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il Futuro è ora 



IL PRESENTE  IL FUTURO 
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Linea Storica Milano-Bologna 3 Kv c.c. – Stazione di Pontenure Linea AV/AC Milano-Bologna 2x25 Kv c.a. – Zona Modena 

Linea Tradizionale 3 kV c.c.: 
ad oggi sono state effettuate 
installazioni di sospensioni 
tipo “OMNIA” nell’ambito di 
Linee RFI Tradizionali con 
alimentazione 3 kV c.c. per un 
numero pari a circa 3500 unità. 
Le installazioni effettuate 
riguardano le Linee Dorsali 
Principali Milano-Bologna e 
Milano-Venezia sia in ambito 
di Piena Linea, sia in ambito di 
Stazione.  

Linea AV/AC 2x25 kV c.a.:  
ad oggi sono state effettuate 

installazioni di sospensioni 
tipo “OMNIA AV - 

SPERIMENTALI” nell’ambito 
della Linea AV/AC Milano-

Bologna nel Tratto di Linea 
con Alimentazione 2x25 kV 
c.a. nella zona di Modena. 

L’installazione Sperimentale 
ha  dato esito RFI positivo, e 
le sospensioni tipo “OMNIA 
AV” sono tuttora in servizio. 



10 GIUGNO 2009: INSTALLAZIONE SPERIMENTALE SU LINEA MILANO-BOLOGNA 
Installazioni Sperimentali: Fin dal 
principio le prime installazione 
sperimentali relative alle 
sospensioni tipo “OMNIA” sono 
state effettuate in Piena Linea, 
nello specifico lungo la Linea 
Milano-Biìologna, Tratta Piacenza-
Pontenure. La prima installazione 
è stata effettuata il 10 Giugno 
2009 durante interruzione diurna. 
L’installazione è stata effettuata 
con persoale misto Bonciani Spa-
RFI Spa. Essendo un prodotto 
svuiluppato per la rete RFI aveva 
un suo perchè un’installazione 
effettuata con personale misto 
Committente-Appaltatore. Nella 
medesima interruzione diurna 
sono state installate n°2 
Sospensioni Tipo Omnia su 
sostegni consecutivi, una in 
configurazione Tesa ed una in 
configurazione Compressa. 
L’installazione Sperimentale ha 
avuto durata di circa sei mesi. Linea Storica Milano-Bologna 3 kV c.c. , Sub-Tratta Piacenza-Modena, Tratta Piacenza-Pontenure  – Instalazione Sperimentale 

Ai termini di legge le società GCF S.p.A., Gruppo BONOMI Spa e SATFERR srl si riservano la proprietà del presente documento, che non potrà essere copiato, riprodotto o comunicato ad altri senza esplicita autorizzazione. 



Il PRESENTE: DOVE E’ INSTALLATA OMNIA SULLA RETE RFI Spa 
Linea Tradizionale 3 kV c.c.: E’ bene identificare le Linee della Rete RFI Spa ove sono state installate 
o sono in fase di installazione sospensioni Omnia 3 kV c.c.. Segue un breve elenco delle principali 
installazioni Omnia sulla Rete RFI Spa 3 kV c.c. con relativo rinnovo completo degli Impianti T.E.. 
 
LINEA STORICA MILANO-BOLOGNA : 

 Stazione di Milano Centrale: 
 Tratta Piacenza-Pontenure; 
 Stazione di Pontenure; 
 Tratta Pontenure-Cadeo; 
 Tratta Fidenza-Castelguelfo. 
 

