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ITALIA
“Prontotreno” sbarca su iPad. Si tratta del-
l’app di Trenitalia, che permetterà alla
clientela di organizzare il proprio viaggio e
che è scaricabile gratuitamente da App
store.
Prontotreno consente, tra l’altro, la consul-
tazione dell’orario, l’acquisto di biglietti
elettronici, la verifica della puntualità dei
treni, la individuazione del binario di par-
tenza.
Nell’app è presente anche la mappa
dell’Italia virtuale per esplorare le aree
adiacenti alla stazione per una facile indivi-
duazione dei principali punti di interesse
(es. mezzi pubblici, alberghi, ristoranti ecc.).
www.trenitalia.it
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L’Alta velocità sbarca in Sicilia con la linea
Palermo-Catania per la quale è prevista
una percorrenza di novanta minuti, quasi
la metà di quella attualmente richiesta.
Il progetto allo studio di Rete Ferroviaria
Italiana è stato svelato dalla testata specia-
lizzata in infrastrutture e trasporti
“Siciliaway” che indica come stazione di
partenza la stazione di Catania Bicocca.
Il progetto, la cui realizzazione dovrebbe
terminare entro il 2025, prevede un tunnel

attraverso i monti Nebrodi, i quali peral-
tro costituiscono un’area naturale protet-
ta, ponendo quindi il problema di come
superare tale ostacolo.
www.fsitaliane.it
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La società Toto costruzioni spa si è aggiu-
dicata la gara per il raddoppio della tratta
ferroviaria siciliana Cefalù-Castelbuono,
grazie ad una offerta di 338 milioni di
euro, battendo la concorrenza di altri otto
competitor.
La tratta lunga 12,3 chilometri costituisce
parte integrante del programma di ammo-
dernamento e sviluppo delle infrastruttu-
re ferroviarie italiane e sarà caratterizzata
dalla costruzione di tre gallerie, delle quali
la più lunga è di oltre sei chilometri e
mezzo.
La durata dei lavori è stata quantificata in
settantadue mesi.
www.totospa.it
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In Piemonte è stata decisa una drastica
sfoltita di treni su dodici tratte considera-
te poco efficienti, in quanto utilizzate da
pochissimi viaggiatori.
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