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         Sezione di Palermo 

                     Sicilia 

 

VISITA  TECNICA  ALL’IMPIANTO  MANUTENZIONE  CORRENTE  SICILIA 

OCCIDENTALE  DI TRENITALIA 

 

    Palermo, sabato 2 marzo 2013 

Lo storico Deposito Locomotive di via Brancaccio da quasi un secolo svolge un 

ruolo di fondamentale importanza per l'attività ferroviaria nella regione. 

Nel corso degli anni è stato oggetto di profonde modifiche fisiche ed organizzative 

in rapporto alle innovazioni tecniche e agli indirizzi aziendali occupando un posto 

di rilievo nel panorama industriale della città. 

Con questa visita la sezione siciliana del Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani 

intende rendere omaggio a quanti per tanti anni hanno sostenuto, affrontando 

rischi e disagi, il duro lavoro della fornitura del servizio di trazione e far conoscere 

agli associati, ed in particolare ai giovani ingegneri, le moderne tecniche di 

gestione del personale e dei mezzi. 

 

Programma 

9:00    Riunione dei partecipanti alla guardiola di ingresso per la registrazione 

9:15    Briefing sicurezza e spostamento nell’aula formazione 

9:45    Il Deposito Locomotive di Palermo dalle origini all’attuale configurazione 

      ing. Giuseppe Trapani  [CIFI] 

10:00   I principali futuri sviluppi dell’impianto di manutenzione alla luce del nuovo 

            assetto organizzativo 

       ing. Vincenzo Pullara  [Trenitalia] 

10: 30   L’attuale organizzazione del personale di condotta 

     Capo Settore Giovanni Palazzotto [Trenitalia] 

11:00   Inizio visita guidata 

12:30   Fine della visita 



 

2 

 

IMPIANTO  MANUTENZIONE  CORRENTE  SICILIA OCCIDENTALE 

(già Deposito Locomotive) 

Palermo,  Via Brancaccio,  cortile del Deposito Locomotive 

 

Come arrivarci 

1. Provenendo dalla Stazione Centrale percorrere Corso dei Mille e superare 

piazza Scaffa fino all’incrocio semaforico con Via Amedeo D’Aosta e via 

San Giovanni di Dio; 

2. svoltare a destra per via San Giovanni di Dio, impegnare il nuovo 

sottopassaggio ferroviario ed entrare nella rotonda; 

3. prendere la prima uscita a destra fino all’incrocio con via Brancaccio; 

4. svoltare a destra per via Brancaccio fino al cantiere (ex passaggio a livello); 

5. svoltare a sinistra ed entrare nel cortile del Deposito Locomotive. 

 

Attenzione:  essendo stato chiuso il passaggio a livello di via Brancaccio, non 

è possibile l’accesso da Piazza Scaffa (piazza del ponte dell’Ammiraglio)! 

 


