
Sezione Toscana  

Sezione Emilia Romagna  

 
POTENZIAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA PONTREMOLESE 

11 maggio 2012 
 

Presentazione degli Interventi - Visita tecnica   

Preg. Socio, 

 le Sezioni Toscana ed Emilia Romagna del CIFI, in collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana e con il 
supporto della Società Astaldi, organizzano, per Venerdì 11 Maggio 2012, una visita tecnica ai cantieri di raddoppio 
della linea Pontremolese, nella tratta Fornovo-Solignano, preceduti da una presentazione degli interventi secondo il 
seguente programma:  

ore 8.19 Partenza da Firenze S.M.N. con treno IC 580 (ovvero da Bologna C.le alle ore 9.42, stesso treno) ed arrivo a 
Parma alle ore 10.34.  

ore 11.44 Partenza con treno R 6917 per Fornovo ed arrivo alle ore 12.10. 

ore 12.15 Trasferimento in pullman riservato dalla stazione FS di Fornovo a Solignano. 

ore 12,30 Presentazione dei lavori di raddoppio della tratta Solignano-Osteriazza quale parte della linea Pontremolese  
(G. Mercatali - RFI, G. Marcheselli - Italferr). 

ore 13.00 Spuntino presso i locali della mensa del Campo base di Solignano offerto da Astaldi. 

ore 13.45 Inizio della visita al cantiere Taro, Galgana e lungo linea (galleria artificiale, rilevato stabilizzato in calce, 
etc..). Visita al Cantiere Galleria Marta Giulia (ing. Giovannini – Astaldi). 

ore 15.20 Rientro in pullman riservato a Fornovo. 

ore 15.49 Partenza da Fornovo con treno R 11914 per Parma alle ore 15.49 con arrivo alle ore 16.15; 

ore 16.36 Partenza da Parma con treno IC 597 per Bologna C.le con arrivo alle ore 17.44 e ripartenza per Firenze 
Rifredi, stesso treno, ore 17.48 con arrivo alle ore 18.50. 

  

Chi fosse interessato alla Visita tecnica è pregato di inviare la propria adesione compilando il modulo allegato in ogni 
sua parte, entro e non oltre Venerdì 04 Maggio p.v., preferibilmente a mezzo email  a s.berardi@rfi.it (313 8080884),  
a.pezzati@hotmail.it, cifi.bologna@gmail.com o, in alternativa  a mezzo fax al numero Telecom 051 2586090 o FS 
921 6090. 

Cordialità e buon lavoro 

                    Il Preside della         Il Preside della 
                  Sezione  Toscana           Sezione Emilia Romagna 
            (dott. ing. Angelo Pezzati)                (dott. ing. Aldo Isi) 
 

Avvertenze: 

1. Coloro che intendono raggiungere la stazione di Fornovo con mezzi propri sono pregati di indicarlo nel modulo di 
adesione allegato barrando la relativa casella 

2. Per l’occasione si raccomanda di vestirsi in modo adeguato, indossare il giubbotto ad alta visibilità ed idonee 
calzature antinfortunistiche  

 



Adesione alla manifestazione 

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 dell’ 11 Maggio 2012 

Dichiara di raggiungere il punto di ritrovo (la Stazione di Fornovo) con mezzi propri   � 

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 partecipata alla Segreteria della Sezione Toscana o Emilia Romagna  entro 
e non oltre 04 Maggio p.v.  

Si fa presente che per motivi di carattere logistico potranno essere soddisfatte solamente le 
prime 30 adesioni 


