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*
Incontro con OO.SS sul Dispositivo Vigilante

31 Luglio 2007
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SCMT - ESCLUDIBILITA’ VIGILANTE

In forza del combinato disposto della Direttiva del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 13/2006/DIV.5 del 9 
marzo 2006 e della Direttiva sulla sicurezza della circolazione 
ferroviaria da parte Ministero dei Trasporti n° 0044725 del 
20/10/06 notificate a Trenitalia da RFI rispettivamente con note
n° RFI-DTC\A0010\P\2006\0000938 in data 31/03/06 e n°
A0011\P2006\0002792 in data 03/11/2006, 

l’obbligo di impiego del dispositivo vigilante da parte 
del personale di condotta vige esclusivamente per i 
treni notturni (dalle ore 00:00 alle 05:00) merci e 
passeggeri a lunga percorrenza non protetti dalla 
funzione controllo marcia treno per mancanza del 
Sottosistema di Terra e/o del Sottosistema di Bordo.
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SCMT - ESCLUDIBILITA’ VIGILANTE

Si è proceduto alla modifica di quasi tutti i mezzi 
attrezzati con il Sistema Controllo Marcia Treno 
(SCMT) rendendo dissociabile la funzione vigilante 
integrata nel sistema stesso (introduzione di apposito 
commutatore di esclusione della funzione vigilante –
EVIG).

Su una residua e progressivamente ridotta parte di 
mezzi, in attesa dell’intervento atto a rendere 
dissociabile la funzione “Vigilante”, il funzionamento 
dei sistemi di sicurezza di bordo (SCMT e RSC) 
comporta ancora, seppure in misura marginale e 
progressivamente ridotta, l’utilizzo anche della 
funzione suddetta.
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SCMT - ESCLUDIBILITA’ VIGILANTE
L’intervento tecnico ha visto inoltre la modifica della 
funzionalità del Vigilante che prevede nei casi di treni 
notturni merci e passeggeri a lunga percorrenza senza 
il supporto del SCMT di disporre di un vigilante:

- che non contempla più il controllo della presenza 
fisica del macchinista in cabina di guida (vale a dire 
che non sarà più necessario azionare, tenendo 
premuto continuativamente, la pedana);

- l’introduzione della funzione di controllo di treno 
fermo (ved. Prescrizione RFI 2792 del 3/11/06) che 
impone al macchinista di premere e rilasciare 
l’interfaccia del Vigilante prima di iniziare il movimento 
del treno, pena il comando della frenatura d’urgenza.
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SCMT - ESCLUDIBILITA’ VIGILANTE

(*) incluso n. 1 ETR 470 CISALPINO attrezzato con SCMT

1.554TOTALE

202Divisione Passeggeri Nazionale e 
Internazionale

820Divisione Passeggeri Regionale

532Divisione Cargo

MEZZI RETROFITTATI NEL PERIODO 
OTTOBRE 2006 - LUGLIO 2007DIVISIONI DI TRASPORTO (*)

CONSUNTIVO DEI MEZZI RETROFITTATI  (EVIG)
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228TOTALE

40Divisione Passeggeri Nazionale e 
Internazionale

138Divisione Passeggeri Regionale

50Divisione Cargo

MEZZI IN  CICLICA  
(retrofit prima della 

riconsegna)

MEZZI IN 
ESERCIZIO      

(retrofit entro Luglio 
2007)

DIVISIONE DI TRASPORTO

ROTABILI ANCORA DA RETROFITTARE (escluso MINUETTO)

SCMT - ESCLUDIBILITA’ VIGILANTE
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Capacità di intervento ALSTOM di 7 squadre in contemporanea
NOTA:

173TOTALE
88MINUETTO DIESEL
85MINUETTO ELETTRICO 

OTTOBRE 2007-NOVEMBRE 
2007FLOTTA MINUETTO

PROGRAMMA RETROFIT PER LA FLOTTA MINUETTO

SCMT - ESCLUDIBILITA’ VIGILANTE
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PROGRAMMA RETROFIT MATERIALE AV

SCMT - ESCLUDIBILITA’ VIGILANTE

15

58 

N° mezzi 
da 
modificare

Feb. 2008ETR 485

Dic. 2007Ord. 96 tecn. Alstom 
(30 mezzi)

Ott. 2007
Ord. 2002 tecn. 

Ansaldo (28 mezzi di 
cui 9 già modificati)ETR 500

Fine 
attivitàN° mezzi e tipologiaFamiglia
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ATTREZZAGGIO SCMT RETE FERROVIARIA

Ad oggi la situazione Ad oggi la situazione 
delldell’’attrezzaggio SCMT attrezzaggio SCMT 
della rete ferroviaria della rete ferroviaria èè
indicata nelle seguente indicata nelle seguente 
mappa: mappa: 
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Situazione dei treni x km percorsi con vigilante attivo

L’avanzamento degli attrezzaggi dei mezzi di trazione 
e delle linee ferroviarie ha consentito una evidente 
riduzione nel corso dell’ultimo semestre dei treni  x km 
percorsi con il dispositivo vigilante attivo:

- 10 % dei treni x km percorsi in orario diurno
- 1 % dei treni x km percorsi in orario notturno

La previsione è che entro il dicembre 2007 potranno 
azzerarsi le percentuali. 
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Treni*km percorsi nelle 24 ore i primi 7 giorni del mese Treni*km diurni Treni*km diurni percorsi con vigilante inserito Treni*km diurni Treni*km notturni percorsi con vigilante inserito

Diagramma relativo alla produzione Treni*km con Vigilante per il 1° semestre dell'anno 2007 

Treni*km percorsi nelle 24 ore i primi 7 giorni del mese 
Treni*km diurni (dalle 05:01 alle 23:59) relativi ai primi sette giorni del mese
Treni*km diurni (dalle 05:01 alle 23:59) relativi ai primi sette giorni del mese percorsi con vigilante inserito
Treni*km notturni (dalle 00:00 alle 5:00) relativi ai primi sette giorni del mese percorsi con vigilante inserito

Monitoraggio tr. X km vigilante attivo 
Indicatori percentuali 1° semestre 2007*

* Il periodo di elaborazione si riferisce ai primi sette giorni * Il periodo di elaborazione si riferisce ai primi sette giorni del mese del mese 
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Monitoraggio tr. X km vigilante attivo 
Indicatori assoluti  1° semestre 2007*
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Treni*km percorsi nelle 24 ore i primi 7 giorni del mese Treni*km diurni Treni*km diurni percorsi con vigilante inserito Treni*km diurni Treni*km notturni percorsi con vigilante inserito

Diagramma relativo alla produzione Treni*km con Vigilante per il 1° semestre dell'anno 2007 

Treni*km percorsi nelle 24 ore i primi 7 giorni del mese 
Treni*km diurni (dalle 05:01 alle 23:59) relativi ai primi sette giorni del mese
Treni*km diurni (dalle 05:01 alle 23:59) relativi ai primi sette giorni del mese percorsi con vigilante inserito
Treni*km notturni (dalle 00:00 alle 5:00) relativi ai primi sette giorni del mese percorsi con vigilante inserito

* Il periodo di elaborazione si riferisce ai primi sette giorni * Il periodo di elaborazione si riferisce ai primi sette giorni del mese del mese 


