
OFFERTA PUBBLICAZIONI CIFI
Riservata ai SOCI 
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Gentili Soci,
il CIFI ha deciso di promuovere un'offerta di vendita di alcuni dei suoi libri riservata ai soli Soci. 
Indipendentemente dal prezzo di copertina, i seguenti testi sono venduti a € 5 a volume (più spese di spedizione):

Trazione Ferroviaria
G. PIRO-G. VICUNA – “Il materiale rotabile motore“
V. MALARA – “Apparecchiature di sicurezza per il personale di condotta“
G. PIRO – “Cenni sui sistemi di trasporto terrestri a levitazione magnetica“

Armamento Ferroviario
L. CORVINO – “Riparazione delle rotaie ed apparecchi del binario mediante la saldatura elettrica ad arco“ (Vol. 6°)

Impianti Elettrici Ferroviari
A. FUMI – “La gestione degli Impianti Elettrici Ferroviari“
U. ZEPPA – “Impianti di Sicurezza - Gestione guasti e lavori di manutenzione”

Formazione Ferroviaria
P. DE PALATIS – “Regolamenti e sicurezza della circolazione ferroviaria“
P. DE PALATIS – “L’avvenire della sicurezza – Esperienze e prospettive“
Autori vari – “Principi ed applicazioni pratiche di Energy Management”

Storia Ferroviaria
G. PAVONE – “Riccardo Bianchi: una vita per le Ferrovie Italiane“
E. PRINCIPE – “Le carrozze italiane“
E. PRINCIPE - “Il Veicolo Ferroviario – carrozze e carri”
E. PRINCIPE - "Il veicolo ferroviario carri"

Atti Convegni e Studi
ROMA – “Next Station”, bilingue italo inglese (3-4 febbraio 2005)       
ROMA - "Stazioni ferroviarie italiane - qualità, funzionalità, architettura” (4 luglio 2007)  € 40,00

 Inoltre il CIFI mette in vendita al prezzo di € 1 ( più spese di spedizione) i seguenti DVD o CD Rom:
BARI – DVD – “Stato dell’arte e nuove progettualità per la rete ferroviaria pugliese” (6 giugno 2008)
BARI – DVD – “Il sistema integrato dei trasporti nell'area del Mediterraneo” (18 giugno 2010)
G. PALAZZOLO – Cd-Rom - “Cento Anni per la Sicilia“

I metodi di pagamento per questi prodotti editoriali sono i seguenti:

versamento sul c.c.p.

n. 31569007 intestato al Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani – Via Giovanni Giolitti, 46 – 00185  Roma specificando
nella causale “acquisto libri in offerta” e inviando via e-mail all’indirizzo amministrazione2@cifi.iti libri che si desidera
acquistare e una copia della ricevuta

versamento c/c bancario
IBAN  IT 29 U 02008 05203 000101180047
Unicredit Agenzia Roma Orlando
specificando nella causale “acquisto libri in offerta” e inviando via e-mail all’indirizzo amministrazione2@cifi.it i libri che si
desidera acquistare e una copia della ricevuta

Per informazioni potrete contattare telefonicamente gli uffici della Sede di Roma o mediante e-mail all’indirizzo
amministrazione2@cifi.it.

https://cifi.musvc3.net/e/r?q=Mu%3d83MvI_1tYp_B4_xqbs_86_1tYp_A9gUkWjU.nFg9uLv.3xF_xqbs_86o_KWsY_UlHwE.gIyQ_xqbs_86_1tYp_B9l8m_KWsY_VjG5_KWsY_Ul_HZvV_Sj-8n_HZvV_SmM_xqbs_86-qa_xqbs_947M_xqbs_86D58_HZvV_Sj._KWsY_VjU-kch_HZvV_SjAk7AG_xqbs_91m_KWsY_UBN_1tYp_B7vL_1tYp_AYEF_1tYp_AY4_HZvV_SmIv_HZvV_REM6WHcFS_1tYp_B4oN-D0_xqbs_94zQ1nLoS%263%3d0X8TCX%26j%3d4g1jC4L23B.GkJ%26rL%3d7WG%26E%3d0%26D%3dGW%26u%3dQE%26M%3d-7SFaEQAY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://cifi.musvc3.net/e/r?q=Jo%3dFuJpQ_sqSx_41_ryTp_2D_sqSx_36accTdc.fCaGmIp.ApC_ryTp_2DgHoLu5nB_sqSx_36oNu9n.9tFx_PRsP_ag9d3t5r_PRsP_aeQ6_PRsP_Z7liQu_HQ1Q_Sdb_sqSx_3VHiTh_ryTp_3Bb67YfW7c-6TbA-516f-913B-9Tbbg39gdW89_sqSx_3VeKb9l_PRsP_ae1mKjDiQuHaXjE1a9bnC3_HQ1Q_R5bA3iDj.9t%26A%3d2U2b5U%26d%3dKvIvA4.DeR%26jI%3d1e9%26B%3d4%26L%3d9T%26o%3dY7%26J%3d6Z0S3bAV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
mailto:amministrazione2@cifi.it



