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I
11982, malgrado le difficoltà 
obiettive esistenti nel Paese, 

va considerato senz'altro come un anno costruttivo per ¡'Azienda FS. 
Il Programma Integrativo è entrato nella sua fase operativa per l'ema
nazione dei due decreti ministeriali destinati ad avviare le gare relative 
ai lavori di potenziamento della struttura ferroviaria previsti dal Piano 
e con l'avvio dei primi appalti, soprattutto nel settore del materiale 
rotabile.
L'intenso sforzo organizzativo dell'Azienda e delle Unità Speciali si è 
concretato in una consistente mole di progetti riguardanti gli impianti 
fissi, che lasciano sperare in una rapida soluzione di questa fase di 
avvio.
È importante che il programma integrativo continui a fare passi avanti 
perché esso costituisce la premessa indispensabile del piano polien
nale e della riforma dell'Azienda: i due cardini intorno ai quali si 
muoverà non solo il futuro sviluppo dei trasporti interni, ma la crescita 
complessiva della stessa comunità nazionale.
Adeguare l'Italia ai nuovi equilibri economici internazionali, infatti, 
richiede una politica dei trasporti che non insegua lo sviluppo ma lo 
preceda. Ciò significa concepire i trasporti come fattore di mutamento 
del territorio, capace di trasformare la geografia umana ed economi
ca, guidandola verso un sistema di comunicazioni mirato ad un pro
getto di sviluppo che orienti una più moderna produzione nazionale 
verso mercati più ricettivi.

Ciò significa attrezzare sistemi intermodali che consentano l'integra
zione delle infrastrutture esistenti, per un trasporto più rapido, più 
efficiente, più obiettivo. Ciò significa individuare per il breve e medio 
periodo un'adeguata griglia dell'intero sistema dei trasporti, attraver
so la quale sia possibile finalmente determinare le reali potenzialità di 
alcuni ambiti del paese ad assolvere determinate funzioni di inter
scambio nazionale ed internazionale.
È una prospettiva da costruire, senza illusioni, ma senza rinunce. Una 
prospettiva che proprio per la sua importanza per l'intero paese, ha 
bisogno della collaborazione attiva di tutti, dai massimi dirigenti, ai 
dipendenti di ogni livello, alle organizzazioni sindacali.
Sono convinto che ancora una volta i ferrovieri italiani saranno all'al
tezza dei loro compiti.

on. Claudio Signorile 
Ministro dei Trasporti
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C
ol consueto rigoroso stile 

informativo, questa pubbli
cazione ci offre l'opportunità di valutare il cammino percorso in un 
anno, di misurare i risultati raggiunti e di farli conoscere anche al di 

fuori dell'ambito aziendale senza enfasi propagandistica o deforma
zioni unilaterali.
Anno non facile, il 1982, per l'economia del nostro Paese, nel quadro 
della sfavorevole congiuntura internazionale che non poteva non 
ripercuotersi sul volume degli scambi e dei trasporti.
Tuttavia, rispetto al 1981, l'Azienda F.S. ha mantenuto sostanzialmen
te inalterati il livello del traffico viaggiatori, mentre in quello delle 
merci ha conosciuto una contrazione (circa il tre per cento in meno 
del numero delle tonnellate trasportate), inferiore peraltro a quella 
sofferta dalle principali Reti europee.
Al di là dei dati contingenti di traffico che meritano la massima atten
zione e tuttavia riflettono l'andamento di un solo anno, non sono 
pochi i segni positivi che ci attestano come volga al meglio la comples
sa fase di adeguamento strutturale delle F.S. Il conseguente sbocco 
operativo è individuabile nel riequilibrio del mercato dei trasporti, 
grazie al maggior contributo che sarà dato dal vettore ferroviario in 
termini di potenzialità, di regolarità del servizio pubblico, di conteni
mento dei costi, a cominciare da quello energetico.
Alla fine del 1982 erano state approvate, nel settore del materiale 
rotabile, autorizzazioni di spesa corrispondenti a circa 1'84 per cento 
dell'importo di programma; contemporaneamente consistenti ali
quote di nuovi veicoli venivano immessi in esercizio.
Nel settore degli impianti fissi dove l'azione è resa più difficile da 
molteplici fattori, l'impegno dell'Azienda ha conseguito ragguardevo
li risultati nell'individuare e mettere in atto nuove forme di gestione e 

di affidamento degli appalti e nell'attivare le Unità speciali decentrate, 
organizzando, tra l'altro, gli Uffici periferici di circa venticinque Centri 
che operano a diretto contatto con i cantieri di lavoro.
Nonostante il drastico contenimento della spesa pubblica disposto 
dalle Autorità di Governo nel 1982, il Programma Integrativo è stato 
rifinanziato in relazione all'evoluzione dei prezzi, consentendo così 
alle F.S. di proseguire celermente nell'aggiudicazione delle opere. Il 
rifinanziamento dimostra come a livello politico sia stata recepita 
l'esigenza di rivalutare il vettore socialmente ed economicamente più 
conveniente e sia stata riconosciuta la grande redditività degli inve
stimenti ferroviari che sono fattore propulsivo dell'industria naziona
le nelle sue diverse componenti di costruzioni civili, elettromeccani
che e cantieristiche.
Nell'impossibilità di elencare molte altre importanti realizzazioni, che 
nel volume trovano menzione, va ricordata la costante azione per 
l'ammodernamento dei processi produttivi ai fini di un'oggettiva ri
duzione dei costi ed una più alta efficienza del servizio viaggiatori e 
merci.
In conclusione, dal rendiconto 1982 è possibile rilevare, pur in una 
situazione difficile, i segni sicuri di una migliore prospettiva a breve 
termine per il trasporto ferroviario.

Ercole Semenza
Direttore Generale FS
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LUNGHEZZA DELLE
LINEE ESERCITATE (al 31-12-1982)

Autoservizi FS o gestiti per 
conto FS (viaggiatori)

In complesso km 16.163,4

Elettrificate » 8.760

Non elettrificate 
(compreso scartamento 
ridotto) » 7.403,4

A doppio binario » 5.377,8

A semplice binario » 10.785,6

Marittime » 236,8

Autoservizi » 914

Binari di corsa (*) » 21.543,8

Blocco automatico » 2.562

P.L. automatizzati n. 391

P.L. chiusi nell'anno » 89

(*) Dato provvisorio

Elettri!.
Non 

elettri!.

Linee a scartamento ord. 
a semplice binario 
a doppio binario

Linee a scartamento ridotto
Linee marittime FS

—
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la gestione aziendale: risultati e prospettive
Il prodotto aziendale del 1982, 
espresso dalla somma dei 
viaggiatori-km e delle tonnellate-km, è 
risultato pari a 56,9 miliardi di unità di 
traffico e cioè inferiore soltanto dello 
0,5% a quello del 1981 e dell'1,9% a 
quello del 1980, anno, quest'ultimo, in 
cui la produzione globale venduta ha 
raggiunto il massimo valore finora 
rilevato.

L'andamento delle due componenti del 
prodotto complessivo non è stato 
concordante: infatti, mentre i 
viaggiatori-km, che rappresentano 
all'incirca il 70% del prodotto globale, 
sono diminuiti dello 0,2% rispetto al
1981 per un valore di circa 40 miliardi, 
le tonnellate-km sono diminuite 
dell'1,2%, avendo registrato un valore 
pari a 16,9 miliardi.
L'entità dei viaggiatori-km nel 1982 è 
leggermente inferiore all'anno 
precedente che rappresenta il massimo 
valore finora riscontrato mentre 
la quota delle tonnellate-km è inferiore 
di 1,6-1,5 miliardi rispetto ai valori 
massimi rilevati rispettivamente nel 
1974 (miliardi 18,5) e nel 1980 (miliardi 
18,4).
Mentre il prodotto venduto 
(viaggiatori-km + tonnellate-km) è 
diminuito rispetto al 1981, il prodotto 
offerto, espresso in tonnellate-km 
lorde rimorchiate (TKBR), risulta nel
1982 aumentato all'incirca del 2% (da 
111,6 a 113,8 miliardi di unità). In 
particolare si ritiene che la causa 
fondamentale della contrazione del 
trasporto merci sia rappresentata dalla 
contemporanea flessione della 
produzione industriale e 
deH'interscambio con l'estero.
Per il settore viaggiatori i risultati 
conseguiti nel 1982 sono quelli a suo 
tempo previsti per il bilancio 1983/85. 
Per il settore merci i dati consuntivi del 
1982 sono inferiori a quelli previsti nel 
precedente bilancio triennale 
(16,9 miliardi di tonnellate-km contro 
una previsione di 17,4 miliardi). 
Ciò in quanto le previsioni del 1982 

erano basate su un'ipotesi di aumento 
sia deH'interscambio con l'estero, sia 
della produzione industriale che, come 
si è detto, non si è verificata. 
Dal punto di vista organizzativo 
l'impegno dell'Azienda è finalizzato a 
migliorare i tempi di inoltro dei 
trasporti per le fondamentali categorie 
di traffico (trasporti a treno completo, 
derrate deperibili, merci di qualità, 
bestiame, ecc.).
Infine, considerato anche I aumento 
della capacità di trasporto dell'Azienda 
che si potrà conseguire per effetto 
dell'immissione nel parco di ulteriori 
nuovi carri e di nuove locomotive a 
grande potenza, si ritiene di poter 
prevedere una sostanziale tenuta per il 
1983 e un incremento all'incirca pari al 
3% per il 1984, al 5,7% per il 1985 e al 
3,2% nel 1986.
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traffico viaggiatori
Nel 1982 il traffico è risultato pari a 
388,5 milioni di viaggiatori e a 40 
miliardi di viaggiato ri-km. Rispetto al 
1981 i viaggiatori sono diminuiti dello 
1,8% e i viaggiatori-km dello 0,2%. La 
percorrenza media è quindi aumentata, 
sia pure in misura trascurabile, 
passando da 101 a 103 km circa.
I viaggiatori con abbonamento, su 
percorsi medi di 38/40 km sono 
aumentati all'incirca del 2,2% mentre 
le restanti categorie di traffico sono 
diminuite dell'1,9% circa.

I dati mensili indicano per i 
viaggiatori-km un andamento analogo a 
quello riscontrato nell'anno 
precedente.
Nel corso del 1982 la qualità del 
servizio offerto è ulteriormente 
migliorata rispetto al 1981 sia in termini 
di minor ritardo medio delle principali 
categorie di treni sia in termini di 
occupazione dei posti (circa 33%). 
Tale miglioramento, unitamente alla 
convenienza economica, ha certamente 
agevolato il conseguimento dei positivi

14
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TRAFFICO VIAGGIATORI

/ dati del 1982 sono da considerarsi provvisori
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risultati del traffico viaggiatori, in un 
contesto economico che non sembra 
abbia favorito uno sviluppo accentuato 
della mobilità.
Il trasporto privato su strada, infatti, 
evidenzia una certa tendenza alla 
diminuzione, almeno sulla base dei 
dati del consumo di benzina per auto 
che nel 1982 è diminuito dello 0,3% 
dopo la contrazione dello 0,9% nel 
1981.
Per il biennio 1983/84, tenuto conto 
delle previsioni economiche, non 
potendosi ancora scontare gli effetti 
produttivi derivanti dalle opere previste 
dal programma integrativo in corso di 
attuazione, non è possibile prevedere 
uno sviluppo del traffico viaggiatori 
tale da modificare il trend riscontrato 
nell'ultimo quinquennio.



ANDAMENTO MENSILE DEL TRAFFICO VIAGGIATORI
(milioni di viaggiatorilkm)

I dati da Agosto a Dicembre del 1982 sono da considerarsi provvisori
17
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traffico merci
I risultati del traffico merci nel 1982 
indicano che le tonnellate trasportate 
(conto pubblico) sono diminuite del 
3,3% e le tonnellate-km sono 
diminuite dell'1,2%. Le tonnellate 
trasportate sono infatti passate da 50,96 
a 49,29 milioni e le tonnellate-km da 
17,1 a 16,9 miliardi. La percorrenza 
media è aumentata da 336 a 343 km. 
La contrazione di traffico si ritiene 
essenzialmente dovuta alla sfavorevole 
congiuntura economica e in particolare 
alla contemporanea diminuzione della 
produzione industriale (— 2,2%) e 
dell'interscambio con l'estero 
(- 2,1%). V/

TRAFFICO NEI PORTI

TRAFFICO CON L'ESTERO

TRASPORTI DERRATE

CARRI REFRIGERANTI

1981 1982 diff.

Carri caricati 1° semestre 90.906 78.326 - 12.580
2° semestre 68.300 58.428 - 9.872

TOTALE 159.206 136.754 - 22.452

Carri scaricati 1° semestre 52.582 44.598 - 7.984
2° semestre 45.793 43.368 - 2.425

TOTALE 98.375 87.966 - 10.409

Carri entrati 1° semestre 453.857 464.441 + 10.584
2° semestre 406.151 372.176 - 33.975

TOTALE 860.008 836.617 - 23.391

Carri usciti 1° semestre 312.242 306.275 - 5.967
2° semestre 283.012 249.343 - 33.669

TOTALE 595.254 555.618 - 39.636

Carri caricati 1° semestre 75.777 70.370 - 5.407
2° semestre 59.018 47.967 - 77.057

TOTALE 134.795 118.337 - 76.458

Carri caricati 1° semestre 36.193 32.390 - 3.803
2° semestre 45.209 37.884 - 7.325

TOTALE 81.402 70.274 - 11.128
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TRAFFICO MERCI

Tonnellate trasportate Tonnellate/km. Percorrenze medie
(milioni) (miliardi) (km.)
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ANDAMENTO MENSILE DEL TRAFFICO MERCI
(milioni di tonnlkm a carro completo)
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1981 1982



RIPARTIZIONE PERCENTUALE DEL TRAFFICO MERCI
(tonnlkm a carro completo)
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Presso le principali reti europee la 
diminuzione del traffico è stata molto 
più accentuata di quella riscontrata 
nell'Azienda FS. Le tonnellate-km sono 
infatti diminuite del 5% per la S.N.C.F. 
(Francia) del 7,4% per la D.B. 
(Germania) e del 9,8% per la S.N.C.B. 
(Belgio).
La contrazione del trasporto ferroviario 
ha interessato anche le Reti con traffico 
prevalentemente di transito quali ad 
esempio la CFF (Svizzera) e la ÒBB 
(Austria) con una diminuzione dell'8,9 
e del 2,1%.
Dai dati mensili risulta che l'andamento 
negativo è stato particolarmente 
accentuato negli ultimi mesi dell'anno 
proseguendo anche all'inizio dell'83: 
per l'anno in corso non è possibile 
prevedere recuperi di traffico, che 
tuttavia potrebbe attestarsi sul livello 
del 1982, pari a 16,9 miliardi.



RIPARTIZIONE PERCENTUALE VIAGGIATORI E MERCI SULLE PRINCIPALI LINEE
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il traffico FS sul mare
Il 1982 è stato molto importante per i 
servizi di traghettamento esercitati 
dalle FS. La nuova unità della flotta, la 
«Garibaldi», entrata in servizio nel 
corso dell'anno, ha consentito un 
aumento consistente dell'offerta di 
trasporto per la Sardegna, avendo una 
capacità di traghettamento di veicoli 
ferroviari più che doppia rispetto alle 
altre navi in esercizio sulle stesse rotte. 
Grazie a questa nuova nave è stato 
inoltre possibile eliminare tutte le 
limitazioni esistenti per il trasporto 
delle merci su carro.
Per il potenziamento dei servizi sullo 
stretto è stata posta in cantiere una 
nuova nave di tipo bidirezionale: la 
«Riace»; una maggiore capacità di 
trasporto è derivata dal rientro nella 
sede originaria della «San Francesco di 
Paola».

