
 
 

 
 

 
 

  
 

ORDINE DI SERVIZIO ORGANIZZATIVO n.  601/AD del 4 dic 2006  
“Direzione Ingegneria, Sicurezza e Qualità di Sistema” 

 
 
 

Con il presente Ordine di Servizio si definiscono titolarità, aree di responsabilità, articolazione 
organizzativa e sedi della DIREZIONE INGEGNERIA SICUREZZA E QUALITA’ DI 
SISTEMA sulla base del riassetto organizzativo definito con OdSO nn. 593-594/AD del 14 nov 
2006. (*) 
 
 
Alle dirette dipendenze del Responsabile della struttura organizzativa TECNOLOGIE 
MATERIALE ROTABILE  

sono confermate le seguenti strutture organizzative: 

- SVILUPPO TECNOLOGIE DI BASE, che cambia denominazione in SISTEMI E 
TECNOLOGIE DI BASE, la cui responsabilità è confermata a Giampaolo MANCINI, con 
sede Firenze,  

- PROVE SPERIMENTALI E LABORATORIO, la cui responsabilità è confermata a Paolo 
MASINI, con sede Firenze, 

- SISTEMI FRENANTI, la cui responsabilità è confermata a Paolo PRESCIANI, con sede 
Firenze, 

passano ad operare le seguenti strutture organizzative: 

- RICERCA E PROGETTI INTERNAZIONALI, che cambia denominazione in 
OSSERVATORIO MERCATO NUOVE TECNOLOGIE, la cui responsabilità è 
confermata a Riccardo CHELI, con sede Firenze; 

- INGEGNERIA DEI MATERIALI E DEGLI ARREDI,  in ambito Sistemi e Tecnologie di 
Base, la cui responsabilità è affidata a Domenico TROIANO, con sede Firenze. 

è soppressa la struttura organizzativa RICERCA, SVILUPPO NUOVE TECNOLOGIE,  in 
ambito Tecnologie Materiale Rotabile. 

 

                                                 
(*) Gli OdSO di TRENITALIA recepiscono gli indirizzi di cui alla CO n. 206/AD FS del 26/07/2000. 

Società soggetta alla Direzione e Coordinamento di Ferrovie della Stato S.p.A. 
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Alle dirette dipendenze del Responsabile della struttura organizzativa SISTEMI E 
TECNOLOGIE DI BASE,  

è confermata la struttura organizzativa COSTRUZIONI FERROVIARIE, METALLURGIA, 
CALCOLO STRUTTURALE E MECCANICA APPLICATA la cui responsabilità è 
confermata a Domenico MARESCA, con sede Firenze, 
passano ad operare le seguenti strutture organizzative della soppressa struttura organizzativa 
Ricerca, Sviluppo Nuove Tecnologie: 

- SVILUPPO TECNOLOGIE ELETTRONICHE, che cambia denominazione in SVILUPPO 
TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, la cui responsabilità è confermata 
a Francesco ROMANO, con sede Firenze, che acquisisce le responsabilità della struttura 
organizzativa Elettrotecnica,  

- SVILUPPO SISTEMI DI CONTROLLO E TELECOMUNICAZIONI, la cui responsabilità 
è confermata a David RUSSO, con sede Firenze. 

 
La struttura organizzativa ELETTROTECNICA, della ridenominata struttura organizzativa 
Sviluppo Materiale Rotabile e Tecnologie di Base è soppressa. 

 
Alle dirette dipendenze del Responsabile delle struttura organizzativa PROVE 
SPERIMENTALI E LABORATORIO,  

sono confermate le seguenti strutture organizzative: 

- MODELLI, SIMULAZIONI E PROVE MECCANICHE, la cui responsabilità è confermata 
a Alberto DE CURTIS, con sede Firenze,  

- MODELLI, SIMULAZIONI E PROVE ELETTRICHE, la cui responsabilità è affidata ad 
interim a Paolo MASINI, con sede Firenze. 

 
Alle dirette dipendenze del Responsabile delle struttura organizzativa SISTEMI FRENANTI, è 
confermata la struttura organizzativa APPARECCHIATURE DI SEGNALAMENTO, la cui 
responsabilità è confermata a Piero PETRUCCIOLI, con sede Firenze. 

 
Alle dirette dipendenze del Responsabile della struttura organizzativa INGEGNERIA DI 
PRODOTTO  

sono confermate le seguenti strutture organizzative: 

- PIANIFICAZIONE E CONTROLLO COMMESSE, che cambia denominazione in 
CONTROLLO COMMESSE, la cui responsabilità è affidata ad interim a Giovanni 
ROATTINO, con sede Firenze, 

- MEZZI TRAINATI, la cui responsabilità è confermata a Caterina FERRARA, con sede 
Firenze,  

- MEZZI LEGGERI, la cui responsabilità è confermata a Luca LABBADIA, con sede Firenze, 
- TRENI ALTA VELOCITA’/ETR, la cui responsabilità è confermata a Gianfranco CAU, con 

sede Firenze,  
- LOCOMOTIVE, la cui responsabilità è confermata ad Alessandro MARTINI, con sede 

Firenze,  
- SISTEMI DI SICUREZZA DI BORDO, la cui responsabilità confermata ad Alessandro 

BINI, con sede Firenze, 
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passa ad operare la struttura organizzativa  

- COLLAUDI ROTABILI, in ambito Tecnologie Materiale Rotabile, la cui responsabilità è 
confermata a Carlo BACCI, con sede Firenze 

sono soppresse le seguenti strutture organizzative: 

- PROCESSI E METODI DI PROGETTAZIONE, le cui responsabilità sono trasferite al 
responsabile di Ingegneria di Prodotto. 

 
Alle dirette dipendenze del Responsabile della struttura organizzativa AMBIENTE E 
SICUREZZA DEL LAVORO  

sono confermate le seguenti strutture organizzative: 

- AMBIENTE E LAVORO, che cambia denominazione in AMBIENTE, la cui responsabilità 
è confermata a Pasquale DEL NORD, con sede Roma, 

- COORDINAMENTO ATTIVITA’ ISPETTIVE AMBIENTE,  ENERGIA E 
SICUREZZA DEL LAVORO, che cambia denominazione in COORDINAMENTO 
ATTIVITA’ ISPETTIVE AMBIENTE E SICUREZZA DEL LAVORO, la cui 
responsabilità è confermata a Bruno DI NICOLA, con sede Milano,  

passa ad operare la struttura organizzativa PREVENZIONE E PROTEZIONE, della 
ridenominata struttura organizzativa Ambiente, la cui responsabilità è confermata a Vincenzo 
OLIVERI, con sede Roma. 

La struttura organizzativa ENERGIA, della ridenominata struttura organizzativa Ambiente e 
Sicurezza del Lavoro, è soppressa, e le relative responsabilità sono trasferite al Responsabile 
della Direzione Ingegneria, Sicurezza e Qualità di Sistema. 

 
Alle dirette dipendenze del Responsabile della struttura organizzativa SICUREZZA DI 
ESERCIZIO  

sono confermate le seguenti strutture organizzative: 

- COORDINAMENTO ATTIVITA’ ISPETTIVE ESERCIZIO, la cui responsabilità è 
affidata a Gian Paolo VOLPE, con sede Roma,  

- NORMATIVA ESERCIZIO IMPIANTI, la cui responsabilità è confermata a Francesco 
MISTRETTA, con sede Firenze, 

- NORMATIVA ESERCIZIO EQUIPAGGI, la cui responsabilità è confermata a Luigi 
BERLINCIONI, con sede Firenze, 

- SISTEMA GESTIONE SICUREZZA ESERCIZIO, la cui responsabilità è confermata a 
Salvatore PASSARELLO, con sede Roma. 

