
1 
 

CORSO DI FORMAZIONE CULTURA FERROVIARIA – MILANO 2014                                                      pagina 1 
 

 

SEZIONE DI MILANO  -- SEZIONE DI GENOVA 
SEGRETERIA TECNICA CIFI  

MILANO 2014 
 

CORSO DI FORMAZIONE 

 CULTURA FERROVIARIA 
 

Indice 
 
Obiettivi del corso di CULTURA FERROVIARIA                 2 
Date - relatori – temi                                                            3 
Abstract  delle lezioni                       da pagina 4 a pagina 15 
Modalità di partecipazione e costi                                      16 
Modulo di iscrizione                                                            17 
Logistica                                                                             18 
 

 
 

 



2 
 

CORSO DI FORMAZIONE CULTURA FERROVIARIA – MILANO 2014                                                      pagina 2 
 

Obiettivi del corso 
 
 

II corso di formazione CULTURA FERROVIARIA ha l’obiettivo di fornire 
le conoscenze tecnico-specialistiche di base in materia ferroviaria e del 
trasporto pubblico locale.  

Si rivolge al personale dipendente delle società private e degli Enti 
Locali, ai liberi professionisti, agli studenti e a tutti coloro che sono interessati, 
per lavoro o per cultura,  al tema dei trasporti pubblici su rotaia. 

Il corso, pur trattando molti aspetti tecnici, mantiene un approccio 
formativo, nel senso che non li approfondisce se non per mettere in grado i 
partecipanti di comprendere le soluzioni che fanno parte dello “stato dell’arte” 
in materia.     
Più in dettaglio gli obiettivi e le finalità del corso sono: 
 

 Fornire gli elementi di conoscenza di base della progettazione, della 
costruzione e dell’esercizio dei sistemi ferroviari; 

 Far conoscere i sistemi, le tecnologie, le normative del settore. 

 Mettere in grado i partecipanti, appunto in virtù delle conoscenze 
citate nei due punti precedenti, di lavorare proficuamente in contatto 
con gli specialisti delle Aziende del settore, tra le quali, in primis,  gli 
esercenti dei servizi. In estrema sintesi di collaborare avendo le basi 
di una cultura comune.  

 
Le lezioni sono tenute da docenti selezionati dal CIFI tra i professionisti 

che hanno, o hanno avuto nel recente passato, esperienze professionali o 
manageriali nel settore. 

La struttura del corso, il cui programma e riportato in seguito, è 
impostata in modo da coprire i più importanti aspetti legati a:  
 

 L’infrastruttura, la normativa e l’orario ferroviario. 

 Il materiale rotabile. 

 La progettazione e l’esecuzione dei lavori. 

 L’esercizio e la manutenzione. 
 

Al termine del corso è prevista una visita tecnica con l’obiettivo di 
completare alcuni aspetti trattati teoricamente nelle lezioni. 

 

E’ previsto il riconoscimento di Crediti Formativi Personali da parte 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano; verranno assegnati tre  

crediti per ogni lezione, pari a sei crediti per ogni giornata (2 lezioni) e 48 per 

l’intero corso, previo accertamento della effettiva presenza alle lezioni. 
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2014 - CORSO DI FORMAZIONE DI CULTURA FERROVIARIA CIFI IN MILANO 
DATE - RELATORI - TEMI 

    
 

     
2014 
DATA 

LEZIONE ORARIO RELATORI TEMI 

4        
aprile 
ven 

1 10.00 - 13.00 Luca Franceschini 
VISIONE D’INSIEME DEL CORSO E DESCRIZIONE 
DEGLI ARGOMENTI TRATTATI 

2 14.00 - 17.00 Sergio  Viganò 
L’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA. IL CORPO 
STRADALE,  ARMAMENTO   

11   
aprile 
ven 

3 10.00 - 13.00 Dante   Segrini 
PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI: LA PROGETTAZIONE 
DEI SISTEMI URBANI 

4 14.00 - 17.00 Paolo Meiattini 
GLI IMPIANTI DI  TRAZIONE ELETTRICA, LUCE E 
FORZA MOTRICE  

18   
aprile 
ven 

5 10.00 - 13.00 Ariello Bandinelli  LA NORMATIVA FERROVIARIA 

6 14.00 - 17.00 Guido Magenta IL SEGNALAMENTO FERROVIARIO 

9   
maggio 

ven 

7 10.00 - 13.00 Ettore Kluzer 

“Linee metropolitane: caratteristiche peculiari 
degli impianti, concetti di sicurezza,  impostazione 
dell’esercizio, innovazione delle linee ad 
automazione integrale”. 

