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L’International Association of
Railway Operations Research
(IAROR), istituto di fama mon-
diale nel settore dei trasporti
ferroviari, ha assegnato il pre-
stigioso “Young Researcher
Awards” a Giorgio Medeossi,
giovane dottore di ricerca atti-
vo nel Dipartimento di Inge-
gneria civile ed architettura del-
la nostra Università.

Medeossi, che fa parte del te-
am che si occupa di trasporti
coordinato dal docente Giovan-
ni Longo, ha ricevuto il premio
al termine del quarto semina-
rio internazionale sui modelli e
le analisi dell’esercizio ferrovia-
rio, svoltosi a Roma il mese
scorso alla presenza di accade-
mici, operatori ferroviari, ma-

nager di istituti di ricerca ed
amministrazioni pubbliche
provenienti da tutto il mondo.
In quella cornice è stato saluta-
to con grande interesse il lavo-
ro svolto da Medeossi - in colla-
borazione con de Fabris e la su-
pervisione di Longo -, intitola-
to “L’implementazione di tem-
pi di occupazione stocastici a
supporto della pianificazione
degli orari ferroviari”. Lavoro,
tra l’altro, selezionato tra gli ar-
ticoli che compariranno nel pri-
mo numero di una nuova rivi-
sta internazionale edita da Else-
vier - il colosso mondiale
dell’editoria scientifica - rivolta
specificamente alla ricerca nel
settore dei trasporti ferroviari.

«Lo studio che abbiamo pre-

sentato è innovativo perché
consente, per la prima volta, di
considerare esplicitamente la
variabilità della condotta di
marcia da parte dei macchini-
sti dei treni, nelle analisi prope-
deutiche alla stesura dell’ora-
rio e questo elemento appare
di fondamentale importanza
per ottimizzare il traffico sulle
linee ferroviarie” – spiega Lon-
go -. La ricerca inoltre non ha
soltanto una valenza accademi-
ca, ma rappresenta un approc-
cio diverso nella pianificazione
degli orari dei treni. Infatti, at-
traverso l’applicazione dei mo-
delli di calcolo descritti nello
studio, si può ridurre al mini-
mo l’impatto sugli orari del traf-
fico ferroviario derivante dalla

variabilità di guida del macchi-
nista che conduce il treno».

Il gruppo di giovani ricerca-
tori del Dicar non è nuovo a ini-
ziative che incidono in modo
concreto all’interno sui sistemi
di trasporto: a loro, per esem-
pio, si deve la fase operativa del
progetto Unimob che sfocerà
nella redazione dell’atteso Pia-
no del traffico d’ateneo. Com-
prensibilmente orgoglioso il
vincitore del riconoscimento:
«Sono molto contento e soddi-
sfatto del risultato ottenuto -
commenta Giorgio Medeossi -.
È stata colta l’innovatività della
ricerca, realizzata grazie anche
al supporto e all’esperienza del
nostro coordinatore al quale va
il mio ringraziamento».

La borsa di studio legata al
premio consentirà ora la prose-
cuzione della ricerca nel filone
individuato e l’estensione dei
risultati conseguiti anche ad al-
tri settori del trasporto pubbli-
co e privato.

AGiorgioMedeossi il premio Iaror 2011
Riconoscimento assegnato allo studio sui traffici ferroviari realizzato con lo staff del Dicar

Giorgio Medeossi (a sinistra) e Giovanni Longo del Dicar
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