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La partecipazione all'evento in videoconferenza è gratuita per i soci 

CIFI (individuali e dipendenti di soci collettivi [non richiedenti CFP]) in 

regola con le quote associative per l'anno in corso.  

Per partecipare dovrai iscriverti alla sessione tramite l'URL di 

iscrizione GoToWebinar: 

https://register.gotowebinar.com/register/2628468715199715083 

presente anche nella e-mail di invito, ricevuta dal CIFI, inserendo i 

propri dati. Dopo l'iscrizione, ti verrà inviato un messaggio e-mail di 

conferma con le modalità di accesso alla sessione nell'ora 

prestabilita. Numero massimo partecipanti: 500. 

La partecipazione all’evento consente, agli ingegneri iscritti all’Ordine 

che lo desiderano, il rilascio di n° 1 CFP abbinato all’intera durata 

dell’evento formativo, salvo approvazione del CNI, inserendo 

obbligatoriamente il proprio codice fiscale. 

La partecipazione all'evento è a pagamento (€ 10,00 IVA inclusa) per i 

non-soci CIFI e per i dipendenti di soci collettivi (questi ultimi solo se 

richiedono il rilascio dei CFP). 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 

 
 

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 

   

CCCOOONNNVVVEEEGGGNNNOOO   
iiinnn   pppiiillllllooollleee   

 

Specifiche Tecniche di 

Interoperabilità per Comando 

Controllo e Segnalamento: 

l'applicazione in Italia 
 

 
Lunedì, 15 giugno 2020 

h 17.15 
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La Direttiva CE 2008/57/EC, e s.m.i., per l’interoperabilità Ferroviaria 

stabilisce i criteri di applicazione e le possibili deroghe all’adozione delle STI. 

Per quanto riguarda i sistemi CCS, l’attuale STI costituisce legge nazionale il 

cui campo di validità è esteso all’intera rete ed a tutti i veicoli (inclusi i mezzi 

d’opera). Di notevole importanza è il ruolo dell' ERA,  nell’ambito  del  

processo  di  autorizzazione  dei  sistemi  di  terra  ERTMS/ETCS  e  dei  

veicoli  attrezzati  con  ERTMS/ETCS destinati al traffico transfrontaliero.   

Il sistema ERTMS è stato sviluppato nel corso degli ultimi 20 anni di concerto 

con le maggiori ferrovie e i principali fornitori di tecnologia ferroviaria 

europei e reso cogente dalla Unione Europea l'ERA per le nuove linee, i 

nuovi treni, prevedendo una progressiva migrazione del sistema sulle linee 

esistenti al fine del raggiungimento dell'interoperabilità ferroviaria e 

dell'apertura del mercato dei fornitori dei componenti.  

Il sistema ERTMS fornisce al macchinista tutte le informazioni necessarie per 

una guida strumentale, controllando con continuità gli effetti del suo 

operato sulla sicurezza della marcia del treno e attivando la frenatura 

d'urgenza nel caso di velocità del treno superiore a quella massima 

ammessa per la sicurezza. ERTMS rappresenta la migliore tecnologia 

disponibile a livello mondiale sia per le linee ad alta velocità che per le linee 

tradizionali. 

L'Italia ha adottato per prima al mondo tale tecnologia per le sue nuove 

linee AV dell’asse Torino-Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli, sin dalla 

prima linea Roma-Napoli nel 2005 ed RFI sta implementando il sistema: sulle 

altre linee AV/AC, sulla rete TEN-T (in conformità agli obiettivi stabiliti dalla 

Commissione Europea) e nei nodi urbani. 

Inoltre l’evoluzione tecnologica degli apparati di gestione della circolazione 

nelle stazioni ed il continuo aggiornamento del quadro normativo in materia 

di sicurezza ferroviaria derivante dalle richieste dell’ANSF, non realizzabili 

con l'SCMT (sistema che attrezza gran parte delle linee ferroviarie in 

concessione ad RFI). Questo contesto ha portato RFI a proporre un Piano 

Accelerato di rinnovamento tecnologico guidato proprio da ERTMS rispetto 

agli obiettivi temporali fissati dalla Commissione Europea. 

 

 

 

PROGRAMMA DEI LAVORI 
 

 

Ore 17.15  

Saluti ed introduzione ai lavori 

Valerio GIOVINE  

(Preside della Sezione CIFI di Roma;  

RFI - Resp. Direzione Produzione) 

 

Ore 17.30 

Le STI per Comando Controllo e Segnalamento: 

l'applicazione in Italia. 

Fabio SENESI (RFI - Direzione Tecnica -  

Resp. Programma Nazionale ERTMS; 

Delegato CIFI Roma) 

 

 

Ore 18.30 

Conclusioni 
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