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- General Contractor e controllo di
commessa e gestione;

- Controllo qualità e certificazione
nelle fasi realizzative; normative ed
enti;

- Sicurezza sul lavoro nei cantieri;
figure e compiti;

- Finanziamento delle opere; criteri
ed organismi;

- Accordi sul territorio; Conferenze di
Servizi, accordi procedimentali,
convenzioni quadro ed attuative;

- Dichiarazioni di pubblica utilità ed
espropri;

- Indagini geologiche e Valutazione
Impatto Ambientale;

- Bonifica sedime da ordigni e rifiuti

- Mitigazione inquinamento elettro-
magnetico

- Contratti di erogazione energia ed
altri di servizi correlati a realizzazio-
ne opere;

- Architettura ed opere ferroviarie;

- Novità normative europee; conve-
gni internazionali;

- Nodi e interconnessioni al traffico
locale;

- Schede più approfondite su cia-
scun bacino produttivo e logistico
nazionale; intermodalità;

- Servizio ferroviario e servizi a valore
aggiunto;

- Concorrenza, nuovi accessi al mer-
cato del servizio di trasporto;

- Ritrovamenti archelogici e parchi
ambientali vicini ai sedimi ferroviari;

- Tecnologie ferroviarie;

- Mercato mondiale dei rotabili e
delle opere ferroviarie ad alta velo-
cità;

- Itinerari turistici ferroviari;

- Foto, letteratura e film sulle ferrovie.
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