8 14.00 17.00 Antonio Cascone 
MANUTENZIONE ROTABILI  
IMPIANTI DI MANUTENZIONE 

16 
maggio 

ven 

9 10.00 13.00 Giorgio  Bonafé 
PROGETTAZIONE TECNOLOGICA IN SICUREZZA 
(HW E SW SIL4). SISTEMI INNOVATIVI 

10 14.00 - 17.00 Maurizio Fantini VEICOLI SU ROTAIA 

23 
maggio 

ven 

11 10.00 - 13.00 Riccardo  Genova  LE INFORMAZIONI AL PUBBLICO 

12 14.00 - 17.00 Alberto Minoia 

 

INTERMODALITÀ NEL TRASPORTO MERCI 

30 
maggio 

ven 

13 10.00 - 13.00 Emanuele Vaghi  

 

IMPOSTAZIONE D'ORARIO E CAPACITÀ DELLE 

INFRASTRUTTURE  

14 14.00 - 17.00 Umberto   Lebruto MANUTENZIONE DELLA RETE 

6                       
giugno  

ven 

15 10.00 - 13.00 

 

Diego Schiavoni 

Marco Bertè 
TELECOMUNICAZIONI FERROVIARIE 

16 
14.00 - 16.30 Giorgio Botti                                           

VISITA AL CENTRO CONTROLLO CIRCOLAZIONE 
AREA NORD.  

16.30 -17.00 Marco   Broglia CHIUSURA DEL CORSO 

 
 

COORDINATORE DEL CORSO: 
 

 Guido Magenta                         guido.magenta@tiscali.it                              cell: 335213828 
 

mailto:guido.magenta@tiscali.it
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LEZIONE 1 -  Luca Franceschini 

VISIONE D’INSIEME DEL CORSO E DESCRIZIONE DEI TEMI TRATTATI 

                               

L’attualità del trasporto ferroviario (Inquinamento e congestione stradale). La 
progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione del sistema ferroviario. Che 
cosa è il sistema ferroviario (l’infrastruttura, il materiale rotabile, l’orario, gli uomini e i 
regolamenti), la corretta progettazione, le fasi di costruzione, l’esercizio sicuro, regolare ed 
efficiente, l’importanza della manutenzione. 

 

LEZIONE 2 - Sergio Viganò 

L’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA 
IL CORPO STRADALE,  ARMAMENTO 

 

    

Per i vari sistemi di trasporto su rotaia (ferrovia, metropolitana, tranvia) vengono esposti le 
dimensioni e i parametri che determinano il tracciato e l’ingombro dell’infrastruttura, non 
soltanto dal punto di vista tecnologico ma anche dell’inserimento dell’infrastruttura stessa 
nel territorio. Vengono definiti i concetti di sagoma limite del materiale rotabile e profilo 
minimo degli ostacoli. A partire dai vari tipi di sede (in rilevato, in trincea, ecc.) si 
introducono le varie opere d’arte (ponti, gallerie, ecc.) che caratterizzano le infrastrutture 
ferroviarie. Per la sovrastruttura ferroviaria vengono illustrate le caratteristiche principali e i 
componenti sia dei binari classici sia di quelli senza ballast, presentando vantaggi e 
svantaggi degli uni e degli altri, nonché i principi della loro manutenzione. Vengono trattati 
gli apparecchi di deviazione (scambi). Per i binari senza ballast vengono presentate le 
principali tipologie. 
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LEZIONE 3 – Dante Segrini 

PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI: 
LA PROGETTAZIONE DEI SISTEMI URBANI 

 

     