25



26

SERVIZIO NAVI TRAGHETTO
1981 1982 %

Con la Sicilia
Navi 10 11
Corse 46.930 50.600 + 7,8
Rotabili traghettati 567.258 596.516 + 5,2
Viaggiatori 10.141.385 9.907.910 - 2,3
Autovetture 409.630 379.719 - 7,3
Autocarri 190.717 176.030 - 7,7
Con la Sardegna
Navi 5 5
Corse 2.601 2.608 + 0,3
Rotabili traghettati 50.321 49.192 - 2,2
Viaggiatori 444.293 442.748 - 0,3
Autovetture 116.813 118.900 + 1,7
Autocarri 6.138 5.110 — 16,7
Roulottes 7.443 7.337 - 1,4
Moto 8.775 11.567 +31,8



TRAFFICO
NELLO STRETTO
DI MESSINA

TRAFFICO 
CON LA 
SARDEGNA

570,1 168,2
Viaggiatori (migliaia) Automezzi (migliaia) Rotabili (migliaia)
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RISULTATI DI BILANCIO
(milioni di lire)

PRODOTTI DEL TRAFFICO
(miliardi di lire)
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il conto economico
Il conto economico dell'esercizio 1982 
ha registrato un disavanzo di gestione 
di 1.478,9 miliardi, con una 
diminuzione, rispetto a quello del 
1981, di 168,2 miliardi: risultato dovuto 
aH'effetto differenziale tra le maggiori 
entrate per 2.625,2 miliardi e le 
maggiori spese per 2.457 miliardi. 
Le maggiori entrate sono state 
principalmente rappresentate dalle 
anticipazioni del Ministero del Tesoro 
per infrastrutture (1.139,6 miliardi) e 
dai prodotti del traffico che hanno 
registrato un incremento di 214,4 
miliardi, da attribuire in massima parte 
agli aumenti tariffari del 10% attuati nel 

corso dell'anno; i rimborsi del Tesoro 
inoltre — ai sensi dei regolamenti 
comunitari relativi agli obblighi di 
servizio pubblico, alla normalizzazione 
dei conti e agli aiuti alle imprese 
ferroviarie — hanno registrato una 
maggiore entrata di 526,9 miliardi.
I settori della spesa che hanno 
determinato il risultato sono stati 
essenzialmente quelli delle 
manutenzioni (+ 335,9 miliardi), degli 
oneri finanziari (+ 160,6 miliardi), delle 
forniture (+ 127,7 miliardi), dei 
rinnovamenti (+ 203 miliardi) e quelli 
del personale (+ 920,1 miliardi) per il 
quale una maggiore spesa è derivata 

sia dall'aumento trimestrale 
dell'indennità integrativa speciale, sia 
dall'aumento contrattuale (legge 
426/82).
Gli aumenti per le spese inerenti 
all'acquisto di beni e servizi sono 
dovuti alla lievitazione dei costi relativi 
ai servizi in appalto, a seguito 
dell'indennità di contingenza e, nel 
complesso, dell'aumento generale dei 
prezzi.

RIPARTIZIONE PERCENTUALE DELLE SPESE CORRENTI
(in milioni di lire) %

Retribuzioni Personale FS 3.693.725, 4 40,3
Oneri riflessi 1.422.510, 0 15,5
Retribuzioni Incaricati 47.517, 8 0,5

5.163.753, 2 56,3

Combustibili ed energia elettrica 120.000, 0 1,3
Forniture, servizi appaltati e prestazioni diverse 648.931, 9 7,1
Manutenzioni 1.143.590, 0 12,5
Rinnovamenti 813.000, 0 8,9
Interessi passivi 688.965, 1 7,5
Altre spese 587.101, 1 6,4

4.001.588, 1 43,7

Totale spese correnti 9.165.341, 3 100,0
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INVESTIMENTI FINANZIATI NEL 1982
(in miliardi di lire)

— Raddoppio Tarcento-Confine di Stato 50, 0
— Esecuzione del Programma 

Integrativo di 12.450 
miliardi 2.350, 0

— Rinnovamento degli 
impianti e del materiale 
rotabile 1.012, 0

— Partecipazioni azionarie 18, 0
— Ricostruzione in Campania 

e Basilicata dopo il sisma 
del novembre 1980 45, 0

— Trasferimento dai LL.PP. 
delle residue competenze 
in materia di costruzioni 
ferroviarie (art. 22 L. 17/81) 32, 7

Totale 3.507,7



PRODOTTI MENSILI DEL TRAFFICO
(milioni di lire)
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PREZZI PER IL TRASPORTO DEI VIAGGIATORI SULLE RETI DEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI IN VIGORE AL 31-12-82(*)
km 50 km 100 km 300 n 500 km 700 km 1.000 km 1.500

Valori 
reali

Numeri 
indici

Valori 
reali

Numeri 
indici

Valori 
reali

Numeri 
indici

Valori 
reali

Nu.
in

eri 
r

Valori 
reali

Numeri 
indici

Valori 
reali indici

Valori 
reali

Numeri 
indici

1a cl 2“ cl 1‘cl 2‘ cl 1a cl 2" cl 1‘cl 2“ cl 1a cl 2a cl 1” cl 2‘cl 1“ cl 2‘ cl 1 cl 2“c/ 1a cl 2“ cl i» ci 2‘cl 1* cl 2“ cl 7- cl 2a cl 1’ cl 2a cl 1‘cl 2‘cl

ITALIA 3.100 1.800 100 100 6.200 3.500 100 100 18.500 10.300 100 100 30.700 17.100 100 100 43.000 23.900 100 100 55.300 30.200 100 100 60.600 32.500 100 100

FRANCIA 7.010 4.740 226 263 12.160 8.040 196 230 32.960 22.050 178 214 35.360 35.640 174 208 73.960 49.240 172 206 104.650 69.840 189 231 155.740 103.830 257 319

GERMANIA 7.850 5.200 253 289 15.010 9.810 242 280 43.280 28.850 234 280 75.590 50.200 246 294 100.400 66.940 233 280 141.950 94.630 257 313 205.990 137.330 340 421

SVIZZERA 10.420 6.900 336 383 20.280 13.520 327 386 43.940 29.070 238 282 60.840 40.560 198 237 78.420 52.060 182 218 — — — — — — — —

LUSSEMB. 4.770 3.200 154 178 9.170 6.130 148 175

BELGIO 5.280 3.770 170 209 9.800 6.790 158 194 28.500 19.150 154 186 — — — — — — — — — — — — — — — —

OLANDA 9.520 7.120 307 396 16.850 12.140 272 347 32.430 22.910 175 222 — — — — — — —

AUSTRIA 9.670 7.210 312 401 14.260 10.320 230 295 33.750 23.260 182 226 53.240 36.040 173 211 68.800 46.690 160 195 87.640 58.970 158 195 — — — —

* Tariffa ordinaria di corsa semplice in lire italiane



la politica europea dei trasporti
Nel corso del 1982 gli Organismi 
comunitari europei hanno adottato 
importanti provvedimenti nel campo 
della politica comune dei trasporti, 
alcuni dei quali riguardano 
specificatamente il trasporto 
ferroviario.
Con il Regolamento n. 1658 del 10 
giugno 1982 sono state apportate 
modifiche alla normativa sugli aiuti che 
gli Stati membri possono concedere al 
settore dei trasporti terrestri ai sensi 
dell'art. 77 del Trattato istitutivo, aventi 
cioè lo scopo di favorire il 
coordinamento dei trasporti e di 
rimborsare le Aziende ferroviarie per 
gli oneri assunti a titolo di servizio 
pubblico.
Per promuovere lo sviluppo del 
trasporto combinato è stata emanata la 
Direttiva n. 603 del 28/7/1982; essa 
prevede, fra l'altro, l'abolizione di 
alcune restrizioni amministrative e 
l'adozione di provvedimenti 
incentivanti. La Direttiva n. 399 del 10 
giugno 1982 ha introdotto, in via 
sperimentale, l'ora legale per un 
periodo comune a tutti gli Stati membri 
nei successivi tre anni.
Con Decisione n. 529 del 19 luglio 1982 
è stata attribuita alle Aziende 
ferroviarie una maggiore autonomia

per quanto concerne i prezzi dei 
trasporti internazionali; in particolare, 
viene data alle Aziende la facoltà di 
praticare tariffe generali o speciali, 
nonché di stipulare accordi particolari. 
Alla realizzazione di nuove 
infrastrutture di trasporto è finalizzato 
il Regolamento n. 3600. Esso prevede, 
fra l'altro, una spesa di 10 milioni di 
UCE, a carico del bilancio della CEE, 
quale contributo alla costruzione della 
nuova stazione internazionale di Domo 
Il (7 milioni di UCE).
L'attività degli organi comunitari è stata 
inoltre intesa ad aprire i negoziati fra la 
CEE e l'Austria nel settore dei trasporti, 
all'elaborazione della politica 
ferroviaria della Comunità, a varare una 
proposta di Regolamento sul sostegno 
finanziario ai progetti di infrastrutture 
aventi un interesse comunitario e una 
proposta di direttiva mirante ad 
agevolare le formalità e i controlli negli 
scambi tra Paesi membri.
Anche in seno agli altri Organismi 
internazionali europei è proseguito 
l'esame dei problemi connessi ai 
trasporti. In sede CEMT (Conferenza 
Europea dei Ministri dei Trasporti) è 
stata adottata una Risoluzione 
sull'orientamento delie politiche 
ferroviarie. Essa pone in evidenza i 
settori nei quali è maggiormente 
sentita la necessità dell'intervento 
statale: lo sviluppo dei trasporti 
combinati, la valorizzazione, in tale 
prospettiva, delle caratteristiche 
proprie del trasporto ferroviario e 
l'elaborazione di una tariffazione 
basata sui «prezzi reali» che permetta 
nel contempo alle Aziende ferroviarie il 

posto che compete loro sul mercato. 
Tali indirizzi, contenuti nella 
Risoluzione, sono stati concretizzati in 
un programma di lavoro da attuare nei 
prossimi anni, allo scopo di conseguire 
il miglioramento dei collegamenti 
internazionali e lo sviluppo dell'azione 
commerciale, a livello europeo, di pari 
passo con il miglioramento dei servizi. 
Infine, il Gruppo dei Dieci, Organismo 
che raggruppa le Reti CEE quale 
interlocutore ufficiale delle istanze 
comunitarie per le questioni 
concernenti i trasporti ferroviari, è 
stato particolarmente impegnato nel 
fornire agli organismi comunitari la 
collaborazione occorrente per mettere 
a punto numerosi provvedimenti intesi 
all'attuazione delle azioni previste dalla 
Risoluzione, adottata dal Consiglio nel 
dicembre del 1981, per il 
miglioramento della cooperazione tra 
le aziende ferroviarie comunitarie.
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i rapporti internazionali
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Le FS partecipano, insieme con la 
maggior parte delle Reti europee, alle 
attività deH'Union Internationale des 
Chemins de Fer (UIC), con sede a 
Parigi, che svolge il complesso lavoro 
di coordinare e dare impulso alle 
attività internazionali delle Aziende 
ferroviarie.
In particolare l'attività dell'UIC ha per 
oggetto l'unificazione e il 
miglioramento delle condizioni di 
esercizio delle ferrovie, con speciale 
riferimento al traffico internazionale, 
oltre al compito di rappresentare le 
Reti europee in seno ad altre 
organizzazioni ferroviarie a livello 
mondiale. Le varie disposizioni UIC 
vengono elaborate nell'ambito dei 
lavori degli organismi di studio, cui 
partecipano rapresentanti designati 
dalle Reti.
I principali organismi sono costituiti da 
Commissioni, a loro volta suddivise in 
Sottocommissioni. Nel 1982 ¡'Azienda 
FS è stata presente nelle varie 
Commissioni dell'UIC con propri 
funzionari qualificati, dando un valido 
contributo all'analisi ed alla soluzione 
dei vari problemi affrontati. 
Al fine di semplificare e snellire la 
complessa materia della collaborazione 
interferroviaria, è stata attuata 
l'integrazione nell'UIC delle Unioni RIV 
e RIC, che elaborano i Regolamenti per 
l'impiego in traffico internazionale di 
carrozze e carri. Le competenze di 
questi organismi, che sono stati 
disciolti, sono passate alle 
Commissioni Movimento e Trazione 
dell'UIC.
L'intento di accrescere la capacità delle 

linee a forte traffico è perseguito dalla 
Commissione Movimento attraverso 
l'individuazione delle cause di ritardo 
dei treni e la definizione di criteri che 
permettano di valutare e migliorare la 
qualità del servizio, anche in seguito 
alle più recenti acquisizioni tecniche 
nel campo dell'informatica. 
Si tratta di linee che fanno parte di un 
sistema di assi di sviluppo ferroviario 
individuate nel «Piano Direttore 
Europeo delle Infrastrutture»; tale 
documento viene costantemente 
aggiornato dalla Commissione Ricerca 
Prospettiva.
Sulla complessa materia delle tariffe, la 
Commissione Commerciale si muove al 
fine di portare ad unità tipi e criteri di 
tariffazione, che ancora presentano 
troppe differenze da Paese a Paese. 
Il miglioramento tecnico delle linee è 
stata preso in esame dalla 
Commissione Impianti Fissi, soprattutto 
per quanto riguarda il consolidamento 
dei ponti e dell'armamento in 
generale: è sforzo comune delle Reti 
associate nell'UIC di disporre di 
infrastrutture che permettano velocità 
sempre più elevate e siano inoltre 
idonee a sostenere una maggiore 
capacità di carico assiale dei carri 
merci, da portare fino a 22 tonnellate 
per asse, contro le attuali 20. 
Molto proficua è la partecipazione 
delle FS alla Commissione «Personale», 
che coordina a sua volta il lavoro delle 
Sotto-commissioni «Sicurezza del 
lavoro» e «Management». Essa si 
occupa delle questioni concernenti le 
condizioni di lavoro e di vita dei 
ferrovieri, la gestione del personale, la
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sicurezza del lavoro e le misure atte a 
ridurre gli infortuni, la formazione 
professionale e la produttività dei 
ferrovieri.
Un cenno speciale va fatto in merito 
all'entrata in funzione della rete 
elettronica per lo scambio di 
informazioni e dati denominata 
«Hermes», costituita per assicurare un 
costante flusso di dati di rilevamento 
statistico sul traffico internazionale, cui 
le FS danno un contributo 
determinante con le strutture del 
proprio Centro Elettronico. Tale 
esperienza, limitata per il momento a 
sei Reti europee, si affianca a quella 
della statistica internazionale, che 
prende in esame l'andamento del 
traffico merci in alcuni 
periodi-campione, e rappresenta una 
valida base per le osservazioni del 
mercato dei trasporti in Europa. 
Si può ricordare anche l'attività di 
ricerca scientifica dell'O.R.E. (Office de 
Recherches et d'Essais, dell'UIC), che 
coordina e promuove le prove e gli 
esperimenti di nuove tecnologie in 
tutti i campi di attività ferroviaria e si 
articola in gruppi di esperti, cui le FS 
partecipano attivamente. Esso dispone 
di una grande stazione di prove e di 
esperimenti a Vienna-Arsenal, al cui 
bilancio contribuiscono tutte le Reti 
membri dell'UIC.
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COMMESSE ALL'INDUSTRIA NEL 1982
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commesse all'industria
Le FS impegnano ogni anno una parte 
cospicua dei propri finanziamenti in 
commesse all'industria nazionale, sia 
per l'acquisto di materiali di consumo 
e di scorta che per lavori di 
manutenzione.
Nel 1982 le spese sostenute sono state 
di 1.145 miliardi con una leggera 
flessione (circa il 5%) rispetto all'anno 
precedente.
Sono stati acquistati beni in conto 
patrimoniale per un ammontare 
complessivo di 723 miliardi pari al 63% 
degli stanziamenti mentre il restante 
37% (422 miliardi) è stato destinato al 
reintegro delle scorte.
Il ricorso al mercato estero, limitato 
all'acquisizione di materie prime e 
prodotti industriali non reperibili sul 
mercato nazionale, ha comportato una 
spesa complessiva di 25 miliardi di lire.

