
Presentazione 
                                    
 

L’Associazione Italiana Cultura Qualità - AICQ, costituita 
nel 1955, è un’organizzazione senza fini di lucro la cui 
missione fondamentale è la diffusione della cultura della 
Qualità. Una missione che si è realizzata nel tempo con 
l’evolversi dell’idea stessa di Qualità nelle Organizzazioni. 
Nella cultura della Qualità, oggi sono parte integrante e 
sostanziale la cultura della sicurezza, la cultura ambienta-
le, l’etica e la responsabilità sociale.    
 
Nell’ambito dei Settori Tecnologici di AICQ, il Settore Tra-
sporto su Rotaia operativo dal 1992, promuove la diffusio-
ne, lo sviluppo, l’applicazione delle metodologie per la 
qualità, il miglioramento e la gestione dei processi operati-
vi nelle industrie ed organizzazioni interessate al trasporto 
su rotaia. L’informazione e la formazione con un orienta-
mento spiccatamente “applicativo” sono tra gli scopi speci-
fici del Settore. In tale ottica, la gestione dei sistemi quali-
tà, ambiente, salute e sicurezza, nell’ambito delle attività 
di progettazione, realizzazione e messa in servizio di pro-
dotti e sistemi ferroviari in campo internazionale, rappre-
senta il comune denominatore che può contribuire allo 
scambio di esperienze tra Aziende e/o Enti del Settore. 
 
Attività che può anche costituire una valida prospettiva per 
la formazione di giovani e risorse che possono contribuire 
attivamente all’innovazione ed alla crescita delle Aziende 
in questo settore. Durante l’incontro, Professionisti che da 
anni operano in Italia e/o all’estero su importanti e com-
plesse commesse con grandi aziende multinazionali del 
settore ferroviario, si alterneranno illustrando argomenti 
specifici e le proprie esperienze operative più significative. 

      Programma 
                      

 
           14:30 - Apertura lavori e finalità del Workshop 
 

   Gianfranco Saccione - AICQ  
 
   Benedetto Allotta - Università di Firenze 
 
   Andrea Bracciali - Università di Firenze 

 
 

           14:50 - Esperienza di lavoro in un team  
   internazionale 

 
   Marco Esquilini -  Alstom Ferroviaria S.p.A. 
 

 
           15:10 - Sistemi di gestione nelle prescrizioni  

    contrattuali internazionali: esempi ed  
    interpretazioni 

 

     Paolo Patti - Ansaldo STS 
 

 
            15:30 - Sistemi QAS nella progettazione di  

    infrastrutture ferroviarie: casi studio in        
Arabia Saudita e Sultanato dell’Oman 

 

     Ersilia Pressi - Italferr S.p.A. 

 
    15:50 - 16:20 

      Networking break 

 

   Programma 
 

           
      16:20 - Il QHSE Manager in alcuni contesti  

                        Internazionali 
 

Paolo Cappella - Bombardier Transportation 
Italy S.p.A 

 
 

      16:40 - Il Sistema di Qualità Globale nel Gruppo 
                        Lucchini RS - Il caso PESA tram Moscow 

 

                          Alberto Ronchi - Lucchini RS S.p.A. 
 

 

       17:00 - L’esperienza di QHSE Manager  
                         nello sviluppo delle attività di  
                         Business Development e Operations 

 

Luca Beccastrini - Italferr S.p.A. 
 
 

 

17:20 - 17:30  
       Conclusioni e chiusura del Workshop 

 
 

                UNIVERSITA’ DEGLI STUDI FIRENZE 
               DIPARTIMENTO DI 

               INGEGNERIA INDUSTRIALE 

 
                 Via di Santa Marta n. 3 - Firenze 

 
              (Aula Caminetto )                                                              



La partecipazione al Seminario è gratuita, AICQ Settore 
Trasporto su Rotaia, ringrazia la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Firenze per la collaborazione, Relatori 
ed Aziende per la professionalità e disponibilità, fattori 
determinanti per la realizzazione del progetto. 
   
Ulteriori workshop sono in fase di programmazione c/o le 
Sedi delle principali Università Italiane. Il programma dei 
prossimi eventi sarà consultabile sul Sito Aicq - Settore 
Trasporto su Rotaia.  
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