LINEA AV/AC MILANO-BOLOGNA (Penetrazione Lato Milano): 
 Tratta Melegnano-Rogoredo; 

 
LINEA STORICA MILANO-VENEZIA (Sub Tratta Brescia-Verona): 

 Tratta Brescia-Rezzato (In fase di realizzazione); 
 Stazione di Rezzato (In fase di realizzazione); 
 Tratta Rezzato-Ponte San Marco (In fase di realizzazione); 
 Tratta Ponte San Marco-Lonato; 
 Stazione di Lonato del Garda; 
 Tratta Lonato-Desenzano; 
 Stazione di Desenzano del Garda; 
 
 

 

Linea Storica Milano-Bologna 3 Kv c.c. – Stazione di Pontenure 
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 Tratta Desenzano del Garda-Peschiera del Garda; 
 Stazione di Peschiera del Garda; 
 Tratta Peschiera de Garda-Sommacampagna; 
 Stazione di Sommacampagna; 
 Tratta Sommacampagna-Bivio Fenilone; 
 

Gli impianti di Piena Linea e Stazione sopra citati per 
un’estensione pari a: 
 
LINEA STORICA MILANO-BOLOGNA (Sub Tratta Piacenza-Modena): 

 Circa 25,00 km di Doppio Binario; 
 Circa 77 Km per Stazione di Milano Centrale. 

 
LINEA AV/AC MILANO-BOLOGNA (Penetrazione Lato Milano): 

 Circa 15,00 km di Doppio Binario; 
 

LINEA STORICA MILANO-VENEZIA (Sub Tratta Brescia-Verona): 
 Circa 60,00 km di Doppio Binario; 
 

Il PRESENTE: DOVE E’ INSTALLATA OMNIA SULLA RETE RFI Spa 

Linea Storica Milano-Bologna 3 Kv c.c. – Stazione di Pontenure 
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Il PRESENTE: DOVE E’ INSTALLATA OMNIA SULLA RETE FERROVIARIA ITALIANA ED 
ESTERA 

Il Sistema Omnia non viene impiegato solo sulla Rete RFI Spa ma viene impiegato anche presso diversi 
Gestori di Infrastruttura Ferroviaria in Concessione o Municipalizzata. Sul territorio Italiano le sospensioni 
Omnia sono installate, o in fase di installazione presso i seguenti Gestori:  
 
ATM MILANO - LINEA 3: 

 Tratta Comasina-Maciachini; 
 

FERROVIE DEL GARGANO: 
 Stazione di San Severo; 
 Tratta San Severo-Apricena; 
 Stazione di Apricena; 

 
TRENTINO TRASPORTI SPA: 

 Tratta Lavis-Gardolo; 
 

Quanto sopra per un totale di circa 30,00 km di linea a singolo binario ed un numero di sospensioni pari 
circa a 600 pezzi. Presso Gestori di Infrastrutture Ferroviarie in Concessione o Municipalizzate sono 
previste future nuove installazioni. 

 

Ai termini di legge le società GCF S.p.A., Gruppo BONOMI Spa e SATFERR srl si riservano la proprietà del presente documento, che non potrà essere copiato, riprodotto o comunicato ad altri senza esplicita autorizzazione. 

ATM MILANO – LINEA 3 “Tratta Comasina-Maciachini”(Impianto Metropolitano) 
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Il PRESENTE: DOVE E’ INSTALLATA OMNIA SULLA RETE FERROVIARIA ITALIANA ED 
ESTERA 

Il Sistema Omnia viene impiegato in modo importante anche oltre confine. Il sistema Omnia è 
omologato e impiegato presso la Rete Ferroviaria Inglese. Le sospensioni installate sulla Rete Inglese 
sono del tipo con isolamento 25 kV c.a. ed isolatori posizonati al palo. Sul territorio Inglese, le 
sospensioni Omnia sono installate, o in fase di installazione presso i seguenti Gestori e sulle seguenti 
Linee:  
 
NETWORK RAIL – NORTH WEST PROJECT : 

 Linea Liverpool-Manchester – Fase 1; 
 Linea Liverpool-Manchester – Fase 2; 
 

NETWORK RAIL – EGIP PROJECT: 
 Linea Edinburg-Glasgow – Fase 1; 
 

Quanto sopra per un totale di circa 3000÷4000 sospensioni installate ed in fase di installazione. E’ 
bene precisare che i progetti sopra elencati, sono progetti a lungo termine composti da più fasi, 
generalmente un minimo di 6÷7 fasi. Attualmente si stanno installando le sospensioni relative alle 
prime fasi.  
 
