
L’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-

Cesena con la collaborazione di RFI e CIFI 

(Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani) 

organizza la visita tecnica alle 

SALE DI CIRCOLAZIONE DELLA RETE CONVENZIONALE 

E DELL’ALTA VELOCITA’ 

POSTO CENTRALE SATELLITE di Bologna 

  La visita tecnica si terrà presso il fabbricato del Posto Centrale Satellite di Bologna, 

Via Bovi Campeggi 22/10. Ingresso dall’interno della Stazione RFI di Bologna Centrale 

 

18 e 25 OTTOBRE 2018 ore 14.30 -17.30 

Numero dei partecipanti per ogni visita: 30 

programma: 

14:30 Appello dei partecipanti al punto di ritrovo in testata al Binario 4 Ovest 

all’uscita del sottopasso – Stazione Centrale di Bologna. 

14:35   Briefing informativo e introduzione alle Sale Controllo. 

Visita alla Sala Esercizio Alta Velocità che sovrintende la direttrice verticale 
AV Milano-Bologna-Roma (DCO) e la rete elettrica Alta Velocità e linee 

convenzionali (DOTE). 

   Visita alla Sala Esercizio Rete Regionale che sovrintende le principali linee 
convenzionali afferenti a Bologna e quelle regionali (DC e DCO) nonché 
l’Apparato Centrale Computerizzato-ACC di Bologna Centrale e nodo. 



N.B. Per chi intende utilizzare il treno, quello consigliato per presentarsi puntuali sul punto di 
ritrovo in Stazione Centrale a Bologna è: Treno Regionale Veloce n. 11536 che parte da Cesena 
alle ore 13:18 e da Forlì alle ore 13:29, con arrivo a Bologna C.le alle ore 14:21. 

È a carico di ogni partecipante munirsi di regolare biglietto ferroviario per il tragitto Cesena o 
Forlì – Bologna Centrale A/R per recarsi sul punto di ritrovo e successivo rientro. 

Dato il numero limitato di posti a disposizione, non sono ammesse assenze non giustificate o 
non comunicate entro il giorno precedente alla Segreteria, questo al fine di permettere ad altri 
colleghi interessati di poter partecipare in sostituzione.  

 

L’Ordine Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena riconoscerà ai partecipanti n. 3 CFP 

Iscrizioni sul sito www.iscrizioneformazione.it 

 

 
Le linee tratteggiate sono i sottopassi di stazione 
La sala è verso Milano (verso Ovest) 

 

Punto di 

Ritrovo 

http://www.iscrizioneformazione.it/

