
Abbiamo il piacere di invitarLa ai

“50 Anni di segnalamento ferroviario a Genova: 
dallo Staticode© all’IoT” 

Scuola Politecnica | Università degli Studi di Genova
Sala Piano Nobile di Villa Cambiaso | 27.10.2017.



Il 1° settembre 1967 l’Ansaldo (allora ASGEN) assunse 9 specialisti di automazione della circolazione ferroviaria per acquisire competenze che 
erano assenti nel know-how aziendale.

I nove tecnici, provenienti dalla Servettaz Basevi (azienda in amministrazione controllata) portarono con sé sia commesse, sia idee, peraltro 
embrionali, di innovazione di prodotto. Tre dei tecnici citati furono impiegati, progressivamente a tempo pieno, nella ricerca applicata che diede 
luogo “in primis” al prodotto col marchio “Staticode©” (distanziamento automatico di sicurezza dei treni in linea) che rappresentò il primo prodotto 
del genere di concezione e produzione interamente italiane. 

Gli sviluppi a seguire degli studi diedero modo ad Ansaldo di proporre e realizzare per le FS un “ardito” progetto: il controllo centralizzato, 
mediante computer, del complesso ed esteso nodo ferroviario di Genova. 

È da queste basi che nacque una ulteriore iniziativa concernente l’ingresso del computer nell’ambito delle tecniche “fail safe” e “mistake proof” 
che costituivano l’essenza della sicurezza ferroviaria. 

Nell’anno 2000 Ansaldo consegnò a FS l’ACC (Apparato di sicurezza computerizzato) di Roma Termini e del nodo centrale di Roma stessa, un 
traguardo, allora, tra i massimi in Europa e verosimilmente nel mondo. 

Di pari passo e parallelamente, la strategia aziendale per il settore diede luogo a iniziative sempre più ambiziose che oggi trovano concreta 
testimonianza in un’Azienda, l’Ansaldo STS, dal 2015 parte del gruppo Hitachi, che conta circa 4000 dipendenti distribuiti in 28 Paesi.

Ore 14,00    Apertura dei lavori e finalità dell’incontro
     Segnali dal futuro (video) 
     Dott. Andrea Razeto – Ansaldo STS                    

Ore 14,20   Gli albori del segnalamento a Genova
    Ing. Vincenzo Rogione - AICQ

Ore 14,40   La monorotaia – da Genova a Tokio
    Ing. Marino Torre – Ansaldo STS

Ore 15,00   IoT -  La digitalizzazione nel settore ferroviario
    Ing. Alfredo Drago – Ansaldo STS  

Ore 15,20   Il segnalamento satellitare     
    Ing. Salvo Sabina – Ansaldo STS

Ore 15,40   Il Driverless ferroviario per le merci
     Ing. Leone Fenzi – Ansaldo STS
                      
 Ore 16,00  IoT -  L'impatto potenziale sui trasporti.
    Prof Riccardo Genova - Preside CIFI

Ore 16,20   Tavola rotonda: “Testimonianze Dirette”
    Ing.Torassa - RFI e  Ing. G. Bargellini - Italferr
    moderatore Ing. Astengo

Ore 17.30   Conclusioni e chiusura lavori

Programma | venerdì 27 ottobre 2017