 
In ambito QUALITA’: 

sono confermate le seguenti strutture organizzative: 

- QUALITA’ PASSEGGERI, che cambia denominazione in QUALITA’ PASSEGGERI N/I, 
LOGISTICA E PROCESSI DI ESERCIZIO, la cui responsabilità è confermata a Gennaro 
PANNIELLO, con sede Roma, 
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- QUALITA’ TECNICHE, che cambia denominazione in QUALITA’ PROCESSI TECNICI 
E INDUSTRIALI E DI MANUTENZIONE CORRENTE, la cui responsabilità è 
confermata ad interim a Daniele COLOMBO, con sede Firenze 

è istituita la struttura organizzativa QUALITA’ PASSEGGERI REGIONALE, la cui 
responsabilità è assegnata a Claudio MIGLIORINI, con sede Firenze, 

è soppressa la struttura organizzativa QUALITA’ LOGISTICA. 

 
La struttura organizzativa SICUREZZA DI SISTEMA LOGISTICA è trasferita in ambito 
Divisione Logistica. 
La struttura organizzativa SICUREZZA DI SISTEMA TECNICHE è trasferita in ambito 
Direzione Tecnica e Acquisti Industriali. 
 
La struttura organizzativa SICUREZZA DI SISTEMA PASSEGGERI, in ambito Direzione 
Ingegneria, Sicurezza e Qualità di Sistema,  è soppressa. 
 
 
In ambito Direzione Ingegneria, Sicurezza e Qualità di Sistema: 

sono confermati i seguenti Progetti:  

-  “RAPPORTI CON ITALCERTIFER”, in ambito Direzione Ingegneria Sicurezza e Qualità 
di Sistema, la cui responsabilità in qualità di Project Manager è confermata a Enrico 
MINGOZZI; 

-  “RAPPORTI INTERNAZIONALI IN AMBITO INGEGNERIA”, in ambito Direzione 
Ingegneria Sicurezza e Qualità di Sistema, la cui responsabilità in qualità di Project Manager è 
confermata a Nicolò GUCCIONE; 

- “NORMATIVA AMBIENTE”, in ambito Ambiente e Lavoro, la cui responsabilità in qualità 
di Project Manager è confermata a Eleonora Dina CESCHIN; 

-  “REPERIMENTO INVESTIMENTI PER LA RICERCA”, in ambito Ricerca e Progetti 
Internazionali, la cui responsabilità in qualità di Project Manager è confermata a Diomede 
Luigia CHIAPPERINI; 

-  “PRESIDIO QUALITA’ STAFF” in ambito Qualità, la cui responsabilità in qualità di 
Project Manager è confermata a Serena NICASTRO, 

sono istituiti i seguenti Progetti: 

- “SVILUPPI TECNOLOGICI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE CON ONCF”, la 
cui responsabilità in qualità di Project Manager è assegnata a Umberto CINCINNATI, con 
sede Roma; 

- “MONITORAGGIO PIANI DI AZIONE SULLE AUDIT DI COMPETENZA DI 
DISQS”, la cui responsabilità in qualità di Project Manager è assegnata a Gabriele LANNA, 
con sede Roma, 
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è soppresso il Progetto “OTTIMIZZAZIONE MODELLO DI ORGANIZZAZIONE 
VISITE ISPETTIVE SICUREZZA DI ESERCIZIO”, in ambito Coordinamento Attività 
Ispettive Esercizio. 
 
Romualdo VANNELLI ha lasciato la Società. 
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Articolazione organizzativa 

DIREZIONE INGEGNERIA, 
SICUREZZA E QUALITA’ 

DI SISTEMA 

 
PIANIFICAZIONE  E 

MONITORAGGIO 

Franco CAVALIERE 

AMMINISTRATORE 
DELEGATO 

 
TECNOLOGIE 

MATERIALE ROTABILE 

Stefano GUIDI 

 
SICUREZZA DI 

ESERCIZIO 

Giuseppe CASSINO 

 
INGEGNERIA DI 

PRODOTTO 

Giovanni ROATTINO 

 
AMBIENTE E SICUREZZA 

DEL LAVORO 

Alessandro BASILI 

 
QUALITA’ 

Daniele COLOMBO 

Emilio MAESTRINI 
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 Articolazione organizzativa  

 

DIREZIONE 
INGEGNERIA, SICUREZZA E 

QUALITA’ DI SISTEMA 

 

TECNOLOGIE 
MATERIALE ROTABILE 

 
Stefano GUIDI 

COSTRUZIONI FERROVIARIE, 
METALLURGIA CALCOLO 

STRUTTURALE E MECCANICA 
APPLICATA 

 

Domenico MARESCA 

SVILUPPO TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE 

 
Francesco ROMANO 

SISTEMI E  TECNOLOGIE  
DI BASE 

 
 

Giampaolo MANCINI 

MODELLI, SIMULAZIONI 
 E PROVE  

ELETTRICHE 
 

Paolo MASINI (interim) 

MODELLI, SIMULAZIONI 
 E PROVE  

MECCANICHE 
 

Alberto DE CURTIS 

APPARECCHIATURE DI 
SEGNALAMENTO 

 
 

Piero PETRUCCIOLI 

OSSERVATORIO 
MERCATO NUOVE 

TECNOLOGIE 
 

Riccardo CHELI 

PROVE SPERIMENTALI 
E LABORATORIO 

 
 
 

Paolo MASINI 

SISTEMI FRENANTI 
 
 
 

Paolo PRESCIANI 

SVILUPPO SISTEMI DI 
CONTROLLO E 

TELECOMUNICAZIONI 
 

David RUSSO 

INGEGNERIA DEI 
MATERIALI E DEGLI 

ARREDI 
 

Domenico TROIANO 
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DIREZIONE 
INGEGNERIA, SICUREZZA E 

QUALITA’ DI SISTEMA 

 
 

INGEGNERIA DI 
PRODOTTO  

 
Giovanni ROATTINO 

 

TRENI ALTA 
VELOCITÀ /ETR 

 
 

Gianfranco CAU 

 
 

MEZZI TRAINATI 
 
 
 

Caterina FERRARA 

 
 

MEZZI LEGGERI 
 
 
 

Luca LABBADIA 

SISTEMI DI 
SICUREZZA DI 

BORDO  
 
 

Alessandro BINI 

 

LOCOMOTIVE  
 
 
 

Alessandro MARTINI 

COLLAUDI  
ROTABILI 

 
 

Carlo BACCI 

 
CONTROLLO COMMESSE 

 
 

Giovanni ROATTINO (interim)
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Articolazione organizzativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SICUREZZA DI 
ESERCIZIO 

 
Giuseppe CASSINO 

 

DIREZIONE 
INGEGNERIA, SICUREZZA E 

QUALITA’ DI SISTEMA 

 
COORDINAMENTO 

ATTIVITA’ ISPETTIVE  
ESERCIZIO 

 
Gian Paolo   VOLPE 

 
 

NORMATIVA ESERCIZIO 
 IMPIANTI 

 
 

Francesco MISTRETTA 

 
 

NORMATIVA ESERCIZIO 
EQUIPAGGI 

 
 

Luigi BERLINCIONI 

 
 

SISTEMA GESTIONE 
SICUREZZA ESERCIZIO 

 
 

