
 

Momento culturale 
 
 

Lo sviluppo tecnologico delle infrastrutture stradali 

e ferroviarie e dei relativi vettori di trasporto in 

ambienti ad elevata complessità geologica e 

geomorfologica, ha posto negli ultimi anni in primo 

piano il tema della misura e del monitoraggio come 

strumento di conoscenza e pianificazione. 

Il mantenimento in perfetta efficienza del Sistema 

viario in contesti geo-dinamici passa quindi da 

un’attenta attività di gestione dell'infrastruttura in 

fase di esercizio e da una individuazione delle 

condizioni critiche. 

L’individuazione e la misura degli effetti generati 

dall’interazione terreno-struttura e del degrado 

fisiologico che i manufatti possono subire nel corso 

della vita di riferimento, consente di attuare 

politiche di “previsione e prevenzione” a tutela 

dell'integrità funzionale dell'opera e la sicurezza del 

trasporto. Conoscere costantemente le condizioni 

delle infrastrutture consente altresì di pianificare 

correttamente il suo utilizzo garantendo condizioni 

di esercizio ottimali e predisporre gli interventi di 

adeguamento e le attività di ispezione e 

manutenzione delle opere. 

La soluzione GRP System FX è la soluzione 

modulare per il rilevo 3D della geometria del 

binario in Base Assoluta e di tutte le informazioni 

riguardanti l’arredo tecnologico. Esso  è stato 

progettato per rispondere alle esigenze di 

posizionamento del binario e rilievo ad altissima 

densità di tutti i servizi, con verifiche automatiche 

di sagoma e transitabilità. Dalla costruzione del 

binario al suo mantenimento in efficienza. 

 

Martedì 26 novembre 2013  

Programma 
 

09:15 Registrazione dei partecipanti 
 

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

09:45 Gestione del binario su base assoluta. 
 Giuseppe Arcoleo  
 (RFI – Direzione Produzione – Direzione 

Ingegneria e Tecnologie – Responsabile  
SO Armamento e Opere Civili) 

 

10:10 GRP SYSTEM FX - La soluzione universale 
per il posizionamento, la misura e il 
controllo del binario su Base Assoluta. 

 Marco Meroni         (Leica Geosystems SpA) 
 

10:35 Sistemi automatici del rilievo del profilo 
degli ostacoli. Standard ed esperienze. 

 Leonardo Iacopino 
 (RFI – Direzione Produzione – Direzione 

Ingegneria e Tecnologie - SO Armamento e 
Opere Civili) 

 

11:00 Coffee break  
 

11,25 La tecnologia Laser Scanner al servizio 
                  delle attività di rilievo, controllo ed analisi  
                  della Sagoma Limite e del Profilo Minimo  
                  degli Ostacoli. 
                  Marco Meroni         (Leica Geosystems SpA) 
 

 

  
                
                                    

11:50 Innovazioni tecnologiche per il 
monitoraggio strutturale ed ambientale 
4D per la gestione di Piani di 
Allertamento. 

 Elena Piantelli         (Leica Geosystems SpA) 
 

12:20 Innovazioni tecnologiche integrate per il 
controllo e monitoraggio del binario e 
degli oggetti afferenti l'arredo 
tecnologico.  

 Carlo Bonanno        (Leica Geosystems SpA) 
 

12:45 Adeguamento macchine operatrici al 
sistema su base assoluta.                             
Costi e prospettive di sviluppo. 

 Pietro Ventura                
(Francesco Ventura                               
Costruzioni Ferroviarie  SrL) 

 

13,10 Dibattito/Question Time    
Chiusura lavori 

 

13:30 Colazione di lavoro 



 

 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 21 Novembre 2013 

tel. : 0965/863419 

fax : 0965/863439 

Per ragioni organizzative è previsto un limite di 

partecipanti a soli 50 iscritti. 
 

 

 
 

 
 

Con la partecipazione di 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani 
Sezione di REGGIO CALABRIA 

 
Seminario sul tema 

 

RILIEVO DELLA 
GEOMETRIA DEL BINARIO 

SU BASE ASSOLUTA 
 
 

 
 
 

Martedì 26 Novembre 2013 
 

Ore 09:15 
presso  Grand Hotel De La Ville 

Via U. Zanotti B., 9 
Villa San Giovanni (Reggio Calabria) 


