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Programma DRIVER
Servizi integrati per il PdC
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Programma Driver

Il Programma DRIVER si prefigge lo scopo di sviluppare servizi integrati (relativi ai 
settori della gestione, della produzione e della normativa) rivolti al PdC e basati, in 
analogia alle migliori esperienze delle principali II.FF. europee, sull’utilizzo di 
tecnologie innovative. Il PdC, in quanto cliente interno, è posto al centro di un sistema 
integrato, in grado di fornire servizi e prodotti di qualità.

Il Programma DRIVER si prefigge lo scopo di sviluppare servizi integrati (relativi ai 
settori della gestione, della produzione e della normativa) rivolti al PdC e basati, in 
analogia alle migliori esperienze delle principali II.FF. europee, sull’utilizzo di 
tecnologie innovative. Il PdC, in quanto cliente interno, è posto al centro di un sistema 
integrato, in grado di fornire servizi e prodotti di qualità.

Asse 1 – Normativa (Progetto REDINI)
(FL/FO, CC, PGOS, NPC, norme G.I. e Trenitalia,
Manuali di Condotta, etc.)

Asse 3 – Gestione 
(servizi di turno e variazioni, ferie, assenze varie, straordinario, etc.)
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Asse 2 – Produzione
(scheda treno, documenti di scorta, prescrizioni, etc.)
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Alcuni esempi di servizi/prodotti
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Progetto REDINI

PGOS
FCL
CC
Orario “IN TRENO”
Manuale Tecnico

PGOS
FCL
CC
Orario “IN TRENO”
Manuale Tecnico

TESTI REGOLAMENTARITESTI REGOLAMENTARI Scheda Treno
Prescrizioni

Scheda Treno
PrescrizioniAA

BB

CC

es. Sistema LEA (BLS)es. Sistema LEA (BLS)

Avviare le attività per la realizzazione di servizi da gestire per via telematica, mediante lo 
sviluppo di una piattaforma ad hoc e l’eventuale fornitura di uno strumento informatico al 
PdC, per la fruizione dei vari tipi di documentazione di sua pertinenza.

Avviare le attività per la realizzazione di servizi da gestire per via telematica, mediante lo 
sviluppo di una piattaforma ad hoc e l’eventuale fornitura di uno strumento informatico al 
PdC, per la fruizione dei vari tipi di documentazione di sua pertinenza.
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Progetto REDINI: Fascicoli Linea on line

Dal nuovo portale, ad 
esempio, sarà possibile 
accedere tramite mappe 
sensibili al contesto, a 
qualsiasi Fascicolo Linea (FL) 
della rete ferroviaria 
nazionale.

Dal nuovo portale, ad 
esempio, sarà possibile 
accedere tramite mappe 
sensibili al contesto, a 
qualsiasi Fascicolo Linea (FL) 
della rete ferroviaria 
nazionale.
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Progetto REDINI: Manuali di condotta on line

Manuali di Condotta fruibili anche 
via internet 
Manuali di Condotta fruibili anche 
via internet 

Esempio di Interfaccia grafica per 
accesso in rete ai Manuali di Condotta
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Servizi innovativi nel settore della Normativa

Titolo Gestione tradizionale Gestione informatizzata ipotizzata

Distribuzione documentazione 
tecnica:

Disponibilità in formato elettronico 
della documentazione tecnica 

(Fascicoli Linea, Fascicolo Orario, etc.)

Verifica disponibilità per rendere tale 
documentazione in formato elettronico, oltre che 
cartaceo, magari utilizzando piattaforme 
multimediali già in corso di definizione, quali 
VIRTUALINE. 

In particolare:

- gli FL sono già disponibili, con mappe sensibili al 
contesto, sul sito di RFI  Quadro Normativo, senza 
però valenza ufficiale

- le NPC saranno presto disponibili in MOL, la 
nuova piattaforma elettronica in corso di 
elaborazione.

