
 

  
 

Cordiali Saluti 

Caro Socio, 
siamo lieti di lieti di comunicarti l’organizzazione della visita tecnica presso 

 

 
Ritrovo presso la Stazione Centrale di Bologna – Fabbricato PCS via Bovi Campeggi, 22/10 

Giovedì 20 Febbraio 2020 ore 14.30 – 18.00 

RFI è stata costituita il 1° luglio 2001 ed è la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 
responsabile della gestione complessiva della rete ferroviaria nazionale. 
In particolare si occupa della gestione in sicurezza della 
circolazione ferroviaria, tramite il presidio dei sistemi di 
controllo e comando della marcia dei treni; il 
mantenimento in piena efficienza dell'infrastruttura 
ferroviaria nazionale; la progettazione e realizzazione 
degli investimenti per il potenziamento 
dell’infrastruttura esistente oltre che per nuove linee e 
impianti; la definizione annuale dell’orario ferroviario, la 
fruibilità dei terminali merci. 

L’ Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (IFN) gestita da 
Rete Ferroviaria Italiana è un asset fondamentale del 
sistema della mobilità del Paese e RFI garantisce che la 
circolazione ferroviaria avvenga in sicurezza, che le 
tecnologie utilizzate siano costantemente sviluppate, che 
la rete evolva in coerenza con i bisogni di mobilità di 
persone e beni del Paese e che la rete stessa sia mantenuta 
in piena efficienza. 

Per l'iscrizione CLICCARE QUI entro il 17 febbraio o fino ad esaurimento dei 25 posti disponibili.  
 

 

Programma: 
• ore 14,30 registrazione 

partecipanti 

• ore 15,00 presentazione 

aziendale RFI 

• ore 15,30 visita presso le 

sale circolazione AV e 

Rete Convenzionale di RFI 

• ore 17,00 visita presso la 

stazione Bologna C.le AV  

•  ore 18,00 chiusura visita 

e break al caffè dell’AV 

 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visita-in-rfi-rete-ferroviaria-italiana-sede-di-bologna-91423918401
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