SETTORE TRASPORTO SU ROTAIA
OBBIETTIVI 2017-‘18
Workshop 2017 - Sistemi di gestione in grandi progetti ferroviari internazionali:
le esperienze delle Imprese Italiane. Il Gruppo di lavoro ha condiviso/elaborato
la proposta operativa per il primo seminario 2017 previsto c/o l’Università degli
Studi di Napoli (entro giugno 2017) (Rif. Dott.ssa Ersilia Pressi)
Partecipazione del Settore Trasporto su Rotaia al Convegno previsto a giugno
nell’ambito delle manifestazioni a Pistoia. Si allega la prima ipotesi del
programma, elaborato da Aicq TL in collaborazione con l’ordine degli Ingegneri
della Provincia di Pistoia (Rif. Ing. Ettore La Volpe)
Adesione del Settore Trasporto su Rotaia al Convegno intersettoriale gratuito,
promosso da Aicq Nazionale, sul tema “Industria 4.0”. Roma 30/05/2017 con
l’obiettivo di fare il punto sul tema “INDUSTRIA 4.0”, previsti casi di best
practices per il miglioramento della “Qualità” nelle aziende orientate al
cambiamento continuo, tramite nuovi modelli organizzativi e produttivi con le
tecnologie più innovative. Il Settore conferma la disponibilità a partecipare
all’evento con una testimonianza aziendale. (appena disponibile sarà inviata la
bozza del programma)
Proposte per “Linee guida” su tematiche tecniche e/o di processo e
partecipazione a Gruppi di lavoro europei.
Adozione delle Linee guida RAM Aicq da parte del Gruppo IEC/TC9- AHG 9. La
proposta sarà presentata ufficialmente nel mese di maggio 2017 (il documento
sarà tradotto in inglese). L’ing. Gianosvaldo Fadin è disponibile per eventuali
chiarimenti.
Progetto per l’elaborazione di Linee guida per la definizione di standard “Data
Security” nel settore ferroviario. Scopo del gruppo di lavoro è fare una verifica
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delle norme nazionali esistenti in merito alla "Security" in campo ferroviario.
L'obiettivo prioritario del progetto è l’incremento dei partecipanti italiani nel
Gruppo europeo e l’attivazione in parallelo di un Gruppo di lavoro AICQ per
l’elaborazione di “Linee Guida” che in real time possono essere utile input alla
standardizzazione in CENELEC. (Ipotizzata una riunione del Gruppo all’inizio di
maggio a Milano). Come già evidenziato in precedenza, occorre iscriversi a CLC
TC9X WG 24. (L’ing. Fadin è disponibile per ogni eventuale informazione tecnica
e/o operativa).
Adesione al Gruppo CEN/TC 256/SC2/WG 52 Adhesive Bonding con le “Linee
guida” Aicq Processi d’incollaggio nel settore ferro tramviario e metropolitano. Il
documento AICQ, tradotto è stato presentato ufficialmente nella riunione del
21/22 marzo c/o la Bombardier Transportation di Hennigsdorf ( in attesa del
verbale della riunione).
Tematiche ed argomenti tecnici per il Convegno del Settore Trasporto su Rotaia
ed. 2017. Sulla base delle indicazioni emerse nel recente Consiglio Direttivo del
03 marzo di Firenze si propone quanto segue:
Data ipotizzata: giovedì 30 novembre 2017 – Sala Congressi Hotel Londra di
Firenze
Titolo proposto: Progettare la manutenzione ferroviaria nell’industria 4.0:
prospettive e gestione del cambiamento con l’approccio digitale.
Interventi attualmente ipotizzati: Commissione Europea, ERA, UNIFE, ANSF,
Operatori Ferroviari, Ministero Industria, Assifer, Costruttori, … (Tavola
Rotonda e Question Time)
Si prevede di elaborare una bozza preliminare del programma convegno entro il
30/04
Varie ed eventuali
Convegno del 20 aprile 2017 c/o il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa,
organizzato da IIS (Istituto Italiano della Saldatura) sul tema: Scenari evolutivi e
aggiornamenti normativi nella manutenzione dei veicoli ferroviari. (eventuali
informazioni, Rif. Ing. Stefano Morra)
Sviluppo e diffusione della Rivista Qualità - Qualità on Line, programma dei
contributi editoriali del Settore
Trasporto
su
Rotaia.
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Tipologia degli articoli e programma operativo. Tutti i Consiglieri “possono e
dovrebbero” contribuire con: documenti, relazioni ed approfondimenti su
tematiche operative, sia tecniche che gestionali, d’interesse per il Settore
Ferroviario. (si richiede la cortesia di comunicare la disponibilità, indicando
l’argomento previsto e la data d’invio del file.
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