Salvatore PASSARELLO 
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Articolazione organizzativa 

 
AMBIENTE  

 
Pasquale DEL NORD 

 

DIREZIONE 
INGEGNERIA, SICUREZZA E 

QUALITA’ DI SISTEMA 

 
 

 AMBIENTE 
E SICUREZZA DEL LAVORO 

 
 

Alessandro BASILI 

COORDINAMENTO ATTIVITA’ 
ISPETTIVE AMBIENTE E 

SICUREZZA DEL LAVORO 
 

Bruno DI NICOLA 

 
PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
Vincenzo OLIVERI 
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QUALITA’ 
 
 

Daniele COLOMBO 

 

DIREZIONE 
INGEGNERIA, SICUREZZA E 

QUALITA’ DI SISTEMA 

 

QUALITA’  
PASSEGGERI  REGIONALE 

 
 

Claudio MIGLIORINI 

 

QUALITA’  
PASSEGGERI N/i, LOGISTICA E 

PROCESSI DI ESERCIZIO 
 
 

Gennaro PANNIELLO  

 

QUALITA’ PROCESSI 
TECNICI ED INDUSTRIALI E 

DI MANUTENZIONE 
CORRENTE 

 
Daniele COLOMBO (interim) 
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PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO  
 
 
 
Aree di Responsabilità 
 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo: 
- cura la pianificazione complessiva, di medio e lungo termine, dei progetti e delle attività della 

Direzione, consolidando i piani elaborati dalle competenti strutture di direzione e 
verificandone la coerenza complessiva; 

- cura, interfacciandosi con la competente struttura della Direzione Amministrazione, Finanza e 
Controllo, la pianificazione complessiva, di medio e lungo termine, delle commesse, il 
monitoraggio economico, la valorizzazione dei progetti e la programmazione consolidata delle 
attività nel tempo, curando l’implementazione del modello di gestione degli investimenti; 

- cura, acquisito lo stato di avanzamento delle commesse da Ingegneria di Prodotto, ed in base 
alla capacità produttiva dei fornitori, la valorizzazione del piano delle commesse;  

- cura la vendita dei servizi di competenza della Direzione, interfacciandosi con le competenti 
strutture di direzione e con il cliente esterno, nonchè avvalendosi del supporto delle Direzioni 
aziendali competenti in materia legale e amministrativa; 

- cura la supervisione complessiva dei progetti/attività della Direzione, verificando con le 
strutture competenti gli scostamenti e l’implementazione delle azioni correttive; 

- cura la reportistica di Direzione verso il vertice aziendale, attraverso il consolidamento della 
reportistica  di dettaglio elaborata dalle strutture competenti; 

- fornisce supporto tecnico nella valutazione del Piano di Investimenti e nell’elaborazione dello 
studio di fattibilità. 
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TECNOLOGIE MATERIALE ROTABILE  
 

Aree di Responsabilità 
 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo: 
- assicura, nel campo del materiale rotabile, il coordinamento delle attività e dei progetti di 

ricerca, di sviluppo e sperimentazione, il presidio e la tutela delle innovazioni tecnologiche e 
la loro applicazione sui rotabili sia in relazione alle tecnologie di base sia in relazione alle 
nuove tecnologie, e assicura il presidio della fase di progettazione; 

- assicura le attività di verifica sperimentale di rotabili, loro sottoassiemi o componenti, anche 
per terzi, fornendo in tal caso il supporto tecnico alla struttura di Pianificazione e 
Monitoraggio per la vendita del relativo servizio e assicura altresì  il mantenimento in 
efficienza degli asset strumentali assegnati; 

- assicura, per l’ambito di competenza, i rapporti con CESIFER ai fini del conseguimento e 
del mantenimento dell’omologazione e dell’immatricolazione dei rotabili; 

- assicura la valutazione di fattibilità delle modifiche tecniche al materiale rotabile. 
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OSSERVATORIO MERCATO NUOVE TECNOLOGIE  
 
Aree di Responsabilità 
 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo e in raccordo con le strutture 
competenti di Trenitalia e della Capogruppo: 
- assicura i piani di ricerca sul materiale rotabile e il presidio delle attività di ricerca e sviluppo 

finalizzato alla conoscenza delle tecnologie rilevanti ed emergenti di interesse della Società, 
attraverso la realizzazione di un osservatorio sul mercato con assessment tecnologici 
complessivi o su temi specifici, coinvolgendo le strutture tecniche di direzione; 

- cura le attività necessarie per il reperimento di fondi finalizzati agli investimenti per la ricerca e 
le relative procedure e atti per l’accesso agli stessi, monitorandone lo stato di avanzamento, 
raccordandosi con le competenti strutture di Direzione Amministrazione Finanza e Controllo 
per la predisposizione e gestione dei relativi atti amministrativi; 

- cura i rapporti con le Università e gli Enti di ricerca per la partecipazione a progetti misti e 
collabora alla predisposizione del piano di ricerca di Trenitalia sul materiale rotabile; 

- coordina i rapporti con le Reti e le Imprese ferroviarie estere, con gli Organismi internazionali 
istituzionali e con gli Organismi tecnici della Unione Europea; 

- coordina la partecipazione delle strutture della Direzione alle attività connesse con progetti 
multidisciplinari svolti in ambito internazionale, assicurando il monitoraggio sullo stato di 
avanzamento dei lavori. 
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INGEGNERIA DEI MATERIALI E DEGLI ARREDI  
 
Aree di Responsabilità 
 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo per l’area di competenza: 
- cura la definizione delle caratteristiche tecniche e prestazionali, dei materiali e degli arredi nel 

rispetto delle normative stabilite dagli Organismi nazionali ed internazionali in materia, 
presidiandone l’evoluzione; 

- cura la definizione delle specifiche tecniche per la fornitura dei materiali e degli arredi, e 
fornisce il supporto specialistico alle competenti strutture di Ingegneria di Prodotto sia per la 
redazione della parte di competenza dei capitolati tecnici sia nella fase di progettazione e 
design review che di sorveglianza della progettazione;  

- partecipa ai tavoli tecnici finalizzati alla verifica delle prestazioni e del ciclo di vita del prodotto 
in esercizio e alla  progettazione delle  modifiche e delle migliorie in funzione di un 
miglioramento degli obiettivi di sicurezza, affidabilità, disponibilità e costo del ciclo di vita; 

- cura la gestione dei progetti di ricerca applicata, contribuendo allo sviluppo di soluzioni 
tecnologiche e prodotti innovativi; 

- supporta la struttura di Pianificazione e Monitoraggio per la vendita dei servizi di competenza; 
- contribuisce alla definizione del disegno concettuale del materiale rotabile per i materiali e gli 

arredi. 
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SISTEMI FRENANTI 
 
Aree di Responsabilità 
 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo: 
- cura la definizione delle caratteristiche tecniche e prestazionali degli impianti frenanti e dei 

relativi componenti nel rispetto delle normative stabilite dagli Organismi nazionali ed 
internazionali presidiandone l’evoluzione; 

- assicura la progettazione delle modifiche e delle migliorie in funzione di un miglioramento 
degli obiettivi di sicurezza, affidabilità, disponibilità e costo del ciclo di vita e in funzione delle 
verifica delle prestazioni e del ciclo di vita del prodotto in esercizio, fornite dalle competenti 
strutture di Direzione Tecnica e Acquisti Industriali e delle Divisioni; 