Questa lezione è mirata a fornire le linee guida per la progettazione dei sistemi di trasporto 
urbani e non e fornire le conoscenze di base di diversi sistemi di trasporto. In particolare 
verranno descritti le diverse modalità di trasporto in ambito urbano  semi-urbano 
individuando per ciascun modo le classi di servizio (frequenza  e numero di passeggeri 
trasportati nell’ora di punta) al fine di conoscere tecnicamente il modo migliore per 
soddisfare la domanda prevista. In base alla domanda di trasporto verranno fornite delle 
indicazioni tipo per calibrare nel miglior modo (tecnico-economico) l’offerta di trasporto. 
Per una corretta progettazione dei sistemi urbani è indispensabile conoscere le 
caratteristiche dell’infrastrutture, dei veicoli, e il servizio atteso in quanto la progettazione 
di un sistema di trasporto urbano riguarda la costruzione, l’ attivazione e l’esercizio finale. 
Verranno analizzati in termini di capacità di sistema  i servizi su gomma, sia in sede 
propria che in sede riservata, i servizi tranviari, metropolitane sia automatiche che 
tradizionali , fino ad arrivare al tram-treno. Si farà un breve cenno ai costi di esercizio dei 
diversi sistemi di trasporto e l’importanza della velocità commerciale per la riduzione di 
costi di esercizio. Verrà anche effettuata una breve carrellata sui possibili SW di ausilio al 
servizio (GPS, sw per l’ottimizzazione dei turni macchina e dei turni guida) per definire già 
in fase progettuale il fabbisogno dei veicoli e il personale di esercizio. Da ultimo si 
analizzeranno le principali voci di costo e di ricavo di un sistema di trasporto pubblico 
urbano. 
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LEZIONE 4 – Paolo Meiattini 

GLI IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA, LUCE E FORZA MOTRICE 

   

        

 

 Approvvigionamento energia in AT regole per le connessioni.  

 I sistemi di trazione elettrica, dalle tramvie all'alta velocità e  le relative sottostazioni 
elettriche.  

 Le linee di contatto convenzionali e quelle per l'alta velocità. 

 Interoperabilità e compatibilità elettromagnetica.  

 Impianti luce e forza motrice 
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LEZIONE 5 – Ariello Bandinelli 

LA NORMATIVA FERROVIARIA 

 

 

Nel quadro del processo di unificazione, la Commissione Europea ha avviato da tempo il 
riordino normativo nel settore del trasporto ferroviario allo scopo di assicurare la libera 
circolazione delle persone e dei beni  e la apertura dei mercati alla libera concorrenza.  Il 
corso si prefigge l'obiettivo di presentare una panoramica dello stato dell'arte della 
architettura normativa vigente per il trasporto ferroviario nazionale ed europeo; illustrando 
quali sono ad oggi gli attori coinvolti, i ruoli e le responsabilità delle Agenzie Nazionali, 
degli Organismi Notificati, Verificatori Indipendenti di Sicurezza  ed i meccanismi con cui il 
materiale rotabile può ottenere la omologazione e la ammissione sulla rete ferroviaria. Il 
corso si prefigge anche l'obiettivo di illustrare il processo di separazione tra i Gestori della 
Infrastruttura e le Imprese Ferroviarie e di fare il punto sulla architettura normativa per la 
certificazione degli operatori ed in particolare a proposito della licenza di operatore 
ferroviario e del certificato di sicurezza. Sono in particolare passate in rassegna le 
Specifiche Tecniche di Interoperabilità, analizzando le difficoltà dovute alle diversità delle 
infrastrutture ferroviarie esistenti nei diversi paesi della comunità (sistemi di alimentazione, 
segnalamento, scartamento, sagoma limite, ecc) e la questione del mutuo riconoscimento. 
In parallelo viene anche trattato il caso del trasporto ferroviario locale urbano (tram, metro) 
e suburbano/regionale delle reti ferroviarie non commesse alla Infrastruttura Ferroviaria 
Nazionale che segue un iter di omologazione diverso sotto la responsabilità degli USTIF 
del Ministero dei Trasporti. Vengono inoltre illustrate le modalità operative applicabili  al 
materiale rotabile dopo che è stato immesso in servizio ed in particolare cosa è previsto 
per assicurare il mantenimento dei livelli di sicurezza in relazione alla sua manutenzione e 
alla gestione delle modifiche.  Anche a  questo proposito vengono illustrate sia le attività 
della European Railway Agency per il monitoraggio, il mantenimento ed il miglioramento 
dei livelli di sicurezza in ambito comunitario sia le novità che riguardano l'introduzione della 
analisi del rischio secondo il Common Safety Method, delle Entity in Charge of 
Maintenance e dei progressi sulla unificazione delle norme tecniche comunitarie (norme 
EN) da parte degli enti comunitari preposti CEN, CENELEC e ETSI.    
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LEZIONE 6 – Guido Magenta 

IL SEGNALAMENTO FERROVIARIO 
 

   

 

 La marcia dei treni: regimi di esercizio. 

