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“3rd Railway Maintenance Meeting” 

 
13 Dicembre 2019 - Grand Hotel Santa Lucia - Via Partenope, 46, 80121 Napoli NA 

Introduzione 

L’abituale appuntamento di confronto è giunto alla 3° edizione. Il workshop arriva a sei mesi circa 

dall’introduzione del 4° pacchetto ferroviario che sta portando una serie di cambiamenti epocali 

nel settore ferroviario; dalle condizioni per garantire il libero accesso agli operatori ferroviari sino 

alla manutenzione dei veicoli e dell’infrastruttura. 

Tutto ciò in sinergia con il lavoro incessante da parte dell’ANSF per il miglioramento ed il 

livellamento verso l’alto di tutti gli operatori che hanno impatto sulla sicurezza ferroviaria. Il 

decreto 03/2019 ne è un importante esempio.  

Tutto questo si innesta in un quadro nazionale dove i costruttori hanno sempre maggiore 

importanza nel processo di gestione della manutenzione, sia per la complicazione tecnica crescente 

dei veicoli e delle parti a supporto dell’infrastruttura, sia per la capacità di investimento che per la 

vision di un importante business futuro e costante nel tempo.  

L’obiettivo primario del confronto è capire come evolverà nel futuro la catena manutentiva tra 

imprese ferroviarie/gestori infrastruttura, costruttori/ECM, officine di manutenzione tra 

regolamenti, accordi di programma e opportunità con un focus anche su processi annessi ma con 

grande impatto sulla sicurezza di esercizio come la formazione.  
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Con il patrocinio di: 

 

 

 

Programma 

CHAIRMAN: Ing. Daniele Fabbroni 
 

09,15: Registrazione degli ospiti e coffee break di benvenuto 
 

09,45: Saluti dei delegati delle Istituzioni e dei rappresentanti delle associazioni 
- Dott. Umberto De Gregorio - Presidente EAV 
- Ing. Francesco Saverio Capaldo - Presidente AIIT sezione Campania e Molise 
- Ing. Ettore Nardi – Consigliere Ordine degli Ingegneri di Napoli/ Consigliere 

Nazionale AIIT  
- Ing. Donato Carillo – Segretario Generale CIFI 
- Ing. Bruno Sasso – Delegato AIMAN 
- Delegato ASSOFER 
- Delegato ASSIFER 

 
10,00: L’organizzazione per la manutenzione di una ferrovia isolata alla luce del 
decreto 03/2019 di ANSF – il punto di vista di EAV – Ing. Arturo Borrelli – Ing. 
Pasquale Rullo 

 
11,00: Service 4.0. Processo RCM e sviluppo regole CBM– l’esperienza di Hitachi Rail 
– Ing. Vincenzo Criscuolo; Ing. Guido Cesaro 
 
11,30: Essere ECM: implicazioni sulla gestione degli audit interni ed esterni – Ing. 
Andrea Romano – Ing. Gianni Ferrero 
 
12,00: Il cambiamento del quadro normativo sulla sicurezza nei rotabili storici, nuove 
regole e nuove opportunità - La Federazione Italiana delle Ferrovie Turistiche e 
Museali – Ing. Gabriele Savi  
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- A: il futuro delle officine di manutenzione 
- B: la formazione delle figure professionali: presente e futuro 

 
17,30: FINE LAVORI 
 

 

 
 

 

12,30: Gli ECM e il processo di gestione della manutenzione nell’epoca del IV 
pacchetto ferroviario cosa è cambiato, cosa potrebbe cambiare e cosa – Ing. Daniele 
Fabbroni - Associazione MANTRA 
  
13,00: Lunch  
 
CHAIRMAN: Ing. Alessandro Sasso 
 
14,00: Il miglioramento della manutenzione in ottica 4.0: l’esperienza di Knorr-
Bremse – Ing. Paolo Mattera 
 
14,30: Lo sviluppo dei processi dell’SRM/ECM in un costruttore: l’esperienza di 
Wabtec  - Ing. Francesco Grilli – Ing. Guido Parecchini – Dott.ssa Maria Castelluccio 
 
15,00: Intervento in fase di definizione 
 
15,30: Gruppi di confronto: 

mailto:info@acgroupitalia.com