- cura la definizione delle specifiche tecniche per la fornitura dei prodotti/ sistemi critici ed 
importanti, collabora nelle attività di verifica tecnica per la qualificazione dei prodotti/ 
l'omologazione dei sistemi, contribuisce allo sviluppo di soluzioni, tecnologie e prodotti 
innovativi; 

- fornisce il supporto specialistico alle competenti strutture di Ingegneria di Prodotto sia per la 
redazione per la parte di competenza dei capitolati tecnici sia  nella fase di progettazione e 
design review e di sorveglianza della progettazione, che nella fase di sperimentazione e messa 
in servizio; 

- cura lo studio di modelli per la determinazione delle prestazioni frenanti e per i sistemi 
odometrici; 

- supporta la struttura di Pianificazione e Monitoraggio per la vendita dei servizi di competenza; 
- assicura le attività di prove sperimentali nei tempi stabiliti, in coerenza con i capitolati tecnici 

di fornitura, con le specifiche tecniche e con le norme che regolano l’accettazione degli stessi 
in esercizio; 

- assicura il mantenimento in efficienza degli asset strumentali assegnati, strutture logistiche, 
impianti e materiale rotabile. 
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APPARECCHIATURE DI SEGNALAMENTO  
 
Aree di Responsabilità 
 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo: 
- cura la definizione, in accordo ed in coerenza con le normative del gestore dell’infrastruttura, 

delle specifiche e dei requisiti di sistema (SRS) dei progetti relativi alle apparecchiature di 
segnalamento di bordo;  

- cura l’attività di sorveglianza della progettazione per le apparecchiature di bordo necessarie a 
garantire la circolazione dei treni; 

- cura le problematiche di interfacciamento elettrico e meccanico e l’applicazione sui mezzi 
prototipali e di serie; 

- cura l’analisi dell’evoluzione delle normative tecniche emesse dagli Organismi nazionali ed 
internazionali nel settore di competenza, verificando l’impatto sui sistemi tecnologici aziendali, 
definendo e attivando le eventuali azioni progettuali; 

- assicura il supporto tecnico alle direzioni di Trenitalia per l’ottimizzazione dei processi di 
manutenzione e utilizzazione; 

- cura il mantenimento in efficienza degli asset strumentali assegnati, strutture logistiche, 
impianti e materiale rotabile. 
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SISTEMI E TECNOLOGIE DI BASE  
 
 
Aree di Responsabilità: 
 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo: 
- assicura la definizione delle caratteristiche tecniche e prestazionali dei sistemi e dei 

componenti nel rispetto delle normative stabilite dagli Organismi nazionali ed internazionali, 
presidiandone l’evoluzione; 

- assicura lo sviluppo tecnico delle tecnologie di competenza, fornendo supporto specialistico 
alle competenti strutture di Ingegneria di Prodotto nella fase di progettazione di commessa e il 
contributo alla definizione del disegno concettuale di prodotto per il sistema/componente di 
competenza;  

- assicura la definizione delle specifiche tecniche per la fornitura dei prodotti/ sistemi critici ed 
importanti, e fornisce il supporto specialistico alle competenti strutture di Ingegneria di 
Prodotto sia per la redazione della parte di competenza dei  capitolati tecnici sia  nella fase di 
design review che di sorveglianza della progettazione;  

- assicura la partecipazione ad attività di progetti di ricerca implementati dalla struttura 
Osservatorio Nuove Tecnologie; 

- supporta la struttura di Pianificazione e Monitoraggio per la vendita dei servizi di competenza; 
- contribuisce alla verifica delle prestazioni e del ciclo di vita del prodotto in esercizio e alla  

progettazione delle  modifiche e delle migliorie in funzione di un miglioramento degli obiettivi 
di sicurezza, affidabilità, disponibilità e costo del ciclo di vita, attraverso la partecipazione ai 
tavoli tecnici; 

- assicura lo sviluppo delle tecniche relative ai Controlli non distruttivi (CND) ed il presidio del 
processo di certificazione del personale addetto ai CND; 

- assicura la gestione dell’archivio informatizzato della documentazione tecnica relativa ai 
rotabili e dei relativi strumenti informatici di accesso. 
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SVILUPPO TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  
SVILUPPO SISTEMI DI CONTROLLO E TELECOMUNICAZIONI  
COSTRUZIONI FERROVIARIE, METALLURGIA, CALCOLO STRUTTURALE E 
MECCANICA APPLICATA  
 
Aree di Responsabilità 
 
 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo per l’area di competenza: 
- cura la definizione delle caratteristiche tecniche e prestazionali, dei sistemi e dei componenti 

nel rispetto delle normative stabilite dagli Organismi nazionali ed internazionali in materia, 
presidiandone l’evoluzione; 

- cura la definizione delle specifiche tecniche per la fornitura dei prodotti/ sistemi critici ed 
importanti, e fornisce il supporto specialistico alle competenti strutture di Ingegneria di 
Prodotto sia per la redazione della parte di competenza dei capitolati tecnici sia nella fase di 
progettazione e design review che di sorveglianza della progettazione;  

- partecipa ai tavoli tecnici finalizzati alla verifica delle prestazioni e del ciclo di vita del prodotto 
in esercizio e alla  progettazione delle  modifiche e delle migliorie in funzione di un 
miglioramento degli obiettivi di sicurezza, affidabilità, disponibilità e costo del ciclo di vita; 

- cura la gestione dei progetti di ricerca applicata, contribuendo allo sviluppo di soluzioni 
tecnologiche e prodotti innovativi; 

- contribuisce alla definizione del disegno concettuale di prodotto per il sistema/componente di 
competenza; 

- cura la gestione dell’archivio informatizzato della documentazione tecnica relativa ai rotabili e 
dei relativi strumenti informatici di accesso. 

 
Limitatamente alla struttura organizzativa  COSTRUZIONI FERROVIARIE, 
METALLURGIA, CALCOLO STRUTTURALE E MECCANICA APPLICATA  le aree 
di responsabilità sono integrate dalla seguente: 

 
- cura lo sviluppo delle tecniche relative ai Controlli Non Distruttivi (CND) sulle parti di 

competenza, e, in collaborazione con le competenti strutture di Direzione Risorse Umane e 
Organizzazione, il presidio del processo di certificazione del personale addetto ai CND, 
mediante istruttori certificati nei principali metodi CND e il centro d’esame riconosciuto 
dall’organismo nazionale competente. 
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PROVE SPERIMENTALI E LABORATORIO  
 
Aree di Responsabilità 
 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo: 
- assicura le attività di prove sperimentali sui rotabili, loro sottoassiemi o componenti, nei tempi 

stabiliti, in coerenza con i capitolati tecnici di fornitura, con le specifiche tecniche e con le 
norme che regolano l’accettazione degli stessi in esercizio interfacciandosi con i gestori delle 
reti; 

- assicura il mantenimento in efficienza degli asset strumentali assegnati, strutture logistiche, 
impianti e materiale rotabile; 

- cura i rapporti con RFI ai fini del conseguimento e mantenimento del “Certificato di 
Sicurezza” dei rotabili, e provvede all’acquisto delle tracce per l’effettuazione dei “treni 
tecnici” ed all’elaborazione della normativa per l’esecuzione delle prove in linea, concordando 
le specifiche e le modalità di esecuzione delle prove in linea, e con le Direzioni di Trenitalia  
per il reperimento delle risorse di trazione condotta e dei mezzi necessari per le prove e le 
verifiche in linea; 

