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Incontro del 19/Febbraio/2008 
Manutenzione Trenitalia 

 
In data 19/Febbraio/2008 in Roma a Villa Patrizi si è tenuto l’incontro sulla manutenzione di Trenitalia. 
 
Si inizia con l’Ing. Borgia che ci illustra, per quanto riguarda la DPNI, la piattaforma manutentiva dell’AV, fa un 
passaggio sulle linee che dovrebbero entrare in esercizio per l’AV, entro fine anno sia la Bologna-Milano che la Torino-
Milano, entro la fine dell’anno 2009 la tratta Firenze-Bologna. 
 
Entrando specificamente sulla manutenzione ci dice che l’impianto di Napoli “IDP” sarà il fulcro manutentivo per ciò che 
attiene gli ETR 500 e di concerto con Napoli ci saranno gli impianti di Milano e Venezia. 
Questi 3 impianti formeranno un impianto virtuale che avrà un'unica struttura organizzativa e tecnica. 
Nel periodo Maggio-Giugno dovranno passare da Fiorenza a Napoli circa 60000 ore di programmata e circa 72000 di 
correttiva, con un impegno di circa 100 persone, di queste 100 circa la meta dovrebbero venire dall’industria privata, 
questo personale dovrebbe venire per la maggior parte da Fiorenza. 
Per il termine del capannone dell’IDP di Napoli si prevedono due step il 1° nel periodo maggio-giugno con la consegna di 
2 capannoni da 6 binari ognuno ed il restante a dicembre. 
L’ing. Fa un breve accenno anche alla possibilità del turno in terza. 
La società sostiene che bisogna mantenere all’interno di Trenitalia il governo tecnico e amministrativo e si deve ricorrere 
alle risorse esterne a secondo delle necessità. 
Si vogliono creare delle aree tecnico funzionali “prima squadre polifunzionali” per coprire le aree di manutenzioni divise 
in questo modo: trazione;frenatura;confort PAX; sicurezza?????, hanno anche diviso a grosse linee da chi viene composto 
la squadra, per la trazione 90% ferrovieri 10% industria privata, per la frenatura 35% e 65%, per il confort Pax 45% e 
55%, per la sicurezza e altro 55% e 45%. 
Il consuntivo 2007 per quanto riguarda le ore lavorate sono così suddivise interne 1640334,           IP 883872. 
Un breve passaggio sulla manutenzione PAX tradizionale, ci dice che per come è strutturata è un modello antico. 
A livello nazionale ci dovrà essere una riduzione del 10% del territorio delle officine. 
 
 
Si è passati alla divisione PAX regionale dove è intervenuto l’ing. Laguzzi, ci ha illustrato come si ricavano i costi di un 
treno: condotta, scorta, pulizia, manovra, manutenzione ecc….. 
Quindi la Pax ha a disposizione un catalogo per l’offerta di prodotto da sottoporre alle regioni viste che quest’ultime 
saranno quelle che ordineranno i servizi a livello regionale. 
Gli impianti della manutenzione per la regionale saranno suddivisi: impianti NODO grandi/medi;  impianti di BACINO 
medi/piccoli; presidi manutentivi punti di manutenzione. 
Dell’intero monte ore lavorato il 19% viene esternalizzato. 
Ogni treno costa 3 euro per km, su questo incide per il 30% la manutenzione. 
 
Per quanto riguarda la DTAI interviene l’ing. Carillo ci illustra su degli indicatori che dovranno essere migliorati quali il 
rapporto diretti/indiretti, l’incidenza che deve calare quali malattie/infortuni, ore medie per addetto che devono 
aumentare, evitare il fermo rotabili e rispettare i costi. 
Nel 2006 il costo per Km era di 3,8 euro nel 2007 si è migliorati ed è stato di 3,6 euro, l’obiettivo è 2,8 euro, l’industria 
privata costa 2,5 euro. 
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Per la cargo ci si è aggiornati. 
 
Questo il calendario degli incontri per entrare nelle discussioni visto che questa era solo un illustrazione dei progetti: 
 
1) 31/Marzo   ore 15.00  Manutenzione divisione Passeggeri 
2)   1/Aprile   ore 15.00  Manutenzione divisione Cargo 
3)   2/Aprile   ore 15.00  Manutenzione divisione Regionale 
4)   3/Aprile   ore 10.00  Manutenzione divisione DTAI 
 
 

Gennaro Sirico 
 