 La logica del segnalamento. 

 Il segnalamento tradizionale italiano.  

 I sistemi tecnologici della ripetizione dei segnali in macchina.  

 I sistemi di controllo della marcia dei treni sulle linee storiche.  

 I sistemi tecnologici della marcia dei treni ad Alta Velocità standardizzati a 
livello europeo (ERTMS livelli 1, 2, 3). 

 Evoluzione dei compiti del personale di condotta dei treni. 
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LEZIONE 7 – Ettore Kluzer 

     

Linee metropolitane: caratteristiche peculiari degli impianti, concetti di sicurezza, 

 impostazione dell’esercizio, innovazione delle linee ad automazione integrale. 

 Caratteristiche di un trasporto rapido di massa: finalità - impostazione dell’esercizio
 centri di responsabilità 

 Impianti di linea e di stazione: il distanziamento -   la potenzialità di trasporto - 
  le telecomunicazioni 

 Concetti di sicurezza per i passeggeri: la safety e la security -  l’evacuazione in         
                      emergenza - la preparazione per i passeggeri 

 Principali caratteristiche dei rotabili:  formazione dei convogli - requisiti delle porte 
           sicurezza a bordo per i passeggeri 

 Linee ad automazione integrale: caratteristiche principali e sistemi di protezione 
       organizzazione dell’esercizio -  assistenza ai passeggeri 

 Formazione del personale: cenni  ai requisiti principali per le linee tradizionali 
       differenze nella formazione per le linee automatiche 
       cenni sulla preparazione per la gestione delle emergenze 
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LEZIONE 8 – Antonio Cascone 

MANUTENZIONE ROTABILI E IMPIANTI DI MANUTENZIONE 
 

  

 la manutenzione in Trenitalia  

 evoluzione degli impianti di manutenzione  

 manutenzione correttiva e manutenzione programmata  

 scadenze manutentive e programmazione della manutenzione  

 piani manutentivi  

 ordinativi di lavoro  

 decreto 4/ANSF  

 organi di sicurezza  

 abilitazioni per lo svolgimento della manutenzione: acquisizione, verifica e 
mantenimento delle competenze. 

 

LEZIONE 9 – Giorgio Bonafé  

PROGETTAZIONE TECNOLOGICA IN SICUREZZA (HW E SW SIL4) 

SISTEMI INNOVATIVI. 

Il rapido cambiamento in atto nel settore del trasporto ferroviario, la necessità di investire 
nel miglioramento continuo insieme alla necessità di integrare sempre più i processi 
aziendali con le tecnologie spingono i Gestori Infrastruttura e le Imprese Ferroviarie verso 
l’innovazione tecnologica. RFI ha fatto della tecnologia una delle sue assolute priorità, al 
punto da arrivare, non solo ad accompagnare l’evoluzione infrastrutturale, ma ad 
anticiparla. L’innovazione tecnologica consente di accrescere la sicurezza e la velocità del 
trasporto, di aumentarne sensibilmente la capacità, di realizzare servizi e funzionalità più 
aderenti alle necessità del sistema di trasporto. Nello stesso tempo il mercato offre 
componenti HW e SW che evolvono molto rapidamente e così velocemente divengono 
obsoleti, servono pertanto strumenti per realizzare applicazioni idonee per il mondo 
ferroviario in grado di seguire le dinamiche del mercato, le continue evoluzioni dei prodotti 
e delle esigenze dell’utente finale. Insieme vedremo quali sono le tecniche ammesse dalle 
norme vigenti per progettare, realizzare e verificare piattaforme HW e SW in sicurezza per 
applicazioni ferroviarie. 
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LEZIONE 10 – Maurizio Fantini 

VEICOLI SU ROTAIA 

   

Il sistema “treno”, cenni alle origini ed ai vantaggi del sistema a guida vincolata su rotaia. I 
veicoli su rotaia, le varie tipologie di rotabili, le loro caratteristiche; i principali componenti: 
carrelli, trasmissioni, casse, azionamenti (veicoli a trazione elettrica e termica), sistemi di 
frenatura, ecc. Caratteristiche del materiale rotabile in funzione del tipo di servizio: alta 
velocità, servizi di massa, servizi regionali, alta capacità (trasporto merci). Evoluzione e 
sviluppi futuri. Cenni ai sistemi non convenzionali.   

