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PROMEMORIA
 

2008 Consuntivo 

Piano realizzato al 98%. 
•	 5U un lotale p.,nifi"'ato di 174539 ocesono Slale realizzate mivitì p<:f circa 171486 ore. pari al 

98,2% 

Le: ore del 2% noo RJlliT.uolo roDO Il.le uliliu.alr per: 
•	 1% SC(I$lamelll,) di prc",.ione Me pianificate ~ .:mivilà (accettabile); 
•	 1'Y. 1Il1;V;là non pianificale inlel'"\lelltJle nel CDr$O del!' anno 

Alti~ili non falle "t",hlE: 
•	 Ritardo fornilur. matCfiali 

nonoJtlll1te il [c(lomeno ~a diminuilo rotl"nuiamo ad avere ritardi nella fQmifUra di alcuni 
materiali. nel 2008 sopranutto le casse di manovra da PL TD96 ... _ 

•	 Attività deln lnillÌ TenilOriaie oon rea/inalc
o	 nOfl abbiamo posato n. 26 cas.o;e di manoVR da PL TD96 per i mOlivi di cui soprn. qu<::Il.u ci 

ha mollo penalizzato perché questo inlervenlll è ad alto con'""uro di inno""",,,no 
leçnologic:a. in un SCUorc importarxe per noi come quello dci PI.; 

O	 non abbiamo posato n. 2 scambi a Temi con il CMA-UT perché per lutto il mese di 
Novembre abbiamo mandato partcdeJ personale del CMA in Sl.Issidio al CMA di Roma, 
per una importante altivaDonc flClIs Slazione di Roma P,e'OCSliM. 

•	 ATTivit' non r... liu.ale da allTC S O. cio Tcn:i: 
O	 Rinnovo Rieti.çittaducaJc è stato fmo solo un.a parte mI. 2700 il restO mI. 3300 ~ l binario 

a Grecao ed uno a Cìttaducllilc sono stali rinviali al 2009, il lUTTO per sopra~unle 
necessità legale ad inlervCnli di l'fiorita piu alla ... ambilo DCI 

o	 Rinnovo dci [ binario in stv.Kme di l'os.'lato, rimlndato al 2009 per- il prolTa1si dei lavori di 
rinnovilnl<:ntu sulla Imla afferente FabnaJ100PM Galleria. di competcm.a ddl'lrr di 
Ancona 

o	 Oi fatto si ebloccalo li Raddoppio Spolclo-Campellu... 

Ali;"'.' (allt nOD pianiiltllcei 
6 Aniv;l' non pianificate. per- problemi inlCf'lCnUli in wrso d'opera o per nuove dkSp()Sizioni 

aziendali ncl corso ddl'anno 
<1 RiSllnamenLi a trall; per ulteriori 2300 mI tra Perugia c l'o'''e S G ahbiamn complelalo 

la ...... ilUZione dd pil,."'IrUco dciii mlluÌCçiala da ClIlcarl:O Il lenace soll·,nlera trlllla. 
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o	 Abbiamo quasi mddoppiato l'attività di Formazione in pill1ioolare siamo passati da un 
pianificato di 3976 ore ad un ooJl5Untivato di 7929 ore, per adeguamenti formalivi 
legati alla sicureua sul lavoro ed all'aggiornamento professionale; 

{I Da sn:nllllln, anche se io parte erano lutti pianir.uti: è andala avanli in modo 
piut1o~10 intenso l'anività di soppressione PL. nel 2008 ne sono stati soppressi 5 (2 
Giuncano. 2 CinaducaJe, 1 Bastia) e sono stati cantierali lavori che preludono alla 
soppressione di altri II PL (6 Orte--Falconara, 3 Foligno-Tcrontola, 2 Sulmona-Terni. 

Perct'nluale Realizzato per famiglie manut.nli",,: 

•	 Manutem;ioneOrdinaria (odi 100-4(0) al 112"10 
•	 Manutenzione Straordinaria (Ntw) al 90"/. 
•	 Prestazioni Varie (odI SQ0-600-700-S00) al 157"/0 (difetti di oonsuntivazione ed in piu c'è 

da segnalare il raddoppio dell'attività di formazione) 

Attività Rilevant;: 

•	 Vedere CianI allegalO 

Competenze del Personale (Notti e Straordinari): 

•	 Vedere Allegalo..... 

2009 

Strategia 
•	 Contenna del çarioo di Manutcrv.:;oI>C Ordinaria già oonsolidato nel Piano 2008 
•	 Manutenzione Straordinaria oontenula agli interventi per a..~sicurare la siçuren.a de\l'eserdzio, 

punIi qualifiçanti: 
o	 Rinnovi TE SlIl1a linea Ortc-Falconara., tratta Capodacqua-N0ccr3-Gaifana; 
o	 Completamento Rinnovo Armamento pcT eliminazione delle giunzioni sulla linea 

Terni-Sulmona, tralla Rieti-Ciltadllcal" mL 3300; 
o	 Rinnovo Armamento sulla linea Terni-Sulmona, lralla Labro Moggio·Marmore mI 

3000: 
o	 RimlO'-O e Risanamento Annarncnto sulla linea Ortc-Falconara. tratta Gualdo T,_P M 

Galleria per mI. 7500, 
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o	 Risanamcmo Armamento sulla linea Or",.F.lconara. lrana GiuncallO-l3aiaoo peI' mi 
<300 

o	 Vclocizzazionc itillefarl da c: per il III/IV binario nclla Sluione di Terni 
•	 Conrenna del mantenimenlo di alcuni lavori intemalizzati di p.nicolare rilievo· 

o	 mammimemo di lulta la RincalzatWll Binario "On Condilion~ intanalizzall. r>On solo 
per rUT di Foligno ma anche per alcuni tratti delle: lince dcll'UT di Ancona, 

o	 conferma della SOSliluaone dci filo di comano delle condutture T.E. con l'ausilio del 
CantierI: Meccanizzato T.E. 

o	 Ricunrerma dell'intervento lTI3$Siccio per arginare il problema a.i Pl.., con la 
so:;Iilu~ionc di n. 32 casse di manovra di tipo nuovo TD96. spcfifIdo quest'anno di non 
incappare nei problemi di fornitura del 200ll. 

Ripartizione IKr famiglie mali ulenli"e; 

•	 Manutenzione Ordinaria (odI 100(400) 60,1 % 
•	 Manutenzione Straordinaria (Ntw) 2~.S% 

•	 Prestazioni Varie (odi S()l)...6()().-700-800) 14.3 % 

Stabile Manutenzione Ordinaria. aumenta di poco Manulenzione Slraordinaria. ClIlall(lle prestazioni 
vane 

AlIi~·ili Rilf"vaali: 

•	 V"dero: rI(l1rf afl"Xato 

~'oIigno li, J ~>ebb .... io 2009 I,
Un-en", Ca/roTO 