(in miliardi di lire)

I ESERCIZIO '81 ESERCIZIO '82

Impegni della Sede Centrale 1.133 1.054
Impegni delle Sedi Periferiche 60 69
Subassegnazioni 16 22

Totale 1.209 1.145

In conto patrimoniale 538 723
In conto reintegro scorte 671 422

Totale 1.209 1.145





interventi operativi per migliorare la regolarità di circolazione dei treni
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Una sempre più larga utilizzazione del 
mezzo ferroviario, sia per le medie che 
per le lunghe distanze, esige da parte 
dell'Azienda FS una risposta adeguata e 
moderna che garantisca all'utenza la 
regolarità e la rapidità del servizio. 
Con l'obiettivo di migliorare la velocità 
commerciale e ridurre gli effetti delle 
varie e complesse cause del fenomeno 
del ritardo, si è fatto ricorso ad una 
estesa programmazione, esaminando e 
ottimizzando le reali potenzialità delle 
risorse disponibili.
Al fine di raggiungere tali obiettivi, 
sono stati ridotti gli allungamenti dei 
tempi di percorrenza e si sono 
accentuate le caratteristiche tipiche 
delle relazioni a lungo percorso, con 
un sensibile aumento della velocità 
commerciale e una conseguente 
riduzione dei tempi di percorrenza da 
20' ad oltre 1 ora.
Treni straordinari normalmente 
effettuati nei periodi di maggiore 
traffico sono stati inseriti nell'Orario 
Ufficiale e quindi meglio definiti per 
composizione ed orario. La 

sostituzione dei treni con autoservizi, 
durante i periodi di punta, è stata 
effettuata solo se necessaria e qualora 
rendesse effettivamente possibile 
l'utilizzazione, sulle principali direttrici, 
del personale recuperato.
Esaminati i servizi diretti esistenti, si 
sono mantenuti solo quelli giustificati 
da una adeguata frequentazione e sono 
state previste unicamente quelle 
coincidenze effettivamente utilizzate. 
L'analisi delle cause che hanno inciso 
più negativamente sui convogli con un 
andamento insoddisfacente ha reso 
necessari provvedimenti che 
modificassero l'impostazione d'orario 
già programmata, specie nelle relazioni 
a lungo percorso. Si è pertanto 
proceduto ad un rigoroso esame dei 
dati relativi sia alla frequentazione dei 
vari servizi, sia all'andamento reale 
della circolazione, per operare quegli 
interventi che consentissero di 
soddisfare preliminarmente le esigenze 
dell'utenza.
Per quanto riguarda il servizio interno 
si è reso necessario mantenere fasce 
d'orario libere da circolazione per 
consentire l'esecuzione di lavori di 
manutenzione e miglioramento degli 
impianti. Vari servizi esistenti sulla 
linea Milano-Torino sono stati 
programmati mediante orari cadenzati, 
prevedendo un treno ogni ora nelle 
fasce di maggiore affluenza.
Sulla linea Milano-Bari-Lecce è stata 
realizzata la ristrutturazione delle 
relazioni sia per conseguire un 
andamento più regolare e ridurre le 
percorrenze, sia per offrire un maggior
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numero di posti cuccette e a sedere, 
data la sempre più elevata affluenza dei 
viaggiatori; in particolare sono stati 
previsti treni senza veicoli di servizio, 
con sole carrozze di 1a e 2a classe e 
altri con sole vetture cuccette e letto; il 
TEE Adriatico (Milano-Bari) è stato 
accelerato di 23 minuti e si sono 
realizzate coincidenze con treni 
provenienti da Chiasso e da 
Domodossola.
Tutto l'insieme dei collegamenti diretti 
e locali tra Roma e Napoli è stato 
ristrutturato in modo tale da ridurre al 
50% le fermate dei treni espressi 
permanenti e riducendo a due sole 
fermate intermedie il servizio per i 
treni a lungo percorso. Per effetto di 
tali provvedimenti, consistenti 
riduzioni dei tempi di percorrenza si 
sono realizzate sulla direttrice 
Roma-Battipaglia-Villa S. Giovanni- 
Sicilia, con la ristrutturazione anche dei 
collegamenti notturni. Tutte le 
comunicazioni da e per la Sicilia 
possono essere quindi programmate 
prevedendo una composizione 
massima che consenta di avere la più 
ampia intercambiabilità delle navi 
traghetto di grossa capacità. 
Nel campo dei servizi internazionali 
sono stati adottati vari provvedimenti 
per adeguare, ove necessario, gli orari 
alla diversa situazione di circolazione 
realizzata dalle Ferrovie Federali 
Svizzere che, per le loro comunicazioni 
hanno fissato orari cadenzati. 
Modifiche d'orario sono state 
apportate ad alcune relazioni dai 
transiti di Chiasso e Domodossola 
interessanti le linee 
Milano-Genova-Ventimiglia e 
Milano-Venezia.
Per migliorare l'utilizzazione dei treni 

TEE Lemano (Ginevra-Milano) e Ligure 
(Milano-Avignone) si è convenuto di 
classificarli «Intercity» in modo da 
garantire anche il servizio di 2a classe. 
Grazie ad una consistente riduzione 
della sosta a Milano e della partenza 
anticipata, il treno Parigi-Venezia 
giunge a destinazione con circa due 
ore di anticipo.
Con la costituzione di un apposito 
Ufficio Centrale si sta studiando la 
possibilità di seguire in tempo reale, 
mediante l'impianto di un'apposita sala 
operativa, la marcia dei treni a lungo 
percorso, in particolare quelli 
internazionali, direttamente su grafici 
studiati per l'intera rete, compresi i 
transiti di confine. In tal modo si 
ritiene di poter razionalizzare le attuali 
procedure, consentendo agli operatori 
dell'esercizio di prendere parte attiva 
nella ottimizzazione della marcia dei 
treni. È altresì allo studio la possibilità 
di ampliare tale indirizzo mediante 
l'introduzione di nuove tecniche 
informatiche.
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servizi accessori viaggiatori

SERVIZI AFFIDATI ALLA COMPAGNIA 
INTERNAZIONALE DELLE CARROZZE 
LETTI E DEL TURISMO (CICLT)
Treni aventi in composizione carrozze 
letti e ristorante 

in servizio interno
— letto 130
— ristorante

(inclusi mezzi leggeri) 75
in servizio internazionale
— letto 136
— ristorante

(inclusi mezzi leggeri) 18
Treni con servizio ristoro composti da
— carrozze ordinarie 87
— mezzi leggeri 12

SERVIZI FS

Prenotazione posti sui treni viaggiatori
— stazioni ammesse alle

prenotazioni 2.400
— agenzie 1.280
— carrozze prenotabili 2.100

Teleprenotazione posti e telebiglietterie
La rete dei terminali è stata ampliata 
con il collegamento di 15 nuovi 
impianti per un totale di 315 punti di 
interrogazione installati in 174 uffici. 
Sono stati prenotati circa 8 milioni di 
posti con un incremento rispetto al 
1981 del 6,7%.
Cuccette in servizio interno
— relazioni servite 86
— carrozze cuccette impiegate

giornalmente 487
— carrozze cuccette prenotabili 278
— treni con i quali circolano

carrozze cuccette 268
Sono stati trasportati 3.524.655
viaggiatori con un incremento del 5,3% 
rispetto al 1981.
Cuccette in servizio internazionale
Sono stati trasportati 542.417 viaggiatori 
con un incremento dell'1% rispetto al 
1981.
Autovetture al seguito in servizio interno
Nel periodo gennaio-settembre sono 
state trasportate 43.973 auto co'n un 
incremento dell'11,30% rispetto al 
1981.
I viaggiatori occupanti le auto sono 
stati 125.166 con un incremento del 
9,48% rispetto al 1981.

TRENI STRAORDINARI
Festività 
pasquali

Ferie 
estive 1982 

*

Festività 
natalizie

Traffico lavoratori da e per l'estero 62 40 114
Viaggiatori ordinari 271 476 295
Militari 3 = 6
Traffico di Agenzia 46 756 =
Per conto di Enti vari 41 117 =
* Dati relativi al periodo giugno-settembre - ** Treni programmati

Treni auto-cuccette in servizio 
internazionale
— Treni effettuati 449
— Auto trasportate 17.517
I viaggiatori occupanti le auto se 
stati 53.724 con una diminuzione oe. 
2,47% rispetto al 1981.
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____ i provvedimenti per incrementare il traffico merci
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Se è vero che un'efficiente 
organizzazione del traffico merci 
costituisce l'elemento di fondo per una 
reale e duratura ripresa dell'intero 
settore del trasporto ferroviario, non va 
però dimenticato che il peso 
dell'attuale crisi economica rende 
particolarmente difficile creare e 
mantenere la vitalità del servizio. 
Tuttavia, pur in un contesto ricco di 
problemi tecnici, economici e 
normativi la politica perseguita 
dall'Azienda FS nel 1982 ha consentito 
di contenere la perdita di traffico 
rispetto all'anno precedente, con una 
diminuzione dell'1,2% delle 
tonnellate-km trasportate: dato tanto 
più significativo se si tiene conto della

MER RIO

generale, pesante flessione subita dal 
traffico merci in tutta l'Europa e del 
calo delle esportazioni causato dalla 
crisi economica di molti comparti 
produttivi.
Dal momento che la quota afferente al 
traffico internazionale sul totale svolto 
dalle FS è ormai salita a circa il 70%, è 
in questa direzione che l'Azienda ha 
indirizzato molte delle sue iniziative. In 
questa ottica si è sviluppato il traffico 
merci a treno completo con 
l'istituzione dei TRES (treni rapidi, 
economici, sicuri) che, in servizio da 
Bologna e da Verona, hanno 
ottimamente fronteggiato, sia sul piano 
qualitativo che su quello funzionale, il 
volume di traffico che ha impegnato gli 
scali di smistamento e di manovra.
Il servizio TEEM (Trans Europe Express 
Marchandises) ha confermato anche 
per il 1982 il successo dell'iniziativa: 
sfruttando al massimo le possibilità 
d'inoltro offerte dal servizio e con 
l'accordo delle Reti interessate, i 
prodotti italiani — per lo più merci di 
qualità e deperibili — hanno raggiunto 
i principali mercati europei di vendita 
nelle prime ore del mattino.
Il traffico dei trasporti intermodali 
europei ha continuato ad evolversi 
positivamente, secondo la linea di 
tendenza registrata in questi ultimi 
anni: si prevede, tra l'altro, che tale 
andamento sia destinato a consolidarsi 
sia per i vantaggi economici sia per le 
iniziative in atto o in via di 
realizzazione in Italia e in Europa. 
Particolarmente intenso il traffico 
attraverso i transiti per la Francia: 
opportunamente fronteggiato con
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l'effettuazione di treni straordinari ha 
fatto registrare un incremento del 7% 
per l'esportazione in quantità di carri. 
Per i trasporti derrate in esportazione 
via Chiasso sono state istituite due 
nuove relazioni TEEM: la Bologna-Koln 
e la Chiasso-Rotterdam; per il traffico 
di importazione sono state istituite le 
nuove relazioni TEEM Trelleborg-Basel 
e Gavle-Basel che assicurano favorevoli 
proseguimenti su Chiasso, Milano, 
Verona e Bologna.
Provvedimenti migliorativi anche per le 
relazioni attraverso i transiti 
italo-austriaci: per il transito di Tarvisio 
è stata studiata la possibilità di 
prevedere la circolazione di 19 treni al 
giorno per ciascun senso, qualora 
aumentasse il volume di traffico. Più 
che sufficienti si sono rivelati i 
provvedimenti già in atto per lo 
scorrimento del traffico attraverso i 
transiti italo-jugoslavi.
Nel settore del traffico merci interno, il 
servizio è stato via via adeguato alle 

reali necessità delle zone di 
produzione e dei principali mercati 
d'arrivo: specifici programmi sono stati 
attuati per l'inoltro dei carri di carciofi 
dalla Sardegna ai mercati di Roma, 
Genova, Torino e Milano; i treni 
specializzati da Villa S. Giovanni per 
Milano P.V. e per Bologna Arcoveggio 
e da Villa Literno per Genova e Torino 
sono stati confermati.
Apprezzabili incrementi si sono 
registrati nel traffico dei trasporti 
combinati: una nuova relazione è stata 
istituita tra Milano e Bologna con 
allacciamenti a treni esistenti da e per 
la Sicilia e un'altra è stata realizzata per 
il trasporto di grandi contenitori tra 
Padova e S. Stefano; altre relazioni a 
treno completo interessanti i porti di 
Livorno e Ravenna sono state realizzate 
attuando gli opportuni adattamenti a 
quelle esistenti.
Di notevole rilievo l'iniziativa di 
inoltrare le cosidette «merci di qualità» 
con i treni TEM (treni espressi merci): 

istituendo in pratica due separati 
regimi di inoltro, le merci hanno 
seguito itinerari che nella maggior 
parte dei casi non interessavano i 
grandi scali di smistamento. Ne è 
conseguita una maggiore fluidità di 
traffico, un alleggerimento di molte 
stazioni di smistamento e soprattutto 
una notevole soddisfazione da parte 
della clientela in termini di affidabilità 
e sicurezza del servizio.
Tra le iniziative per il miglioramento 
delle infrastrutture, sono stati 
potenziati gli impianti di Napoli Granili, 
Bari Lamasinata e Bicocca e altre 
stazioni «Intercontainer» sono state 
aperte al traffico a Torino Vanchiglia 
Cambiano Santena, Palermo C.le: la 
conseguente acquisizione di nuove 
relazioni di traffico ha reso necessario 
impostare diversi nuovi treni per il 
trasporto di container e di unità di 
trasporto stradale sia in servizio interno 
che internazionale.
Nel tentativo di rimuovere tutti gli
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ostacoli alla libera circolazione delle 
merci, l'Azienda ha continuato a 
perseguire l'obiettivo della 
ristrutturazione tariffaria adeguandosi 
al sistema delle altre Reti europee: dal 
1° agosto, assieme ad un incremento 
generale delle tariffe del 10% si è 
proceduto ad un restringimento del 
ventaglio tariffario con la soppressione 
di una classe. ' "
In accordo con Enti pubblici e privati 
inoltre, l'Azienda FS ha avviato la 
realizzazione di grandi centri merci 
denominati Interporti, intervenendo 
nella fase di finanziamento degli 
impianti ferroviari specificatamente 
previsti: già in fase di realizzazione 
sono gli impianti di Bologna e Padova, 
il «Quadrante Europa» a Verona e il 
Centro merci di Torino Orbassano; in 
fase di progettazione i centri di Livorno 
Guasticce e Parma Castelguelfo. 
Anche per il 1982 quindi iniziative e 
programmi miranti all'efficienza del 
servizio, mediante la migliore 
utilizzazione delle risorse disponibili, la 
razionalizzazione dell'offerta, la 
pianificazione tariffaria.





le infrastrutture: ammodernamento e potenziamento degli impianti
Il ruolo del trasporto pubblico, 
soprattutto di quello per ferrovia, è 
stato al centro di una particolare 
attenzione da parte di tutti i settori 
della vita politica e sociale. Le FS dal 
canto loro hanno cercato di rispondere 
in modo concreto e funzionale alle 
molteplici richieste giunte da ogni 
parte.
Gli interventi di ammodernamento 
tecnologico, riclassamento e 
potenziamento delle strutture hanno 

La nuova stazione di Cosenza in fase di ultimazione
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avuto un ruolo centrale nell'attività 
svolta nell'82. Quadruplicamenti, 
raddoppi, varianti, sistemazioni di nodi 
e stazioni, costruzioni o ampliamenti di 
scali, impianti e fabbricati di servizio, 
sostituzione di ponti, edificazioni di 
viadotti, opere di riassetto 
idrogeologico e di difesa della sede 
ferroviaria danno il senso di come si 
stia ridisegnando la mappa delle 
infrastrutture ferroviarie adeguata alle 
moderne esigenze, volta ad una 

ottimizzazione delle risorse e ad una 
maggiore produttività.
li rilancio del vettore su rotaia non può 
prescindere da un forte sviluppo 
tecnologico, che coinvolge tutti i 
settori d'intervento sia sul piano della 
manutenzione ordinaria, sia sul piano 
del potenziamento delle strutture.
Il rinnovamento delle infrastrutture e 
dell'armamento è un elemento 
essenziale e determinante per offrire 
un servizio con maggiori garanzie di 
qualità, di affidabilità e sicurezza. Ciò 
consente, infatti, l'utilizzazione di 
materiale rotabile specializzato a più 
alte velocità per il traffico passeggeri e 
per quello delle merci, nonché una 
ampia gamma di soluzioni capaci di far 
fronte al costante incremento 
dell'utenza, in particolare di tipo 
pendolare.
Tra le opere più significative che sono 
state ultimate o in via di realizzazione 
nel 1982 per quanto concerne le linee, 
escluse quelle previste dal Programma 
Integrativo, si deve citare il 
quadruplicamento del tratto Pioltello 
Limito-Treviglio con la sistemazione 
degli impianti di Milano Lambrate e 
l'allacciamento con la stazione di 
Milano P.V., il raddoppio della 
Cagliari-Decimomannu e di un tratto 
della linea Verona-Rovigo, tra le 
località di Cerea e Legnago. La 
prosecuzione degli interventi per la 
definitiva sistemazione del nodo di 
Pescara, compresa la costruzione delle 
infrastrutture delle nuove stazioni di 
Montesilvano, Pescara Centrale e 
Pescara Porta Nuova, i cui lavori sono 
già stati eseguiti per il 70%.
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Nel nodo di Roma si è lavorato al 
quadruplicamento della linea Roma 
Ostiense-Roma Trastevere, compresa la 
sistemazione degli impianti per 
l'allacciamento con il nuovo ponte sul 
Tevere.
Gli interventi relativi all'armamento 
hanno riguardato in particolare il 
rinnovamento del binario e il 
risanamento della massicciata per 462 
km di linea, la sostituzione di traverse 
in legno con altre in cemento armato 
precompresso per 357 km, la revisione 
generale deH'armamento per 500 km, il 
livellamento con macchine operatrici 
pesanti di 12.500 km e il rinnovamento 
di circa 2.000 deviatoi. Sono stati 
inoltre soppressi, secondo il piano 
programmato, altri 77 passaggi a livello. 
Un rilievo particolare assumono i 
lavori, pressoché completati, per la 
costruzione delle nuove Officine 
Grandi Riparazioni per Locomotive 
Diesel a S. Nicola di Melfi. Questo 
impianto verrà dotato delle più 
moderne attrezzature tecnologiche che 
permetteranno di svolgere cicli di 
lavorazione altamente specializzati, 
tanto da renderle di assoluta 
avanguardia anche in campo 
internazionale.
Tra i numerosi interventi nel settore 
dei fabbricati di servizio merita un 
particolare cenno l'avanzata fase di 
costruzione di nuovi magazzini 

