
Bologna: 01.10.2006  
Caro Socio e Collega, 
questa Sezione d’intesa con  le Società RFI, TAV ed ITALFERR - Gruppo FS e la Società CAVET organizza 
per mercoledì 11 Ottobre p.v., una visita tecnica al Viadotto sul fiume Savena della nuova linea AV/AC  
Bologna - Firenze  e alle gallerie di interconnessione tra la predetta linea dallo sbocco della Galleria Pianoro 
alla Stazione di San Ruffillo, ove la linea AV/AC, si immette nella linea storica DD Bologna – Firenze, con il 
seguente programma: 
Per chi arriva col treno: 
Ore  15.05 - Ritrovo dei partecipanti nel piazzale antistante la Stazione FS di Bologna San Ruffillo in 
coincidenza con l’arrivo del treno R 6545 partito d’orario da Bologna C.le alle ore 14.54; 
Per chi arriva con l’auto: 
Ore 15.15 - Ritrovo presso la sede TAV di via Corelli, 41 – Cantiere Necso per costruzione delle gallerie di 
penetrazione urbana in Bologna C.le; 
 
Ore   15.15 - 17.30 Visita al Viadotto Savena e alle gallerie di interconnessione;  
 
Ore  17.54 Partenza da Bologna S. Ruffillo con treno R11636 con arrivo a Bologna C.le alle ore 18.04. 

 
Per  ragioni organizzative la partecipazione è strettamente limitata ad un massimo di  20 partecipanti

che verranno scelti in base all’ordine temporale di adesione all’iniziativa. Coloro che non potranno essere 
soddisfatti, saranno avvertiti tempestivamente.  
 

Visto l’interesse diffuso per questo genere di visite tecniche, già dimostrato nelle precedenti occasioni, 
se vuoi essere sicuro di poter partecipare all’iniziativa, sei pregato di dare la Tua adesione al più presto. Detta 
adesione potrà essere fatta, direttamente all’indirizzo di posta elettronica  cifi.bologna@libero.it ,
dando le informazioni che sono richieste in calce alla seguente lettera, oppure consegnando a mano alla mia 
segreteria , o inviando in fax al numero  tel. FS 921/2239 o numero Telecom 051/6302239, il modulo in calce 
che dovrà pervenire al più tardi entro le ore 14.00 del 09.10.2006. 
 Nell’attesa di incontrarTi, Ti  invio i miei migliori saluti. 

IL PRESIDE 
(dott. ing.Salvatore DI RUZZA) 

 
N.B. Per l’occasione si raccomanda di vestirsi in modo adeguato ed indossare idonee calzature. Coloro che 
ne sono provvisti, debbono portare  con sé  giubbotto rifrangente ad alta visibilità e casco protettivo, in 
quanto il numero di Dispositivi di Protezione Individuale presso la Sede TAV è limitato. 
 
--------------------�--------------------------------�-----------------------------------�------------------------ 
Desidero partecipare  alla visita al Viadotto Savena e alle gallerie di interconnessione linea AV - linea DD,  che 
avrà luogo mercoledì  11 ottobre 2006, con ritrovo nella Stazione F.S. di Bologna San Ruffillo alle ore 15.05  
precise. 
 
Cognome: _________________________________    Nome:_________________________________ 
 
Cellulare: ____________________   E-Mail :__________________________________ 
 
Data:______________________       Firma:  __________________________________ 
 
cantiere_savena.doc 
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