
Sezione di Roma

VISITA TECNICA
“Lo stabilimento SALCEF di Aprilia”

mercoledì 18 aprile 2018

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina, in
collaborazione con la Sezione di Roma del CIFI - Col-
legio Ingegneri Ferroviari Italiani - e la Sezione dell’I-
talia  Centrale  dell’Associazione  Idrotecnica  Italiana
(AII), propone agli iscritti la visita tecnica allo stabili-
mento SALCEF di Aprilia.

Lo stabilimento si estende su un'area di 130.000 m2 di cui
22.500 coperti: comprende un impianto per la produzione di
traverse ferroviarie in c.a. precompresso, con una potenziali-
tà annua di oltre 600.000 traverse, un impianto per la produ-
zione di piattaforme in c.a. ordinario e precompresso desti-
nati a un armamento ferroviario senza ballast e un impianto
per la produzione di conci in c.a. per rivestimento di galle-
rie. 

Lo stabilimento è stato recentemente acquisito da SALCEF
GROUP che, attraverso l’investimento sull’innovazione tec-
nologica, punta a consolidare la propria posizione nell’indu-
stria  ferroviaria,  proponendosi  come  partner  affidabile  e
competitivo e fornendo ai propri clienti in tutto il mondo i
migliori servizi e le soluzioni tecniche più avanzate.

Modalità di partecipazione alla visita

La visita  (max 40 partecipanti  di cui max 10 iscritti  al
CIFI e 10 iscritti alla AII) dovrà svolgersi per piccoli grup-
pi da 10 persone per volta, secondo il programma concorda-
to  con  la  direzione  dello  stabilimento  a  partire  dalle  ore
14.30 fino alle ore 17.30

La  partecipazione  all’incontro  rilascia  n.  3 CFP  ai  fini
dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR
137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero
della Giustizia.

L’Ordine  degli  Ingegneri  di  Latina  provvederà  a
riconoscere i CFP a tutti gli ingegneri partecipanti.  

Tenuto conto della limitata disponibilità di posti, è necessa-
rio dare evidenza della propria partecipazione (obbligatoria-
mente con nome e cognome, luogo e data di nascita, codice
fiscale e recapito telefonico mobile; per gli interessati al rila-
scio dei CFP aggiungere matricola e provincia dell'Ordine
degli Ingegneri di appartenenza) inviando la scheda di iscri-
zione reperibile al seguente  link alla Segreteria dell’Ordine
(posta@ordineingegnerilatina.it)  oppure  via  fax
0773/662628),  tassativamente  entro  e  non  oltre  il
16/04/2018.

I partecipanti dovranno trovarsi allo stabilimento sito in Via
Nettunense, Km. 24.500, 04011 Aprilia (LT) 15' prima del-
l'inizio della visita tecnica al fine di consentire alla direzione
dello stabilimento al migliore organizzazione della visita.

Programma dei lavori

Ore 14.00 – 14.15 Ritrovo allo stabilimento di Aprilia e saluti

Ore 14.30 – 14.45: Breve presentazione dell'impianto

Ore 14.45 – 17.15 Visita dello stabilimento

Ore 17.15 – 17.30 Conclusioni 

Saluti:
 Dr. Valeriano Salsiccia, Amministratore Delegato

SALCEF GROUP
 Ing. Giorgio Cesari, Presidente della Sezione del-

l’Italia Centrale dell’Associazione Idrotecnica Ita-
liana e responsabile dell'iniziativa

 Ing. Giovanni   Andrea   Pol,  Presidente Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Latina

 Ing. Alessandro Rigucci, Segretario della Sezione
di Roma del CIFI

La visita sarà gestita, all'interno dello stabilimento, dai
tecnici della SALCEF GROUP.

Coordinate google maps: 
41°34'08.5"N 12°38'11.0"E

mailto:posta@ordineingegnerilatina.it
https://www.ordineingegneri.latina.it/cms/content/visita-tecnica-lo-stabilimento-salcef-di-aprilia


 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________ 

  

□ Iscritto al n. ____________ dell'Albo _____________________ 

□ Iscritto al CIFI 

□ Iscritto alla AII 

 

Codice Fiscale: _________________________________________________________________________________ 

 
nato a _________________________________ il ____________ residente a _____________________________ 

 

Via ___________________________________________ Tel. ________________ Cell. ______________________ 

 

E-Mail: ________________________________________________________________________________________ 

 
P.E.C.: _________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

conferma la partecipazione alla Visita tecnica STABILIMENTO SALCEF DI APRILIA 

organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Latina in collaborazione con il CIFI e la 

Sezione dell’Italia Centrale dell’Associazione Idrotecnica Italiana che si terrà presso 

STABILIMENTO APRILIA. 
 

 

 

 

Ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30/06/2003 acconsente al trattamento dei dati personali da parte 

della Segreteria dell'Ordine per attività di informazione e aggiornamento di iniziative future. 
 

 

 

 

 
 

 

Data _________________  Firma _______________________ 

 

 

 

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO ED IN MODO LEGGIBILE. 

GRAZIE.  


