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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://attendee.gotowebinar.com/register/6406631461536161295

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 
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Via G. Giolitti, 48 – 00185 Roma 
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Evoluzione della Trazione 

Elettrica alla luce delle 

Specifiche Tecniche di 

Interoperabilità 

 
 

Lunedì, 6 luglio 2020 

h 17.15 

in Videoconferenza Web 
 

 



 

Negli ultimi anni, a seguito dello sviluppo tecnologico del 

materiale rotabile e dell’aumento delle potenze necessarie 

(conseguenti ad un aumento della domanda e delle prestazioni 

del sistema treno), nonché a seguito delle nuove specifiche 

tecniche di interoperabilità (STI) europea, il sottosistema 

energia e gli impianti di trazione elettrica hanno avuto una 

importante evoluzione al fine di garantire adeguate 

prestazioni e una corretta interfaccia con il materiale rotabile 

e gli altri sottosistemi ferroviari per l’interoperabilità europea, 

la sicurezza e la manutenibilità. 

Il convegno si focalizzerà sugli aspetti fondamentali che 

incidono nella progettazione, realizzazione e attivazione degli 

impianti di trazione elettrica dei principali asset ferroviari 

italiani e internazionali. 

Sarà illustrata l’evoluzione degli impianti di trazione elettrica 

sia dal punto di vista delle scelte di sistema sia del 

dimensionamento degli impianti, al fine di garantire idonea 

potenzialità e capacità di traffico nel rispetto delle specifiche 

di interoperabilità. 

 
 

 

  In collaborazione con 

 

 

 

 

 

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 

Gli impianti di trazione elettrica: l'evoluzione del Sistema 

nel rispetto delle specifiche di interoperabilità 

Guido GUIDI BUFFARINI (ITALFERR - Direzione Tecnica  

Resp. U.O. Tecnologie Centro; Delegato CIFI Roma) 

Nicola CARONES (ITALFERR - Direzione Tecnica  

U.O. Tecnologie Centro - Coordinatore settore SSE) 

 

 

 

Ore 18.30 

Conclusioni 

 

 

 

 