 

LEZIONE 11 – Riccardo Genova 

INFORMAZIONI AL PUBBLICO, INTERMODALITÀ ED 

INTEROPERABILITÀ DEI SISTEMI 

 

Una rete di trasporto pubblico deve consentire all’utente di percepire gli stessi standard 
qualitativi in termini di efficienza, capillarità e flessibilità del mezzo privato: il concetto di 
rete non va ricondotto al solo esercizio, fine a se stesso, ma anche alle modalità (che 
devono essere semplici ed immediate) nell’accedere in real time alle informazioni sullo 
stato del proprio viaggio sia nel corso della sua programmazione che del suo svolgimento. 
Orari e sistemi tariffari integrati svolgono, a loro volta, un ruolo primario che discende da 
un percorso di pianificazione demandato ad organi di progettazione e controllo, come, in 
abito regionale, quello affidato alle Agenzie per la Mobilità. Il concetto di interoperabilità, 
ricondotto nei casi più noti alla possibilità per determinate classi di rotabili, come nel caso 
del tram treno, di transitare attraverso infrastrutture di diversa natura, trova oggi la sua 
estensione a tutti gli strumenti, fisici o virtuali, comunque correlati allo svolgimento del 
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viaggio. Ne deriva che un moderno ed efficace sistema di “infomobilità” deve fornire 
all’utente tutte le informazioni per svolgere e completare il proprio viaggio e che le 
tecnologie che governano i diversi sottosistemi necessitano di un protocollo comune per la 
condivisione dei dati. Con l’acronimo AVM - Automatic Vehicle Monitoring , si individua 
una tecnologia in grado di concentrare e fornire informazioni relative al veicolo: un siffatto 
sistema basa il proprio funzionamento sull’individuazione della posizione dei veicoli tramite 
dispositivi satellitari GPS e la trasmissione dei dati tra apparati periferici (ivi compresi 
paline e display) e centrale. Le moderne tecnologie evidenziano la sempre più spiccata 
tendenza nel rendere disponibili le informazioni su web, consultabili on demand o tramite 
gli oramai rudimentali SMS, portali, oppure mediante APP dedicate (con eventuale 
condivisione social), queste ultime configurabili dagli utenti nei sistemi open data. Obiettivo 
della lezione è la definizione degli aspetti logico – organizzativi correlati ai sistemi di 
informazione all’utenza, delle tecnologie applicate, degli schemi funzionali implementati e 
nell’illustrazione di alcune best practices del settore. 

 

LEZIONE 12– Alberto Minoia 

INTERMODALITÀ NEL TRASPORTO MERCI 

   

 Le infrastrutture a servizio dell’intermodalità (porti, ferrovie, strade, terminal) 

 Il rapporto Cliente-Fornitore nell’ambito dell’intermodalità (MTO, 
spedizionieri, …) 

 Le Unità di Trasporto Intermodale (UTI – container, casse mobili, rimorchi, 
cisterne) 

 Il terminal intermodale inserito nel contesto strada/ferrovia (ciclo produttivo, 
prenotazioni, mad/hlr, gru gommate e gru a portale, security, privacy, 
giacenza/deposito, il programma di esercizio, la sosta dei vagoni vuoti)  

 I servizi complementari all’handling (riparazione vagoni, riparazione UTI, 
riscaldamento/raffreddamento UTI, sdoganamento, …) 

 Le Merci Pericolose (normativa – DM 20/10/98, Legge Seveso, …) 

 La manovra ferroviaria a servizio del terminal 

 La qualità del servizio (KPI e SLA) 

 La sicurezza e la salute sul lavoro 
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LEZIONE 13 – Emanuele Vaghi 

 

 

IMPOSTAZIONE D'ORARIO E CAPACITÀ DELLE INFRASTRUTTURE 

Il modello di esercizio impostato su un’infrastruttura determina sia la capacità di rispondere 
alle esigenze della domanda, sia la produttività globale del sistema. Dopo una rapida 
analisi dei criteri generali di impostazione dei sistemi di successo, si introduce la 
terminologia tipica del settore e si presenta la tecnica di  composizione del reticolo orario. 
Si introduce quindi il concetto di capacità, nelle varie accezioni, insieme alle più comuni 
tecniche di calcolo, compresa la normativa UIC, ed ai valori di riferimento comuni. A 
questo punto si passa ad un’analisi dei parametri che determinano il calcolo, con 
particolare riferimento alle conformazioni infrastrutturali e di segnalamento che li 
determinano, al fine di condividere criteri progettuali di funzionalità, la cui conoscenza è di 
utilità per tutti i soggetti impegnati nella progettazione delle infrastrutture ferroviarie. 
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LEZIONE 14 – Umberto Lebruto 

MANUTENZIONE DELLA RETE 

 

 
 

Necessità di correlare l’offerta manutentiva alle performance attese della “macchina 
produttiva” in termini di qualità del servizio e di risultati economici assicurando nel 
contempo elevati livelli di sicurezza.  
 

