
 

 

 

 

 

Giovedì 12 luglio 2012 - ore 10.30 – 16.30 
Ritrovo a Savigliano(CN) – Ingresso stabilimento Alstom, Via Ottavio Moreno, 23 

 

In collaborazione con ALSTOM 
 

Visita tecnica allo stabilimento 

ALSTOM di Savigliano 
 

ed al 

MUSEO FERROVIARIO PIEMONTESE 
 

 

 

Programma 

 

Ore 10.00 Raduno dei partecipanti ed ingresso nello stabilimento Alstom. Presentazione del 

sito produttivo e delle caratteristiche tecniche dei rotabili in costruzione 

(“Pendolino” e “AGV”). Successivamente verranno visitati i locali destinati ai cicli di 

produzione (AGV per NTV, Pendolino Virgin). Con la prossima consegna dei treni 

AGV sarà questa l’ultima occasione per osservarne la produzione. 

Ore 13.00 Pranzo 

Ore 14.30 Visita al Museo Ferroviario Piemontese di Savigliano all’interno del quale sono 

esposti diversi rotabili storici tra cui alcune locomotive a vapore (T3, 422, 880, 640, 

940) e trifase (431,432, 550, 554), le automotrici ALn 772 1033 e ALn 776 1001 ed il 

prototipo di locomotiva diesel D461 1001 

 

SEGUONO DETTAGLI PAGINA SUCCESSIVA→ 

 

 

 

 

CIFI –  Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani 
Sezione di Genova (Liguria) 

 
Presso Dipartimento DITEN – Facoltà di Ingegneria 

Università degli Studi di Genova, Via all'Opera Pia, 11 A - 16145 - Genova (Italia) 

Telefono: +39 010353 2171        +39 010353 2165  Fax: +39 0103532700 E-mail: riccardo.genova@unige.it 
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 Il pranzo, facoltativo, si svolgerà in un locale a prezzi convenzionati (ristorante – 

pizzeria) nei pressi dello stabilimento ALSTOM. Il costo dello stesso sarà a carico del 

partecipante. 

 

 L’ingresso al museo avverrà mediante il pagamento, sempre a carico del singolo 

partecipante, di una cifra ridotta concordata pari a 3 € (tre Euro). 

 

 Si prega di comunicare entro il giorno 11 luglio (per e-mail o telefonicamente ai 

numeri indicati in calce) la propria partecipazione, con precedenza per i Soci della 

Sezione di Genova da esercitare entro il 30 giugno, per permettere la trasmissione 

della lista dei partecipanti, che per motivi organizzativi è fissata ad un massimo di 25. 

Le iscrizioni saranno accettate nell’ordine in cui perverranno. 

 

 All’atto dell’iscrizione si prega di indicare se si intende partecipare al pranzo. 

 

 

 

 

 

 

Pendolino ALSTOM a Briga e rotabili del Museo Ferroviario (T3, E431, ALn 776) 

Il Preside della Sezione di Genova 

Riccardo Genova 