 
 
 
 
 



IL PRESENTE: IL SISTEMA OMNIA E LE SUE CARATTERISITICHE DI PRINCIPIO 

Linea Storica Milano-Bologna 3 kV c.c. - Tratta Piacenza-Pontenure (Rinnovo TE con Sospensioni OMNIA) 

“Sistema Omnia”: Il sistema 
“OMNIA” si fonda e nasce con l’idea di 
migliorare il sistema tradizionale RFI 
senza in alcun modo stravolgerlo. 
Risulta evidente come la geometria di 
principio OMNIA sia concettualmente 
molto simile a quella tradizionalmente 
impiegata con mensola orizzontale 
tubolare.  
Il sistema “OMNIA” si basa su semplici 
principi che hanno il fine di fondere le 
esperienze sul campo di: 
 
Gruppo Bonomi Spa;  
Satferr Srl; 
GCF Spa; 
Bonciani Spa. 

 
con le esigenze della Rete Ferroviaria 
Spa, sia dal punto di vista Tecnologico 
e Normativo e quindi Innovativo, sia dal 
punto di vista Manutentivo. 
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IL PRESENTE: IL SISTEMA OMNIA E LE SUE CARATTERISITICHE DI PRINCIPIO 
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Il Sistema Omnia è stato sviluppato sulla base di alcuni principi fondamentali di seguito elencati: 
 

 OTTIMIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLA GEOMETRIA; 
 
 RISPETTO DELLE VIGENTI NORMATIVE DI INTEROPERABILITA’ EUROPEA; 
 
 VELOCITA’ DI TRANSITO SINO A 250 km/h; 

 
 IMPIEGO DI MATERIALI INNOVATIVI E RIDUZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE; 

 
 OTTIMIZZAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI E DEGLI ACCOPPIAMENTI TRA GLI STESSI; 

 
 SEMPLICITA’ DI IMPIEGO NELLA VARIAZIONE DELLA GEOMETRIA; 

 
 IMPIEGO CON QUALSIASI TIPOLOGIA DI CATENARIA E PER QUALSIASI GEOMETRIA DI TRACCIATO; 

 
 RISOLUZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DELLE VARIE PROBLEMATICHE LEGATE AL SISTEMA CATENARIA 

(Raggi di Curva Critici, Sollevamenti Anomali e Zone di Striscio, Resistenza alla Rotazione, ecc,); 
 

Il rispetto e l’analisi attenta e dettagliata dei punti sopra elencati ha permesso, al Team di Progetto, di 
creare un prodotto innovativo senza in alcun modo stravolgere il sistema Sospensione ma 
semplicemente migliorandolo e semplificandolo. 
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IL PRESENTE: IL SISTEMA OMNIA NELL’IMPIEGO PRATICO 

Sospensioni Normali in Configurazione Tesa e Compressa – Ottimizzazione e Semplificazione della Geometria, Interoperabilità Europea e Velocità di 
Transito sino a 250 km/h; 
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IL PRESENTE: IL SISTEMA OMNIA NELL’IMPIEGO PRATICO 
“Sistema Omnia”: Il Sistema Omnia si 
contraddistingue dal sistema tradizionale oltre che 
per i materiali impiegati, alluminio ed acciaio inox 
con completa esclusione di componenti sottoposti 
a zincatura,  per il ridotto numero di componenti 
che la compongono nella fattispecie n°4: 
 
①Posizione 1: Mensola in Profilo; 
②Posizione 2: Tirante Palo-Mensola con Macro-
Regolazione e Regolazione di Fino; 
③Posizione 4: Isolatore Portante; 
④Posizione 6: Braccio di Poligonazione con 
relativi Tiranti di Poligonazione. 

