno 
Nazionale Sistema Gomma nel TPL, che si terrà a Roma presso la sede 
del Ministero, sala Emiciclo, il 30 e 31 gennaio 2014.  

Il Convegno, rivolto ai Rappresentanti delle Istituzioni, Enti Locali, Province e 
Regioni, Imprese di Trasporto, Università, Costruttori ed ai Professionisti del 
settore vuole fornire una rappresentazione dell’attuale livello di sviluppo del TPL 

su gomma e delle prospettive affioranti attraverso l’analisi delle tendenze 
europee e degli esiti dei progetti comunitari. Inoltre, in considerazione delle 
innovazioni introdotte dall’evoluzione tecnologica, nonché delle soluzioni 

individuate per assicurare il superamento dei vincoli ambientali e di natura 
economica, attraverso la condivisione delle esperienze maturate si vogliono 

fornire gli elementi necessari per l’implementazione degli strumenti di supporto 
alla mobilità sostenibile.  

Ci saranno, infine, interessanti approfondimenti sui sistemi di bigliettazione 
elettronica, sulla nuova generazione di autobus ibridi, elettrici ed una specifica 
sessione dedicata al Sistema Filoviario. 

Anche quest’anno, visto l’enorme successo riscontrato nella scorsa edizione, è 
stato lanciato l’invito (rimesso in allegato) per la presentazione di 

memorie, il cui termine di presentazione è stato prorogato al 20 ottobre 
2013. 

 Le  aree tematiche sono le seguenti: 

1. UNO SGUARDO ALL’EUROPA ED AI PROGETTI COMUNITARI  

2. I SISTEMI ITS E LA BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA NEL TRASPORTO PUBBLICO 

LOCALE  
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3. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: LA COMPATIBILITÀ DEL TRASPORTO SU GOMMA 

CON I VINCOLI INFRASTRUTTURALI E TERRITORIALI  

4. SOSTENIBILITÀ ECONOMICA: STRATEGIE DI FINANZIAMENTO E GESTIONE DELLE 

FLOTTE 
5. SOSTENIBILITÀ TECNICA: EVOLUZIONE DEL PRODOTTO E RELATIVA SCELTA DEI 

CONTENUTI INNOVATIVI; NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE AL VEICOLO 

L’abstract dovrà essere redatto con il seguente layout: Arial, carattere 12, 
interlinea singola e dovrà contenere: 

a) Oggetto: Convegno “Sistema Gomma”  – Area tematica n. …….. ” 

b)  Titolo della memoria 

c) Riferimenti anagrafici dell’autore: Nome, Cognome, Ente di 

appartenenza, Telefono, Cellulare, E-mail.  

Tutti gli abstract saranno valutati e tra essi si individueranno: 

 le memorie che saranno illustrate dal Relatore nel Convegno ed inserite nel 

CD degli atti; 

 quelle che saranno inserite nel CD degli atti come “ulteriori contributi” 

 i contributi da inserire eventualmente nell’ambito di tavole rotonde su 
specifici temi.  

Il CD di raccolta atti sarà distribuito a tutti i partecipanti al Convegno. 

Gli Autori dei contributi prescelti per la presentazione al Convegno saranno 

contattati per definire tempi e modalità di consegna della presentazione.  

Per chiarimenti inerenti il contenuto tecnico del Convegno è possibile rivolgersi 

all’ing. Daniela Carbone (tel. 06/68603516; fax 06/68603555) o all’ing. Nadia 
Amitrano (tel. 06/68603572).  

Distinti saluti 

 
 

Il Direttore Generale 
Avv. Guido del Mese 
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