interamente automatizzati a Verona 
Porta Vescovo e a Torino Smistamento 
che utilizzeranno moderni sistemi di 
gestione con l'ausilio di elaboratori 
elettronici.
Sono state portate a termine o avviate 
numerose opere di ristrutturazione di 
stazioni e impianti fissi su tutta la rete 
nazionale. Tra i vari interventi 
particolare rilievo assume la 
realizzazione di polmoni attrezzati per 
l'inoltro dei convogli merci a Busto 
Arsizio, Carcare, Novi S. Bovo, Vado 
Ligure, Piacenza, Rovigo, Terni, Porto 
d'Ascoli, Pontecagnano, Brindisi 
Smistamento e Chilivani.
L'esigenza di potenziare i centri 
dell'area meridionale è stata 
particolarmente avvertita al fine di 
contribuire ad un rilancio e 
adeguamento infrastrutturale che non 
può che prendere le mosse dalle zone 
meno sviluppate. In questo senso sono 
proseguiti i lavori per i nuovi terminal 
intermodali di Bari Lamasinata, di 
Lamezia Terme e di Palermo 
Brancaccio, mentre sono stati avviati 
quelli per un nuovo Terminal a Verona 
Porta Nuova.
Nel 1982 gli interventi a gallerie e al 
corpo stradale sono stati notevolmente 
intensificati ed hanno raggiunto una 
spesa complessiva di 80 miliardi di lire 
di cui 20 stanziati con il Programma 
Integrativo. I lavori di 
ammodernamento e potenziamento 
hanno richiesto circa 7 miliardi, mentre 
52 miliardi sono stati impiegati per la 
manutenzione straordinaria ed uno per 
quella ordinaria. Tra le opere più 
importanti il rifacimento del 
rivestimento della galleria del Monte 
Olimpia sulla linea Verona-Brennero, i 
lavori di protezione della linea Ponte

nelle Alpi-Calalzo, il consolidamento di 
alcune gallerie tra Laterina e 
Montevarchi della linea Chiusi-Firenze 
nonché rifacimenti e migliorie sulla 
linea Castelvetrano-Sciacca-Ribera. 
Per ciò che concerne il settore dei 
ponti, oltre alla progettazione di 
numerosi interventi per una spesa 
complessiva di oltre 45 miliardi, si è 
provveduto a costruire circa 200 nuovi 
sottovia e ad approvare altri 180 
progetti. Di rilievo la sistemazione 
delle strutture del porne sulla laguna 
veneta, la costruzione del ponte sul 
torrente Bruna della linea 
Roma-Grosseto, sul Turrina della linea 
Battipaglia-Reggio Calabria e il 
Cavalcavia S. Bartolomeo della linea la 
Spezia Migliarina-La Spezia Marittima. 
È proseguito l'intenso programma di 
sostituzione di vecchie travate con 
nuovi impalcati in cemento armato e in 
cemento armato precompresso a travi 
incorporate, e la sostituzione dei 
passaggi a livello con sottovia e 
cavalcavia in particolare lungo le 
dorsali adriatica e tirrenica. Tra i 
numerosi lavori di consolidamento di 
vecchi ponti in muratura e il 
rifacimento di altri con nuove strutture 
si segnalano quelli sulle ' nee 
Mestre-Udine, Valsa' ~>e e
su varie linee nel Ce 
Napoli.
Un intervento su tutti merita di essere 
ricordato per il 1982, quello relativo 
alla ricostruzione del ponte sul fiume 
Taro della linea Bologna-Piacenza, 
crollato, in seguito alla eccezionale 
piena del fiume, il 10 novembre e 
riattivato in soli 34 giorni il 13 
Dicembre. Le pesanti conseguenze di 
tale calamità sulla regolarità di tutto il 
traffico nell'area padana imponevano

Nella foto in alto, il ponte crollato il 
10 novembre 1982 in seguito alla 
piena del fiume Taro. A destra, il 
primo treno passa sul ponte 
riattivato, dopo soli 34 giorni.
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un intervento di eccezionale rapidità 
realizzato grazie al contributo del 
personale FS e di ditte specializzate. 
Tra i lavori più impegnativi nel settore 
dei fabbricati di servizio ricordiamo 
quelli delle Officine G.R. di Verona e 
Voghera, l'ampliamento della stazione 
di Rimini, il completamento del 
poliambulatorio di Napoli, la 
costruzione di un ferrotei per il centro 
interservizi e la scuola professionale di 
Torino.
Il complesso degli interventi nel Sud è 
risultato particolarmente variegato sia 
per le opere di potenziamento e 
riclassamento che per quelle di 
ristrutturazione. Notevoli somme (circa 
13 miliardi) sono state impiegate per la 
ricostruzione di impianti, danneggiati 
dal terremoto, nei compartimenti di 
Napoli e Bari. Restando sempre al Sud 
non si possono tralasciare i lavori 
riguardanti l'area dello Stretto di 
Messina e le isole. Si è intervenuti, in 
entrambi i casi, per far fronte al 
notevole flusso di traffico con sensibili 
migliorie alle infrastrutture tra cui 
meritano un cenno il prolungamento e 
rafforzamento del molo di Messina tra 
la seconda e la terza invasatura; 
l'allargamento a mt. 19,20 
dell'invasatura N/T di Civitavecchia e la 
sostituzione del fasciame sul molo 
parallelo e su parte del molo 
divergente, il rafforzamento delle 
strutture di fondazione dei moli 
sempre dell'invasatura di Civitavecchia. 
Sono ancora in corso i lavori di 
trasformazione in invasatura 
dell'approdo per N/T bidirezionali di 
Messina, la costruzione del nuovo 
approdo per N/T bidirezionali sulla 
costa siciliana, la realizzazione di un 
nuovo sistema a comando 

oleodinamico per compensare la 
maggior larghezza della prima 
invasatura di Golfo Aranci rispetto alle 
N/T della classe Tyrsus e Gallura, 
l'ampliamento a mt. 19,20 della prima 
invasatura di Golfo Aranci con 
sostituzione del fasciame elastico, la 
resezione del molo Norimberga di 
Messina per consentire l'attracco delle 
N/T nella prima invasatura, la 
costruzione e posa in opera di pannelli 
di fasciame per consentire l'approdo 
della N/T Garibaldi nell'invasatura di 
emergenza di Civitavecchia. 
Sempre per ciò che riguarda l'area 
meridionale proseguono i lavori per la 
realizzazione di centri interservizi e 
scuola professionale a Foggia e 
Messina.
Sono proseguiti, inoltre, i lavori di 
ristrutturazione di centrali termiche, di 
opere fognarie e accessorie, la 
realizzazione di impianti di 
depurazione e scarico per le acque 
tecnologiche e di lavaggio, il 
rinnovamento di numerosi impianti 
anticendio.
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il quadruplicamento della roma-firenze
La prima parte della linea, da Roma a 
Città della Pieve (138 chilometri pari al 
53% dell'intero percorso) è già in 
funzione da tempo con ottimi risultati 
per ciò che riguarda la continuità e 
regolarità del servizio nonché i tempi 
di percorrenza.
Gli interventi relativi al tratto da Città 
della Pieve all'interconnessione Sud di 
Arezzo (circa 51 km) sono stati ultimati 
al 96%.
Si sta ora provvedendo ad attrezzare la 
linea con i più moderni impianti 
tencologici; questo permetterà — se 
non interverranno imprevisti di varia 
natura — di attivare l'esercizio alla fine 
del 1984.
Proseguono frattanto i lavori per la 
realizzazione deH'interconnessione di 
Chiusi Nord (raddoppio del tratto 
Chiusi-Montallese della linea 
Chiusi-Empoli) giunti ad uno stato di 
avanzamento del 50%.
Il percorso da Figline Valdarno a 
Rovezzano (circa 19,8 chilometri), 
nonostante i gravi problemi geologici 
incontrati soprattutto nella 
perforazione della lunga galleria S. 
Donato (oltre 10 km), è quasi 
completato.
L'apertura all'esercizio è prevista entro 
il 1985 sempre che ulteriori difficoltà 
non impediscano il rispetto dei 
programmi.
I lavori per il completamento della 
direttissima per il tratto Arezzo 
Sud-Figline Valdarno (di 43 chilometri), 
finanziati con fondi del Programma 
Integrativo, sono già stati approvati dal 
Ministro e stanno per andare in gara 
d'appalto.

53



54



gli impianti elettrici ed elettronici
La tecnologia al servizio della qualità e 
della sicurezza potrebbe sembrare uno 
slogan; in effetti è un'affermazione che 
sintetizza le scelte strutturali operate 
dall'Azienda per adeguare e 
specializzare le infrastrutture in 
maniera da offrire soluzioni 
d'avanguardia alle attuali esigenze del 
traffico.
I lavori eseguiti nell'82 e quelli 
programmati per il 1983 rispondono ad 
una logica di modernizzazione, elevata 
efficienza e funzionalità degli impianti. 
Articolati su tutta la rete essi 
riguardano le linee di alimentazione 
elettrica, la sicurezza e il 
segnalamento, la telecomunicazione, i 
meccanismi speciali.
Per gli impianti di trazione elettrica si 
ricordano tra gli altri l'elettrificazione 
della linea Priverno-Terracina, 
l'adeguamento delle condutture di 
contatto tra Furbara e S. Marinella della 
linea Roma-Grosseto; inoltre sono 
state attivate nuove Sotto Stazioni 
Elettriche, potenziate e ammodernate 
altre per un totale di 14 gruppi da 3600 
KW e 4 da 2000 KW.
Nel settore degli impianti di sicurezza 
e segnalamento sono stati attivati 33 
nuovi impianti, il blocco automatico è 
stato esteso ad altri 160 chilometri di 
linea; sulla Cuneo-Ventimiglia è stato 

inserito per 15 chilometri il blocco 
contaassi, la ripetizione del 
segnalamento in macchina ha 
riguardato 80 nuovi chilometri di strada 
ferrata; infine, sono stati soppressi 63 
passaggi a livello, 20 trasformati da 
manovra a filo in azionamento 
elettrico; sono entrati in funzione 28 
nuovi impianti con segnalazione 
ottico-acustica.
Per le telecomunicazioni, oltre i 
normali lavori di potenziamento e

ristrutturazione su scala nazionale, si 
debbono evidenziare le importanti 
realizzazioni riguardanti una 1a fase di 
allestimento della rete di trasmissione 
dei dati attraverso i nodi programmati 
e l'attivazione di un primo gruppo di 
terminal Olivetti TC. 800 CR nel quadro 
del più vasto e articolato progetto per 
il controllo della circolazione dei 
rotabili, per mezzo di un centro 
elettronico di gestione dei dati da 
utilizzare in tempo reale. _



Le previsioni per il 1983 possono 
essere sintetizzate nelle elettrificazioni 
delle linee Brescia-Olmeneta, 
Attigliano-Viterbo, il raddoppio del 
tratto Torino-Lingotto-Trofarello, il 
potenziamento delle condutture di 
contatto su importanti direttrici come 
la Bologna-Rimini-Ancona, la 
Roma-Firenze, tratti della 
Trieste-Tarvisio.
Saranno ultimate diverse nuove 
sottostazioni elettriche mentre altre 
verranno potenziate con gruppi da 
5.400 KW.
Numerosi Apparati Centrali Elettrici ad 
Itinerari entreranno in servizio in tutta 
la rete, tra cui a Milano C., a Cremona 
e in varie stazioni della linea 
Chivasso-Casale-Valenza. L'area 
meridionale verrà fortemente 
potenziata grazie ad impianti dello 
stesso tipo allestiti a Villa S. Giovanni, 
Reggio Calabria, Salerno, Nocera 
Inferiore, Priverno F. e in numerose 
stazioni delle linee
Sicignano-Lagonegro, 
Avellino-Rocchetta S.A. e 
Avigliano-Poténza.
Il blocco automatico verrà esteso a 
numerose linee dell'intera penisola: 
basti ricordarne alcune più significative 
come la Voghera-Tortona, la 
Pisa-Sarzana, la Corno-Chiasso, la 
Domodossola-Premosello, la 
Riccione-Senigallia; per l'area 
meridionale la Napoli-Battipaglia, la 
Villa S. Giovanni-Mileto, la 
Acquicella-Bicocca, la Bari-Barletta. 
Saranno ultimati, d'altro canto, gli 
impianti di Controllo Centralizzato del 
Traffico su diverse altre linee tra cui la 
Roma-Viterbo, la Parma-Borgo Val di 
Taro, la Fiumetorto-Agrigento, la 
Empoli-Siena, la Aragona-Canicattì

Nel settore delle telecomunicazioni 
proseguirà il programma di 
potenziamento e di posa dei cavi di 
comunicazione, ma soprattutto va 
ricordata l'installazione di 
autocommutatori telegrafici elettronici 
a Bologna e Milano; la realizzazione 
della seconda fase del progetto di 
allestimento di una rete organica di 
trasmissione dei dati con nodi 
programmati e l'istituzione di numerosi 
terminali di tipo differenziato idonei ai 
progetti di Controllo della Circolazione 
dei Rotabili, Controllo della Gestione 
delle Scorte, Controllo dei Rotabili in 
Officina e del Controllo della Domanda 
di Viaggiatori.
Un cospicuo numero di impianti 
televisivi a circuito chiuso per il 
servizio di passaggi a livello o per 
ragioni di pubblica sicurezza 
entreranno in servizio nelle più 
importanti stazioni della rete. 
Per quanto concerne, infine, i 
meccanismi speciali, oltre al rinnovo o 
alla costruzione di ascensori, 
montacarichi, impianti di pesatura e 
alla centralizzazione dell'ora nelle 
tratte Bologna-Piacenza e 
Ancona-Rimini si deve segnalare la 
particolare messa a punto di un 
prototipo di carrello opportunamente 
attrezzato per l'ingresso nelle carrozze 
ferroviarie di persone handicappate.
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il materiale rotabile e la trazione
Lo sforzo che le FS stanno compiendo 
per rilanciare il mezzo ferroviario dopo 
un lungo periodo di stallo, 
potenziando strutture e servizi può 
essere letto chiaramente proprio 
attraverso gli interventi previsti per il 
parco rotabile: aumento della 
potenzialità dei mezzi di trazione, 
miglioramento del materiale per il 
servizio viaggiatori, potenziamento del 
parco merci, riduzione dei costi di 
costruzione e di esercizio.
Inoltre, dopo anni di prudenza 
progettuale, di lenti e contenuti 
adeguamenti formali all'evoluzione 
tecnologica, le nuove realizzazioni 
recano finalmente il segno che il 
concetto di treno sta cambiando: è 
ormai evidente che una riqualificazione 
estetica del servizio è indispensabile 
per un rinnovamento di tutta 
l'immagine aziendale.
Soddisfatti in primo luogo i requisiti di 
funzionalità e durata, il design 
ferroviario degli anni '80 ha scoperto 
l'uso del colore che, intervenendo a 
correggere l'anonimità dell'arredo e 
dell'esterno delle carrozze, diviene 
inevitabilmente messaggio di comfort e 
di efficienza: colorate, le nuove vetture 
a due piani, quelle a media distanza a 
vestiboli centrali, quelle a piano 
ribassato per i pendolari. Un 
rinnovamento, insomma, anche 
estetico di tutto il parco rotabile che, 
iniziato sotto i migliori auspici grazie 
agli investimenti previsti dal 
Programma Integrativo, coinvolgerà 
gradatamente anche i mezzi più 
tradizionali dei quali verrà ridisegnata 
la linea e l'arredo.
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L'attività del Servizio Materiale e 
Trazione è stata nel 1982 
particolarmente intensa; tra gli 
innumerevoli interventi di 
miglioramento operati sui mezzi di 
trazione meritano di essere ricordati 
l'applicazione a 300 locomotive della 
fonia di servizio all'impianto del 
segnale di allarme terra-treno, 
l'estensione del telefono pubblico via 
REC ad altre 5 locomotive E. 444, 
nonché una prima fase di allestimento 
e montaggio di apparecchiature per 
telefono terra-treno (230 delle 634 
previste). La trasformazione di 65 
locomotive E. 646 per servizi vicinali 
(carrozza semipilota e locomotore in 
coda).
Prosegue a ritmo serrato il programma 
di approvvigionamento ed installazione 

di apparecchiature per la ripetizione 
del segnalamento in cabina di guida sia 
del tipo a 4 codici allo stato solido 
(circa 600) sia del tipo a 9 codici + CV 
allo stato solido (8) in grado di 
consentire la marcia alle alte velocità 
(250 Km/h).
La sperimentazione in esercizio per 
approfondire le conoscenze sui 
fenomeni dinamici che influiscono 
sulla stabilità di marcia dei veicoli ha 
dato risultati estremamente confortanti. 
Tutto il settore ha elaborato studi di 
elevata qualità uno dei quali con il ~ ’ 
patrocinio del Consiglio Nazionale 
delle Richerche; per l'attività di ricerca 
è stato, inoltre, ottenuto un ambito 
riconoscimento in occasione del XXX 
Convegno Internazionale delle 
Comunicazioni di Genova.