 Esigenze manutentive - Affidabilità dell’infrastruttura 

 Fattori di produzione - Organizzazione - Impianti presenziati 

 Fattori di produzione - Tecnologie - Apparati 

 Manutenzione Ordinaria e Straordinaria 
 
 

 
 
 

 

 

 



15 
 

CORSO DI FORMAZIONE CULTURA FERROVIARIA – MILANO 2014                                                      pagina 15 
 

LEZIONE 15 – Diego Schiavoni - Marco Bertè. 

TELECOMUNICAZIONI FERROVIARIE 

     

Le Telecomunicazioni rivestono un ruolo di fondamentale importanza per le Ferrovie sia 
nei settori più tradizionali delle comunicazioni operative a supporto dei processi e dei 
sistemi tecnologici ferroviari, sia nei settori innovativi, il più significativo dei quali, è 
rappresentato dal sistema di controllo della marcia dei treni ad Alta Velocità per il quale le 
informazioni vitali di terra e di bordo sono veicolate da una rete di telecomunicazioni 
radiomobili. Nel corso degli ultimi anni Rete Ferroviaria Italiana ha operato un progressivo 
processo di ammodernamento e di razionalizzazione dei propri sistemi di 
telecomunicazioni che hanno interessato tutta l’infrastruttura nazionale, a partire dai 
collegamenti in fibra ottica, dalle reti di trasmissione dei dati, ai servizi di telefonia mobile 
GSM-R, alla realizzazione di moderni ed efficienti centri di gestione e supervisione, fino 
allo sviluppo di servizi e funzioni mirati all’efficientamento dei processi produttivi ferroviari. 
L’obiettivo della lezione è di presentare un quadro d’insieme dei sistemi di 
telecomunicazioni più rilevanti in uso presso Rete Ferroviaria Italiana. 
In particolare: 

 Rete cavi in fibra ottica e sistema di trasmissione dei dati SDH. 

 Rete di comunicazione radio GSM-R – Funzioni, Architetture. 

 Servizi di rete GSM-R e applicazioni a supporto dei processi ferroviari. 

 Il processo di rinnovamento tecnologico delle piattaforme di rete radio GSM-R. 

 Evoluzioni future. 
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LEZIONE 16 – Giorgio Botti 

VISITA AL CENTRO CONTROLLO CIRCOLAZIONE AREA NORD RFI 

 

A seguito di una breve ricognizione dei principi di funzionamento dei sistemi di esercizio 
(Dirigenza Locale, Dirigenza Centrale, Dirigenza Centrale Operativa (CTC), Dirigenza 
Centrale Operativa (SCC), Dirigenza Movimento Operatore (ACC-M), sono presentate le 
peculiarità dell’ultimo sistema, già attivato per alcune tratte, che integra funzioni di 
gestione della circolazione e diagnostica a distanza. Si presenterà inoltre l’oggetto Sala 
Operativa, con evidenziazione degli aspetti funzionali, ergonomici, impiantistici e di 
security che ne fanno un Posto Centrale di avanguardia 
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Modalità di partecipazione e costi 
 

Modalità 
 

Il corso è composto da 16 lezioni di tre ore ciascuna, compresa la visita tecnica al  Centro 

Controllo Circolazione Area Nord RFI, per un totale di 48 ore. 

Sono previste due modalità di partecipazione: 

 Al corso intero (16 lezioni) 

 A giornate singole  (2 lezioni)  secondo calendario. 

Ai partecipanti al corso intero verrà consegnata, al termine del corso, una chiavetta USB 

contenente le intere lezioni. 

Ai partecipanti alle singole giornate verranno inviate, per posta elettronica, le lezioni cui 

hanno partecipato.   

Al termine del corso è rilasciato  l’attestato di partecipazione. 