 
Questa semplice geometria nel rispetto della 
Sagoma Pantografo Interoperabile a Livello 
Europeo per Velocità di Transito pari a 250 km/h. 
E’ bene precisare che tale Geometria è 
predisposta per rispettare Sagome Pantografo 
Interoperabili per Velocità di Transito anche 
nettamente superiori sia dal punto di vista 
geometrico che meccanico. 

Sospensione Normale in Configurazione Compressa – Analisi Sotto-
Componenti ed Interoperabilità della Sagoma Pantografo 
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IL PRESENTE: IL SISTEMA OMNIA NELL’IMPIEGO PRATICO 
“Sistema Omnia”: Il Sistema Omnia prevede 
che i seguenti componenti costituenti la 
sospensione siano tra di loro collegati con n°6 
Viti Speciali e relativi Bulloni Autobloccanti:  
 
Posizione 1: Mensola in Profilo; 
Posizione 2: Tirante Palo-Mensola con Macro-
Regolazione e Regolazione di Fino; 
Posizione 4: Isolatore Portante; 
Posizione 6: Braccio di Poligonazione con relativi 
Tiranti di Poligonazione. 
 
Risulta evidente, come sia semplificato 
l’assemblaggio della sospensione completa 
considerando il ridotto numero di Bulloni da 
Serrare ed il relativo sistema di accoppiamento tra i 
componenti mediante le apposite viti speciali di 
collegamento. Le viti speciali di collegamento dei 
componenti in posizione 2, 4 e 6 sono dotate di 
bulloni autobloccanti e devono necessariamente 
essere serrate alla coppia di serraggio prevista. 

N°6 Viti Speciali con Bulloni M16 Autobloccanti di Collegamento tra I n°4 Macro-Componenti 

Posizionamento 
delle Viti Speciali 
com Bulloni M16 

Autobloccanti  per 
il collegamento dei 

n°4 macro-
componenti 
costiturnti al 
sospensione 



IL PRESENTE: IL SISTEMA OMNIA NELL’IMPIEGO PRATICO 
“Sistema Omnia”: Il Sistema Omnia permette, per 
come sono studiati i n°4 componenti che costituiscono la 
sospensione, di garantire la massima elasticità nella 
variazione dell’ingombro filo/i-fune/i passando da un 
massimo di 1400 mm ad un minimo di 350 mm. E’ bene 
precisare che il limite inferiore è un limite che non è in 
alcun modo legato alla componentisitica della sospensione 
ma semplicemente alla geometria della sagoma pantografo 
da rispettare. In generale è nostra abitudine valutare la 
geometria della Sagoma Pantografo in funzione delle 
velocità di transito massime previste impianto per impianto. 
Per determinate velocità massime di transito è possibile, 
se necessario ridurre ulteriormente l’ingombro filo/i-fune/i 
minimo in funzione della geometria della Sagoma 
Pantografo da rispettare. Questa grande elasticità nella 
variazione della distanza filo/i-fune/i garantisce sempre il 
superamento di ostacoli che comportino forti variazioni alla 
geometria della Catenaria e quindi della distanza Filo/i-
Fune/i. Vediamo nel dettaglio alcune dei principali Ingombri 
Filo/i-Fune/i compresi tra i 1400 mm ed I 350 mm. 
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Ingombro Filo/i-Fune/I Massimo e Minimo 
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IL PRESENTE: IL SISTEMA OMNIA NELL’IMPIEGO PRATICO 

Ingombro Filo/i-Fune/i tra 1400 mm e 650 mm 

“Sistema Omnia”: Il Sistema 
Omnia permette, di realizzare le 
varie distanze filo/i-fune/i 
mediante l’impiego di: 
 
