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Adesione alla manifestazione 

 

La partecipazione all'evento è gratuita; inoltre 

consente (dietro pagamento), agli ingegneri 

interessati e iscritti all'Ordine, il rilascio di n° 2 

CFP (è in corso la richiesta di autorizzazione al 

CNI) che saranno riconosciuti con la 

partecipazione all'intera durata dell'evento 

formativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attribuzione dei crediti formativi è gratuita per   

i soci o dipendenti di soci collettivi CIFI in regola 

con le quote associative (fruiscono di questa 

tariffa anche i partecipanti che contestualmente 

si iscrivono al CIFI per l’anno in corso). 

Per i non soci CIFI è necessario il pagamento di  

€ 10,00 (IVA inclusa). 

 

Le quote possono essere versate tramite: 

▪ Carta di credito nella sezione "Pagamenti online"  

del sito web CIFI - www.shop.cifi.it 

▪ Bonifico bancario intestato al CIFI  

IBAN:   IT 29 U 02008 05203 000101180047   

▪ C/C postale n. 31569007 intestato al CIFI 

specificando la causale 
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RFI quale gestore della Infrastruttura Ferroviaria ha come 

principali obiettivi sicurezza e regolarità della circolazione.  

La messa i servizio del sistema ERTMS su tutte le linee di RFI 

(circa 16.000 km) e sui rotabili circolanti (circa 5000 cabine di 

guida), porterà benefici sul fronte della sicurezza e della 

capacità, ma anche un una complessità maggiore nella sua 

gestione.  

È necessario pertanto dotarsi di strumenti in grado di garantire 

informazioni e soluzioni rapide dei problemi occorsi, prevedendo 

per quanto possibile il verificarsi di anomalie, evitando il 

ripetersi di annose diatribe sulle responsabilità delle varie 

“accudienze” in un’ottica di libero mercato che vede coinvolti 

più vettori.  

I principali punti di forza della piattaforma di diagnostica 

sviluppata sono: 

• l'indipendenza della analisi dai fornitori dei Sottosistemi di 

Terra e di Bordo; 

• la concentrazione e sincronizzazione dei dati di provenienti 

dai Sottosistemi di Terra e di Bordo; 

• il confronto dei dati registrati con le informazioni di 

progetto e con le specifiche di riferimento; 

• l’accessibilità on-line su piattaforma WEB attraverso 

Intranet aziendale; 

• il facile interfacciamento con altre piattaforme esistenti 

quali IN RETE 2000. 

• La Diagnostica in tempo reale utile anche per la 

Circolazione 

• La espandibilità in termini quantitativi (linee e dati) e 

qualitativi (analisi) 

 

 

 

 
 

PROGRAMMA DEL GIORNO 

 

Ore 14:30 

Registrazione partecipanti 

Ore 15:00 

Le finalità della giornata  

Donato Carillo (Segretario Generale CIFI) 

Ore 15:30 

La necessità della diagnostica remota in sistemi complessi 

quali ausilio agli operatori di manutenzione e circolazione 

Fabio Senesi (RFI – DT Programma Nazionale ERTMS)  

Paolo Grassi (RFI –DP Direzione Ingegneria) 

Discussione 

Ore 16.30 

Lo stato dell’arte della diagnostica ERTMS per la 

manutenzione e la circolazione e le potenzialità per il futuro. 

Raffaele Malangone  (RFI – PM Progetto Diagnostica Mistral)  

Discussione 

Ore 17:30 

Conclusione e saluti  

Umberto Lebruto (Preside CIFI Sezione Roma, AD FS Sistemi 

Urbani) 
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Replay Corse 

 

 
Analisi Automatica eventi 

 

 
Visualizzazione Allarmi su Grafico Corsa Real Time 
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