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Si informano gli studenti che nel corso della lezione tenutasi l’8 maggio u.s. è stata analizzata e 
discussa l’esercitazione avente per oggetto individuazione del numero di treni che si rendono 

necessari per realizzare una spedizione di un certo numero di container di tipologia nota tra i due 

terminali intermodali di Genova Voltri Mare e Rivalta Scrivia, fissato l’utilizzo di uno specifico 

locomotore. 

Nel corso della lezione in argomento è stato altresì consegnato, a ciascuno degli studenti presenti, il 
caso specifico che costituirà oggetto dell’esercitazione e che dovrà concretizzarsi in una specifica 
Relazione.  

Il “caso” si compone di: 

• tipologia di locomotore; 

• dimensioni e peso delle unità di carico utilizzate per la spedizione: container; 

• specificità della spedizione: numerosità di container per tipologia, oscillazione del peso 
lordo; 

• itinerario fra il terminale origine ed il terminale destinazione della spedizione; 

• descrizione dei terminali origine e destinazione della spedizione da realizzare attraverso una 
specifica ricerca (almeno due cartelle). 

Solo quando la Relazione dell’esercitazione è a buon punto,la bozza di questa dovrà essere 

inviata, in formato editabile, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

do.tersigni@gmail.com 

per le eventuali correzioni e/o suggerimenti necessari. In tale occasione, se l’elaborato ha raggiunto 
un buon livello, vi sarà comunicato un secondo “caso” da affrontare riguardante: LA VERIFICA 
DELLA FATTIBILITÀ DI UNA DETERMINATA SPEDIZIONE (§ I della Dispensa), con cui 
concludere l’elaborato. 

Dovrà quindi essere trasmessa la versione finale dell’esercitazione al medesimo indirizzo di posta 
elettronica.  

Potete sottoporre la Relazione al sottoscritto per la firma solo dopo la validazione di cui sopra. 

Non saranno ammessi all’esame studenti che non sono in possesso della relazione specifica 

opportunamente validata e firmata. L’esercitazione deve essere approvata, ossia firmata, dal 

docente almeno tre giorni prima della seduta di esame. 

Il docente del corso: 

Prof. Ing. Marino Lupi 


