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Verona-Trieste 
in mezz'ora: il sogno 
del «super-treno»

Da Verona a Trieste in 30 minuti. È il sogno, anzi, il progetto
di Hyperloop Italia, di cui è stata annunciata la nascita a Roma.
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L'americana Hyperloop Transportation Technology è una grande
azienda che con centinaia di ingegneri sta sviluppando il progetto
di un treno iper-veloce, che viaggia ad oltre mille chilometri
all'ora in una capsula svuotata dall'aria.
Le tratte allo studio in Italia sono sei e, come riporta anche la Rai,
una di queste è una Verona-Trieste che diverrebbe percorribile in
trenta minuti (al momento non ci sono indicazioni di eventuali
tappi intermedie).
Si parla di dieci anni per il completamento, con capsule che
viaggerebbero in prossimità dell'autostrada, e spese che verrebbero
ripagate più o meno nello stesso tempo (con un intervento per la
maggior parte privato).
Nell'intervista il Ceo di Hyperloop Italia Bipop Gresta.
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giorgioelle • 30/1/2020, 17:07:45

Farà anche i 1000 all'ora, ma con l'andazzo che c'è in Italia per realizzarlo ci
impiegheranno 1000 anni al chilometro...

Goliardus • 30/1/2020, 16:40:59

Treno iper-veloce, che viaggia in una capsula svuotata dall'aria. I passeggeri, per non
morire asfissiati, dovranno indossare uno tuta spaziale come gli astronauti?

simonedaverona • 30/1/2020, 16:05:10

E l'Alta Velocità? Un'opera inutile, costosa e dannosa per l'ambiente.

Riky 66 • 30/1/2020, 15:11:17

Velocità curvatura..come in Star Trek.... Non siamo capaci di far funzionare le ferrovie
normali...dai...........

giga.admin • 30/1/2020, 14:55:39

Si, tutto bellissimo e fantastico. Ma qui si pensa ancora allo Stadione, con una viabilità
ferma agli anni Sessanta (sottopassi di via S.Marco, via Albere e viale Piave). Meglio
sistemare la viabilità ordinaria, invece di pensare alla luna!

Matmat85 • 30/1/2020, 14:49:27

Sarebbe fico. Ma soprattutto molto interessante eccetto per il 99% dei Veronesi che
ambisce a qualcosa di molto più fantascientifico: attraversare la città in solo 30 minuti.......
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Lucio.Gelain • 30/1/2020, 14:49:24

Non si capisce perché io o qualsiasi altro devo andare da Verona a Trieste in mezzora.
Basta partire un po’ prima con i mezzi che ci sono adesso. Le cose fatte in fretta sono
sempre le peggiori e tutto questo succede perché non abbiamo il coraggio di tornare alle
origini. L’uomo è stato pensato per camminare. Con questa attività motoria sta bene lui e
l’ambiente che lo circonda. La fretta è solo un’ossessione e comunque un’attività di colui
che è sempre insoddisfatto.

bastabastacani • 30/1/2020, 14:46:34

"Da Verona a Trieste in 30 minuti. È il sogno, anzi, il progetto...", anzi, l'incubo!...

sat6419 • 30/1/2020, 12:29:30

Si guarda sempre ai sogni! Verona Milano ancora 1h 30' circa nonostante i treni possano
raggiungere i 300 km/h e più. Treni veloci che quando transitano in determinati tratti
devono rallentare molto. Ma dove si vuole andare! Dovremmo diventare giapponesi di
testa, purtroppo non volano ancora!
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