Presentazione
La Commissione Europea ha sintetizzato la visione della
ferrovia di domani nelle frasi seguenti:
•

“Il sistema ferroviario europeo è al centro della
nostra strategia di decarbonizzazione”.
• “La digitalizzazione del sistema ferroviario è
essenziale per creare sistemi di trasporto
intelligenti e multimodali ed è il cuore della
ferrovia di domani”.
• “La Mobilità come Servizio (Mobility as a Service),
intesa come modello che ha il passeggero posto
al centro, è la risposta innovative alla richiesta per
un Sistema di pianificazione, prenotazione e
tariffazione che operi in modo integrato tra tutti i
sistemi di trasporto”.
Partendo da questa visione, il convegno si è posto
l’obiettivo di offrire ai partecipanti l’opportunità di sentire
dalla viva voce dei protagonisti quali sono le pianificazioni,
le azioni in corso, gli obiettivi previsti e gli strumenti
economici per l’implementazione della visione qui sopra
descritta.
La prima parte del convegno offrirà l’autorevole
esposizione delle istituzioni europee e italiane, degli
operatori e dei gestori del sistema ferroviario.
Alla esposizione dei vari relatori seguirà una tavola
rotonda di approfondimento, alla quale potranno
intervenire gli uditori con domande dirette ai relatori.
La seconda parte offrirà un quadro molto interessante
sull’evoluzione del sistema e delle strategie in atto
sull’innovazione di prodotto, perseguita dai costruttori
ferroviari italiani.
La giornata si chiuderà con la relazione dei GdL di AICQ
che sviluppano “Linee Guida” per il ferroviario e con la
tavola rotonda di conclusione.

Programma (parte 1°)
08:30 - Registrazione dei partecipanti
09:00 - AICQ - Apertura dei lavori e finalità del Convegno
(Gianfranco Saccione, Claudio Rosso - AICQ Nazionale)
09:10 - Commissione Europea - Prospettive, obiettivi e
progetti. (Carlo De Grandis)
09:30 - ERA -European Union Agency for Railway Le sfide della nuova legislazione per una ferrovia
sicura e sostenibile (Maurizio Greco)
09:50 - UNIFE - Digitalizzazione e innovazione
(Tommaso Spanevello)
10:10 - ANSF - Il ruolo delle Agenzie Nazionali.
(Marco D’Onofrio, Pasquale Saienni)

10:30 - Coffee Break - 11:00
11:00 -Direzione Tecnica Trenitalia - Prospettive e
progetti per una innovazione sostenibile.
(Marco Caposciutti)
11:20- Direzione Strategie Italferr - Strumenti innovativi
per misurare e valorizzare la sostenibilità dei progetti.
(Nicoletta Antonias)
11:40 - L’innovazione in RFI: progetti e sviluppi futuri.
(Eugenio Fedeli)
12:00 -Tavola rotonda - Question Time
(Coordinatore: Gianosvaldo Fadin - ANIE-ASSIFER)

12:40 - Pausa pranzo - 14:10

Programma (parte 2°)
L’innovazione per soluzioni sostenibili
14:10 - ABB - ABB Ability for traction.
(Luca Cartabianca)
14:30 - Il trasporto sostenibile urbano e ferroviario:
le proposte ALSTOM. (Federico Carpita)
14:50 - Bombardier: strategie innovative di manutenzione
su condizione e predittiva delle flotte ferroviarie.
(Guido Del Gobbo)
15:10 - La trasformazione digitale nel settore ferroviario:
il caso Hitachi Rail. (Felice Romano)
“Linee Guida” Aicq
15:30 - “Railway Quality Management System” verso la
Norma ISO 22163- ISO TC269 WG05, Mirror Group AICQ
(Paolo Patti, Lorenzo Berlincioni)
15:50 - “Linee Guida” protezione dalla corrosione nel
settore ferroviario.
(Emanuele Gandolfo, Federica Lenta, Andrea Nannini)
16:10 - “Linee Guida” per l’utilizzo della norma CEI UNI
EN 45545 - protezione dal fuoco/fumi.
(Roberto Previati, Carlo Fasoli)
16:30 - Tavola rotonda - domande e conclusioni
(Coordinatore: Gianosvaldo Fadin - ANIE - ASSIFER)

17:00 Chiusura lavori
Modalità d’iscrizione - Le adesioni dovranno
pervenire entro il 30/11 tramite modulo di iscrizione al
seguente link: https://forms.gle/FJVA4ravK9k7KfRW6
La quota di partecipazione è di 150 € (IVA inclusa) e
comprende: copia degli atti convegno, pranzo di lavoro
ed attestato di partecipazione. Forma di pagamento:
Bonifico Bancario - AICQ Via Cornalia 19 - 20124
Milano, c/o INTESA SAN PAOLO IBAN IT 75I0306909606100000119944
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