- assicura la sorveglianza della progettazione, della strumentazione e delle attrezzature necessarie 
per l’effettuazione delle prove; 

- cura la realizzazione di catene di misura estensimetriche, provvede al mantenimento in 
efficienza dei campioni metrologici e, utilizzando risorse interne ed esterne, al mantenimento 
in efficienza ed alla taratura degli strumenti necessari per l’esecuzione delle prove e verifiche 
sul materiale rotabile;  

- assicura le attività di prove sperimentali sui rotabili, loro sottoassiemi o componenti, da 
effettuarsi per soggetti terzi supportando la struttura di Pianificazione e Monitoraggio per la 
vendita del relativo servizio. 
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MODELLI, SIMULAZIONI E PROVE MECCANICHE  
MODELLI, SIMULAZIONI E PROVE ELETTRICHE  
 
 
Aree di Responsabilità 
 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo per l’area di competenza: 
- cura la progettazione, realizzazione e gestione, nel rispetto dei tempi e dei costi attesi, delle 

attività di verifica e misura sul materiale rotabile per gli aspetti connessi al funzionamento delle 
parti del rotabile di competenza, la compatibilità con l'infrastruttura e all'impatto ambientale;  

- cura la definizione dei requisiti e delle specifiche funzionali delle strumentazioni ed 
attrezzature per l'effettuazione delle misure e delle verifiche e ne assicura la progettazione 
tecnica e la realizzazione, laddove possibile tramite fornitori qualificati attivando le competenti 
strutture di Direzione Acquisti per le connesse attività negoziali; 

- presidia, in coerenza con i capitolati tecnici e le norme di riferimento,  le attività connesse alla 
valutazione dei risultati delle misure e delle verifiche; 

- cura la definizione e verifica l’applicazione delle procedure operative e di sicurezza da adottare 
nel corso delle attività; 

- progetta e, laddove necessario, realizza programmi per la simulazione della marcia dei treni, 
verifica delle prestazioni dei rotabili e la resistenza di organi di macchine alle sollecitazioni e 
realizza modelli matematici dei sistemi di potenza e controllo; 

- cura la progettazione e, ove necessario, la realizzazione di strumentazione ed attrezzature 
necessarie all’effettuazione delle prove; 

- cura l'accantonamento, la conservazione, la distribuzione, l’alienazione/potenziamento della 
strumentazione, mantenendo aggiornata la relativa situazione inventariale. 
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INGEGNERIA DI PRODOTTO  
 
Aree di Responsabilità 
 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo: 
- assicura, per conto del committente, la Programmazione Integrata, la progettazione e la 

gestione delle commesse di fornitura e ristrutturazione del materiale rotabile attraverso il 
coinvolgimento dei committenti e delle competenti strutture di Sviluppo Materiale Rotabile e 
Tecnologie di Base, Direzione Tecnica e Acquisti Industriali, Direzione Affari Legali e 
Societari  e Direzione Acquisti, in termini di tempo di attraversamento, dei costi di 
realizzazione e della qualità dei progetti di nuovi rotabili/sottosistemi e di ristrutturazione di 
rotabili in esercizio, assistendo il committente in tutte le fasi di garanzia e di avvio all’esercizio; 

- assicura, sulla base delle specifiche definite con la struttura committente, l’intero processo di 
ingegneria e costruzione dei rotabili dal  formale affidamento dell’incarico al momento di 
consegna/accettazione, da parte della struttura committente, comprensivo di effettuazione dei 
collaudi, visite ispettive, controllo della fornitura e gestione contrattuale; 

- assicura l’aggiornamento sullo stato di avanzamento delle commesse, contribuendo 
all’identificazione delle azioni correttive ed all’analisi di impatto sul piano complessivo; 

- assicura il monitoraggio dell’andamento del Parco Rotabili, e le eventuali azioni correttive 
anche in funzione dei nuovi acquisti/ristrutturazioni, attraverso il coordinamento dei tavoli 
tecnici composti dalle strutture aziendali competenti al fine di presidiare l’evoluzione delle 
caratteristiche tecnico-funzionali dei rotabili tenendo conto dello sviluppo tecnologico in 
ambito nazionale e internazionale, garantendo la valutazione di fattibilità delle modifiche 
tecniche da apportare; 

- supporta la struttura di Pianificazione e Monitoraggio per la vendita di servizi dell’Ingegneria 
di Prodotto; 

- assicura la definizione di metodi di collaudo e la relativa effettuazione degli interventi  sui 
rotabili tramite visite ispettive per la verifica della rispondenza ai capitolati; 

- assicura, per l’ambito di competenza, i rapporti con CESIFER ai fini del conseguimento e del 
mantenimento dell’omologazione e dell’immatricolazione dei rotabili. 
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COLLAUDI ROTABILI  
 
Aree di Responsabilità 
 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo: 
- cura la definizione di metodi di controllo e collaudo, con il supporto delle competenti 

strutture di Sviluppo Materiale Rotabile e Tecnologie di Base, finalizzati a verificare il rispetto 
dello standard richiesto dai committenti; 

- garantisce le attività di collaudo relativamente alle commesse interne o esterne alla Direzione 
nel rispetto delle previsioni e degli eventuali disposti contrattuali, nonché delle procedure del 
Sistema Qualità di riferimento (analisi dei Piani di Qualità, partecipazione a Gruppi di 
Progetto e verifiche ispettive, attività di stati avanzamento lavori, stati avanzamento fisici, 
ecc.), anche per conto terzi (Reti estere, carri privati, ecc.), fornendo in tal senso il supporto 
tecnico alla struttura di Pianificazione e Monitoraggio per la vendita del relativo servizio;    

- assicura la sorveglianza sulla produzione tramite ingegneria residenziale e l’ effettuazione di 
visite ispettive finalizzate a verificare la rispondenza del prodotto a quanto previsto nel 
capitolato.  
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CONTROLLO COMMESSE  
 
Aree di Responsabilità: 
 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo: 
- assicura il supporto alla competente struttura di Direzione Amministrazione Finanza e 

Controllo  nella valutazione economico-finanziaria degli investimenti coordinandosi con le 
strutture tecniche interessate; 

- supporta la Direzione Acquisti nel processo di qualificazione dei fornitori per quanto 
concerne le capacità residue e di pianificazione della commessa degli stessi, garantendo il 
sistematico ritorno delle esperienze acquisite verso le competenti strutture aziendali. 
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TRENI ALTA VELOCITA’/ETR 
MEZZI TRAINATI,  
LOCOMOTIVE 
MEZZI LEGGERI 
SISTEMI DI SICUREZZA DI BORDO 
 
Aree di Responsabilità 
 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo per l’area di competenza: 
- cura, per conto del committente, la progettazione la gestione  delle commesse di fornitura e di 

ristrutturazione del materiale rotabile in termini di tempi, costi e qualità e il monitoraggio 
relativo all’avanzamento tecnico delle stesse, interfacciandosi con il fornitore da un lato e con i 
committenti e le competenti strutture aziendali di Sviluppo Materiale Rotabile e Tecnologie di 
Base, Direzione Tecnica e Acquisti Industriali, Direzione Affari Legali e Societari e Direzione 
Acquisti, dall’altro; 

- cura, avvalendosi del supporto specialistico delle competenti strutture di Sviluppo Materiale 
Rotabile e Tecnologie di Base, la redazione dei capitolati tecnici concordati con il committente 
e fornisce il supporto tecnico al processo di acquisto validando le eventuali variazioni rispetto 
a quanto previsto dai capitolati, ed autorizza, per le responsabilità di competenza, l’emissione 
delle entrate merci; 

- cura la valutazione delle variazioni contrattuali proposte da parte del committente, di propria 
iniziativa o da parte del fornitore per le successive autorizzazioni; 

-  assicura la gestione della fase di garanzia contrattuale con rilievo delle anormalità e messa in 
atto delle azioni correttive, la validazione della revisione progettuale e del Piano di qualità e 
fabbricazione; 

- cura il monitoraggio dell’andamento del Parco Rotabili di competenza, e  le eventuali azioni 
correttive anche in funzione dei nuovi acquisti/ristrutturazioni, attraverso il coordinamento di 
tavoli tecnici, composti dalle strutture aziendali competenti, al fine di presidiare l’evoluzione 
delle caratteristiche tecnico-funzionali dei rotabili tenendo conto dello sviluppo tecnologico in 
ambito nazionale e internazionale. 

