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OGGETTO:  anormalità blocco porte 

 

 

Nel breve volgere di un paio di anni le aziende di trasporto ferroviario si sono dovute adeguare  ad un  nuovo 

sistema per l’apertura  e la chiusura delle porte. 

 

Nulla da eccepire senonchè,  a carrozze vecchie di decenni , sono state applicate  apparecchiature che non  

garantiscono una sicurezza certa. 

 

Nel frattempo sono accaduti inconvenienti che hanno causato danno agli utenti ma, nonostante ciò,  la 

certezza, che  il convoglio si muova solo a porte chiuse, non esiste.  

 

Questo controllo è regolato esclusivamente dalla  sorveglianza di operatori che hanno come  unico ausilio una 

lampadina sul cruscotto di guida. Il  personale di accompagnamento non ha nulla se non il rilevamento della 

stessa  porta  aperta. 
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La luce sul cruscotto, oltre a non essere supportata neanche da  un segnale acustico, ha la particolarità che  è 

accesa quando tutto è regolare, mentre si spegne  in condizioni di degrado.  La particolarità sta nel fatto che   

le situazioni di degrado, normalmente,  sono seguite da un allarme luminoso e non viceversa in pratica un 

operatore che ha  il cruscotto spento  tendenzialmente è portato  a considerare la situazione normale. 

 

Il regolamento, fra l’altro, prevede che  il macchinista si fermi quando si avveda  dello spegnimento dell’ 

avviso  sul quadro. 

 

Pur non entrando  nel merito della visibilità di questa luce, si chiede per quale motivo, se veramente si  è 

interessati  all’immediato blocco del convoglio,  per effetto di  un’apertura indesiderata, non si sia pensato di 

collegare il sistema   all’apparecchiatura SCMT che è in grado di  frenare automaticamente,  ed in modo 

simultaneo all’evento. 

 

Ultimamente  alcuni Macchinisti sono stati chiamati a giustificare  per non essersi fermati, con una certa 

celerità,  dopo  un’apertura indebita. Sono state comminate sanzioni e  giorni di recupero di competenze 

come se la responsabilità fosse da ricercare  unicamente in un certo ambito sorvolando su chi ha redatto 

regole inapplicabili agli attuali standard. 

 

L’ errore umano in  questo frangente  è solo la punta dell’ iceberg,  la gravità della situazione impone  una 

soluzione drastica e radicale che implica  il supporto di un intervento automatico che  sopperisca all’ovvio ed 

immancabile  ritardo dell’  intervento umano. 

 
  

 

 

 

 

 

 


