
 

In collaborazione con 

 
 

 

  
  

  
CCoommee  rraaggggiiuunnggeerrccii 

 
Metro linee A o B (fermata Termini)  

Tram / bus (capolinea/fermata Termini o fermata 

Indipendenza)  

Ferrovia Termini-Centocelle (capolinea Termini Laziali) 

 

www.hotelroyalsantina.com/it/come-raggiungerci.aspx 

 
 

  
  

AAddeessiioonnee  aallllaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee 
 

La partecipazione all'evento è a pagamento con i 
seguenti costi (IVA inclusa): 

• € 20,00 per i soci individuali o dipendenti di soci 

collettivi CIFI/sponsor (autorizzati a partecipare per 

conto della propria azienda) in regola con le quote 

associative (fruiscono di questa tariffa anche i 

partecipanti che contestualmente si iscrivono al CIFI 

per l’anno in corso) 

• € 50,00 per i non-soci CIFI 

 

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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Con il supporto di (sponsor del seminario) 
 
 

 

 

 

 

 

 

La partecipazione all’evento 

consente il rilascio di n° 6 CFP 

per ingegneri all’intera durata 

dell’evento formativo (dalle h 

10:00 alle h 17:00). 

E’ obbligatorio dare evidenza 

della propria partecipazione 

compilando e reinviando la 

scheda di adesione allegata in 

formato elettronico (per ottenere 

i CFP indicare anche l’ordine 

degli ing. di appartenenza e num. 

di iscrizione) alla Segreteria del 

CIFI (entro e non oltre martedì 12 

novembre 2019 – mail: 

areasoci@cifi.it), allegando, 

inoltre, la ricevuta dell’avvenuto  

pagamento (numero massimo partecipanti: 100). 

 

Segreteria CIFI 
Via G. Giolitti, 48 – 00185 Roma 
Tel. 06/4882129 – 4742986 
FSI (970) 67819 - 66825 - Fax 06/4742987 
www.cifi.it - areasoci@cifi.it 

 

 

 

Sezione di Roma 

 
 

 

Seminario 

 

L'ACCESSIBILITA' 

NELLA STAZIONE 

INTERMODALE:  

STATO DELL'ARTE  

ED EVOLUZIONI 

 

 

Giovedì  

14 novembre 2019 

 
Best Western Premier  
Hotel Royal Santina 

Sala Congressi Lucrezia 

Via Marsala, 22 - Roma 

 



 

La crescente sensibilità verso l’abbattimento delle barriere 

architettoniche e verso il miglioramento dell’interscambio 

modale nei nodi trasportistici, nonché l’opportunità di 

sfruttare le più moderne tecnologie per migliorare la 

gestione e la sicurezza richiedono una crescente cultura 

della progettazione integrata dei sistemi di trasporto 

collettivo. 

Il seminario dunque si propone come momento di 

approfondimento e di confronto sul tema dell’accessibilità in 

tutte le sue sfaccettature: dalle soluzioni progettuali, alle 

modalità gestionali che i grandi Gestori di infrastrutture 

scelgono per cogliere le importanti sfide del terzo millennio. 

Nell’ottica di una continua formazione su tali temi, 

l’appuntamento vuole offrire un attivo confronto tra gli 

stakeholders della filiera degli impianti elevatori e traslatori 

in servizio pubblico. 
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PROGRAMMA DEI LAVORI 
 
 
 
 
Ore 9.00  
Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 9.30  
Saluti e introduzione ai lavori 
Umberto LEBRUTO (AD FS Sistemi Urbani [gruppo FSI] e 
Preside della Sezione CIFI di Roma) 
Valerio GIOVINE (RFI - Resp. Direzione Produzione) 
Modestino FERRARO (RFI - Direzione Produzione - Stazioni) 
Andrea CODEBÒ (Presidente ANACAM) 
 
 
Ore 10.00 
La sicurezza dei Sistemi di Trasporto a Impianti Fissi  
Gabriele MALAVASI (Università "La Sapienza" - DICEA) 
Ore 10.30 
Procedura di messa in servizio pubblico di impianti 
elevatori e traslatori in base al DPR 753/80  
e al Decreto MIT n°101 del 2015 
Michele ORDITURO (MIT — USTIF Napoli) 
Ore 11.00 
Accessibilità verticale: ascensori e piattaforme elevatrici 
Paolo TATTOLI (Presidente Commissione Impianti di 
ascensori, montacarichi, scale mobili e sim. UNI) 
Ore 11.30 
Adeguamenti degli impianti elevatori in fase di revisione 
speciale e generale: analisi dei rischi e fattibilità tecnico-
economica 
Michele DE MATTIA (INAIL - Direttore UOT di Milano) 
Ore 12.00 
Le esperienze dei Gestori di impianti di traslazione 
Alessandro C. PASSAROTTI (RFI), Luigi BUTTARI (ADR), 
Marina ADDUCE (ATAC),  
Andrea PASSARELLI (FERROVIENORD) 

 
 
Ore 13.00   Light lunch 

  
 
Ore 14.00 
Le prove e i controlli non distruttivi sugli impianti di 
traslazione  
Andrea LALLINI (SACMIF Srl) 
 
 
 

 
Ore 14.20 
Le novità in termini di progettazione e realizzazione  
di scale mobili: la nuova norma UNI EN 115 
Eugenio CAVAGNOLI,  Andrea BALLETTA (KONE SpA) 
 
Ore 14.40 
L'impiego dei tappeti mobili nella stazione intermodale 
Daniele PAVAN (thyssenkrupp Elevator Italia SpA) 
 
Ore 15.00 
L’evoluzione del trasporto verticale e soluzioni 
tecnologiche per la gestione ottimizzata dei flussi 
Alessandro ROVERSI (Schindler SpA) 
 
Ore 15.20 
Oltre l'IOT. Manutenzione predittiva e intelligenza 
artificiale per l'ascensore 
Rocco IACCHETTI (Gruppo Millepiani SpA) 
 
Ore 15.40 
L’impianto connesso: dalla sicurezza funzionale alla 
cybersecurity 
Giorgio PIZZI (MIT — USTIF Roma) 
 
Ore 16.00 

TAVOLA ROTONDA 
 
Accessibilità e Internet of Things  
Moderatore: Paolo TATTOLI  
(Presidente Commissione Impianti di ascensori, 
montacarichi, scale mobili e sim. UNI) 
 
Eugenio CAVAGNOLI (KONE SpA), Fausto RENOLFI 
(Schindler SpA), Daniele PAVAN (Thyssenkrupp Elevator 
SpA), Piero MOSANGHINI (Gruppo Millepiani SpA) 
 
Ore 17.00 
Compilazione questionario di apprendimento, 
Test di valutazione e Conclusioni 

 
Con il supporto di (sponsor del seminario) 

 
 

 

 

 

 

 

 


