
 
COLLEGIO INGEGNERI FERROVIARI ITALIANI  

Sezione di FIRENZE 
 

Visita nuova linea AV Firenze-Bologna 
 

 
Caro Collega, 
  
ho il piacere di invitarti alla visita, organizzata dal CIFI, sezione di Firenze, della linea AV Firenze-Bologna, 
prevista per il giorno venerdì 15 maggio. 
Intendiamo tornare, ora, a visitare quest’opera eccezionale di ingegneria, a lavori ultimati, in virtù del fatto 
che tra pochi mesi entrerà in esercizio, per cui risulterà più difficile visitarla.  
Effettueremo una corsa prova con il treno AV “Y2” di RFI, tra Firenze Castello e S.Pellegrino, visiteremo 
l’impianto di S.Pellegrino e nel pomeriggio la Sotto Stazione Elettrica a 25KVac, interrata, di Firenze 
Castello. 
Come vedrete nel programma allegato, per le visite della mattina, è previsto un numero limitato di iscritti, che 
sarà pari a 25 persone, in quanto condivideremo questa occasione con i colleghi dell’Ordine degli Ingegneri 
di Firenze. Nel pomeriggio, invece, non ci sono limiti. 
In ogni caso, chi volesse partecipare alle visite, è pregato di comunicarmi, entro il 10 maggio, se vuole 
partecipare: 

- alla visita completa; 
-solo visita della mattina; 
-solo visita pomeridiana. 

Gli iscritti riceveranno la propria conferma per la visita prima del 14 maggio. 
Vi prego di prendere nota che, qualora per cause varie il treno non fosse disponibile, la visita avverrà con un 
pullman messo a disposizione dall’Ordine degli Ingegneri. 
Vi auguro una buona giornata. 
Cordiali saluti. 
  
SEZIONE CIFI di FIRENZE 
  
Pezzati Angelo 
Berardi Stefano 
 

 
15 maggio 2009 

 
 
Programma del MATTINO (n° limitato di iscritti) 
 
09.30 Ritrovo presso la stazione di Firenze Castello 

Distribuzione DPI e breve illustrazione del programma della giornata 
 
10.00/10.15  Imbarco sul treno di RFI “Y2” con personale Saturno (Alstom) 
 
10.15/11.15 Corsa prova tra Firenze Castello e Galleria Pianoro (fino a 

interconnessione) – San Pellegrino  
 
11.15/12.30 Visita guidata degli impianti di S. Pellegrino con personale Saturno 

(Alstom/Sirti/Cavet)  
 
12.30/13.00 Rientro a Firenze Castello in treno (qualora ci sia incompatibilità con 

le prove dinamiche il rientro è previsto in autobus alle 13,30 – 13,45) 
 



 Breve pranzo 
 
Pomeriggio 2° parte opzionale, da indicare se di interesse (con mezzi propri, nessun 
limite sul n° di iscritti) 
 
14.30/16.30 Partenza dalla Stazione di Firenze Castello e trasferimento, con 

propri mezzi, alla Sotto Stazione Elettrica interrata a 25 KVac di 
Firenze Castello e visita guidata con personale CAVET/Saturno 
(CAVET,BBRail e Sirti) 

 
16.30/17.00 Fine Visita 
 


