
In coincidenza con il completamento delle tratte AV / AC program-
mato per Dicembre 2009, rivolgiamo un appello ai FFFFEEEERRRRMMMMOOOODDDDEEEELLLLLLLL IIII SSSSTTTT IIII
lettori di AF, sia individui che associazioni (quali ad esempio il DLF) a
partecipare con noi alla realizzazione di un plastico da esporre nei
locali del CAFI o in altri da determinare. Il plastico, in scala 1:87
(standard HO), rappresenterà iiii llll     tttt rrrreeeennnnoooo    FFFF rrrreeeecccccccciiiiaaaarrrroooossssssssaaaa    eeee    llllaaaa    llll iiiinnnneeeeaaaa    ddddaaaa

TTTToooorrrr iiiinnnnoooo    aaaa    SSSSaaaalllleeeerrrrnnnnoooo. Ciascuno potrà partecipare, proponendosi per la realizzazione in scala di
una delle opere civili che verranno elencate: un ponte, l’imbocco di una galleria, un viadot-
to, ecc. che verranno poi assemblate insieme in un unico plastico.
Manifestate alla Redazione di AF la vostra disponibilità a partecipare alla realizzazione del
progetto e verrete contattati:
aaaalllleeeessssssss iiiiaaaa@@@@ccccaaaaffff iiiieeeeddddiiii ttttoooorrrreeee....ccccoooommmm

- Informazioni ed aggiornamenti su: altavelocita.altacapacita.it - 
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Inoltre...
in questo numero di AF, inauguriamo
una impostazione dell’indice della
rivista che utilizza per gruppi di
argomenti omogenei un quadrato
contraddistinto da uno un specifico
colore.
QUESTI STESSI COLORI, vengono usati
anche sui siti WEB del CAFI, che
sono: www.cafi2000.it e 
per alcuni approfondimenti:
altavelocita.altacapacita.it
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Su questi argomenti, vi invitiamo ad inviarci i vostri scritti ed a darci la vostra
adesione per la partecipazione alle Circoscrizioni. Troverete un dettaglio
maggiore degli argomenti di interesse nella 2° di copertina del numero pre-
cedente, il n°4 di Aprile 2009 dedicato all’Alta Velocità / Alta Capacità. Per
articoli scelti, a giudizio della Redazione, verrà corrisposto per il 2009, un con-
tributo di 100 € ciascuno.
Inviate i vostri articoli in formato WORD e con eventuali immagini a parte in
formato JPEG, di dimensioni ciascuna non superiore a 300K.
La casella E - Mail da utilizzare è: alessia@cafieditore.com

Cari lettori, vi è piaciuto il numero precedente di AF? È stato per noi un grande
impegno realizzarlo, anche per la stampa, effettuata a colori. Manifestateci la
vostra opinione e suggerimenti, scrivendo alla Redazione: alessia@cafieditore.com

Per i contributi editoriali, da Aziende, Imprese ed Enti pubblici, utilizzate
invece la E - Mail: postmaster@altavelocita.altacapacita.it

IIII LLLL     FFFFRRRREEEECCCCCCCCIIIIAAAARRRROOOOSSSSSSSSAAAA    in un plastico ferroviario della linea AV / AC da Torino a Salerno


