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Segreterie Nazionali

Roma, li 21 Dicembre 2011

Egr. Ing. Alberto Chiovelli
ANSF
FIRENZE

Oggetto: Richiesta parere su normativa di riferimento per i treni merci effettuati con due macchine in testa a 
comando multiplo con modulo di equipaggio misto.

Le scriventi OO.SS. Nazionali sono a richiedere un parere sulla normativa in oggetto.
il 6 febbraio u.s.  è stato dato inizio alla sperimentazione in Cargo dell'equipaggio composto da un Macchinista ed un 
Tecnico Polifunzionale, nonché un Tutor, ovviamente abilitato alla guida di detti mezzi di trazione. 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 SCMT, mentre il tratto restante è a semplice binario ed è gestito dal  
DCO,ed attrezzato anche con RS. 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 dalle Scriventi 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, dato che al momento Cargo ha tolto la figura del Tutor ed effettua questi treni con un modulo di  
equipaggio che vede la presenza di un agente abilitato alla guida dei mezzi di trazione ed un Tecnico Polifunzionale.

Altro aspetto da sottolineare è allorquando il PdM, viene chiamato ad azionare la maniglia della RAR in sede  
d’incrocio e 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. 

Tornando  nello  specifico  del  tema  in  oggetto,  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  notevoli 
implicazioni con possibili ricadute sull’aspetto di garanzia dei livelli di 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  dover  far  fronte  a  grosse  difficoltà.  Si  possono 
comprendere facilmente le difficoltà ed i rischi derivanti  dalla necessità di intervenire lungo linea dal locomotore, da parte  
dell’unico agente abilitato per lo spostamento del convoglio.

In  considerazione delle deroghe in essere che erano state poste con il modulo equipaggio composto da due  
agenti abilitati alla guida del mezzo di trazione ed in mancanza di una specifica regolamentazione della circolazione di  
detta tipologia di treni,siamo a richiedere un parere sulla fattibilità dell’utilizzo in detti treni,con un modulo equipaggio  
composto da un solo agente abilitato la guida del mezzo di trazione e da un Tecnico Polifunzionale in condizioni già  
derogate e qualora si presentino situazioni di degrado.
Ci viene segnalato inoltre  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.

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

Le Segreterie Nazionali
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