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SSD CFU 
Anno di corso (I, II o III) Semestre (I o II) Lingua  

I II III I II Italiano Inglese 
ICAR-05 6  X  X  X  

 
Insegnamenti propedeutici previsti:  
 
 

Classi     
Docenti     

OBIETTIVI FORMATIVI (teoriche e pratiche) (min 3, max 5 righi, Times New Roman 10) 

Il   corso   si   propone   di   fornire   i   gli   strumenti   per   l’organizzazione dell’esercizio   dei   veicoli  ferroviari  sia  isolati  
che  in  rete  nel  rispetto  delle  normative   della circolazione  ferroviaria  europea.  Le  tecniche  di  progettazione  e  di  
controllo  della  sicurezza  sia del  personale  che  dei viaggiatori.  Esso,  inoltre,  fornirà  gli elementi  essenziali  dei  metodi  
e dei modelli  per  la  progettazione  e  la  simulazione  dell’esercizio   ferroviario.  Si  forniranno,  infine,  le tecniche  per  il  
controllo  di  qualità  dell’esercizio  ferroviario,  integrato   con tutti gli altri sistemi di trasporto sia privati che collettivi. 

PROGRAMMA(in italiano, min 8, max 12 righi, Times New Roman 10) 

Prestazioni  richieste ai convogli a seconda dell’esercizio  cui sono destinati  - Impianti di bordo  corrispondenti – Modelli per 
la progettazione dell’esercizio in rete - Organizzazione dell’esercizio – Modelli  di simulazione dell’esercizio ferroviario in 
linea ed in rete - Interoperabilità su diverse reti - Organizzazione  e controllo  della sicurezza  della circolazione  ferroviaria  in 
rete  - Impianti   di   bordo   per   l’integrazione   “a   sistema”  dell’intero  servizio  di  TPL  (treni  e  bus)  – Tecnologie e 
sistemi di controllo dinamico dell’esercizio 
– Tecniche di pianificazione e di controllo della qualità del servizio erogato. 

MODALITA' DIDATTICHE(min 1, max 4 righi, Times New Roman 10) 
(specificare eventuali modalità (sviluppo progetti, presentazioni, lavori di gruppo, uso software specifici) in aggiunta alla didattica tradizionale) 

Lezioni, Prove intercorso, Seminari. 

MATERIALE DIDATTICO (max 4 righi, Times New Roman 10) 

Appunti delle lezioni  

MODALITA' DI ESAME 

L'esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta   Solo orale X 
         
In caso di prova scritta i quesiti sono (*) A risposta multipla   A risposta libera   Esercizi numerici  

Altro (es: sviluppo progetti, prova a calcolatore ...)  
(*) E' possibile rispondere a più opzioni 

 




