
CONVEGNO

Evoluzione dei mezzi 

d’opera in ferrovia
IL PROGETTO E-LO

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 CIFI  

Via Giovanni Giolitti 46 – 00185 ROMA  

Tel. 064882129 – 064742986

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 18:40

SALUTI E INTRODUZIONE

Fabio SENESI 
Preside della Sezione CIFI di Roma; 
RFI - Direzione Tecnica – Resp. Piano Nazionale ERTMS

Question time e conclusioni

Lunedì, 20 marzo 2023

h 16.30

in videoconferenza web

I mezzi d’opera utilizzati per la manutenzione dell’infrastruttura sono 
in parte di proprietà di RFI stessa ed in parte di proprietà delle 
Imprese Appaltatrici inserite nei Sistemi di Qualificazione di RFI per 
l’esecuzione delle attività interferenti con l’esercizio ferroviario.

Per i mezzi d’opera è in corso un importante potenziamento della 
flotta. L’obiettivo è disporre di una flotta omogenea, con ridotti tassi 
di guasto ed elevate performance. 

L’investimento complessivo dedicato alla flotta dei mezzi d’opera è 
stimato in 600 milioni di euro per 460 nuovi mezzi.

La ELEN propone un veicolo innovativo con il progetto E-LO che 
intende ridefinire gli attuali standard costruttivi dei mezzi d’opera 
circolanti su rotaia.

Nello specifico il veicolo E-LO presenta le seguenti principali 
caratteristiche: ECOLOGICO, POLIFUNZIONALE, MODULARE E

TELECOMANDATO.

PROGETTO DI RINNOVO DELLA FLOTTA 

DEI MEZZI D’OPERA DI RFI

Marco GALLINI

RFI - Direzione Operativa Infrastrutture –
Resp. Servizi per i Rotabili e la Diagnostica

Ore 17:40 IL PROGETTO E-LO

Alessandro DE ROSSI

ELEN ing. De Rossi Srl - Amministratore

https://attendee.gotowebinar.com/register/1225453417750654552
https://www.cifi.it/categoria-prodotto/convegni-e-visite/
http://www.cifi.it/
mailto:cifiroma@cifi.it