materiale rotabile

I nuovi progetti costruttivi di carrozze 
hanno riguardato l'ammodernamento 
di carrozze di 1a classe e delle vetture 
media distanza con vestiboli 
all'estremità e la revisione delle carrozze 
a cuccette di 2a classe e delle carrozze 
semipilota per medie distanze, 
l'attrezzatura di carrozze semipilota a 
piano ribassato per il trasporto di 
handicappati, il modulo sperimentale 
per attrezzature dello stesso tipo su 
carrozze UIC-X di 2a classe. Sono stati 
revisionati i progeiti precedenti 
riguardanti bagagliai serie D tipo UIC-X 
per nuove ordinazioni, la 2a serie di 
carrozze UIC-X vetture letto tipo MU e 
T2S e carrozze Self Service. Studi e 
progetti hanno riguardato, inoltre, una
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Carrozza media distanza vestibolo 
centrale mista di 1a e 2a classe, una 
carrozza a cuccette mista, un prototipo 
di carrozza semipilota non passante; è 
stata definita la colorazione esterna 
delle carrozze per lunghe percorrenze, 
Intercity e semipilota non passanti; è 
stato disegnato un nuovo divano di 1a 
classe per le vetture media distanza a 
vestiboli centrali e laterali. Altri 
progetti hanno interessato la 
telechiusur? delle porte per tutte le 
carrozze del tipo (JIC-X, la messa a 
punto di nuovi pavimenti antiacustici, 
un progetto preliminare per carrozze 
media distanza vestibolo all'estremità 
ad aria condizionata.
Il settore dei carri ha avuto, dal canto 
suo, un notevolissimo incremento con 
la progettazione di svariati carri di 
moderna concezione tra i quali lo UAI 
a piano ribassato a carrelli, il CCS 
(Europ) atto all'aggancio automatico, il 
Carrello D.46 a 4 sale per il trasporto di 
carichi eccezionali. A questo va 
aggiunto l'aggiornamento di numerosi 
progetti tra i quali spiccano, per il 
notevole sviluppo che stanno 
incontrando grazie al favore della 
clientela, i carri Saads (Wippen) per il 
trasporto di Semirimorchi, lo Shimms 
(a fasce) per il traffico intermodale, i 
GBHS a due sale a grande capacità per 
il trasporto derrate, i Seqs per il 
trasporto delle auto al seguito dei 
viaggiatori, gli Habis a sagoma inglese 
con pareti scorrevoli.
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ROTABILI FS IMMESSI IN SERVIZIO NEL 1982 E PREVISIONI PER IL 1983

Tipo di rotabile insegne
1982

Previsioni
1983 Tipo di rotabile Consegne

1982
Previsioni

1983

Locomotive elettriche E.656-E.633 37 51 — Sdkmms 80 222
Loe. D.E. serv. misti D.145 6 21 — Sgs 169 244
Loc. Diesel da treni D.445 17 2 — Shimms 199 14
Loc. Diesel da manovra D.245 2 20 — Velz — 2
Loc. Diesel a scart. ridotto RD.142 2 — — Vrtz 64 48
Automotori da manovra gr. 214 — 13 — Saadss 50 _
Autom. a 2 assi da manovra gr. 213 3 — — Habis 133 —
Elettromotrici servizio suburbano ALe 4 63 — Vrecz 2 —
Rimorchi per elettrom. Lei intermedi 17 67

18J semi pilota 12
Automotrici termiche ALn 668 55 45

Carrozze:
— Az-X 19 37
— Bz-X 64 125
— serv. vicinali semipilota npBdz 20 14
— serv. vicinali nBz 88 45 RADIAZIONI DI ROTABILI NEL 1982
— media distanza vestiboli 

centrali semipilota 32 31
E PREVISIONI PER IL 1983

— media distanza vestiboli centrali 237 75
Denominazione dei rotabili— media distanza vestiboli estremità — 54 1982 1983

— due piani s.p. 13 5
62 42 Locomotive a vapore 25 80— due piani

— Bcz 19 25 Locomotive a vapore a scart. rid. — 4
— letto Mu 33 16 Locomotive elettriche 3 20
— letto T2S 6 34 Locomotive diesel da manovra _ 4
— bagagliai Dz-X — 6 Locomotive diesel da treni 1 3

Automotrici termiche 17 70
Carri: Rimorchi per autom. term. scart. rid. 2 —
— Eaos 8 259 Automotori da manovra 3 25
— Gbhs — 284 Elettromotrici 3 9
— Gabs 381 389 Rimorchi per elettromotrici 1 —
— Gbs — 2 Carrozze a cassa di legno 7 3
— Hbis 1 160 Carrozze a cassa metallica 310 400
— Habfis — 41 Postali a cassa di legno 6 10
— Kgps — 277 Bagagliai a cassa di legno 4 20
— Rgs 453 543 Bagagliai a cassa metallica 40 40
— Taems — 16 Carri merci a scart. normale 3.100 5.000

impianti fissi
Questo settore, in analogia con tutti gli 
altri interventi è al centro di un'intensa 
opera di ammodernamento e 
potenziamento che riguarda sia le 
Officine C.R. che i Depositi 
Locomotive e le Squadre Rialzo. Si 
provvede aH'istallazione di nuove 
attrezzature tecnologicamente avanzate 
di pari passo con una trasformazione 
interna degli impianti per 
razionalizzare le lavorazioni, 
incrementare e migliorare i cicli 
produttivi e le condizioni di lavoro di 
tecnici e operai. Realizzazioni di 
questo tipo riguardano tra gli altri le 
officine di Verona, Torino, Voghera, 
Vicenza, Foligno e Foggia.

impianti e attrezzature
I lavori e le forniture ordinati per 
impianti tecnologici, meccanismi fissi, 
macchinari, attrezzature, mezzi d'opera 
e strumenti di prove, di misura e di 
controllo hanno comportato una spesa 
di 7.841 milioni per le Officine C.R.; 
2.032 milioni per i Depositi 
Locomotive; 1.454 milioni per le 
Squadre Rialzo; 369 milioni per 
impianti vari.
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TRENI-KM ESPLETATI NEL 1982 E RAFFRONTO COL 1981

Genere 
di 

trazione

Treni Varia- Treni Varia- Treni di Varia- Varia
mmo viaggiatori zione merci zione servizio zione Totali zione

% % % °/o

Locomotive a vapore
1982 828 2.622 961 4.411

-------------------------------------- — 89,3 -------------------------- — 86,3 -------------------------- — 8,3 -------------------------- — 86,5
1981 7.763 19.098 5.759 32.620

Locomotive diesel da manovra
1982 255 54.606 33.798 88.659

-------------------------------------- —39,9 -------------------------- + 18,3 -------------------------- + 6,2 -------------------------- + 13,1
1981 424 46.168 31.810 78.402

Elettromotrici ed Elettrotreni
1982 26.004.600 — 1.604.404 27.609.004

-------------------------------------- _ 4,6 -------------------------- —100--------------------------— 2,6 ------------------------------ — 4,5
1981 27.259.024 32 1.647.533 28.906.589

Locomotive diesel treni
1982 14.084.233 4.071.646 765.412 18.921.291

-------------------------------------- + 0,9 ————— — 3,2 -------------------------- —13,1 -------------------------- — 0,6
1981 13.955.477 4.205.387 880.772 19.041.636

Locomotive elettriche
1982 108.046.030 42.091.145 6.731.986 156.869.161

-------------------------------------- + 2,2 -------------------------- + 2,9 -------------------------- + 2,9 -------------------------- + 2,4
1981 105.697.912 40.895.907 6.540.534 153.134.353

Automotrici
1982 43.073.086 — 1.848.406 44.921.492

-------------------------------------- + 1,3 -------------------------- — -------------------------- + 4,7 -------------------------- + 1,4
1981 42.513.410 — 1.766.227 44.279.637

Automotori
1982 — 31 61 92

-------------------------------------- _ 100 -------------------------- — 96,4 -------------------------- — 95,5 -------------------------- — 95,9
1981 3 857 1.367 2.227

TOTALE
1982 191.209.032 46.220.050 10.985.028 248.414.110

-------------------------------------- + 0,9 -------------------------- + 2,3 -------------------------- + 1,0 -------------------------- + 1,2
1981 189.434.013 45.167.449 10.874.002 245.475.464

/ dati si riferiscono ai primi dieci mesi degli anni considerati
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attività dell'istituto sperimentale
Un'Azienda al passo con i tempi, in un 
periodo in cui il progresso tecnologico 
e le continue innovazioni 
caratterizzano ogni aspetto della vita 
produttiva, non può non tenere in 
particolare considerazione il settore 
sperimentale che si integra 
strettamente con tutti gli altri 
molteplici comparti produttivi. 
Queste esigenze hanno imposto una 
sostanziale ristrutturazione del settore 
al fine di garantire una maggiore 

capacità d'intervento e una più elevata 
produttività, eliminando le precedenti 
carenze strutturali, ambientali e 
tecnologiche. Una prima fase, conclusa 
nel 1982, ha riguardato il settore 
chimico con la completa sistemazione 
di tutti i laboratori.
L'attività dell'istituto Sperimentale si 
esplica in diversi settori; si segnalano 
qui di seguito alcuni interventi 
caratteristici ed esemplificativi eseguiti 
nel corso dell'anno.

Materiali da costruzione non metallici. 
Geologia e Geotecnica

Sono stati eseguiti molteplici studi di 
carattere geologico e geotecnico, con 
sperimentazione diretta presso i 
laboratori di cantiere o con speciali 
centri mobili attrezzati, per individuare 
i tracciati o le tecnologie costruttive 
più idonee e rispondenti alle esigenze 
delle linee. Questi interventi hanno 
riguardato linee e località di tutta la 
rete: dalla Sibari-Cosenza alla 
Direttissima Roma-Firenze dalla 
Udine-Tarvisio alla Pescara-Foggia.

x

Materie plastiche ed elastomeri. 
Termotecnica

Gli studi più interessanti hanno 
riguardato l'impiego di particolari fibre 
e strutture nel campo ferroviario e le 
loro possibilità di utilizzazione per 
impieghi differenziati. Si pensi all'uso 
del poliuretano oltre che come 
materiale da imbottitura e 
termoisolante anche come 
pavimentazione e struttura 
autoportante per poltrone ferroviarie. 
Prove di laboratorio relative a nuovi 
progetti di carri frigorifero o alle 
specifiche qualità dei materiali 
impiegati per la costruzione e 
l'arredamento dei rotabili.

Metallurgia e Metallografia

In questo settore le analisi più 
significative hanno riguardato la 
valutazione di leggi di propagazione 
dei difetti e la determinazione, ancora 
non ultimata, di valori di soglia critici; 
la valutazione di nuovi parametri KIC e 
KID tendenti a meglio accertare le 
caratteristiche di alcuni acciai adottati 
dall'Azienda; il completamento della 
fase di studio e di impostazione di 
progetto di un laboratorio per prove di 
fatica su componenti strutturali 
elementari e prove di comportamento 
simulativo, su strutture in scala 1:1; 
l'utilizzazione della microscopia 
elettronica a scansione per individuare 
le cause di rottura in esercizio e per 
migliorare i trattamenti e le 
metodologie d'intervento; la 
determinazione dei coefficienti di 
fondazione ed assorbimento delle
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vibrazioni sui blocchetti di cemento 
armato per traverse ferroviarie al fine 
di elevare le prestazioni 
dell'armamento, in particolare per le 
applicazioni su tracciati in galleria, 
ponti o sotterranei di tipo 
metropolitano.

Elettrotecnica - Elettronica

Gli studi in questo campo hanno 
riguardato principalmente la 
misurazione delle caratteristiche del 
circuito di ritorno TE in una tratta 
sperimentale della ferrovia 
Roma-Civitacastellana-Viterbo e la 
ricerca sperimentale, prevista nel 
programma ORE, dei livelli di 
rumorosità provocati nell'ambiente 
circostante dalla circolazione dei treni.

Trasporti pericolosi e nocivi e questioni 
tecnico-commerciali

È stato elaborato un nuovo manuale di 
istruzione per la bonifica dei carri 
adibiti al trasporto di merci pericolose 
e un regolamento nazionale e 
internazionale per il trasporto di merci 
pericolose per ferrovia. Sono stati 
eseguiti controlli ambientali e personali 
per la protezione dal rischio di 
radiazioni ionizzanti nell'ambito del 
trasporto merci o sostanze radioattive. 
Sono stati sperimentati prodotti 
igniritardanti per la protezione dagli 
incendi nonché diserbanti per il 
controllo della vegetazione infestante.

Chimica analitica applicata

Questo settore è stato impegnato in 
analisi altamente specializzate relative 
all'utilizzazione dei materiali e delle 
tecnologie applicate; meritano di 
essere menzionati, tra gli altri, gli studi 
di processo e progettazione di unità di 
abbattimento dei vapori e dei fumi 
tossici provenienti dalla impregnazione 
di traverse con olii di catrame, e 
connessa identificazione dei sistemi di 
trattamento più idonei ed efficaci. Lo 
studio per l'identificazione dei migliori 
agenti salini impiegati nelle operazioni 
di sgrassaggio con l'identificazione del 
formulato più inquinante, più 
riciclabile e più trattabile.
I collaudi chimico-fisici dei nuovi 
impianti di depurazione istallati nelle 