 
 
 
Limitatamente alla struttura organizzativa  MEZZI TRAINATI le aree di responsabilità sono 
integrate dalla seguente: 
- cura, limitatamente ai carri, la progettazione, definendo le relative specifiche tecniche, e la 

redazione dei capitolati tecnici nella fase di design review. 
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SICUREZZA DI ESERCIZIO  
 
Aree di Responsabilità 
 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo e attraverso il coordinamento 
funzionale delle strutture di Sicurezza di Sistema di DTAI e di Divisione: 
- assicura la definizione e diffusione delle politiche aziendali, della normativa interna e delle 

procedure operative in materia di sicurezza dell’esercizio, anche ai fini del mantenimento del 
certificato di sicurezza; 

- assicura il presidio e lo sviluppo del Sistema di Gestione della Sicurezza di Esercizio (SGS) 
della Società, con le connesse attività di monitoraggio, coordinando la predisposizione del 
Piano Annuale della Sicurezza della Società; 

- assicura l’interfaccia unitaria di Trenitalia nei confronti di RFI S.p.A., delle altre Imprese 
Ferroviarie e fornisce contributo tecnico  in materia di sicurezza di esercizio, alle competenti 
strutture di Gruppo preposte ai rapporti con gli Organismi nazionali e internazionali ; 

- cura il presidio delle relazioni con le Imprese di trasporto nazionale ed estere in materia di 
sicurezza di esercizio; 

-  assicura l’elaborazione delle procedure operative in materia di sicurezza di esercizio; 
- assicura lo sviluppo e la gestione dei sistemi di simulazione per l’addestramento del personale 

di macchina; 
- cura per conto di Trenitalia le problematiche connesse all’uso delle tecnologie per la condotta 

dei treni e dei sistemi di sicurezza. 
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COORDINAMENTO ATTIVITA’ ISPETTIVE  ESERCIZIO  
 
Aree di Responsabilità 
 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali di Gruppo e attraverso l’interfaccia con le 
strutture di Sicurezza di Sistema di DTAI e di Divisione: 
- assicura l’identificazione dei fabbisogni di attività ispettive, in materia di sicurezza di esercizio, 

interfacciandosi con la Direzione Audit per pianificazione, programmazione ed 
implementazione delle stesse;  

- assicura l’analisi dei risultati delle attività ispettive e propone al Responsabile le necessarie 
azioni correttive, interfacciandosi con le altre funzioni di struttura per l’elaborazioni di analisi e 
proposte integrate; 

- predispone i report periodici dei risultati delle attività ispettive e delle azioni correttive, 
contribuendo altresì alla stesura del Piano della Sicurezza per la parte di competenza. 
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SISTEMA GESTIONE SICUREZZA ESERCIZIO 
 
Aree di Responsabilità 
 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali di Gruppo e attraverso l’interfaccia con le 
strutture di Sicurezza di Sistema di DTAI e di Divisione: 
- contribuisce alla definizione ed alla diffusione delle politiche aziendali in materia di sicurezza 

di esercizio, anche ai fini del mantenimento del certificato di sicurezza; 
- presidia e sviluppa il Sistema di Gestione della Sicurezza di esercizio (SGS) della Società; 
- assicura la predisposizione del Piano Annuale della Sicurezza della Società, provvedendo 

all’integrazione delle relative specificità di tutte le Direzioni verificandone la coerenza 
trasversale; 

- assicura l’analisi, il recepimento e la diffusione in Trenitalia delle Disposizioni, Prescrizioni e 
Standard emesse dal Gestore dell’Infrastruttura anche attraverso l’elaborazione di procedure 
operative in materia di sicurezza di esercizio; 

- cura l’aggiornamento e l’integrazione della Banca Dati Sicurezza della Società (BDS-T), 
nonché il monitoraggio e l’analisi periodica degli indicatori della sicurezza di esercizio; 

- garantisce, dal punto di vista operativo, la coerenza delle procedure aziendali con le politiche e 
il sistema di sicurezza aziendale. 
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NORMATIVA ESERCIZIO EQUIPAGGI 
 
 
Aree di Responsabilità 
 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo e attraverso l’interfaccia con le 
strutture di Sicurezza di Sistema di DTAI e di Divisione: 
- cura i processi di elaborazione delle normative relative alla sicurezza di esercizio inerenti i 

processi di Condotta, di Bordo, Verifica e Soccorso ai treni e fornisce contributo tecnico alle 
competenti strutture di Gruppo preposte ai rapporti con gli organismi nazionali ed 
internazionali; 

- determina le specifiche e curare l’implementazione dei sistemi di simulazione per 
l’addestramento del personale di macchina, sulla base delle caratteristiche tecniche dei mezzi e 
delle normative di sicurezza; 

- supporta le competenti strutture di DTAI e di Divisione, e di Formazione della Direzione 
Risorse Umane e Organizzazione per gli interventi a carattere trasversale, nella progettazione 
dei contenuti formativi del personale di Condotta, Bordo, Verifica e Soccorso ai treni, sulla 
base delle caratteristiche tecniche dei rotabili e delle normative di sicurezza, contribuendo ad 
identificare soluzioni per la standardizzazione dei supporti didattici, le metodologie di 
formazione e sistemi di misurazione dei risultati, specifiche per la materia di competenza; 

- supporta le competenti strutture di DTAI e di Divisione, e di Formazione della Direzione 
Risorse Umane e Organizzazione per gli interventi a carattere trasversale, in termini di 
contenuti tecnici e normativi, per le valutazioni degli impatti psicofisici derivanti 
dall’applicazione delle tecnologie di condotta treni/sistemi di sicurezza di esercizio. 
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NORMATIVA ESERCIZIO IMPIANTI 
 
 
Aree di Responsabilità 
 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo e attraverso l’interfaccia con le 
strutture di Sicurezza di Sistema di DTAI e di Divisione: 
- cura i processi di elaborazione delle normative relative alla sicurezza di esercizio inerenti i 

processi di Manovra, Formazione Treno e trasporto Merci Pericolose e fornisce contributo 
tecnico alle competenti strutture di Gruppo preposte ai rapporti con gli organismi nazionali ed 
internazionali; 

- supporta le competenti strutture di DTAI e di Divisione, e di Formazione della Direzione 
Risorse Umane e Organizzazione per gli interventi a carattere trasversale, nella progettazione 
dei contenuti formativi del personale di Manovra, Formazione Treno e trasporto Merci 
Pericolose, sulla base delle caratteristiche tecniche dei rotabili e delle normative di sicurezza, 
contribuendo ad identificare soluzioni per la standardizzazione dei supporti didattici, le 
metodologie di formazione e sistemi di misurazione dei risultati, specifiche per la materia di 
competenza. 
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AMBIENTE E SICUREZZA DEL LAVORO 
 
