Il Centro Interunivesitario di Ricerca Trasporti (CIRT), condividendo lo scopo statutario per lo studio,
la valorizzazione e la promozione delle reti di trasporto pubblico in Genova, ha aderito in qualità di Socio
Collettivo all’Associazione Metrogenova.
Il Centro, costituito originariamente in seno al Dipartimento di Ingegneria Elettrica dell’Università degli Studi
di Genova, opera da anni nei campi del Trasporto Pubblico Locale, del trasporto ferroviario e, più in generale,
in quello della mobilità sostenibile, particolarmente in ambito urbano e metropolitano, ed ha maturato
specifiche competenze nei settori della pianificazione economica aziendale e territoriale, della progettazione,
dell’industrializzazione e della ricerca nel campo tecnologico e dell’innovazione.
Il Centro Interuniversitario di Ricerca Trasporti (CIRT), cui aderiscono docenti e ricercatori con pluriennale
esperienza nei vari settori del trasporto dell’Università degli Studi di Genova, dell’Università degli Studi di
Parma e dell’Università La Sapienza di Roma, costituisce un riferimento accademico su scala nazionale ed
internazionale sui temi del trasporto terrestre e marittimo.
Esso è nato con il preciso scopo di affrontare la ricerca con un approccio multidisciplinare (con ingegneri,
economisti, architetti e giuristi) e, sin dalla sua costituzione, ha operato ad ampio spettro in tutti i settori del
trasporto:
 affiancando società di TPL ed enti proprietari nella definizione e nella risoluzione di problematiche
trasportistiche sia tecniche che economiche;
 collaborando con associazioni ed Enti Pubblici Locali e Nazionali di cui recepisce necessità ed
obiettivi;
 promuovendo e sviluppando la ricerca nei settori della modellistica e della tecnologia (elettrica,
elettronica, telematica e informatica) applicata ai trasporti;
 collaborando stabilmente con numerosi soggetti economici privati operanti sia nel campo industriale
che del trasporto e della logistica, per lo scambio sinergico delle reciproche conoscenze e per la
conservazione di uno stabile legame tra il mondo della ricerca scientifica e quelli socio-economico ed
industriale;
 partecipando e coordinando numerosi Progetti Europei.
Il CIRT è inoltre socio aggregato di ASSTRA e socio di CIVES (Commissione Italiana Veicoli Elettrici Stradali)
ed ha sviluppato con tali soggetti diverse collaborazioni.
Inoltre, il CIRT ha promosso e coordinato, in collaborazione con ASSTRA, il “Club Veicoli Elettrici”, al quale
afferiscono tutte le Aziende di TPL italiane che utilizzano sistemi di trasporto a propulsione elettrica ed è
promotore del Progetto Città Elettriche ® volto allo studio dei problemi di progettazione e di gestione dei
sistemi a trazione elettrica e che nel tempo è arrivato a rappresentare un punto significativo di informazione
tecnico-scientifica e di aggiornamento anche per gli operatori del settore.
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