
 

POTENZIAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA PONTREMOLESE 

RADDOPPIO SOLIGNANO  - OSTERIAZZA (FORNOVO) 

 
Visita tecnica – 13 NOVEMBRE 2014 

 

APERTURA ISCRIZIONI DA  27/10/2014 ORE 9.30 
RISERVATA AGLI INGEGNERI 

 
La scheda di preiscrizione dovrà essere compilata esclusivamente  

dal seguente link: 

http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2014-11-

13_VisitaPotenziamentoLineaPontremolese.php 

 
Per l’iscrizione on.line sono richiesti i seguenti dati: 

Cognome e Nome 

Sezione (A o B) 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

N. Iscrizione 

cellulare 

C.F. (personale) 

Indirizzo e-mail 
 

 Ai sensi dell’art.10 della D.Lgs. 196/03 La informiamo che il trattamento dei dati 
personali qui indicati, effettuabile anche con l’ausilio di mezzi elettronici esterni, è 
diretto solo all’attività in questione. I dati indicati per l’iscrizione verranno trasmessi 

allo sponsor salvo espresso diniego formulato all’atto dell’iscrizione 

 
Segreteria Organizzativa: 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 
Viale Milton 65 - 50129 Firenze  

e-mail: info@ordineingegneri.fi.it 

 
Si è reso necessario inserire nel regolamento per le iniziative di apprendimento non 
formale, approvato dal Consiglio dell’Ordine di Firenze il 25.03.14, l’obbligo per 
l’iscritto all’iniziativa di comunicare l’eventuale rinuncia almeno 4 giorni prima 
dello svolgimento dell’evento. In mancanza di tale comunicazione alla successiva 
iscrizione ad un evento formativo il partecipante verrà inserito in coda ed ammesso 
all’evento  solo se rimangono posti disponibili. 

 

da inviare entro il 06/11/2014 
 

IL NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI E’ 30 
  

Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n° 3 CFP 

 
 

 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 

 

 

 

POTENZIAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA 

PONTREMOLESE 
RADDOPPIO SOLIGNANO  - OSTERIAZZA (FORNOVO) 

 

VISITA TECNICA 

 

 

presso: raddoppio tratta Fornovo – Solignano linea Pontremolese 

ritrovo 13/11/14  ore 10.15 stazione Fornovo 

 

con la partecipazione di CIFI sezione di Firenze 

 

13 novembre 2014 

 

 
           c.f.v.



 

 

 

Presentazione 

 

Il raddoppio della linea ferroviaria Pontremolese ormai è una realtà. In 
tempi brevi è prevista l’inaugurazione della tratta Osteriazza – 

Solignano. 
Sono state realizzate importanti opere d’arte quali un nuovo ponte sul 

fiume Taro e la galleria Marta Giulia di quasi 5 Km. 
Allo scopo di prendere visione di questa nuova realizzazione e 
apprezzarne le caratteristiche teniche è organizzata la Visita Tecnica 

alla LINEA FERROVIARIA PONTREMOLESE - RADDOPPIO 
SOLIGNANO  - OSTERIAZZA (FORNOVO). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
PROGRAMMA 

 

 
10.15  Registrazione partecipanti presso la stazione di Fornovo 

          Trasferimento in pulmann riservato a Solignano  
 

11.00  Presentazione dell’opera: 
 

Relatori : Ing.   Angelo Pezzati      Presidente CIFI Toscana 
              Ingg. Di Venuta, Lo Presti e Penoncini   

 
12.00   Visita guidata al cantiere Taro 

 
14.00    Conclusione dell’evento con lunch in cantiere e rientro 

alla stazione di Fornovo con pulmann riservato. 

 
 

 
Per effettuare la visita, trattandosi di area di cantiere si 

raccomanda di indossare giubbotto ad alta visibilità, calzature 
antinfortunistiche e casco protettivo. 

 
 
 



Adesione alla Visita Tecnica 

e dichiarazione liberatoria 

 

 

Il sottoscritto    Socio CIFI      non Socio    

Cognome e Nome: ________________________________________________________ 

nato il:  ________________________________________________________________ 

a ______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________________________ 

 cellulare: ______________________________________________________________ 

Chiede di poter partecipare alla visita tecnica della linea Pontremolese del 13/11/2014 

In occasione di tale visita dichiara di esonerare le Società RFI, Italferr e Astaldi da ogni 

responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadergli. 

Nel rispetto del Decreto Legge 196/03 a tutela della privacy, in dati forniti verranno 

utilizzati esclusivamente per la gestione dell’organizzazione della giornata e saranno 

cancellati al termine dell’incontro. 

La scheda dovrà essere completata in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile, in quanto 

i dati indicati sulla stessa dovranno essere forniti all’Assicurazione stipulata dal CIFI  a 

copertura per l’intera giornata circa danni ed infortuni che potrebbero occorrere ai 

partecipanti. 

Data ……………………………………Firma………………………………….. 

***************************** 

 

L’adesione dovrà essere consegnata il giorno della visita. 

 

Si fa presente che per motivi di carattere logistico potranno essere soddisfatte 

solamente le prime 30 adesioni 

 