•N°3 Tipologie di Isolatore 
Portante; 
•N°3 Tipologie di Braccio di  
Poligonazione; 
 
Restano invariati: 
 
•Tiranti di Poligonazione; 
•Tirante Palo-Mensola; 
•Mensola in Profilo; 
•Morsetteria Varia; 
 

Seguono le ulteriori geometrie 
per il raggiungimento dell’altezza 
filo/i-fune/i 350 mm. 
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IL PRESENTE: IL SISTEMA OMNIA NELL’IMPIEGO PRATICO 

Ingombro Filo/i-Fune/i tra 600 mm e 350 mm 

“Sistema Omnia”: Il 
Sistema Omnia permette, 
di realizzare le varie 
distanze filo/i-fune/i 
comprese tra 1400 mm e 
350 mm in tutte le 
condizioni di impiego e 
quindi su palo, su pendulo 
ed in Galleria. 
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IL PRESENTE: IL SISTEMA OMNIA NELL’IMPIEGO PRATICO 
“Sistema Omnia”: Il Sistema Omnia permette 
agevolmente di risolvere tutte le problematiche 
legate al sollevamento dei fili di contatto, a causa 
degli elevati carichi radiali, in corrispondenza delle 
curve di raggio generalmente inferiore o pari a 
500÷600 m. In generale il valore limite del raggio 
di curva critico al di sotto del quale si presenta il 
fenomeno del sollevamento del/i filo/I di contatto 
dipende dalla tipologia di cataneria presente, dalle 
sezioni dei conduttori e dal tiro nominale degli 
stessi. 
In generale effettuando degli studi sul 
comportamento dei conduttori ed in funzione delle 
leggi della fisica che modellano il loro 
sollevamento si è arrivati a definire le modalità per 
eliminare tale fenomeno.  
Tale fenomeno comporta una quota del piano di 
contatto superiore a quella teorica oltre al non 
corretto funzionamento della pendinatura che non 
lavora in quanto si genera nel filo di contatto un 
effetto autoportante. Il filo di contatto si auto-
sostiene grazie ai carichi radiali. Sospensione Omnia Tipo “L” per Curve con Raggio R≤500÷600 m – Configurazione Tesa 

÷ 



IL PRESENTE: IL SISTEMA OMNIA NELL’IMPIEGO PRATICO 
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Sospensione Omnia Tipo “L” per Curve con Raggio R≤500÷600 m – Configurazione Tesa 

“Sistema Omnia”: Il Sistema Omnia permette 
di garantire la quota del piano di contatto pari a 
quella teorica grazie all’impiego di: 
 
•Posizione 6: Braccio di Poligonazione Isolato 
Lungo; 
•Posizione 8: Tiranti di Poligonazione L=1150 mm; 
 
L’impiego di tali componenti non comporta la 
modifica della distanza filo/i-fune/i ma permette di 
ridurre di circa 100 mm la quota di attacco dei 
tiranti di poligonazione dal piano teorico di 
contatto. In tal modo viene dimezzato il braccio 
del momento dei carichi radiali e 
conseguentemente abbattuto il fenomeno del 
sollevamento dei fili di contatto in quanto non vi è 
più effetto autoportante.  
Viene impiegato un tirante di poligonazione 
L=1150 mm con geometria dedicata al fine di 
rispettare la sagoma pantografo interoperabile per 
qualsiasi tipo di sollevamento o sbandamento. 
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IL PRESENTE: IL SISTEMA OMNIA NELL’IMPIEGO PRATICO 
“Sistema Omnia”: Unitamente al Sistema 
Omnia sono state studiate Ex-Novo tutte le 
schematiche per l’elettrificazione delle 
Sovrapposizioni Isolate (T.S.) e non Isolate 
(R.A) per geometrie di tracciato comprese tra 
il Rettifilo e la Curva di Raggio R≥250 m. E’ 
stata studiata tutta la componentisitica per 
l’equipaggiamento della sospensione al fine 
di soddisfare le varie condizioni di impiego 
unitamente alle varie condizioni di geometria 
di tracciato. Concettualmente la Schematica 
di Elettrificazione delle Sovrapposizioni 
Isolate e non Isolate è stata rivista dai 
seguenti punti di vista: 
 
