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                    Presentazione 
 
 

Ambiente, tecniche digitali e gestione dell’energia  
 

           Il Total Energy Management nel Settore Ferroviario 
costituisce la risposta alla direttiva europea 2012/27/EU, 
Energy efficiency, pubblicata nel 2012, documento che 
stabilisce un insieme di misure quadro per la promozione 
dell’efficienza energetica.Il libro bianco 2011, Road map to a 
Single European Transport  Area  Towards a competitive and 
resource efficient transport  system, definisce target 
d’efficienza energetica con riduzione di emissione di GHG per 
il 2020, 2030 e 2050. La Specifica di interoperabilità, technical 
specifications for interoperability relating to the energy  
subsystem of the rail system, specifica le caratteristiche di 
interoperabilità del sottosistema energia. La standardizzazione 
offre due norme che individuano gli aspetti generali di una 
struttura aziendale per la gestione dell’energia e dei suoi 
servizi: 
•   EN 16001:2009 - Energy Management Systems 
•   EN 15900:2010 - Energy Efficiency Services 
Il settore ferroviario ha già preparato ed emesso le seguenti 
norme che riguardano la gestione dell’energia: 
1.EN 50463:2012-Railway applications -Energy measurement 
on board trains - Part 1, 2,3,4,5. 
2. TS 50591:2013 - Specification and verification of energy 
consumption for railway rolling stock.  
3. The EN 16258:2012 - Methodology for calculation and 
declaration of energy consumption and GHG emissions of 
transport services (freight and passengers). 
 

Scopo del Convegno è di fornire un quadro completo della: 
attuale normativa di riferimento; obiettivi attesi; evoluzione 
tecnologica in atto e prospettive future.   
 

Protezione al fuoco: attuazione della norma EN 45545 
 

Scopo delle Linee Guida è di definire i criteri e le modalità con 
le quali gestire correttamente un processo di sostituzione 
normativo complesso, poiché coinvolge tutta la filiera ed 
impone scelte e decisioni che possono impattare anche su 
soluzioni progettuali consolidate. Le “Linee Guida”, relative 
all’applicazione della norma UNI EN 45545, possono pertanto, 
rappresentare uno strumento operativo importante per tutte 
le Imprese ferroviarie, Gestori dell’infrastrutture, Costruttori e 
per gli Organismi Notificati del Settore Ferroviario.  

Programma 
 
 

08,30 - Registrazione dei partecipanti  

09,00 - AICQ - Apertura dei lavori e finalità del Convegno 
(Gianfranco Saccione, Claudio Rosso) 

 

09,10 - Commissione Europea - Energia e digitalizzazione: 
stato attuale, obiettivi. (Giordano Rigon) 

09,30 - ERA - European Railway Agency - Energia e 
digitalizzazione: gli aspetti d’interoperabilità.                                                  
(Gianvittorio Tavola ) 
 

09,50 - UNIFE- Energia e digitalizzazione: la ricerca in   
ambito SHIFT2RAIL. (Alice Polo)  
 

10,10 - ANSF- Il parere dell’Agenzia per la Sicurezza delle 
Ferrovie. (Amedeo Gargiulo, Maria Grazia Marzoni)  
 

                      10, 40 - Coffee Break - 11,00 
 

11, 00 - Efficienza Energetica negli impianti fissi di 
 Trenitalia. (Marco Caposciutti)  
 

11,20 - Previsione consumi di energia elettrica ed 
efficientamento energetico. RFI (Carlo Caputo) 
 

11,40 - Il parere dei Costruttori: Alstom (Davide Barlini, 
Gianluca Ciuffreda), Ansaldo STS (Alessandro Bizzarri, 
Thomas Raffo), Bombardier (Massimo Romairone),  
Hitachi Rail (Generoso De Marco)  
 

12,45 - Italcertifer - EN50463/STI: Certificazione sistema 
misurazione energia a bordo treno (Davide Quatrini) 
 

13,00 - RINA - Sistemi misurazione energia: centralità 
dei sensori e loro certificazione (Berardino Vittorini)  
          

   13,15 - Pausa pranzo - Ristorante Hotel -14,30 
 

 

14,30 - Tavola rotonda - dibattito e discussione  
(Coordinatore: Gianosvaldo Fadin - Anie/Assifer )  
 

 Presentazione Linee Guida: attuazione CEI EN 45545 

15,10 - Protezione al fuoco e fumi nel ferro tramviario: 
necessità di Linee Guida (Roberto Previati) 

15,30 - Attuazione della norma EN 45545 - Linee Guida: 
GdL- (Carlo Cecchi, Luca Ermini, Lorenzo Berlincioni, 
Alessandro Macchioni, Antonino Traina, Andrea Gatti) 
 

16,15 - Discussione e dibattito (Gruppo di Lavoro)  
 

                    16,45 - Chiusura lavori   

                       Scheda d’iscrizione 
 

 

Inviare la scheda per la prenotazione a: 
AICQ - Via Cornalia 19 - Milano Tel. 02 66712484 

Fax 02 66712510 opp. email: eventi@aicq.it 

 
Azienda o Cognome e Nome se personale 
…………………………………..…………………………………..….. 

Via ……………………………………..…………………………….... 

CAP….…..…..Città ……………….………………Prov……..…. 

Tel. …….…………………..   Fax……………….………………..… 

P.IVA  …..………….……………C.F.……….…..………….……… 
 

Dati del Partecipante: 

Cognome ………………………………….…………………….…… 

Nome ………………………………….………………………………. 

Tel.  …………………….……   fax ……..…….………….………... 

e.mail ………………………….………………….…………..………. 
 

La quota di partecipazione è di 150 € (IVA inclusa) e comprende: 
copia degli atti, pranzo di lavoro ed attestato di partecipazione. 
 
Forma di pagamento:  
(Segnare con una x il pagamento prescelto) 
 
 

1 Assegno non trasferibile intestato a AICQ 
2 Bonifico Bancario - AICQ Via Cornalia 19 - 20124 

Milano, c/o Banca PROSSIMA - Filiale 05000 di 
MILANO 

Bic BCITITMX - IBAN IT 22M0335901600100000119944 

 
 

     Data…………………Firma …………………………………….…. 

 
Con l'iscrizione al Convegno, il partecipante autorizza                     

      AICQ al trattamento dei propri dati personali 
                (DLG 196/2003) 

 

mailto:eventi@aicq.it


 



 