 
Area di Responsabilità: 
 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo, e attraverso il coordinamento 
funzionale delle strutture di Sicurezza di Sistema di DTAI e di Divisione:  
- assicura la definizione e diffusione di politiche aziendali in materia di tutela dell’ambiente e 

sicurezza del lavoro con il connesso controllo attuativo, anche attraverso il presidio, 
monitoraggio e analisi della Banca Dati Infortuni sul Lavoro, curandone l’evoluzione 
normativa e legislativa e assicura l’analisi delle procedure per la conformità tecnico-
amministrativa in materia di impianti, fabbricati e processi; 

- assicura la stesura del Piano Ambientale, nonché la definizione di procedure aziendali per la 
progettazione e l’implementazione di Sistemi di Gestione Integrata per l’ambito di 
competenza e, d’intesa con la Direzione Relazioni Esterne, del Bilancio Ambientale Societario; 
contribuisce, inoltre, per gli aspetti di competenza alla definizione del Piano Annuale di 
Sicurezza, nonché, d’intesa con la Direzione Relazioni Esterne e con le competenti strutture 
della Capogruppo, alla definizione e all’implementazione a livello aziendale del Rapporto di 
Sostenibilità di Gruppo;   

- cura l’attuazione delle politiche in tema di sicurezza sul lavoro, e supporta la competente 
struttura di Direzione Risorse Umane e Organizzazione, nella definizione e verifica dell’assetto 
delle responsabilità in materia di sicurezza del lavoro (assetto unità produttive), derivante dalle 
evoluzioni organizzative, e ne monitora l’attuazione, attraverso la collaborazione delle 
competenti strutture di Sicurezza di Sistema divisionali e tecniche, fornendo supporto 
specialistico alle strutture aziendali e contributo tecnico alle competenti strutture di Gruppo 
preposte ai rapporti con gli Organismi nazionali e internazionali; 

- cura il presidio delle relazioni con le Imprese di trasporto nazionali ed estere in materia di 
sicurezza del lavoro e ambiente anche con Rete Ferroviaria Italiana e con le competenti 
strutture della Capogruppo;  

- assicura la definizione delle specifiche, da comunicare alla Direzione Sistemi Informativi, per 
lo sviluppo di sistemi informativi per l’aggiornamento normativo (es: monitoraggio infortuni), 
la diffusione delle procedure aziendali e, d’intesa con la Direzione Risorse Umane e 
Organizzazione, la formazione interattiva in materia di sicurezza del lavoro e di tutela 
dell’ambiente; 

- cura l’adempimento delle attività di Energy Manager, relative alla razionalizzazione dell’energia 
ai sensi ed agli effetti dell’art.19 della Legge 9.1.1991, n.10 e l’elaborazione di progetti per la 
mitigazione dell’impatto ambientale in un’ottica di migliore utilizzo delle risorse naturali e di 
valorizzazione delle innovazioni tecnologiche.  
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COORDINAMENTO ATTIVITA’ ISPETTIVE AMBIENTE E SICUREZZA DEL 
LAVORO  
 
 
Aree di Responsabilità 
 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo e attraverso l’interfaccia con le 
strutture di Sicurezza di Sistema di DTAI e di Divisione: 
- presidia e monitora per l’ambito di competenza l’implementazione di  Sistemi di Gestione 

Integrata anche attraverso il coordinamento di attività di ispezione e di verifica; 
- collabora con le competenti strutture di Ingegneria, Sicurezza di Esercizio, e con le strutture 

delle Direzioni di Business di Trenitalia nella definizione dei criteri per l’individuazione dei 
parametri di misurazione degli indici dei rischi associati alle attività del PdC e PdB; 

- cura l’interfaccia operativa con l’INAIL per il monitoraggio dell’allineamento delle 
informazioni disponibili nella banca dati INAIL con quella della BDIL di Trenitalia, 
elaborando i report  periodici, evidenziando gli scostamenti e le anomalie e ove correlati, 
individuando le eventuali azioni correttive. 
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AMBIENTE  
 
Aree di Responsabilità 
 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo e attraverso l’interfaccia con le 
strutture di Sicurezza di Sistema di DTAI e di Divisione: 
- cura, coerentemente con l’evoluzione della normativa vigente, l’attuazione delle politiche 

aziendali in materia di tutela dell’ambiente attraverso la raccolta della normativa, la revisione 
delle procedure e dei regolamenti, la diffusione delle corrette pratiche di gestione per la tutela 
dell’ambiente, redige il Bilancio Ambientale Societario e provvede alla raccolta dei dati per la  
stesura del  Piano Ambientale; 

- definisce procedure operative in materia di ambiente per Trenitalia, garantendo il connesso 
controllo attuativo attraverso il coinvolgimento delle strutture di Sicurezza di Sistema divisioni 
e tecniche; 

- cura il monitoraggio quali-quantitativo delle attività ad impatto ambientale (es smaltimento 
rifiuti industriali, acque reflue, etc.) e individua le necessarie azioni correttive rispetto al piano 
definito; 

- supporta il Responsabile nell’analisi delle procedure di gestione ambientale per 
assicurare/verificare le conformità tecnico-amministrative in materia di impianti, fabbricati e 
processi; 

- supporta le competenti strutture di DTAI e di Divisione, e di Formazione della Direzione 
Risorse Umane e Organizzazione per gli interventi a carattere trasversale nel processo di 
definizione dei contenuti dei piani formativi in materia di sicurezza del lavoro; 

- cura i rapporti con RFI S.p.A. e le altre Società del Gruppo in materia di ambiente.. 
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PREVENZIONE E PROTEZIONE  
 
 
Aree di Responsabilità 
 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo e attraverso l’interfaccia con le 
strutture di Sicurezza di Sistema di DTAI e di Divisione: 
- cura l’attuazione delle politiche in tema di sicurezza sul lavoro, e supporta la competente 

struttura di Direzione Risorse Umane e Organizzazione, nella definizione e verifica dell’assetto 
delle responsabilità in materia di sicurezza del lavoro (assetto unità produttive), derivante dalle 
evoluzioni organizzative; 

- definisce procedure operative in materia di sicurezza del lavoro per Trenitalia, garantendo il 
connesso controllo attuativo; 

- coordina le attività inerenti il servizio di prevenzione e protezione per le Direzioni di Staff; 
- supporta il Responsabile nell’analisi delle procedure sulla sicurezza sul lavoro per 

assicurare/verificare le conformità tecnico-amministrative in materia di impianti, fabbricati e 
processi; 

- supporta le competenti strutture di DTAI e di Divisione, e di Formazione della Direzione 
Risorse Umane e Organizzazione per gli interventi a carattere trasversale, nel processo di 
definizione dei contenuti dei piani formativi in materia di sicurezza del lavoro. 
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QUALITA’ 
 
 
Aree di Responsabilità 
 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo e attraverso il coordinamento 
funzionale dei referenti della qualità nelle Divisioni/Direzione:  
-  cura l’elaborazione, la diffusione e l’aggiornamento delle politiche per la Qualità e la 

progettazione del Sistema di gestione per la Qualità di Trenitalia; 
 - assicura l’implementazione del Sistema di gestione per la Qualità di Trenitalia in conformità 

alla norma UNI EN ISO 9001:2000, sulla base degli obiettivi aziendali ad esso connessi e ne 
coordina l’integrazione con altri sistemi di gestione; 

