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PROPOSTA DI ORGANIZZAZIONE DELLA 

ZONA IMPIANTI DI SICUREZZA 

DEL NODO DI FIRENZE 
AI FINI DELLA MASSIMA AFFIDABILITA’ DELL’INFRASTRUTTURA 

E DELLA RIDUZIONE DELLE AVARIE 



alcuni concetti che crediamo debbano essere alla base delle scelte da fare per 
ottenere maggiore regolarità della circolazione

Ciascuna avaria può causare una serie di ripercussioni solo 
parzialmente prevedibili in quanto in buona parte legate a fattori 

casuali (solo per fare alcuni esempi citiamo numero treni in circolazione, situazione di esercizio 
complessiva, presenza di altre avarie o interruzioni, problemi di natura logistica, situazione ambientale,  

imprevisti, ecc.).
La diminuzione dei tempi di intervento è un obiettivo da raggiungere, ma che 

costituisce solo uno dei fattori che può determinare le ripercussioni complessive di 
un’avaria.

Al fine di determinare un aumento dell’affidabilità complessiva 
dell’infrastruttura e quindi una maggiore regolarità della 

circolazione, è necessario intervenire per ridurre il numero totale 
di avarie più che la loro durata, mirando così ad eliminare il più 

possibile la causa più che contenerne gli effetti.

PER RIDURRE LE AVARIE E’ NECESSARIO 
AUMENTARE LA MANUTENZIONE



La riduzione delle avarie si ottiene con la manutenzione dell’infrastruttura nelle sue varie 
forme (visite, ciclica, preventiva, diagnostica, on-condition)

  

Nota: Le avarie sono in numero escludendo le avarie SCMT e SSC



La manutenzione è per natura incompatibile con l’utilizzo.

La manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria non fa eccezione 
essendo incompatibile con l’esercizio ferroviario in particolare 

sotto l’aspetto Tecnico e della Sicurezza del lavoro.

Per aumentare la manutenzione e ridurre le 
avarie, è necessario quindi concentrare il 
personale quando è presente un numero 

minore di traffico treni



Nota: la possibilità manutentiva (Pox Man) è calcolata come l’inverso del numero dei treni per mille 
con numero massimo cento







PROPOSTA SU COME ORGANIZZARE LA PRESENZA DEL 
PERSONALE IS NEL NODO FIORENTINO PER GARANTIRE LA 
MASSIMA MANUTENZIONE E IL PRESIDIO COSTANTE DEL 

NODO

 turno in terza su 24 ore e squadre in 
presenza giornaliera 7.30-15.42

Questa tipologia di orario, già in atto nella Zona IS di Firenze, consente di 
svolgere attività nella fascia antimeridiana e notturna e di avere un 

riferimento sempre presente nell’arco delle 24 ore.

COSA CAMBIA RISPETTO AD  OGGI ?
Il turno attualmente presente a Campo Marte viene spostato a SMN e, 

tramite interpellanza, vengono occupati i due posti di turnista attualmente 
vacanti



SEDE DEL TURNO 

Il personale turnista sarà basato  su 
Firenze SMN, posizione più centrale e 

quindi strategica rispetto alla sede 
attuale di Campo Marte

Per questo sarà spostato  presso 
la cabina ACEI e ristrutturato il 
Posto di Guardia IS di Firenze 

SMN
Il Posto di Guardia IS oltre ad essere dotato dei 
locali per consentire al personale di cambiarsi, 
sarà dotato di  un ufficio per il turnista e di una 

postazione con Posto Centrale RCE per lettura di 
tutte le RCE delle stazioni del Nodo Fiorentino, 

accesso ai sistemi informatici aziendali (CCL, PIC, 
intranet) al telecomando dell’alimentazione 

delle sezioni Bacc, al telecomando dei RED del 
Nodo fiorentino. 





ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE I.S. 
TURNISTA DEL NODO DI FIRENZE

TURNO MATTINA – in appoggio squadra presente

TURNO NOTTE – in appoggio squadra presente

TURNO POMERIGGIO – attività agente isolato: 
--  Verifiche e misure di cabina, attività OdL 211.
-- manutenzione banchi di manovra, Quadri luminosi, Uffici Movimento.
-- aggiornamento, verifica,  riordino, cura dei disegni di impianto.
-- manutenzione centraline di alimentazione.
-- manutenzione e pulizia sala relè.
-- attività amministrativo, logistiche, compilazione/riordino rapporti manut.
-- pulizia, riordino, manutenzione, cura dei posti di guardia e automezzi
-- riparazione apparecchiature e attrezzature
-- trasporto materiali, riordino apparecchiature e attrezzature

Il turnista sarà un riferimento sempre presente sul 
Nodo per qualsiasi evenienza.