①Ottimizzazione della Zona di Striscio tra i 
Conduttori Affiancati (nella campata di 
striscio); 
②Adeguamento delle quote dal piano 
teorico di contatto dei Fili Fuori Servizio in 
corrispondenza della sospensione che 
precede l’ormeggio dei conduttori; 
 

Sospensione Omnia Tipo “N” per Posti di R.A. – Configurazione Tesa 



IL PRESENTE: IL SISTEMA OMNIA NELL’IMPIEGO PRATICO 
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“Sistema Omnia”: La rivisitazione 
delle Schematiche di Elettrificazione delle 
Sovrapposizioni Isolate e non Isolate ha 
comportato la definizione di geometrie 
adeguate per i tiranti di poligonazione che 
in ogni condizione di impiego devono 
garantire il libero sollevamento e 
sbandamento della Sagoma Pantografo. 
Per tale ragione sono stati sviluppati una 
serie di tiranti di Poligonazione a Becco di 
tipo Isolato e non Isolato che permettono 
di scavalcare agevolmente la conduttura 
fuori servizio. Si sottolinea che in 
generale i fili di contatto fuori servizio , in 
corrispondenza della sospensione in 
servizio, assumono quote dal piano 
teorico di contatto prossime ai 300 mm. 
Per tale ragione è necessario che i tiranti 
di poligonazione siano opportunamente 
dimensionati dal punto di vista della 
geometria e dal punto di vista meccanico. 

Sospensione Omnia Tipo “N” per Posti di T.S. – Configurazione Tesa 
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IL PRESENTE: IL SISTEMA OMNIA NELL’IMPIEGO PRATICO 

Sospensione Omnia Tipo “F.S” per Posti di T.S. con Tiranti di Poligonazione 
Isolati  – Configurazione Tesa 

Sospensione Omnia Tipo “F.S” per Posti di R.A. con Tiranti di Poligonazione 
non Isolati – Configurazione Tesa 
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IL PRESENTE: IL SISTEMA OMNIA NELL’IMPIEGO PRATICO 
“Sistema Omnia”: Unitamente al 
Sistema Omnia sono state studiate Ex-
Novo tutte le schematiche per 
l’elettrificazione delle Comunicazioni 
Pari/Dispari e Corsa/Precedenza. Il Nuovo 
Schema di Elettrificazione delle stesse 
prevede l’affiancamento dei conduttori in 
corrispondenza della deviata 50÷60 del 
deviatoio in sostituzione del precedente 
sistema che prevedeva l’incrocio  dei 
conduttori in una deviata compresa tra la 
deviata 30 e la deviata 50. E’ stata 
studiata tutta la componentisitica per 
l’equipaggiamento della sospensione al 
fine di soddisfare le varie condizioni di 
impiego unitamente alle varie condizioni di 
geometria di tracciato.  

Sospensione Omnia Tipo “N” per Elettrificazione dei Deviatoi con Affiancamento 
dei Conduttori e Tiranti di Poligonazione Regolabili  – Configurazione Tesa 



“Sistema Omnia”: Concettualmente la 
Schematica di Elettrificazione delle 
Comunicazioni è stata rivista dai seguenti 
punti di vista: 
 
①Eliminazione dell’Incrocio dei 
Conduttori (Binario di Corsa e Binario 
Deviato) e quindi eliminazione del punto di 
collegamento tra le catenarie dei due 
differenti binari; 
②Migliore comportamento dinamico al 
passaggio del pantografo sul Retto 
Tracciato grazie all’eliminazione del punto 
rigido dovuto all’incrocio dei conduttori tra 
di loro collegati dalla bacchetta di incrocio; 