- cura l’elaborazione del Master Plan per la Qualità aziendale attraverso il consolidamento dei 
Piani per la Qualità di Divisione/Direzione, garantendo le necessarie 
integrazioni/ottimizzazioni; 

- assicura la definizione e gestione del sistema di reporting periodico finalizzato alla verifica di 
efficacia dei risultati delle iniziative di miglioramento aziendali e al monitoraggio degli 
indicatori dei SGQ, anche con la  comparazione delle performance dei processi interni con 
analoghi processi esterni; 

- assicura, per l’ambito di competenza, la partecipazione ai progetti di riorganizzazione dei 
processi aziendali, in raccordo con le competenti  strutture di Direzione Risorse Umane e 
Organizzazione e di Risorse Umane di DTAI e divisionali, contribuendo alle fasi di ridisegno e 
implementazione dei processi e meccanismi di funzionamento operativi aziendali, alla luce di 
standard di qualità definiti; 

- supporta la competente struttura di Direzione Strategia nella formulazione complessiva della 
Carta dei Servizi, in particolare nell’individuazione e monitoraggio degli indicatori, e nel 
successivo controllo della qualità percepita rispetto alla qualità erogata, proponendo eventuali 
azioni correttive; 

- assicura lo sviluppo della cultura qualità attraverso l’attuazione di azioni mirate di informazione 
e diffusione, mantenendo le necessaire relazioni con gli Enti di Certificazione. 
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QUALITA’  PASSEGGERI N/I, LOGISTICA E PROCESSI DI ESERCIZIO 
 
 
 
Aree di Responsabilità 
 
In coerenza con gli indirizzi e con le politiche aziendali e di Gruppo, per le Divisioni e i processi 
di competenza e attraverso l’interfaccia con i referenti della qualità nelle Divisioni:  
- cura l’implementazione del SGQ con il supporto dei referenti divisionali, pianificando e 

realizzando verifiche interne ed elaborando la relativa reportistica; 
- cura la verifica trasversale dei SGQ sui processi di esercizio per lo sviluppo del sistema 

integrato di sicurezza e qualità, di concerto con i responsabili di Sicurezza di Sistema 
divisionali, e l’interfaccia con Qualità Passeggeri Regionale, che ne cura la diffusione verso i 
relativi clienti interni; 

- cura la definizione dei Piani di Qualità, sulla base delle esigenze raccolte, e ne controlla 
l’attuazione attraverso il supporto dei referenti Qualità delle Divisioni, che forniscono gli 
elementi per la relativa reportistica; 

- partecipa, per l’ambito di competenza, ai progetti di riorganizzazione dei processi aziendali, in 
raccordo con le competenti  strutture di Direzione Risorse Umane e Organizzazione e di 
Risorse Umane divisionali, contribuendo alle fasi di ridisegno e implementazione dei processi 
e meccanismi di funzionamento operativi aziendali, alla luce di standard di qualità definiti; 

- contribuisce all’individuazione degli indicatori della qualità della Carta dei Servizi e loro valori 
obiettivo e supporta i responsabili divisionali nel relativo monitoraggio, proponendo eventuali 
azioni correttive; 

- contribuisce allo sviluppo della cultura Qualità per i processi di competenza, attraverso 
l’attuazione di azioni mirate di informazione e diffusione e la gestione di gruppi di 
lavoro/comunità operative per la condivisione dei valori e delle esperienze, e la crescita di 
conoscenze e competenze. 
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QUALITA’ PROCESSI TECNICI ED INDUSTRIALI E DI MANUTENZIONE 
CORRENTE  
 
 
 
Aree di Responsabilità 
 
In coerenza con gli indirizzi e con le politiche aziendali e di Gruppo, per la Direzione e i 
processi di competenza e attraverso l’interfaccia con i referenti della qualità nelle 
Divisioni/Direzioni:  
- cura l’implementazione del SGQ con il supporto dei referenti della Direzione di competenza, 

pianificando e realizzando verifiche interne ed elaborando la relativa reportistica; 
- cura la verifica trasversale dei SGQ sui processi di competenza per lo sviluppo del sistema 

integrato di sicurezza e qualità, di concerto con i responsabili di Sicurezza di Sistema di DTAI 
e divisionali, e l’interfaccia con Qualità Passeggeri Regionale e Qualità Passeggeri N/I, 
Logistica e Processi di Esercizio, che ne curano la diffusione verso i relativi clienti interni; 

- cura la definizione dei Piani di Qualità, sulla base delle esigenze raccolte, e ne controlla 
l’attuazione attraverso il supporto dei referenti Qualità delle Divisioni e della DTAI, che 
forniscono gli elementi per la relativa reportistica; 

- partecipa, per l’ambito di competenza, ai progetti di riorganizzazione dei processi aziendali, in 
raccordo con le competenti  strutture di Direzione Risorse Umane e Organizzazione e di 
Risorse Umane di DTAI, contribuendo alle fasi di ridisegno e implementazione dei processi e 
meccanismi di funzionamento operativi aziendali, alla luce di standard di qualità definiti; 

- contribuisce all’individuazione degli indicatori della qualità della Carta dei Servizi e loro valori 
obiettivo e supporta i responsabili delle Divisioni e della DTAI nel relativo monitoraggio, 
proponendo eventuali azioni correttive; 

- contribuisce allo sviluppo della cultura Qualità per i processi di competenza, attraverso 
l’attuazione di azioni mirate di informazione e diffusione e la gestione di gruppi di 
lavoro/comunità operative per la condivisione dei valori e delle esperienze, e la crescita di 
conoscenze e competenze. 
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QUALITA’ PASSEGGERI REGIONALE 
 
 
 
Aree di Responsabilità 
 
In coerenza con gli indirizzi e con le politiche aziendali e di Gruppo, per la Divisione di 
competenza e attraverso l’interfaccia con i referenti della qualità divisionale: 
- cura l’implementazione del SGQ con il supporto dei referenti di Divisione, e sulla base dei 

criteri trasversali dei SGQ sui processi forniti dalle strutture di Qualità dedicate, pianificando e 
realizzando verifiche interne ed elaborando la relativa reportistica; 

- cura la definizione dei Piani di Qualità per la Divisione di competenza, sulla base delle 
esigenze raccolte, e dei criteri trasversali dei SGQ sui processi forniti dalle strutture di Qualità 
dedicate, e ne controlla l’attuazione attraverso il supporto dei referenti Qualità di Divisione, 
che forniscono gli elementi per la relativa reportistica; 

- partecipa, per l’ambito di competenza, ai progetti di riorganizzazione dei processi aziendali, in 
raccordo con le competenti  strutture di Direzione Risorse Umane e Organizzazione e di 
Risorse Umane divisionali, contribuendo alle fasi di ridisegno e implementazione dei processi 
e meccanismi di funzionamento operativi aziendali, alla luce di standard di qualità definiti; 

- contribuisce all’individuazione degli indicatori della qualità della Carta dei Servizi e loro valori 
obiettivo e supporta il responsabile di Divisione nel relativo monitoraggio, proponendo 
eventuali azioni correttive; 

- contribuisce allo sviluppo della cultura Qualità per i processi di competenza, attraverso 
l’attuazione di azioni mirate di informazione e diffusione e la gestione di gruppi di 
lavoro/comunità operative per la condivisione dei valori e delle esperienze, e la crescita di 
conoscenze e competenze. 
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