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La partecipazione all'evento è gratuita e riservata ai soli 

soci CIFI in regola con le quote associative. 

 

Tenuto conto della limitata disponibilità di posti, il 

numero dei visitatori non potrà essere superiore a 

15. Per questo e ai fini della stipula dell’assicurazione, 

è obbligatorio dare evidenza della propria 

partecipazione (con nome e cognome, luogo e data di 

nascita, codice fiscale e recapito telefonico mobile) 

compilando e reinviando la scheda di adesione allegata 

in formato elettronico (xls, non pdf o img) alla 

Segreteria del CIFI (mail: segreteria@cifi.it), 

tassativamente entro e non oltre le ore 11.00 di 

mercoledì 17 ottobre 2018. 
 

 

 

 

 

 

Segreteria CIFI 
Via G. Giolitti, 48 – 00185 Roma 

Tel. 06/4882129 – 4742986 

FSI (970) 67819 - 66825 - Fax 06/4742987 

www.cifi.it - segreteria@cifi.it 

 

Sezione di Roma 

 

   

Visita tecnica e viaggio 

sulla linea AV Roma-

Napoli a bordo del treno 

Dia.Man.Te. di RFI 

 

 
Venerdì 

19 ottobre 2018 

 
Stazione Roma Tiburtina 

Biglietteria Trenitalia  
presso la Galleria Vetrata 

 



 

Rete Ferroviaria Italiana utilizza da tempo strumenti di diagnostica 

fissa e mobile per migliorare la disponibilità e le performance dei 5 

sottosistemi che costituiscono l'infrastruttura ferroviaria: il corpo 

stradale, l’armamento, gli impianti per la Trazione Elettrica, gli 

impianti di Sicurezza e gli impianti di Telecomunicazione.  

La  diagnostica  fissa  comprende  essenzialmente  i  sistemi  di  

autodiagnostica  degli  impianti fissi; mentre i sistemi distribuiti, 

come l’Armamento e la Trazione Elettrica, richiedono sistemi di 

diagnostica esterni, tipicamente costituiti da sistemi di rilevazione 

e misura installati a bordo treno. In questo caso si parla di Treni 

Diagnostici al servizio della Diagnostica Mobile.  

A vantaggio della diagnostica concorre la moderna tecnologia che  

consente la gestione di grandi quantità di dati, in termini di 

memoria, elaborazione e visualizzazione, contribuendo alla 

realizzazione di complessi sistemi di diagnosi e autodiagnosi degli 

impianti.  

Il Dia.Man.Te (acronimo di Diagnostica e Manutenzione 

Tecnologica), oggetto della visita odierna, è il treno diagnostico di 

RFI dedicato alle linee ad Alta Velocità composto da materiale 

rotabile ETR500 politensione e permette una velocità di rilievo fino 

a 300 km/h. L’ideazione e la progettazione funzionale del treno 

sono di RFI. 

 

 

In collaborazione con 

 

 

 

 
 

 

PROGRAMMA DELLA VISITA 

 
 

Ore 16.45  
Appuntamento presso la Biglietteria Trenitalia nella Galleria Vetrata della 
Stazione Roma Tiburtina 

 

Ore 17.00  
Approvazione liberatorie per l'accesso al treno ed indirizzo di saluto 
Alessandro RIGUCCI (Segretario della Sezione CIFI di Roma) 
 
Ore 17.25 circa* 
Arrivo previsto del treno Dia.Man.Te. alla stazione Roma Tiburtina con 
effettuazione di una fermata straordinaria per consentire la salita a bordo 
dei partecipanti 
 
 

Ore 17.30 circa* 
Partenza da Roma Tiburtina e viaggio sulla linea AV Roma-Napoli. 
 
Illustrazione delle attività di Diagnostica mobile a servizio della 
manutenzione infrastruttura e delle caratteristiche del treno Dia.Man.Te. 
Marco GALLINI (RFI – Direzione Produzione - Servizi per i Rotabili e la 
Diagnostica) 

 
Ore 18.40 circa* 
Arrivo alla stazione di Napoli Centrale 
 
 

Ore 18.50 circa* 
Conclusioni e termine della visita 
 
 
*l'orario potrà subire uno scostamento in ritardo fino a 45 minuti circa 
 

N.B. Il rientro a Roma sarà a cura dei singoli 
partecipanti con treni di linea o altri mezzi di 
trasporto. 
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Data: 19/10/2018
Visita tecnica e viaggio sulla linea AV Roma-Napoli a 

bordo del treno Dia.Man.Te. di RFI


