
 

AAddeessiioonnee  aallllaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee 

La partecipazione all'evento è gratuita e riservata ai soli soci CIFI 

in regola con le quote associative, con diritto di precedenza ai soci 

individuali rispetto ai dipendenti di soci collettivi. 

Tenuto conto della limitata disponibilità di posti, il numero dei 

visitatori non potrà essere superiore a 20. 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: areasoci@cifi.it), 

tassativamente entro e non oltre le ore 11.00 di martedì 4 giugno 

2019. 

 

N.B. L'assenza ingiustificata alla visita comporterà la perdita del 

diritto di precedenza, in fase di prenotazione, all'evento 

successivo. 

 

 

Come raggiungere la sede della manifestazione 

 

Metro         linea B (fermate Castro Pretorio o Policlinico) 

Bus             linee 61 – 490 – 495 (Policlinico/...) 

 

 

Segreteria CIFI 
Via G. Giolitti, 48 – 00185 Roma 

Tel. 06/4882129 – 4742986 

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

www.cifi.it - areasoci@cifi.it 

 

Sezione di Roma 

 

   

Visita alla Centrale del 

Telecontrollo Tranviario  

di Roma 

 
 
 
 
 

Giovedì 
6 giugno 2019 

 

Sede ATAC Policlinico 
Viale del Policlinico, 135 - Roma 



 

La Centrale del Telecontrollo Tranviario (CTT) di ATAC costituisce il cuore 

della rete tranviaria e filoviaria di Roma. Da questo sito si gestiscono i 

sistemi di trazione elettrica che alimentano tram e filobus della città. 

Recentemente la struttura è stata interessata da un profondo intervento di 

ammodernamento e centralizzazione del sistema di monitoraggio e 

controllo della rete elettrica filotranviaria di Roma.  

La Centrale è così organizzata: 

1) gestione delle linee di contatto aeree 

2) direzione della rete sotterranea che alimenta le sottostazioni (SSE); 

3) supervisione di 17 SSE di cui 5 utilizzate dalla rete filoviaria alimentata 

a 750 Vcc, mentre le restanti 12 forniscono energia alla rete tranviaria 

alimentata a 600 Vcc. 

Le sottostazioni sono ora tutte connesse con il server centrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In collaborazione con 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA DELLA VISITA 

 
 

Ore 14.30  
Appuntamento presso l'ingresso della Sede ATAC Policlinico 
 
Ore 14.45  
Approvazione liberatorie per l'accesso ed indirizzo di saluto 

Alessandro RIGUCCI (Segretario della Sezione CIFI di Roma) 
 
Ore 15.00 
Presentazione e visita alla Centrale di Telecontrollo Tranviario 
(CTT) ed illustrazione del sistema di monitoraggio e controllo  

Gino AGOSTINI (ATAC – Gestione Infrastrutture, Immobili e 
Impianti.Sistemi Elettromeccanici - Impianti Elettrici di Superficie) 
Alessandro OTTOMANO (SIEMENS – Sales Manager) 

 
Ore 16.30 circa 
Conclusioni e termine della visita 
 
 
 


