
Incontro con le OO.SS. Nazionali

RTM e POSTI CENTRALI

Roma, 7 ottobre 2013

Riorganizzazione processo
Circolazione in ambito Produzione



Contesto

La riorganizzazione di RFI del febbraio 2013 ha unificato le attività

di gestione della circolazione all’interno della Direzione Produzione

e ha conseguentemente determinato il passaggio dei posti di

comando e controllo nell’ambito dei Reparti Territoriali Movimento

(normalmente di nodo).

Le attività di gestione in telecomando delle stazioni e di

coordinamento della circolazione in tempo reale sono quindi svolte

da agenti della Direzione Territoriale Produzione.

Lo sviluppo della centralizzazione dei posti di comando e controllo

comporta la concentrazione delle attività connesse con la

circolazione dei treni.
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Scenario

In un’ottica di:

• efficientamento dei processi produttivi;

• coerenza organizzativa con l’introduzione delle nuove

tecnologie;

• definizione più chiara ed efficace dei ruoli nel processo di

gestione della circolazione,

il presidio delle attività di circolazione sarà effettuato, di norma,

con un Reparto Territoriale Movimento per ciascuna Unità

Territoriale di DTP.

4



Le Unità Territoriali
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RTM nell’attuale organizzazione

I Reparti Territoriali Movimento

1. rappresentano il presidio per:
� l’organizzazione delle attività di gestione della circolazione;
� l’applicazione della normativa e delle procedure connesse alla

sicurezza della circolazione;
� l’utilizzo delle apparecchiature tecnologiche connesse al

movimento dei treni e delle manovre.

2. Svolgono attività di indirizzo operativo, di gestione del personale
assegnato e di controllo dei processi di circolazione.

3. Si interfacciano con le corrispondenti unità organizzative Gestione
Esercizio e Programmazione Operativa di Direzione Commerciale ed
Esercizio Rete deputate a fornire i criteri di regolazione e di
programmazione della circolazione.
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Nei posti centrali, definiti posti di Coordinamento e Controllo della Circolazione

(CCC), sono di norma(*) ubicate le postazioni CTC e le postazioni di

coordinamento della circolazione in tempo reale.

Le attività di circolazione svolte attraverso i CTC sono affidate ai Dirigenti

Centrali Operativi (DCO).

Le attività di coordinamento della circolazione in tempo reale sono affidate ai

Dirigenti Centrali Coordinatori Movimento (DCCM) con funzioni relative al

coordinamento tra DCO e tra CCC, alla definizione dei numeri di traccia per i

treni in gestione operativa, alla gestione della erogazione dell’informazione nelle

stazioni.

Nelle sedi dei CCC sono anche ubicate le Unità organizzative Gestione Esercizio

e Programmazione Operativa di Direzione Commerciale ed Esercizio Rete

deputate a fornire i criteri di regolazione e di programmazione della circolazione.

(*) In alcune realtà territoriali si hanno postazioni di CTC ancora decentrate rispetto al CCC.

Organizzazione degli RTM con CCC
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Le postazioni CTC sono individuate in base ai volumi di

produzione ed all’attrezzaggio tecnologico della linea

telecomandata.

�Parametri di produzione (volumi):

o n° treni*km

�Parametri tecnologici

o n° dei Posti di Servizio (PdS)

o tipologia dei Posti di Servizio (PM, PC, bivi)
o n° dei Passaggi a Livello

o caratteristica della linea (AV, Linea Tradizionale)

o tipologia della linea (a semplice o a doppio binario)

Le postazioni CTC
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Si definisce un “indice funzionale α” il valore calcolato 

secondo la formula:

α = KTkm*C

con C = c1*c2*c3*c4*c5

dove:

KTkm = n. treni*km

C = coeff. tecnologico della linea

c1 = “ caratteristica linea (AV, L.T.)

c2 = “ numero P.d.S.

c3 = “ tipologia P.d.S.

c4 = “ numero PL

c5 = “ tipologia linea (s.b., d.b.)

Indice funzionale di CTC  
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c1 = “ caratteristica della linea

c2 = “ numero P.d.S.

c3 = “ tipologia dei P.d.S. (**)

c4 = “ numero PL

c5 = “ tipologia di linea (s.b., d.b.) (*)

(*) Nel caso di giurisdizione del DCO

su linee in parte a s.b. ed in parte a d.b.,

si pone c5= 0,70

s.b.               d.b.
0,80 0,60

AV                  LT        
1,10                1,00

> 20          10  : 20        < 10       NO

1,15             1,10           1,05      1,00

Altro        Fermata      Stazione   

0,90             0,80             0,70

> 20        10  : 20         < 10
0,95     0,85 0,80

(**)     Vale il "criterio di prevalenza":                                              

numero dei P.d.S. di una tipologia > 2/3 del totale dei P.d.S.  
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Indice funzionale di CTC  