ORGANIZZAZIONE DELLE SQUADRE I.S. PER 
INTERVENTI SU AVARIA

- TURNISTA  – 
-- Si interfaccia con CEI e Movimento per capire la natura del guasto.
-- Esegue le prime misure in cabina per localizzare il guasto.
-- prende i contatti con il Movimento per stabilire come effettuare 
l’intervento di ripristino
-- Organizza la protezione cantieri predisponendo le misure necessarie a 
tal fine.
-- indirizza il personale reperibile per ottimizzare l’intervento

- SQUADRA   REPERIBILE  – 
-- Arriva sul posto nel modo più tempestivo possibile.
-- All’arrivo del personale questo dovrà solo indossare i propri DPI e sarà 
immediatamente operativa in quanto l’organizzazione dell’intervento sarà 
già stata fatta dal Turnista.
-- esegue l’intervento di ripristino.

GRAZIE ALLA PRESENZA DEL TURNISTA SI OTTIMIZZANO I 
TEMPI D’ INTERVENTO E RISOLUZIONE DELL’AVARIA.



ORGANIZZAZIONE DELLE 
SQUADRE I.S. NEL NODO DI FIRENZE

TURNO MATTINA – Manutenzione / Targeting

Le attività di Manutenzione svolte negli intervalli della mattina sono di tipo 
211 (verifiche) e 212 (operazioni cicliche). 
Entrambe però vengono svolte con filosofia di targeting cioè di individuazione 
di problematiche e necessità che verranno poi affrontate in intervalli più ampi in 
ambito notturno.

L’attività diurna permette una migliore attività di verifica e individuazione delle 
problematiche ma non consente attività più intrusive e/o lunghe.
La risoluzione delle problematiche più importanti viene lasciata alla squadra 
notturna visto il vantaggio in termini di sicurezza e carenza di conflittualità con 
la circolazione.

L’attività diurna  consente maggiore produttività sotto il profilo della qualità  
grazie alla visibilità e alle migliori condizioni ambientali.

 



ORGANIZZAZIONE DELLE 
SQUADRE I.S. NEL NODO DI FIRENZE

TURNO NOTTE – Manutenzione / Risolvere

Le attività di Manutenzione svolte negli intervalli notturni sono quelle più lunghe 
e di maggiore impatto sulla circolazione. Vengono svolte tutte quelle attività 
individuate in orario diurno ma che non è stato possibile risolvere per 
incompatibilità con la situazione di circolazione.

L’attività notturna permette di svolgere tutte le attività incompatibili con 
l’esercizio ferroviario sia per la sicurezza che per effetti sulla regolarità. 

L’attività notturna  è più produttiva sotto il profilo della quantità  perché 
consente di non interrompere il lavoro affrontando i lavori più lunghi e 
incompatibili con la circolazione.

 



LAVORO NOTTURNO

L’aumento del lavoro notturno comporta ottimizzare 
l’organizzazione del lavoro, le dotazioni e le attrezzature per il 
personale.

ALCUNI ESEMPI:
- Impostare il lavoro secondo apposite check-list che favoriscano la facilità 

di esecuzione del lavoro stesso.
-Aumentare i mezzi di illuminazione portatili e non, individuali e collettivi.



-Dotare le squadre I.S. di carrelli manuali per il trasporto dell’attrezzatura 
e dei mezzi di illuminazione collettivi aggiuntivi.

-Oltre al vestiario ad alta visibilità, sperimenteremo nuovi sistemi di 
visibilità notturna del personale basati non solo sulla riflessione ma anche 
sull’ illuminazione di ogni soggetto, applicando una piccola luce del peso 
di soli 15gr con intermittenza di 75 lampeggi al minuto visibili a 1000m e 
180° rispetto alla posizione dell’operatore.

Carrello 
ripiegabile per 
trasporto nei 

Doblò

Proiettore a LED 
estensibile  per 

illuminazione area
Pedana per 

borse e 
attrezzature

Ruote pneumatiche di largo 
diametro per muoversi 

lungo i binari
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