E’ previsto il riconoscimento di Crediti Formativi Personali da parte dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Milano; verranno assegnati tre crediti per ogni lezione, pari a 

sei crediti per ogni giornata (2 lezioni) e 48 per l’intero corso, previo accertamento della 

effettiva presenza alle lezioni. 

Costi 
 
INTERO CORSO: 
  
NON SOCI CIFI:                                                            €  500 + IVA 
Dipendenti di Soci Collettivi CIFI                                   €  450 + IVA         
SOCI CIFI                                                                      €  400 + IVA             
SOCI CIFI JUNIOR                                                        €  250 + IVA 
 
GIORNATE SINGOLE: 
 
PER OGNI GIORNATA                                                € 100 + IVA  
 

Modalità d’iscrizione al corso 
 
Compilare e firmare il modulo riportato di seguito e inviarlo per: 

 email:       amministrazione@cifi.it    e   guido.magenta@tiscali.it 

 FAX:        06 4742987                      e    02 63712538 
 
Insieme al modulo deve essere allegata la ricevuta dell’avvenuto pagamento da eseguirsi 
secondo le modalità specificate nel modulo stesso. 
 
Per maggiori informazioni e chiarimenti contattare per email il coordinatore del 
corso:       guido.magenta@tiscali.it 

mailto:amministrazione@cifi.it
mailto:guido.magenta@tiscali.it
mailto:guido.magenta@tiscali.it
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Modulo d’iscrizione al corso Cultura Ferroviaria 2014 in Milano 
 
Da compilare e inviare: 

 per email     amministrazione@cifi.it  e  guido.magenta@tiscali.it 

 o per FAX    06 4742987                    e    02 63712538  
 
 
Richiedente  (Cognome e Nome o ragione sociale): 
………………………………………..………………………………………………… 
Indirizzo: ………………………….…………………………………………………… 
C.F. e/o P. I.V.A.:………………………………………………………………………. 
                          (L’inserimento della Partita I.V.A. o del Codice Fiscale è obbligatorio) 
Telefono: ……………………………………… Email:……………..………………… 
 
Socio CIFI: 
          individuale    □,       dipendente di socio collettivo □,            non socio □, 
          socio iunior   □  
 
Inserire uno o più nomi nel caso l’iscrizione sia compiuta da una società per i propri 
dipendenti: 
 
Cognome e nome   ……………………………  email personale ………………………. 
Cognome e nome   ……………………………  email personale ……………………… 
Cognome e nome   ……………………………  email personale ……………………… 
 Cognome e nome   …………………………… email personale ……………………… 
Cognome e nome   ……………………………  email personale ……………………… 
 
IN CASO DI ISCRIZIONE A GIORNATE SINGOLE; SPECIFICARE LE DATE SCELTE:   

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
 
Si allega la ricevuta del bonifico di Euro  ……………. da effettuarsi  sul conto: 
 
IBAN: IT 29 U 02008 05203 000101180047 - Codice BIC SWIFT: UNCRITM1704 
Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani (P.I. 00929941003 – C.F. 00773410584), 
Via Giolitti, 48 - 00185 Roma –  
 
 
Data …………………………… Firma…………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:amministrazione@cifi.it
mailto:guido.magenta@tiscali.it


19 
 

CORSO DI FORMAZIONE CULTURA FERROVIARIA – MILANO 2014                                                      pagina 19 
 

 

LOGISTICA DEL CORSO 
 

Il corso si tiene presso la sala “PUNTO EXPO RFI” situata nel mezzanino 

della stazione del passante Ferroviario di Milano Porta Garibaldi. 

 

Come raggiungerci alla stazione Milano Porta Garibaldi.: 

 Metropolitana:  linea M2 (verde) o M5 (lilla) fermata Porta Garibaldi,  

seguire le indicazioni per il Passante e percorrere il mezzanino in 

direzione della uscita di via G. Ferrari. 

 Auto:  seguire  le indicazioni per stazione Milano Porta Garibaldi agli 

ingressi di piazza S. Freud o via G. Ferrari. 

 Passante Ferroviario: fermata Porta Garibaldi, al mezzanino, nei pressi 

dell’uscita di via G. Ferrari. 

 Treno: stazione Milano Porta Garibaldi, scendere nella stazione 

Passante, al mezzanino nei pressi dell’uscita di via G. Ferrari. 

 