Officine G.R. di Verona e S.M. La 
Bruna e in alcuni Depositi Locomotive. 
Lo studio comparativo sul 
comportamento dell'invecchiamentQ 
artificiale e sulle resistenze alla nebbia 
salina di pannelli di acciaio protetti con 
successivi cicli di specifici verniciami. 
Lo studio sul ciclo più idoneo per la 
riverniciatura di elettrodotti in 
relazione allo stato dell'infrastruttura e 
ai possibili interventi di manutenzione.
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l'informatica nelle FS
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L'elaborazione elettronica offre 
crescenti possibilità per la gestione e la 
soluzione di problemi aziendali. È 
quanto le FS sperimentano 
quotidianamente attraverso il proprio 
sistema informativo integrato, il cui 
nucleo risiede nel Centro Elettronico 
Unificato di Roma Prenestina che, 
attraverso i suoi terminali, che si 
irradiano in centinaia di impianti, è in 
grado di conoscere, in tempo reale, le 
operazioni svolte dai centri operativi 
periferici. Questo sistema offre 
attualmente i seguenti servizi:
— prenotazione dei posti in treno
— prenotazione dei posti sui traghetti 

per la Sardegna e viceversa
— esazione dei biglietti di viaggio sulla 

rete FS
— gestione del personale e della 

contabilità
— controllo dei rotabili in circolazione
— controllo della gestione delle scorte
— sintesi statistiche e calcoli scientifici 

finanziari.
Il Controllo Centralizzato delle linee è 
stato inoltre ulteriormente esteso e 
riguarda le linee Roma-Napoli e 
Bologna Lavino-Milano.
Il Sistema integrato FS è inserito nel 
sistema di teleprenotazione europeo 
IRIS e nella rete internazionale di 
trasmissione dati HERMES che 
raggruppa Italia, Francia, Svizzera, 
Germania, Belgio e Gran Bretagna. 
Nel 1982 è stato, inoltre, realizzato, 
con la consulenza di una ditta 
altamente specializzata, uno studio di 
sviluppo armonico dell'elaborazione 
elettronica nelle FS.
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un piano organico di opere e forniture
Il quadro che si presentava, agli inizi 
degli anni '70, del più importante 
vettore terrestre di trasporto pubblico 
a estensione nazionale non era dei più 
positivi: invecchiamento degli impianti, 
tecnologie ormai superate, sistemi di 
esercizio antiquati e costosi, 
utilizzazione non razionale di una parte 
della rete e in più un degrado 
idrogeologico, che minacciava la sede 
ferroviaria, esposta in più punti a frane 
e smottamenti.
Ma poi la crisi energetica ed il 
crescente congestionamento stradale 
rivalutano il treno, che sembrava ormai 
soppiantato come mezzo di trasporto 
dall'aereo e da mezzi su strada.
Dopo una serie di provvedimenti 
«tampone» (piano PIS, Programma di 
finanziamento integrativo, etc.), un 
segno inequivocabile dell'interesse per 
il mezzo ferroviario è rappresentato 
soprattutto dal varo del Programma 
Integrativo, che con un finanziamento 
indicizzato di 12.450 miliardi (legge 
n. 17/1981) rappresenta un decisivo ed 
importante punto di partenza per il 
recupero del tempo perduto.
I provvedimenti che esso comprende si 
configurano sostanzialmente in un 
piano organico di opere e forniture, 
pur se ripartito in diversi settori di 
intervento. Un primo settore prevede 
interventi diffusi in tutto il territorio di 
riqualificazione e potenziamento 
(eliminazione e automazione passaggi a 
livello, rinnovo armamento, protezione 
sede da fenomeni erosivi o franosi, 
miglioramento ambienti di lavoro, 
sostituzione travate metalliche ponti, 
miglioramento agli scali merci delle 

stazioni, rinnovamento depositi 
locomotive e squadre rialzo, ecc.).
Un altro settore prevede interventi che 
riguardano opere più specifiche e 
localizzate: quadruplicamenti e 
raddoppi, rettifiche di tracciato, 
elettrificazioni, impianti di blocco 
automatico banalizzato e di controllo 
centralizzato del traffico, costruzione 
di nuove stazioni di smistamento e di 
nuovi centri intermodali, nuove 
officine per il materiale rotabile, ecc.. 
Tali opere, assieme alle forniture di 
nuove navi traghetto e di nuovo 
materiale rotabile (locomotive, 
carrozze viaggiatori, carri merci) sono 
particolarmente finalizzate:
— all'aumento della capacità di 

trasporto, soprattutto nel settore 
delle merci e del trasporto 
pendolare

— alla maggiore sicurezza del servizio
— al miglioramento della qualità del 

servizio, attraverso una maggiore 
regolarità della marcia dei treni, sia 
viaggiatori che merci

— all'aumento della produttività.
Il finanziamento di 12.450 miliardi per il 
quinquennio 1980-1985 è ripartito in:
— 2.150 miliardi per il finanziamento

di opere già avviate con piani 
precedenti, ma non ultimate per il 
diminuito valore della moneta

— 4.650 miliardi per riclassamento, 
potenziamento ed 

ammodernamento degli impianti e 
delle linee, per acquisto e 
costruzione alloggi per il personale 
e per l'istruzione professionale.

— 150 miliardi per la costruzione di 
nuove navi traghetto

— 2.000 miliardi per la protezione sede 
ferroviaria, soggetta a dissesto 
idrogeologico

— 3.500 miliardi per la costruzione di 
nuovo materiale rotabile

Sono stati inoltre stanziati 315 miliardi 
per il completamento della linea 
direttissima Roma-Firenze 
L'Azienda si è poi dotata di nuove 
strutture finalizzate all'aumento della 
capacità operativa di spesa.

Nella stesura del Programma 
Integrativo, frutto del lavoro di circa 
tre anni, un ruolo decisivo, per 
correzioni ed arrichimenti, è stato 
svolto dalle Regioni, divenute il 
maggiore interlocutore esterno 
dell'Azienda.
I provvedimenti previsti rispecchiano 
così un insieme ordinato che 
contempera le esigenze aziendali e 
quelle di programmazione ed assetto 
del territorio che sono proprie delle 
Regioni, realizzando anche 
l'integrazione con gli altri mezzi di 
trasporto (autolinee, aeroporti, 
trasporto merci stradale, porti). 
Possiamo in sintesi affermare che il 
Programma Integrativo rappresenta una 
presa di coscienza del Paese della 
nuova realtà dei trasporti ed un 
impulso decisivo per riportare le 
Ferrovie dello Stato ai livelli delle 
migliori Reti europee.
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il programma integrativo per il sud
Lo sviluppo, il movimento delle 
persone e delle cose, che a partire 
dagli anni cinquanta ha interessato 
l'Italia, non ha lasciato fuori il 
Mezzogiorno: l'industrializzazione, la 
trasformazione agricola e l'aumento 
dell'attività commerciale hanno creato 
nuove esigenze e cominciato a mutare 
il volto del Meridione.
La «questione meridionale» non poteva 
non interessare anche le Ferrovie dello 
Stato: il Programma Integrativo, all'art. 
6 della Legge 17/1981, ha recepito 
pienamente la spinta del Sud d'Italia a 
«tenere il passo» ed a riequilibrare la 
rete, prevedendo decisi miglioramenti 
per le infrastrutture ferroviarie 
meridionali, in modo da portare al 
livello di efficienza il resto della rete. 
Infatti della somma di 4.650 miliardi 
destinata alle nuove opere (nuovi 
raddoppi e nuove elettrificazioni non 
previste nei piani precedenti) oltre il 
52% riguarda il Sud.

Anche nel settore delle forniture e 
delle lavorazioni occorrenti per le 
nuove costruzioni ed opere, una parte 
pari al 45% dell'importo globale è 
riservata agli stabilimenti industriali 
localizzati nei territori dell'Italia 
meridionale ed insulare.
Le Ferrovie, dunque, anche in questo 
contesto svolgono una funzione attiva 
e dinamica, contribuendo alla 
industrializzazione e all'assorbimento 
della disoccupazione meridionale e 
incentivando il processo di sviluppo. 
L'insediamento di tre Officine di 
Grandi Riparazioni per il materiale 
rotabile al Sud, ora in via di 
completamento, fornisce un altro 
supporto diretto per l'aumento 
dell'occupazione locale.
Va anche sottolineato che il nuovo 
materiale rotabile, in parte già costruito 
ed in parte in costruzione, che si 
caratterizza nel settore viaggiatori con 
nuovi colori, più vivaci e consoni al 
gusto moderno, viene distribuito in 
modo equo sull'intero territorio 
nazionale, interessando 
progressivamente anche le linee 
interne dell'Italia meridionale.
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ACQUISTI DI MATERIALE ROTABILE 
FINANZIATI DAL PROGRAMMA INTEGRATIVO

La spesa destinata all'ammodernamento e potenziamento del parco materiale 
rotabile è di 3.500 miliardi, di cui 3.200 destinati all'acquisto di nuovi mezzi, 100 
per la sperimentazione e 200 miliardi per i maggiori oneri dovuti alla lievitazio
ne dei prezzi di materiale ordinato nell'ambito di precedenti programmi di 
spesa. Alla fine del 1982, risultano già impegnati 2.692 miliardi dei 3.200 previsti 
per l'acquisto e 64 miliardi dei 200 previsti per i maggiori oneri. Ecco il dettaglio 
del materiale acquistato.

Mezzi di trazione

150 locomotive elettriche E. 656
122 locomotive elettriche «full chop

per» E. 633
150 automotori da manovra Gr. 214
50 locomotive diesel da treni D. 445
50 locomotive diesel da manovra

D. 245

Carrozze per il servizio viaggiatori

700 per treni a lunga percorrenza 
(UIC-X)

20 per treni locali pendolari a piano 
ribassato (npB)

150 a due piani per treni locali pendo
lari (nB)

285 per treni vicinali e regionali con 
vestiboli centrali (MDVC)

75 semipilota per treni vicinali e re
gionali con vestiboli centrali 
(MDVC SP)

750 per treni « Intercity» con vestiboli 
alle estremità (MDVE)

150 semipilota per treni «Intercity» 
con vestiboli alle estremità 
(MDVE SP)

200 automotrici (ALn 668)
70 bagagliai (Dz-X)
40 vagoni letto (M.U.)
20 vagoni letto (T2/s)

200 a cuccette (Bcz-x)

Carri per il servizio merci

2.300 coperti di tipo corrente (Gbhs) 
1.000 coperti con porte scorrevoli

(Gabs)
500 coperti (Gbs)

1.000 coperti per merci palettizzate 
(Habis)

200 coperti per merci palettizzate, a 
sagoma inglese (Habfis)

1.300 scoperti ad alte sponde (Eaos) 
900 a tetto apribile (Taems)

1.900 pianali ad assi (Kgls)
1.300 pianali a carrelli (Rgs)
1.100 pianali per containers (Sgs)

200 a tetto scorrevole per il traspor
to di rotoli di lamiera (Shimms)

500 a «tasca fissa» per il trasporto di 
semirimorchi (Sdkmmss)

300 «wippen» per il trasporto di 
semirimorchi (Saadss)

128 carri per il trasporto di rotaie 
(Vrtz).

le unità speciali
Del finanziamento complessivo di 
12.450 miliardi — come del resto in 
tutti i precedenti finanziamenti — la 
parte, che ha presentato maggiori 
problemi in ordine al tema della 
capacità di spesa, è stata quella relativa 
agli 8.800 miliardi destinati agli impianti 
fissi. L'Azienda — come suggerito nel 
dibattito parlamentare e come previsto 
poi dalla legge — ha individuato e 
messo in atto uno specifico strumento 
organizzativo da affiancare alle 
strutture già esistenti (Servizi Lavori e 
C. e Impianti elettrici). Sono state 
istituite infatti 5 Unità Speciali 
decentrate interservizi e 
intercompartimentali, con un organico 
estremamente elastico ed ampi poteri 
di spesa e decisionali, finalizzate a 
«investire» mediamente 1.000 miliardi 
ciascuna nel quinquennio.
Le nuove Unità — costituite 
formalmente il 30 Luglio 1981 — sono 
state dislocate in posizione baricentrica 
rispetto alle esigenze locali del 
Programma (Novara - Ferrara - Terni - 
Potenza - Reggio Calabria). Ad esse fa 
carico la gestione di tutti i lavori agli 
impianti fissi che non interferiscono 
con il normale esercizio ferroviario, la 
predisposizione dei provvedimenti di 
spesa, compresa la fase decisiva dei

SEDI BARICENTRICHE
DELLE UNITÀ

1a Unità: Novara
2“ Unità: Ferrara
3a Unità: Terni
4“ Unità: Potenza
5“ Unità: Reggio Calabria

CENTRI OPERATIVI PER
LA GESTIONE DEI LAVORI
1a Unità: La Spezia, Monza, 

Orbassano, Savona
2a Unità: Udine, Treviso, Verona, 

Bolzano, Bologna, Firenze
3a Unità: Roma 1, Roma 2, Ciampino, 

Orte, Castelferretti
4a Unità: Caserta, Benevento, Bari, 

Salerno
5“ Unità: Villa S. Giovanni, Cosenza, 

Messina, Palermo.
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contatti e dell'accordo con le Regioni e 
gli altri Enti locali interessati, fino al 
collaudo e alla consegna all'esercizio 
dei nuovi impianti e delle 
infrastrutture.
Resta tuttavia fondamentale anche 
l'attività dei Servizi
tradizionali Lavori e Costruzioni e 
Impianti Elettrici — e relative strutture 
compartimentali — cui è affidato il 
compito di realizzare gli interventi 
diffusi nella rete esistente e per i quali 
la costruzione va resa compatibile con 
la circolazione dei treni. Si tratta, in 
particolare, della quasi totalità dei 2000 
miliardi previsti per la protezione della 
sede ferroviaria soggetta a dissesto 
idrogeologico e di numerosi altri lavori 

(allungamento binari di stazione, lavori 
ai fabbricati, sottovia e cavalcavia, 
apparati centrali, ecc.) da eseguire 
«sotto esercizio».
Il lavoro di maggior rilievo affidato ai 
Servizi tradizionali è però 
l'elettrificazione e le rettifiche di 
tracciato sulla rete sarda di cui si 
parlerà più diffusamente in seguito.
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SETTORE IMPIANTI FISSI (Unità Speciali e Servizi)

Importo di programma 8.800 miliardi

Quota appaltabile 6.522 miliardi
è inferiore all'importo di programma, 
che comprende anche altri oneri 
come spese generali, trasporti, lavori 
in economia, ecc.

Lavori affidati (31.12.82) 814 miliardi

Proposte approvate (31.12.82) 5.013 miliardi
di cui si prevede l'affidamento alle dit
te appaltatoci entro il mese di ottobre 
1983

Opere il cui progetto non è definibile in 
quanto i lavori sono connessi con deci
sioni di altri Enti

283 miliardi



1a unità speciale
Opera nelle Regioni della Valle 
d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria 
ed in parte della Toscana ed 
Emilia-Romagna, con sede baricentrica 
a Novara.
Nel marzo del 1982 è stato dato l'avvio 
effettivo all'attività operativa, dopo i 
primi contatti con le Regioni e gli Enti 
Locali, il reperimento e 
l'organizzazione dei Centri Operativi 
(dislocati a La Spezia, Monza, Torino 
Orbassano, Savona, Beura, Chiomonte, 
San Remo).

70

Opere di maggior rilievo per 
le quali sono già in corso i lavori

— Quadruplicamento del binario sul 
tratto Milano-Rogoredo-Melegnano 
e sistemazioni degli impianti di 
Rogoredo

— Raddoppio del binario sul tratto 
Salbertrand-Bussoleno

— Nuovo scalo di smistamento di 
Torino Orbassano

— Realizzazione della nuova stazione

di smistamento di Domo II 
Raddoppio del binario nel tratto S. 
Lorenzo al Mare-Ospedaletti 
Una serie di interventi per 
l'installazione del controllo 
centralizzato del traffico, di 
impianto blocco automatico 
banalizzato e altri

Opere di maggior rilievo per 
le quali è prevista l'aggiudicazione 
dei lavori entro il 1983

— Realizzazione del nuovo scalo di 
Roja

— Raddoppio del binario nel tratto 
Vezzano-Pontremoli, compreso il 
completamento del nuovo scalo 
merci di S. Stefano Magra

— Varianti nella galleria presso il Rio 
Rido (linea Domodossola-lselle) per 
superare zone di frana tra



Bussoleno e Chiomonte e per 
protezione caduta massi

— Raddoppio del binario su un primo 
tratto della linea Fornovo-Borgo Val 
di Taro

— Sistemazione impianti del nodo di 
La Spezia e allacciamento del porto 
con La Spezia Migliarina e con 
Vezzano

— Progettazione ed avvio dei lavori 
per la realizzazione del 
collegamento diretto tra le linee di 
valico e il nuovo bacino portuale di 
Voltri

— Realizzazione di un grande 
terminale per trasporti intermodali a 
Segrate

— Raddoppio del binario sul tratto 
Calolziocorte-Carnate Usmate, 
compreso lo spostamento dello 
scalo merci di Lecco

— Rettifica di tracciato tra Albate 
Camerlata e Chiasso

Opere di maggior rilievo in attesa 
delle determinazioni ed approvazioni 
da parte delle Regioni

— Nodo di Milano: sistemazione 
impianti e contributo FS alla 
realizzazione dell'itinerario 
passante

— Quadruplicamento del tratto 
Pioltello - Treviglio e allacciamenti 
con Milano Lambrate e Milano P.V.; 
sistemazione a piano regolatore 
degli impianti di Milano Lambrate

— Contributo FS alla realizzazione del 
nuovo raccordo ferroviario con il 
bacino di Vado Ligure
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2a unità speciale
Opera nelle Regioni del Trentino Alto 
Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, 
Emilia-Romagna, Toscana e in parte 
della Lombardia, con sede baricentrica 
a Ferrara. I Centri Operativi sono 
dislocati a Udine, Treviso, Verona, 
Bolzano, Bologna, Firenze.

Opere di maggior rilievo per 
le quali sono già in corso i lavori

Bolzano
Udine

— Completamento del 
quadruplicamento del binario della 
linea Roma-Firenze (tratto Arezzo 
Sud-Firenze)

— Raddoppio del tratto 
Udine-Pontebba (linea 
Udine-Tarvisio)

— Realizzazione dello scalo di 
Smistamento di Cervignano

— Realizzazione della linea 
Cormons-Redipuglia

— Raddoppio Verona-Bologna (escluso 
ponte sul Po)

— Sistemazione impianti del nodo di 
Verona

— Sistemazione impianti del nodo di 
Venezia (non incluso il 
quadruplicamento del tratto 
Venezia Mestre-Venezia S.L.)