IL PRESENTE: IL SISTEMA OMNIA NELL’IMPIEGO PRATICO 
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Sospensione Omnia Tipo “N” per Elettrificazione dei Deviatoi con Affiancamento 
dei Conduttori e Tiranti di Poligonazione Regolabili a Becco  – Configurazione Tesa 
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IL PRESENTE: IL SISTEMA OMNIA NELL’IMPIEGO PRATICO 
“Sistema Omnia”: Il Sistema Omnia 
garantisce inoltre una grande elasticità 
nella modifica della distanza filo/i-fune/i. 
Questo risulta indispensabile al fine di 
garantire un corretto superamento degli 
ostacoli (Cavalcaferrovia, Brevi Tratti di 
Galleria, ecc.) molto comuni sugli 
impianti tradizionali. 
Sono state quindi previste delle 
geometrie e dei componenti che 
permettono opportunamente accoppiati 
di identificare delle distanza filo/i-fune/i 
intermedie tra i 1250÷1400 mm ed i 
350 mm, sempre in funzione della 
Sagoma Pantografo Prevista. Vengono 
di seguito ed a lato riportate solo alcune 
delle tipologie di Sospensioni tipo “R” al 
fine di rendere chiara la filosofia con la 
quale è stata sviluppata la Tecnologia 
Omnia.  

Sospensione Omnia Tipo “R” a Ingombro Ridotto H=1100-1000 mm  – Configurazione Tesa 



IL PRESENTE: IL SISTEMA OMNIA NELL’IMPIEGO PRATICO 

Ai termini di legge le società GCF S.p.A., Gruppo BONOMI Spa e SATFERR srl si riservano la proprietà del presente documento, che non potrà essere copiato, riprodotto o comunicato ad altri senza esplicita autorizzazione. 

Sospensione Omnia Tipo “R” a Ingombro Ridotto H=550-450 mm  – Configurazione Tesa 
Sospensione Omnia Tipo “R” a Ingombro Ridotto H=900-800 mm  – 

Configurazione Tesa 
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IL PRESENTE: IL SISTEMA OMNIA NELL’IMPIEGO PRATICO – FOTO VARIE 

Macro Componenti Costituenti la Sospensione 
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Linea Milano-Venezia: Tratta Peschiera del Garda-Sommacampagna 
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IL PRESENTE: IL SISTEMA OMNIA NELL’IMPIEGO PRATICO – FOTO VARIE 

Linea Milano-Venezia: Stazione di Peschiera del Garda Linea Milano-Venezia: Stazione di Sommacampagna 
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IL PRESENTE: IL SISTEMA OMNIA NELL’IMPIEGO PRATICO – FOTO VARIE 

Linea Milano-Venezia: Stazione di Peschiera del Garda 
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IL PRESENTE: IL SISTEMA OMNIA NELL’IMPIEGO PRATICO – FOTO VARIE 

Linea Milano-Venezia: Stazione di Peschiera del Garda 
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IL PRESENTE: IL SISTEMA OMNIA NELL’IMPIEGO PRATICO – FOTO VARIE 

Linea Milano-Venezia: Stazione di Peschiera del Garda 
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Linea Milano-Bologna: Stazione di Pontenure 
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Linea Milano-Bologna: Stazione di Pontenure 
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Linea Milano-Bologna: Stazione di Pontenure 
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Linea Milano-Bologna: Stazione di Pontenure 
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Linea Milano-Bologna: Stazione di Pontenure 
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Linea Milano-Bologna: Stazione di Pontenure 
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Linea Milano-Bologna: Stazione di Pontenure 
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Linea Milano-Venezia: Stazione di Lonato del Garda 
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Linea Milano-Venezia: Stazione di Lonato del Garda 
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IL GRUPPO OMNIA RINGRAZIA PER L’ATTENZIONE 
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