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Il 18 febbraio 2016 è venuto a mancare all’af-
fetto dei familiari, dei numerosi amici e colle-
ghi di lavoro l’ing. Bruno Cirillo.
Nato il 6 aprile 1929 a Cardinale (CZ), dopo
la laurea in ingegneria conseguita nel 1955,
entrò per concorso nelle FS come Ispettore
nel maggio 1956.
L’ing. Cirillo ha percorso una carriera lavorati-
va nel Servizio Movimento assumendo incari-
chi nelle sedi periferiche di Sapri, Novara, La
Spezia e Firenze, prima di approdare alla sede
centrale di Roma nel 1968.
E’ qui che ha inizio un lungo e fruttuoso impe-
gno dirigenziale fino agli incarichi importanti di
Direttore Compartimentale a Cagliari nel
1986 e di vice Direttore del Servizio
Movimento nel 1987, meritando il riconosci-
mento dell’onorificenza di Commendatore al
merito della Repubblica Italiana.
Profondo conoscitore della normativa del-
l’esercizio ferroviario, venne designato
Presidente della Commissione per la revisione
dei Regolamenti di esercizio delle FS e docen-
te di “Pianificazione dei Sistemi ferroviari”
presso la facoltà di Ingegneria dell’Università
di Roma La Sapienza in sussidio al Corso
Pianificazione dei Trasporti del Prof. Pavese,

nonché mem-
bro del
C o m i t a t o
Consultivo del
CDA durante i
frequenti cam-
biamenti dell’assetto societario ed organizzati-
vo delle FS.
Prima del suo pensionamento, nel 1995, ha
anche svolto per conto dell’UIC, oltre a vari
studi, il ruolo di consulente tecnico per pro-
grammi di sviluppo delle Ferrovie dell’Unione
Africana (UAC) durante le visite effettuate in
Mozambico, Eritrea, Gibuti ed Angola.
Socio del CIFI sin dal 1956, è stato membro
del Comitato di Redazione della rivista IF dal
1978 al 1991, divenne Segretario Generale nel
1991 fino al 2000 e fu poi  Direttore delle
Pubblicazioni non Periodiche fino al 2005. Dal
2001 è stato Perito Tecnico per l’ingegneria
ferroviaria del Tribunale Penale di Roma.
Testimoniano il suo tenace ed appassionato
impegno professionale non solo i numerosi
articoli di storia ferroviaria ma anche le impor-
tanti Pubblicazioni, tra le quali, l’ultima, sull’Alta
Velocità Ferroviaria edita nel 2010.

Ricordo 
dell’Ing. Bruno Cirillo

Ringraziamo il Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani (CIFI) per aver voluto ricordare l’Ing.
Cirillo anche nelle pagine della nostra Rivista.
A cordoglio espresso dal CAFI vogliamo aggiungere anche il nostro, ricordando che l’Ing. Cirillo,
nel corso della sua lunga e validissima carriera, è stato un assiduo collaboratore
dell’Amministrazione Ferroviaria”, nonché autore di alcuni dei testi editi dal CAFI, tra i quali
particolare menzione merita quello riguardante gli “Aspetti organizzativi e tecnici dell’eserci-
zio ferroviario”, predisposto con la collaborazione dell’Ing. Bianchi e del Dr. Cesari, e nel quale,
a livello scientifico e divulgativo, i vari settori dell’esercizio ferroviario sono stati trattati consi-
derandoli dalla parte dell’utilizzatore delle apparecchiature e degli impianti.


