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Oggetto: sperimentazione dell’equipaggio Macchinista/Tecnico Polifunzionale   
 
 
 
 

Il 6 febbraio u.s., malgrado le Segreterie Regionali dell’Umbria avessero richiesto una posticipazione,  
si è dato inizio alla sperimentazione in cargo dell'equipaggio composto da un Macchinista ed un Tecnico 
polifunzionale. I treni interessati alla sperimentazione sono quelli adibiti al trasporto di carbone, con un peso 
trainato di circa 1540 tonnellate, che utilizzano in testa 2 macchine gruppo e652 in telecomando e un altra 
locomotiva in coda e655 o e652 presenziato da un solo macchinista. 

La linea utilizzata per la sperimentazione è la Ancona - Foligno, nella quale solo per 54 km si sviluppa 
su doppio binario di cui 45 km banalizzati e attrezzati con RS, mentre il tratto restante è a semplice binario ed è 
gestito dal DCO. In detta relazione il grado frenatura arriva al VII grado e presenta ascese del 22 ‰. 

Tutto ciò ha comportato che per effettuare detti treni sono state previste deroghe all'art. 61 e all'art. 73 
della P.G.O.S. 

Rispetto a queste mutate condizioni di esercizio vengono sollevate perplessità dalla Scrivente e dal 
personale utilizzato su detti treni, atteso che le deroghe di cui trattasi erano state poste in essere solo in  
presenza di due agenti abilitati alla condotta. 

Altro aspetto rilevante rispetto alla sicurezza dell’esercizio è il fatto che il PdM, allorquando aziona la 
maniglia della RAR in sede d’incrocio, deve distogliere l’attenzione dal treno in quanto, per quanto disposto 
dall'Azienda il Tecnico Polifunzionale non è autorizzato ad intervenire sulle azioni interessanti il normale 
svolgimento del servizio. L'Azienda ha infatti sempre precisato che il polifunzionale potrebbe prendere posto 
anche nella cabina posteriore senso marcia del treno. 
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Per quanto attiene poi agli apparecchi di telefonia in dotazione alle locomotive, la scrivente Segreteria 
Regionale segnala che su tutte le macchine il GSM-R o Cab radio in dotazione, pur garantendo una decente 
ricezione del segnale, rispetto ai cellulari in dotazione al personale, presenta problemi rilevanti per la 
trasmissione e la ricezione di tutte le comunicazioni verbali sia in viva voce o tramite cornetta, tanto che spesso 
è addirittura impossibile capire cosa stia dicendo l'interlocutore dall'altra parte del telefono. Da evidenziare il 
fatto che nella quasi totalità dei cellulari in dotazione al personale di macchina, lo stato di carica delle batterie è 
approssimativo, in quanto ormai arrivate al limite di vita dei cicli di ricarica. 

Queste difficoltà ovviamente potrebbero mettere a repentaglio anche le comunicazioni per le 
trasmissioni di fonogrammi, così come previsto dal regolamento. 

Tornando nello specifico della sperimentazione, evidenziamo le nostre perplessità sulla possibilità di 
effettuare servizi con un solo agente di condotta su treni con 2 macchine in telecomando, considerato che risulta 
impossibile svolgere le normali prove di messa in servizio della seconda macchina (slave). Tutto ciò crea 
compromissioni rilevantissime rispetto le garanzie della sicurezza d'esercizio. 

E' anche evidente che, con due macchine in comando multiplo, su questo tipo di linea in presenza di 
anormalità sulla macchina comandata (slave) il macchinista si troverebbe a gestire grosse difficoltà. Si 
comprende facilmente infatti come davanti alla necessità di intervenire lungo linea dal locomotore, 
bisognerebbe compiere delle vere acrobazie, con nocumento all’incolumità del macchinista, unico agente 
abilitato per lo spostamento del convoglio. 

Segnaliamo anche che circola una voce, in verità incontrollata, che la Cargo sarebbe stata autorizzata 
dall'ANSF ad utilizzare le locomotive, prive di freno a molla ed a agente solo; in merito chiediamo 
formalmente che ci venga data comunicazione scritta, al fine di poter predisporre azione di rivalsa di tipo 
legale, ritenendo che non sia possibile svolgere servizio in queste condizioni. 

Concludiamo ribadendo la necessità, in considerazione di quanto esposto, di limitare lo svolgimento dei 
servizi ad equipaggio misto solo su tratte che presentino acclività più limitata e naturalmente eliminandolo sui 
treni dove vengano utilizzate le macchine in comando multiplo.  

In attesa di riscontro si coglie l’occasione per inviare i saluti più distinti. 

 

      Il Segretario Regionale FAST FerroVie/Confsal 

        Stefano Della Vedova 

 

 
 
 
 