Documenti di cui deve essere in 
possesso il PdC durante il servizio 
di condotta:

Fascicoli Linea - FL

Fascicolo Orario - FO (sulle linee 
ove in uso)

Circolari Compartimentali

Prefazione Generale all'Orario di 
Servizio - PGOS

Norme Particolari di Circolazione -
NPC - per i mezzi che ne sono 
provvisti
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Servizi innovativi nel settore della Normativa

Titolo Gestione tradizionale Gestione informatizzata Ipotizzata

Manuali on line:

Distribuzione in formato 
elettronico al PdC della 

manualistica e normativa 
generale  (Manuali di 

Condotta, Guide depannage, 
Testi Regolamentari, etc.)

Verifica di fattibilità per rendere disponibile tale 
documentazione in formato elettronico, oltre che 
cartaceo, magari utilizzando piattaforme 
multimediali.

Distribuzione al PdC di:

• Testi Regolamentari e relativi 
aggiornamenti

• Normativa RFI (Disposizioni, Prescrizioni, 
Circolari Compartimentali, etc.)

• Normativa emanata da Trenitalia (COCS, 
NEIF)

• per i mezzi che ne sono provvisti,  
Manuale di Condotta - MC 
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Servizi innovativi nel settore della Produzione

Titolo Gestione tradizionale Gestione informatizzata 
ipotizzata

Distribuzione e fruizione
documentazione treno:

Consegna all’equipaggio dei 
documenti in formato elettronico per 

il movimento  (Scheda Treno, 
Prescrizioni Movimento, etc.)

Verifica di fattibilità per rendere disponibili, 
correttamente alimentata ed aggiornata, i 
documenti in rete, a supporto del formato 
cartaceo.

Consegna all'equipaggio treno 
direttamente sul posto di:

- Documenti Orario (Scheda Treno) 

- Documenti di Scorta ai treni 
(Riepilogo dei moduli di Prescrizione di 
Movimento, Bollettino di Frenatura e 
Composizione, Foglio di Corsa M 16, 
Foglio Veicoli M 18)

- Prescrizioni di Movimento
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Servizi innovativi nel settore della Gestione

Titolo Gestione tradizionale Gestione Informatizzata ipotizzata

Comunicazioni da CD 
303 a PdC:

Sito informativo su 
variazioni al turno, 

assenze/congedi, etc. 
(Veste Web)

Sito internet / intranet "VESTE WEB", in corso di 
realizzazione ed a cura di TSF, per fornire al PdC una 
finestra informativa sulla propria posizione di turno.

Tramite comunicazioni verbali 
(telefoniche o dirette), il CD Distributore 
303 avvisa il PdC in merito a:

- servizi di turno
- variazioni al turno
- ferie ed assenze varie
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Servizi innovativi nel settore della Gestione

Titolo Gestione in modalità tradizionale Gestione Informatizzata ipotizzata

Comunicazioni da PdC a 
CD 303:

Sistema di gestione delle 
richieste PdC

(congedi, variazioni al  
turno, straordinario, 

richiesta divisa-
integrazione con ARIBA)

Si estenderà anche alle altre DT il Programma 
"Gestione PdC", attualmente in sperimentazione 
presso la DR Toscana ed, in avvio, presso la DR 
Lazio: le modalità interattive previste 
consentiranno al PdC di effettuare 
autonomamente gli inserimenti e le modifiche a 
sistema di quanto elencato a fianco.

Il PdC avanza al CD Distributore 303 richieste di 
varia tipologia, fra le quali:

- richiesta di congedo

- variazioni del proprio sevizio di turno assegnato

- richiesta di lavorare in straordinario
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Servizi innovativi nel settore della Gestione

Titolo Gestione tradizionale Gestione Informatizzata ipotizzata

Turni in rete:

Disponibilità in rete dei 
turni 

in formato pdf

Si studierà la fattibilità di creare Directory in rete dove 
mettere a disposizione in formato pdf i turni di lavoro 
direttamente aggiornati in tempo reale dall‘Ufficio turni di 
ciascuna Direzione.

Consegna a mano dei turni di lavoro e dei 
relativi aggiornamenti in occasione del 
cambio turno.
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