Treviso

Verona

FerFaraQ

Bologn
Opere di maggior rilievo per 
le quali è prevista l'aggiudicazione 
dei lavori entro il 1983

raccordo bivio Altichiero-Padova 
C.M', elettrificazione e connesse 
sistemazioni degli impianti di 
sicurezza e segnalamento

— Sistemazione impianti della stazione 
di Vicenza compresi ACEI e 
realizzazione del 3° binario 
Vicenza-Bivio Bacchiglione

— Linea Verona-Brennero: variante in 
galleria a protezione della caduta 
massi tra Bolzano e il confine; 
costruzione galleria naturale, 
esclusa galleria artificiale tra Km.
228 + 440 e 229 + 209 e interventi

— Elettrificazione linea 
Faenza-Granarolo-Russi

— Raddoppio del tratto Bologna Borgo 
Panigaie - Casalecchio di Reno

— Raddoppio del tratto 
Granaiolo-Certaldo (linea 
Empoli-Siena)

— Quadruplicamento del tratto Sesto 
Fiorentino-Firenze, con 
sistemazione di Castello, impianti al 
nodo di Firenze e relativi 
allacciamenti

— Quadruplicamento del tratto 
Firenze-Cascine-Empoli (linea 
Firenze-Pisa)

— Ripristino del tratto Firenze-S. Piero 
a Sieve (linea Firenze-Faenza)

— Realizzazione di grandi terminali 
intermodali a Verona, Padova, 
Parma, Bologna e Livorno

Opere di maggior rilievo in attesa 
delle determinazioni ed approvazioni 
da parte delle Regioni
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Firenze — Raddoppio del binario nel tratto
Corizia-Redipuglia

— Elettrificazione del tratto
Castelfranco Veneto-Venezia Mestre

— Linea Castelfranco Veneto-Padova: 
raddoppio del tratto

di presidio per movimenti franosi, 
connessi con tali opere

— Linea Bolzano-Malles: ricostruzione 
galleria Monte S. Giuseppe tra i Km. 
39 + 000 e 41 + 500

— Linea Trento-Primolano: 
costruzione variante in galleria a 
protezione della caduta massi

— Costruzione galleria artificiale e 
prolungamento di quella naturale a 
protezione di caduta massi tra 
Pontebba e confine di stato (linea 
Udine-Tarvisio).

— Ripristino ed elettrificazione della 
linea Treviso-Portogruaro

— Sistemazione impianti della stazione 
di Padova

— Spostamento in nuova sede dello 
scalo merci di Trento

— Impianto ACEI nella stazione di 
Trento

— Costruzione della nuova platea 
lavaggio carri a Bologna S. Donato
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3a unità speciale
Opera nelle Regioni dell'Umbria, 
Marche, Lazio, Abruzzo, Molise ed in 
parte dell'Emilia Romagna, Toscana e 
Campania, con sede baricentrica a 
Terni. La sua attività ha avuto inizio nel 
febbraio/marzo 1982, dopo i primi 
contatti con le Regioni e la costituzione 
dei Centri Operativi (dislocati a 
Castelferretti, Orte, Ciampino, Roma).

Opere di maggior rilievo per 
le quali sono già in corso i lavori

— Raddoppio del tratto 
Casalbordino-Termoli

— Ripristino del doppio binario fra 
Orte e Terni, compreso il tratto 
Nera-Narni

— Completamento del 
quadruplicamento del binario della 
linea Firenze-Roma (tratto 
Settebagni-Arezzo Sud)

— Raddoppio del binario sul tratto 
Roma Trastevere-Roma S. Pietro

— Completamento della nuova linea di 
cintura Maccarese-Roma 
Smistamento

— Quadruplicamento del tratto di 
linea Roma Casilina-Roma Ciampino
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— Costruzione del nuovo tratto di 
linea in variante Rocca 
D'Evandro-Venagro

Opere di maggior rilievo per 
le quali è prevista l'aggiudicazione 
dei lavori entro il 1983

— Raddoppio del tratto 
Ortona-Casalbordino

— Raddoppio del binario sul tratto 
Falconara-Jesi ed avvio lavori sul 
successivo tratto Jesi-Fabriano

— Raddoppio del binario sul tratto 
Spoleto-Foligno

— Ripristino del tratto di linea 
Civitavecchia-Capranica, 
elettrificazione ed impianto del 
controllo centralizzato del traffico 
sulla linea
Civitavecchia-Capranica-Orte

— Costruzione nuova sede dell'istituto 
Ricerche ed Esperimentazioni 
Ferroviarie ad Anguillara Sabazia

— Raddoppio del binario sul tratto 
Roma S. Pietro - La Storta ed 
elettrificazione dell'intero tratto

— Quadruplicamento del tratto Roma 
Smistamento-Roma libertina e 
connessi innesti della linea di 
Cintura

— Realizzazione del collegamento 
ferroviario diretto all'interno 
dell'aeroporto di Fiumicino
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4a unità speciale
Opera nelle Regioni della Campania, 
Puglia, Basilicata ed in parte del 
Molise, con sede baricentrica a 
Potenza. I Centri Operativi sono 
dislocati a Caserta, Benevento, Bari e 
Salerno.
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Opere di maggior rilievo per 
le quali sono già in corso i lavori

— Sistemazione impianti del nodo di 
Napoli e realizzazione di una fase 
operativa del nuovo scalo merci di 
Smistamento

— Realizzazione del complesso 
Scuola-Museo di Napoli Pietrarsa

— Raddoppio del binario sul tratto 
Cancello-Sarno e realizzazione del 
nuovo allacciamento a doppio 
binario Sarno-Bivio Taverne, 
compresa la sistemazione degli 
impianti di Cancello

Opere di maggior rilievo per
le quali è prevista l'aggiudicazione
dei lavori entro il 1983

— Raddoppio del binario sulla linea 
Caserta-Foggia 
Costruzione di una variante in 
galleria tra Benevento e Vitulano e 
opere varie a difesa delle frane sulla 
linea Caserta-Foggia 
Completamento Officina Grandi 
Riparazioni di Nola 
Costruzione di un tratto di linea tra 
Matera e Ferrandina in funzione di 
collegamento diretto della città di 
Matera alla rete FS

— Ripristino del tratto di linea 
Salerno-Mercato S. Severino ed 
impianto del controllo centralizzato 
del traffico

— Elettrificazione della linea 
Battipaglia-Potenza

— Costruzione di una variante su



viadotto ed altre opere protettive o 
di consolidamento per difesa della 
zona in frana sulla linea 
Foggia-Potenza

— Completamento del raddoppio del 
binario tra Bari Torre a Mare e 
Tuturano

— Raddopio del binario sul tratto 
Tuturano-Lecce

— Rettifica e raddoppio del binario in 
corrispondenza dell'ansa, di 
Castellaneta (linea Bari-Taranto)

— Raddoppio del binario sulla linea 
Bari-Taranto

— Elettrificazione della linea
Potenza-Metaponto-Taranto

— Ripristino del servizio ferroviario 
viaggiatori sulla linea Foggia-Lucera

Opere di maggior, rilievo in attesa 
delle determinazioni ed approvazioni 
da parte delle Regioni

— Impianto di controllo centralizzato 
del traffico sulla linea 
Cancello-Benevento (via Valle 
Caudina) conseguenti alla prevista 
inclusione nella rete FS

— Costruzione nuova linea a monte 
del Vesuvio

Il Museo-Scuola di Napoli Pietrarsa
Con i fondi stanziati dal Programma 
Integrativo, verranno portati a termine 
i lavori per la creazione del 
Museo-Scuola di Napoli Pietrarsa. 
Il grande complesso, ubicato in un 
contesto storico-paesaggistico 
particolarmente suggestivo, è stato 
voluto per soddisfare sia esigenze 
culturali che operative. Da una parte, 
infatti, sono stati recuperati e restaurati 
edifici molto interessanti per 
l'archeologia industriale. Dall'altra il 
complesso risponde all'esigenza, molto 
viva nell'Azienda FS, di raccogliere in 
una sede unica il Museo Nazionale 
Ferroviario e una grande Scuola 
Professionale Interservizi dove le 
giovani generazioni di ferrovieri 
possano fare tesoro del passato e 
prepararsi al futuro.
Le opere della prima fase dei lavori, 
inaugurate nel giugno del 1982, 
comprendono il restauro del

Capannone Montaggio e della 
Torneria, la sistemazione a parcheggio 
delle aree esterne e la ristrutturazione 
del fabbricato viaggiatori della fermata 
di Pietrarsa.
Per quanto riguarda le altre fasi, i lavori 
sono giunti al 65% delle opere previste 
dall'intero progetto, per una spesa di 
3.484 milioni di lire. Inoltre, a cura 
della 4a Unità Speciale è stato già 
affidato l'ultimo dei quattro appalti 
previsti, per una spesa di 1.616 milioni. 
L'intero complesso, oltre ai restaurati 
edifici delle ex Officine di Pietrarsa e 
alla Scuola Interservizi, comprenderà 
anche una stazione d'epoca, 
perfettamente ricostruita, a servizio dei 
visitatori del Museo che giungeranno a 
Pietrarsa su un treno speciale, 
anch'esso una fedele ricostruzione del 
convoglio che inaugurò nel 1839 la 
linea Napoli-Portici.
Nelle acque adiacenti, verrà inoltre 
sistemata una nave traghetto FS.
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5a unità speciale
Opera nelle Regioni della Calabria, 
Sicilia ed in parte della Campania e 
Basilicata, con sede baricentrica a 
Reggio Calabria. I Centri Operativi 
sono dislocati a Villa S. Giovanni, 
Cosenza, Messina e Palermo.

Opere di maggior rilievo per 
le quali sono già in corso i lavori

— Completamento del raddoppio del 
tratto Villa S. Ciovanni-Reggio 
Calabria

— Completamento della nuova 
Officina Grandi Riparazioni di Saline 
Ioniche

— Completamento della linea 
Paola-Cosenza

— Costruzione della nuova Officina 
del Servizio Impianti Elettrici a 
Catanzaro Lido

— Raddoppio del binario sul tratto 
Contesse-Giampilieri (linea 
Messina-Catania)

Opere di maggior rilievo per 
le quali è prevista l'aggiudicazione 
dei lavori entro il 1983

— Elettrificazione e raddoppio del 
tratto di linea Reggio 
Calabria-Melito P.S.

— Rettifica di tracciato con 
spostamento in nuova sede del 
tratto Caraffa Sarrottino-S. Maria di 
Catanzaro

— Elettrificazione della linea 
Metaponto-Sibari-Cosenza ed 
impianto del controllo centralizzato 
del traffico

— Elettrificazione e connesse rettifiche 
di tracciato sulla linea Lamezia 
Terme - Catanzaro Lido

— Rettifica del tracciato in 
corrispondenza del valico di S. 
Marco Poggiano, della linea 
Cosenza-Sibari

— Elettrificazione e rettifiche di 
tracciato della linea 
Fiumetorto-Porto Empedocle

— Elettrificazione e rettifiche di 
tracciato della linea
Aragona-Caltanissetta Xirbi-Bicocca

— Raddoppio del binario sul tratto di 
linea Fiumetorto-Cefalù

— Raddoppio del binario sul tratto di 
linea Patti-Milazzo

— Raddoppio del binario in nuova 
sede sul tratto Priolo-Siracusa 
compresa sistemazione impianti di 
Siracusa (esclusa la stazione

viaggiatori)
— Raddoppio del binario sul tratto 

Messina-Rometto

Opere di maggior rilievo in attesa 
delle determinazioni ed approvazioni 
da parte delle Regioni

— Realizzazione di due nuovi terminali 
per navi traghetto convenzionali o 
adatte al trasporto intermodale da 
localizzare in Sicilia e nel 
Continente per assicurare un nuovo 
sbocco di grande potenzialità per il 
trasporto merci da e per la Sicilia

— Raddoppio del binario ed 
elettrificazione del tratto di linea 
Palermo-Carini, compreso il 
collegamento ferroviario con 
l'aeroporto di Punta Raisi



interventi in Sardegna
L'intervento più innovativo compreso 
nel Piano Integrativo è l'elettrificazione 
della rete ferroviaria della Sardegna in 
corrente alternata monofase a 25 Kv-50 
Hz: si tratta del sistema di 
elettrificazione più moderno in uso nel 
mondo.
Il provvedimento, con i tratti di 
raddoppio e le previste correzioni di 
tracciato, consentirà di migliorare il 
servizio nell'isola, riducendo 
nettamente i tempi di percorrenza per i 
treni viaggiatori e rendendo possibile 
l'effettuazione di treni merci più 
pesanti.
All'industria nazionale consentirà di 
offrire sul mercato mondiale la propria 
capacità costruttiva nel settore della 
elettrificazione a 25 Kv monofase, con 

la garanzia implicita di aver costruito 
un tratto in esercizio nella rete FS. 
Sono previste in particolare:
— elettrificazione a corrente alternata 

monofase a 25 Kv-50 Hz delle linee 
Cagliari-Colfo Aranci e 
Chilivani-Porto Torres

— completamento del raddoppio e 
blocco automatico banalizzato tra 
Cagliari e Decimomannu

— raddoppio del tratto 
Decimomannu-S. Gavino

— costruzione di n. 25 locomotori 
elettrici in corrente alternata 
monofase a 25 Kv da treno

La somma stanziata dal Programma 
Integrativo ammonta a 300 miliardi 
circa, di cui 220 per le opere civili e gli 
impianti tecnologici ed 80 miliardi per i 
mezzi di trazione.
Si è reso necessario armonizzare tra 
loro l'intero complesso degli interventi, 
di natura multidisciplinare 
(realizzazione mezzi di trazione, 
progettazione e costruzione impianti, 
apparecchiature e materiali), 
totalmente nuovo per le linee di 
contatto e la relativa alimentazione, 
nonché studiare nuove tecniche e 
prevedere speciali dispositivi relativi 
agli impianti di sicurezza, telecomando 
e telefonici.
Per obbedire quindi ad una unica 
logica di esercizio e ad una unitaria 
programmazione temporale portata a 
termine nei più ristretti tempi tecnici, 
gli interventi nella Sardegna saranno 
affidati in concessione di prestazioni 
integrate ad un Consorzio, di elevata 
capacità progettuale e realizzativa, 
costituito da più ditte in grado di 
operare nei diversi settori. 
Entro il 1983 si prevede l'affidamento 
della concessione.
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prospettive
Se il Programma Integrativo è un piano 
a breve-medio termine che tende ad 
un primo recupero di efficienza, il 
Piano Poliennale (art. 1 della legge 
17/1981) ne dovrà proseguire e 
completare l'opera di potenziamento 
della rete.
Del Piano Poliennale è già stato 
predisposto dall'Azienda un primo 
progetto nel settembre 1982. 
Tale progetto, da considerare come 
una prima stesura da porre a base di 
discussione e aperto quindi a recepire 
osservazioni e contributi delle Regioni 
e delle forze sociali, è basato su 
determinati criteri: in primo luogo, 
proseguire l'opera di potenziamento 
della rete esistente, iniziata col 
Programma Integrativo, sulla base del 
«quadro di riferimento per i trasporti» 
presentato dal Governo nel 1976, della 
risoluzione unitaria esaminata dalla 
Camera dei Deputati nel giugno 1978 e 
del documento unitario elaborato dalle 
Regioni, e completamento delle opere 
iniziate col Programma Integrativo 
stesso; utilizzare poi le indicazioni 
scaturite dal dibattito in Parlamento sul 
Programma Integrativo e i 
suggerimenti, venuti in varie riprese, 
dalle Regioni e dagli altri Enti locali, 
successivamente alla sua approvazione.





la struttura dell'azienda e la politica del personale
ORDINAMENTO AZIENDALE
L'aumento del numero dei Vice 
Direttori Generali da due a quattro ha 
consentito una più razionale 
ripartizione degli incarichi loro affidati. 
In particolare, il Direttore Generale ha 
delegato ad ognuno di essi tutte le 
attribuzioni normative, operative e di 
controllo in relazione alle seguenti 
aree di attività: esercizio, attività 
negoziale, contabile e finanziaria, 
personale e infrastrutture.
Tale articolazione dell'attività aziendale 
ha avuto come risultato una maggiore 
snellezza sia nelle operazioni di 
gestione che in quelle di 
amministrazione.

