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Roma, 26/11/2014 

Ai Soci della 

Sezione di Roma 

 
Questa Sezione organizza, in collaborazione con RFI – Rete Ferroviaria Italiana, una visita 
guidata presso la sottostazione elettrica (SSE) ed il DOTE dell’impianto RFI di Roma Prenestina 
che si terrà il giorno giovedì 4 dicembre 2014. 
 
La visita si svolgerà secondo le seguenti modalità: 
 

- ore 14.30 Appuntamento presso la portineria adiacente al cancello in via Albona, xx. 
- ore 14.40 Approvazione liberatorie per l'accesso ed indirizzo di saluto da parte di 

Marcello SERRA e Alessandro RIGUCCI (rispettivamente Preside e Segretario della 
Sezione di Roma del CIFI). 

- ore 15.00 Presentazione e visita del DOTE che sarà illustrato da personale incaricato di 
RFI – Direzione Produzione – Direzione Territoriale Produzione Roma 

- ore 15.45 Visita della SSE di Roma Prenestina che sarà illustrata da personale incaricato 
di RFI – Direzione Produzione – Direzione Territoriale Produzione Roma  

- ore 16.30  Termine della visita. 
 
L'ingresso all'impianto è consentito ai soli visitatori provvisti di DPI costituiti da 
scarpe antinfortunistiche, casco e giacca ad alta visibilità. 
 

Per raggiungere con i mezzi pubblici l’impianto è 
possibile servirsi delle linee tram ATAC 5, 14 o 
19 (fermata Prenestina/Irpinia) e proseguire a 
piedi per circa 450 m. e/o della linea bus ATAC 
541 (fermata Venezia Giulia/Terme 
Gordiane).  
Tenuto conto della limitata disponibilità di posti, il 
numero dei visitatori non potrà essere superiore 
a 20. Per questo è necessario dare evidenza della 
propria partecipazione (obbligatoriamente con 
nome e cognome, luogo e data di nascita, codice 
fiscale e recapito telefonico mobile) 
comunicandola per iscritto, tassativamente 
entro e non oltre le ore 11.00 di mercoledì 3 

dicembre 2014, alla Segreteria del CIFI (riferimenti a piè di pagina). 
Inoltre si richiede tassativamente il possesso dei DPI suindicati (nell'impianto RFI i DPI non 
sono disponibili) e si consiglia, per agevolare le pratiche di rilascio dei pass, di portare con sé 
fotocopia del documento di identità che verrà esibito. 
 
Cordiali saluti. 

 
 

 

 

IL PRESIDE 
 

Ing. Marcello Serra 


