
CONVEGNO

Iter autorizzativo progetti 

infrastrutture PNRR
Il caso della circonvallazione 

ferroviaria di Trento

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione all'evento in videoconferenza è gratuita per i soci 
CIFI (individuali e dipendenti di soci collettivi) in regola con le quote 
associative per l'anno in corso. 

Iscrizione tramite GoToWebinar al link

Dopo l'iscrizione, verrà inviato un messaggio e-mail di  conferma 

con le modalità di accesso alla sessione nell'ora prestabilita.

La partecipazione all'evento è a pagamento (€ 10,00 IVA inclusa) per i
non-soci CIFI. Le quote possono essere versate tramite:

• Carta di credito nella sezione "Pagamenti online" del sito web CIFI

https://www.cifi.it/categoria-prodotto/convegni-e-visite/

• Bonifico bancario intestato a Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani
IBAN: IT 29 U 02008 05203 000101180047

E’ in corso la procedura di accreditamento, dell’evento da parte del 
CNI, per il rilascio di 2 CFP agli ingegneri iscritti agli Albi Provinciali.

Per informazioni: 

SEGRETERIA DELLA SEZIONE DI ROMA

www.cifi.it

cifiroma@cifi.it

Evento realizzato con il contributo di

Sezione di ROMA

PROGRAMMA DEI LAVORI

Ore 16:30

Ore 16:40

Ore 17:40

Ore 18:40

SALUTI E INTRODUZIONE
Fabio SENESI 
Preside della Sezione CIFI di Roma; 
RFI - Direzione Tecnica - Programma Nazionale ERTMS

ITER AUTORIZZATIVO DELLE OPERE FERROVIARIE DEL PNRR 
COMPLESSE E PRIORITARIE

Luigi EVANGELISTA

ITALFERR – Resp. Direzione Gestione Progetti Infrastrutturali 

Question time e conclusioni

Lunedì, 5 dicembre 2022

h 16.30

in videoconferenza web

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  (PNRR), rappresenta una 
grandissima opportunità per sviluppare ulteriormente e modernizzare 
il sistema infrastrutturale ferroviario nazionale, anche in chiave di 
riequilibrio modale e territoriale.  Tra le principali sfide insite 
nell’impiego delle risorse messe a disposizione, c’è quella del rispetto 
dei termini temporali perentori previsti nel programma trasmesso 
all’UE.  In considerazione di ciò, il legislatore ha individuato delle 
semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di 
particolare complessità o di rilevante impatto,  elencate nell’Allegato 
IV del DL 77/2021 convertito con L. 108/2021. Nel allegato IV  
sopracitato è ricompreso il potenziamento della linea ferroviaria 
Verona – Brennero (opere di Adduzione). L’evento odierno illustra il 
contenuto e l’iter di approvazione del progetto «Circonvallazione 
ferroviaria di Trento» (ricompresa nel quadruplicamento della linea 
ferroviaria Fortezza-Verona, di accesso da sud alla nuova Galleria di 
Base del Brennero in costruzione, finalizzato al potenziamento del 
Corridoio europeo TEN-T Scandinavo-Mediterraneo), il primo progetto 
ferroviario di allegato IV per il quale è stato emesso il bando di gara.

LA CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA DI TRENTO 

Rosanna DEL MASCHIO

ITALFERR – Direzione Gestione Progetti Infrastrutturali  -
Area Gestione Progetti Nord  -
Project Manager  Progetti AV/AC  - VR-BRENNERO e VE-TS

https://register.gotowebinar.com/register/8206561699647639820
https://www.cifi.it/categoria-prodotto/convegni-e-visite/
http://www.cifi.it/
mailto:areasoci@cifi.it