SITUAZIONE DEL PERSONALE
Con l'inquadramento nei ruoli di 1.466 
incaricati e con la rideterminazione 
delle piante del personale in servizio 
nella provincia di Bolzano, i ferrovieri 
sono diventati 221.451.
Fino al 31.12.1985, l'Azienda avrà 
tuttavia la possibilità di effettuare 
assunzioni oltre organico fino a un 
massimo di 232.359 unità.
Per razionalizzare le procedure di 
amministrazione del personale, si sta 
curando l'affidamento delle operazioni 
automatizzate già in corso.

CONCORSI E ASSUNZIONI
I concorsi portati a termine nel 1982 
sono stati 150, per un totale di 5.899 
assunzioni, di cui 273 di personale 
direttivo, 1.122 di personale degli uffici 
e di 4.504 di personale dell'esercizio.

PROMOZIONI E ACCERTAMENTI 
PROFESSIONALI
Sono state conferite 149 promozioni a 
Primo Dirigente e 62 a Dirigente 
Superiore.
Inoltre, 488 dipendenti sono passati a 
profili della 6a categoria e 1.571-a 
profili della 5a. Numerosi, infine, i 
passaggi alla 3a e alla 4a categoria 
disposti in sede compartimentale.

AFFARI SOCIALI
Si è estesa l'attività dell'Azienda intesa 
a creare per il personale condizioni di 
lavoro il più possibile esenti da rischi 
di infortuni e di malattie professionali. 
In particolare, sono stati istituiti, nelle 
sedi periferiche, i Comitati 
Compartimentali e le Sezioni per la 
Sicurezza del Lavoro. Questi nuovi 
organi tecnici, altamente specializzati, 
hanno il compito di organizzare in 
modo più razionale e capillare, 
tutta l'attività antinfortunistica negli 
impianti FS.
Sono proseguiti, inoltre, gli studi intesi 
a migliorare l'applicazione delle norme 
sulla sicurezza del lavoro, sia mediante 
esperimenti per apportare modifiche ai 
mezzi di protezione, sia mediante la 
regolamentazione della vigilanza 
nell'applicazione delle norme, d'intesa 
con il Ministero del Lavoro.
Sono stati assegnati 1.596 alloggi per il 
personale e sono state istituite 11 
nuove mense.
Nel campo della solidarietà sociale dei 
ferrovieri, sono state concesse 
provvidenze per i congiunti 
handicappati per un totale di
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864.400.000 lire. È stata disposta una 
ritenuta del 2% sull'importo del 
premio di produzione del personale 
interessato allo scopo di finanziare il 
«Fondo di solidarietà» istituito per 
assumere a proprio carico gli addebiti 
per i danni patrimoniali arrecati 
durante il servizio.

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
Sono stati adottati complessivamente 
17.024 provvedimenti relativi al 
trattamento di quiescenza del 
personale.

VERTENZE SINDACALI
Il 1982 è stato un anno importante in 
campo sindacale. Sono state infatti 
concluse positivamente le vertenze 
riguardanti il nuovo Protocollo per la 
regolamentazione dei rapporti fra
Azienda e Organizzazioni sindacali, 
con annessi i «Codici di

autoregolamentazione del diritto di 
sciopero».
È stata pure conclusa la vertenza 
riguardante il rinnovo contrattuale per 
il triennio 1981-83.
Altre vertenze concluse positivamente 
sono state quella sulla 
riparametrazione stipendiale per il 1982 
e quella per l'inquadramento degli 
incaricati di particolari servizi.
Le astensioni dal lavoro sono state 
complessivamente 86, di cui 8 hanno 
interessato il personale dell'intera rete, 
5 si sono verificate a livello
intercompartimentale, 13 a livello 
compartimentale e le rimanenti a 
livello di impianti.
Le ore lavorative perdute sono state 
395.442 per i dipendenti FS e 91.246 per 
i dipendenti delle ditte appaltatrici dei 
servizi ferroviari.

RIPARTIZIONE PERCENTUALE 
PER SETTORI DI APPARTENENZA
Personale dirigente e direttivo 0.9%
Personale uffici 9.1%
Personale stazioni 24.4%
Personale viaggiante 9.6%
Personale macchina 13.4%
Personale tecnico servizi 41.6%
Personale navi traghetto 1.0%

100.0%

ISTRUZIONE PROFESSIONALE
L'Azienda ha svolto nel 1982 un'intensa 
attività di istruzione professionale, sia 
per quanto riguarda la formazione del 
personale neo-assunto, sia per quanto 
riguarda i corsi e i seminari di 
aggiornamento; hanno partecipato ai 
corsi con carattere residenziale 820 
funzionari.
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dopolavoro ferroviario relazioni aziendali
SEDI SOCIALI E IMPIANTI

Con una spesa di circa 420.000.000 di 
lire, sono stati finanziati vari lavori alle 
sedi sociali di Potenza, Domodossola, 
Bolzano, Bergamo e Casale 
Monferrato, alla Casa per Ferie di 
Frejusia e agli impianti sportivi di 
Callarate, Voghera, Arezzo, Siena, 
Fidenza, Livorno, Ortona, Olbia e 
Venezia.

ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE

Fra le varie iniziative, vanno ricordati il 
Congresso dei Ferrovieri Esperantisti, i 
Concorsi di Pittura, Fotografia, Cinema 
a passo ridotto e di Espressione 
Figurativa per ragazzi.
Sono stati organizzati raduni di sci 
alpino, cicloturismo, tiro a piattello, 
bocce, nuoto e tennis.

ATTIVITÀ TURISTICA

Circa 21.000 soci hanno partecipato a 
oltre 1.000 iniziative turistiche (viaggi, 
soggiorni e crociere).
Le nostre strutture ricettive hanno 
accolto circa 160.000 ospiti. A colleghi 
delle Reti straniere sono state offerte 
circa 2.500 giornate di presenza.

SETTORE ASSICURATIVO

È stata firmata una nuova convenzione 
con l'istituto Nazionale Assistenza 
Ferrovieri (INAF) per l'assicurazione 
volontaria contro gli infortuni 
professionali ed extraprofessionali; 
essa si aggiunge alle altre quattro già in 
vigore che continuano a riscuotere 
notevole successo tra i ferrovieri e che 
coprono i seguenti rischi:
— infortuni su lavoro, extra-lavoro e 

della strada
— infortuni extra-lavoro con 

conseguenze gravi
— responsabilità civile per danni alle 

persone arrecati durante le attività 
svolte negli impianti dopolavoristici

— ricovero in ospedale per malattia o 
infortunio

L'Ufficio Relazioni Aziendali ha 
confermato, anche per il 1982, 
l'importanza del ruolo che è andato 
assumendo in questi ultimi anni, 
proponendosi in modo sempre più 
aggiornato e rigoroso come il più 
qualificato tramite tra l'Azienda e la 
pubblica opinione, nazionale ed estera. 
Una scelta attenta e puntuale operata 
dal settore mostre ha portato l'Azienda 
e i suoi servizi alle più importanti fiere, 
quali le Campionarie di Milano, 
Cagliari e Padova, l'Internazionale 
Agrumaria di Reggio Calabria e quella 
del Levante di Bari: eccellenti occasioni 
per l'esposizione del materiale rotabile 
di più recente acquisizione, hanno 
consentito di soddisfare mediante 
l'informazione da parte di personale 

specializzato,'Te richjeste di vaste fasce 
d'utenza — soprattutto commerciale — 
in meritò a tutt.e le innovazióni e 
possibilità offerte dai servizi FS. w 
Alcuni docujpentari divulgativi e • 
didattici sorti» stati realizzati dal settore 
cinema':.«Piétrarsa», «Arrivederci, 
Maria». .Nella consueta produzione di 
cinegiorrW»,sdiafbartS,tcrl3TT‘~rilie?c* «T3n 
ponte in 34 giornit sullíAjcostruziofte 
del ponte sch fiurfte Taro?
La Fototeca,al fine di sodcfìlftare le 
sempre più frequentiMchieste di « 
immagini feffoviarie, si è arricchita di
ci rea 5.000 soggetti in bianco e nercTe 
a colori, ed ha definitivamente assunto 
i connotati di un vero e proprio 
archivio fotografico.
Il settore stampa ha curato, oltre
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attività sanitaria
all'organizzazione di viaggi stampa, la 
redazione delle consuete pubblicazioni 
annuali; è intervenuto altresì nella 
stesura di numerosi redazionali, ""te 
stampa, testi per iniziative 
promozionali e pubblici^ <1 mensile 
aziendale «Voci della rotaia», per la 
varietà dei temi trattati e per la qualità 
dell'informazione, ha registrato un 
incremento degli abbonamenti 
soprattutto da parte dei non addetti ai 
lavori.
Particolarmente impegnato il settore 
addetto alle pubbliche relazioni che ha 
curato l'organizzazione di alcune 
importanti cerimonie e manifestazioni 
quali il varo della nuova nave traghetto 
«Garibaldi», la premiazione del 
concorso giornalistico «Ferrovie Oggi e 
Domani», le celebrazioni per il 
centenario della stazione 
internazionale di Luino e, soprattutto, 
l'inaugurazione del 1° padiglione 
(Storia del Vapore) del nuovo Museo 
Nazionale di Napoli Pietrarsa: qui, 
come a Luino, sono state allestite due 
interessanti mostre storiche che hanno 
confermato, per il grande successo di 
pubblico, le enormi capacità suggestive 
del mondo della ferrovia. È proseguita 
l'attività promozionale svolta con il 
Plastico «300 Treni» situato nella 
stazione di Roma Termini. Dopo anni 
di silenzio nel settore pubblicitario, 
inoltre, una grande campagna 
informativa è stata lanciata, in 
collaborazione con le Agenzie 
PROMOS e N.C.K. sull'investimento 
dei 12.450 miliardi previsti dal 
Programma Integrativo, attraverso 
stampa, televisione e manifesti murali.

MEDICINA ERGOTERAPICA 
RIABILITATIVA

Nelle Officine Intercompartimentali di 
Roma Smistamento, Villa S. Giovanni 
Cannitello e Genova Quinto sono stati 
accolti 425 ospiti ricoverati e 857 
ambulatoriali.

MEDICINA PREVENTIVA DEL LAVORO

Nel Centro Medico 
Intercompartimentale di Roma 
Prenestina sono state effettuate 9.549 
prestazioni sanitarie di vario tipo, quali 
check-up, visite specialistiche, indagini 
mediche in particolari categorie di 
personale, revisioni, screenings, ecc. 
Nelle sedi periferiche, sono stati visitati 
6.224 ferrovieri nel quadro di indagini 
preventive multifasiche.

UNITA MOBILE SANITARIA

L'Unità Mobile ha sostato nel 1982 
presso il Deposito Locomotive di Bari e 
le stazioni di Sassari e Cagliari. Ai 1.846 
ferrovieri visitati sono stati praticati una 
serie di esami medici e di analisi 
cliniche standardizzate, oltre a ricerche 
specifiche in relazione al lavoro svolto. 
Durante la sosta in Sardegna, oltre ai 
normali esami, è stata condotta, in 
collaborazione con l'istituto di 
Antropologia dell'università di Roma, 
una ricerca Sull'Anemia Mediterranea e 
sul Favismo estesa anche ai familiari 
dei ferrovieri. L'iniziativa, intesa a 
prevenire il manifestarsi di affezioni 
particolarmente diffuse nella regione, 
ha riscosso unanimi consensi tra gli 
interessati.

MEDICINA LEGALE E SELEZIONE 
MEDICO-ATTITUDINALE

Sono state effettuate 11.208 visite di 
assunzione, 21.588 visite per revisione 
periodica, 92.134 visite per ' 
accertamenti di malattie e 25.482 visite 
psico-attitudinali. Sono stati espressi 
2.910 pareri medico-legali.

ISTRUZIONE PROFESSIONALE

A Firenze- S a Roma si sono svolti vari 
corsi di formazione del personale FS 
operante nel settore sanitario per 
l'elaborazione elettronica dei dati; a 
Sulmona è stato organizzato un nuovo 
corso di abilitazione per gli agenti 
disinfettatori e disinfestatori del 
Servizio Materiale e Trazione.

IGIENE DEL LAVORO

Le indagini condotte negli impianti si 
sono riferite in particolare alle 
lavorazioni con arbesto, alle lavorazioni 
nei cantieri di iniezione legname, alla 
marcia in galleria dei treni a trazione 
diesel e alle condizioni di lavoro a 
bordo delle navi-traghetto.
I risultati di tali indagini, raccolti in 
apposite pubblicazioni, sono stati 
presentati a convegni specializzati.
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Gennaio
Viene raggiunto un accordo di massima 
per il contratto relativo al triennio 
1981-83. Contemporaneamente, 
vengono siglati un nuovo protocollo di 
relazioni industriali e un «codice» 
di autoregolamentazione del 
diritto di sciopero.
Viene presentata la nuova locomotiva 
diesel-elettrica D 145 «Inloc». 
Nell'ambito delle celebrazioni per il 50° 
anniversario della stazione di Milano 
Centrale, viene allestita una grande 
mostra sugli anni '30. Due littorine 
ferroviarie dell'epoca vengono esposte 
in piazza Duomo.

Nel corso di una cerimonia svoltasi a 
Brescia, vengono proclamati i vincitori 
del premio «Ferrovie Oggi e Domani», 
attribuito ai giornalisti più attenti alla 
problematica del trasporto ferroviario. 
La giuria del premio, giunto alla 6a 
edizione, è stata presieduta da 
Sergio Zavoli.

Sulla Gazzetta Ufficiale vengono 
pubblicati due Decreti del Ministro dei 
Trasporti che fissano i criteri e le 
procedure da adottare per l'appalto 
delle opere previste dal Programma 
Integrativo.
Le Unità Speciali entrano intanto nel 
vivo della loro attività. Il Direttore 
Generale, dott. Semenza, tiene una 
serie di riunioni di lavoro nelle sedi 
delle cinque Unità.
Il Programma Integrativo è ormai 
entrato nella sua fase operativa.

A Palermo scende in mare la 
«Garibaldi», 17a nave-traghetto della 
flotta FS. È destinata al trasporto di 
carri ferroviari e di containers fra il 
Continente e la Sardegna.
Papa Giovanni Paolo II si reca alla 
stazione di Bologna per ricordare le 
vittime della strage del 2 agosto 1980.
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Nel corso di un viaggio di lavoro, 
vengono presentati ai giornalisti le 
opere in corso nel nodo ferroviario di 
Roma per la creazione di una vera e 
propria metropolitana di superficie 
intorno alla città, collegata con le linee 
di trasporto urbano della capitale. 
Rivive il leggendario «Orient-Express». 
Una compagnia privata inaugura il 
nuovo servizio utilizzando vetture 
d'epoca perfettamente restaurate.

Giugno
Alla presenza del Presidente del 
Consiglio, Sen. Giovanni Spadolini, 
viene inaugurato il primo padiglione 
del Museo Nazionale Ferroviario di 
Napoli Pietrarsa.
Nel corso della cerimonia, la 
locomotiva 290-319, la prima delle 
venticinque che verranno esposte, 
viene collocata nella sua definitiva 
sistemazione museale.

L'IMI e le FS firmano tre convenzioni 
finanziarie per l'accensione di un 
prestito di 400 miliardi di lire. I 
finanziamenti verranno utilizzati per 
alcune opere previste dal Programma 
Integrativo.

Agosto
Grazie anche a circa 400 treni 
straordinari effettuati, migliora 
notevolmente la situazione del traffico 
rispetto ai mesi estivi degli anni 
precedenti. Si registra anche un 
aumento dei viaggiatori pari a circa 
1'1,8%.

«FLASH» SU UN ANNO

Settembre
Il Consiglio dei Ministri approva un 
consistente stanziamento (1.600 
miliardi) per finanziare un programma 
di soppressione dei passaggi a livello.

Ottobre

Con l'entrata in vigore dell'orario 
invernale, vengono messe in 
circolazione le prime carrozze 
attrezzate per il trasporto dei 
viaggiatori handicappati non 
deambulanti.

Novembre
Una eccezionale piena del fiume Taro 
provoca il crollo del ponte ferroviario 
tra Parma e Fidenza. La circolazione 
viene ripristinata dopo soli 34 giorni, 
garantendo così il regolare servizio 
durante le festività natalizie.
Viene celebrato a Firenze il secondo 
centenario della nascita di Stephenson.

Dicembre

Con la formazione del nuovo Governo 
presieduto dal Sen. Fanfani, viene 
nominato Ministro dei Trasporti 
l'On. Mario Casalinuovo.
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