
 

Momento culturale 
 
 

 

 

L’Apparato Centrale a Calcolatore (ACC) per la 

gestione e il controllo in sicurezza del traffico 

ferroviario sostituisce le tradizionali logiche 

elettromeccaniche a relè. 

L’ACC SIRTI è’ un sistema che integra le funzioni di 

supervisione del traffico sulle linee e nei nodi 

ferroviari, comunque complessi, con le funzioni di 

comando locale di stazione e di distanziamento dei 

treni sulle linee afferenti. Questo sistema prevede 

anche le funzioni di diagnostica degli enti in campo 

e dell’apparato, nonché la messa a disposizione dei 

dati necessari ai sistemi collaterali di gestione del 

traffico quali i sistemi per gli avvisi al pubblico, i 

sistemi per la rendicontazione del traffico ecc. 

Nel corso del seminario verranno evidenziati i 

caratteri di innovazione del prodotto, la prima 

applicazione, attualmente in esercizio, presso la 

stazione di Felizzano in Piemonte, le prossime 

evoluzioni del prodotto, e il processo con cui 

questa tipologia di prodotti supera i controlli 

funzionali e di sicurezza fino ad ottenere 

l'autorizzazione della Agenzia Nazionale della 

Sicurezza Ferroviaria. 

 

 

Mercoledì 13 Febbraio 2013 

Programma 
 
 

09:15 Registrazione dei partecipanti 
 
 

09:30  Saluto ai partecipanti e introduzione 
                  ai lavori 
 Ing. Giuseppe Martorana  
 (Preside CIFI) 
       Ing. Giuseppe Cataldo 
  (RFI – Direttore D.T.P. Reggio Calabria) 
 
 

09:50 Ruolo Sirti nel segnalamento 
     Ing. Stefano Grieco   
 (Responsabile Divisione Trasporti ed 

Energia - SIRTI S.p.A.) 
 

 

10:10 Applicazione generica ACC-M SIRTI: 
 strumenti di progettazione automatica 
                  Ing. Paolo Vallini  
 (Direttore progettazione segnalamento - 

SIRTI S.p.A.)  
 

 

10:40 Prodotto generico ACC-M- SIRTI: 
 architettura di sistema 
                  Ing. Vincenzo Fazio  
 (Responsabile Verifica e Validazione 

prodotti e impianti di segnalamento -  
SIRTI S.p.A.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:10 Prodotto generico ACC-M- SIRTI: 
 interfaccia con il piazzale di stazione 
 ed enti di linea. Applicazione specifica 

Felizzano Alessandria sulla linea TO-GE. 
 Approccio della CVT 
                  Sig. Castrense Todaro  
 (Progettista senior Segnalamento - 

 SIRTI S.p.A) 
 
 

12:00 Ruolo del soggetto tecnico e del VIS: 
 Il processo di assessment funzionale di 

prima applicazione specifica 
                  Ing. Vincenzo Fazio  
 (Responsabile Verifica e Validazione 

prodotti e impianti di segnalamento -  
SIRTI S.p.A.) 

 
 

12:30 Dibattito/Question Time    
Chiusura lavori 

 
 

13:00 Buffet 



 

 Scheda di partecipazione 

 

Nome 

Cognome   

Società 

Città 

Indirizzo 

 

Tel. 

@ 

 
 

La partecipazione al seminario è gratuita. 

L'iscrizione può essere effettuata inviando il 

presente coupon alla segreteria organizzativa del 

Cifi, entro il 6 Febbraio 2013 

tel. : 0965/863419 

fax : 0965/863439 

Per ragioni organizzative è previsto un limite di 

partecipanti a soli 50 iscritti. 
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Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani 
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MULTISTAZIONE SIRTI 
 

 
 

Mercoledì 13 Febbraio 2013 
 

Ore 09:15 
presso Aula Conferenze 

Scuola Professionale 
Stazione di Reggio Calabria C.le 


