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1. PREMESSA 
Per preparare il lettore allo studio in oggetto abbiamo voluto, a livello di premessa, fare 
dei flash di sintesi sulla problematica e sulla soluzione proposta. Questi flash descrivono a 
grandi linee gli ambiti di competenza. Essi vengono poi ripresi e ampliati nei capitoli 
successivi e costituiscono comunque il fil-rouge dello studio stesso. 
Traffico: Ogni giorno migliaia di veicoli e centinaia di treni attraversano la tratta Lione - 
Torino. I costi e l’impatto sulla salute pubblica del traffico pesante stanno diventando 
sempre più critici, così che l’inquinamento e la congestione dei trasporti diventano aspetti 
cruciali per il miglioramento della qualit{ della vita e dell’economia. 
Il potenziamento di un sistema di trasporto pubblico efficiente, che giochi il ruolo di 
un’alternativa reale all’uso dei mezzi privati, allevierebbe di molto l’impatto del traffico 
veicolare nella tratta. Si deve però osservare che l’efficienza percepita del trasporto 
pubblico sta principalmente nella puntualità, nella frequenza e nella sicurezza.  
Liberalizzazione: Con l’adozione della Direttiva 91/440/Cee si è dato avvio al processo 
di liberalizzazione del mercato ferroviario a livello comunitario, con tale processo di 
liberalizzazione l’obiettivo che il legislatore vuole perseguire è quello di ottenere una 
maggiore efficienza del sistema ferroviario, limitando l’intervento pubblico alle sole 
attività di programmazione, indirizzo e controllo. La conseguente separazione tra 
gestione dell’infrastruttura ed esercizio della funzione trasporto, con l’ingresso al mercato 
degli operatori privati (ovviamente in possesso dei requisiti necessari), segna la fine del 
monopolio delle Aziende Nazionali sui servizi di trasporto ferroviario. 
Necessità di controllo: Risulta oltremodo evidente che chi mette a disposizione le 
infrastrutture ferroviarie, vuole che chi circola sulla propria rete fornisca tutte le 
garanzie, ciò richiede che, chi usufruisce sia dotato non solo della necessaria abilitazione e 
competenza, ma anche di mezzi che siano sempre in perfetta efficienza, per poter svolgere 
il compito in piena sicurezza. Ciò implica che la manutenzione venga eseguita, in 
ottemperanza a dei criteri standardizzati validi per tutti gli esercenti. 
Accanto alla qualit{ del servizio, all’economicit{ delle tariffe, al rispetto degli orari, 
necessita che venga assicurato all’utente anche un aspetto non sempre visibile, la 
sicurezza. Non basta che il convoglio svolga il proprio compito in modo economico, ma 
che lo svolga in modo sicuro.  
Mentre tutti gli altri aspetti sono direttamente verificabili e su questo l’utenza ha un 
impatto immediato e tale da consentirgli di effettuare una scelta sul mercato, l’aspetto 
sicurezza purtroppo presenta una visibilità che possiamo definire, «a posteriori», 
intendendo con questo che potrebbe essere visibile troppo tardi, quando cioè i danni sono 
stati fatti.  
 
L’obiettivo: Attualmente i mezzi di locomozione ferroviaria sono dotati di complessi 
strumenti informatici di bordo atti al monitoraggio delle informazioni sensibili del treno.  
 
L’obiettivo del progetto TRANS-FIT riguarda l’integrazione di questi strumenti e la 
possibilità di mettere in linea in “tempo reale” le loro informazioni sensibili 
riguardanti allarmi, guasti, esercizio allo scopo di gestire e monitorare 
costantemente ed in linea il servizio ferroviario, implementando e ottimizzando i 
sistemi di sicurezza e di organizzazione transfrontaliera dei trasporti. 
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L’interconnessione e la comunicazione vengono effettuate per mezzo di protocolli sicuri e 
certificati generati dalle nuove Patenti Elettroniche Europee dotate di Smart Card che 
verranno utilizzate per la prima volta proprio in questo progetto. 
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2. AMBITO DI RIFERIMENTO 
La Linea LTF  
La ferrovia Lione – Torino è la strada ferrata internazionale che partendo da Lione 
arriva a Torino attraversando il traforo ferroviario del Frejus. Nell’ambito della rete 
ferroviaria europea, la Lione-Torino costituisce un anello fondamentale di una rete di 
5000 km di linee, che congiungono 250 milioni di europei. Questa linea, come ben 
sappiamo, nei prossimi anni verrà radicalmente riorganizzata, sia in termini di 
infrastrutture, sia in termini di mezzi e sistemi.  
 

 
 
I treni del Frejus: Sui binari della ferrovia del Fréjus hanno circolato, e circolano oggi, 
treni famosi, effettuati con materiale di diverse aziende: ne citiamo alcuni fra i più 
qualificati. Dopo l’attivazione della linea fu istituito il treno “Valigia delle Indie” Calais-
Brindisi, via Modane-Torino, che impiegava circa due giorni per compiere l’intero tragitto.  
Nel 1955 circolò il “Transalpin” sulla relazione Lione - Chambery - Modane - Torino – 
Milano e dal 1957 al 1972 il “Mont Cenis”.  
 
Dal 1989 ha transitato sulla linea del Fréjus l’Eurocity “Pau Casals” Barcellona - Milano 
(attualmente “Salvador Dalì”), espletato con il famoso materiale spagnolo a cassa 
oscillante “Talgo Pendular” atto alla velocit{ di 200 Km/h. 
 
A settembre 1996, il treno ETR-X.500 fu impiegato sulla ferrovia del Fréjus consentendo 
la determinazione del rango “C” per la circolazione dei T.G.V. . Dopo la messa a punto di 
tutte le apparecchiature, specialmente quelle riguardanti la ripetizione segnali, e la 
necessaria istruzione del personale sia italiano che francese, il 29 settembre 1996 si diede 
il via al servizio, che colmava finalmente una lacuna nei collegamenti italo-francesi, in 
special modo con Parigi.  
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A partire dall’inizio dell’orario invernale 1996-1997, circolano attraverso il Fréjus nuovi 
treni “Eurocity” gestiti da un Gruppo Europeo d’Interesse Economico (G.E.I.E.) costituito 
da una società mista F.S. - S.N.C.F., e commercialmente denominato “Artesia”, con tariffe di 
mercato; tali treni sono espletati con i nostri “Pendolini” ETR.460 e con T.G.V. “Reseau” 
tritensione serie 4500 francesi (già utilizzati per i collegamenti con il Belgio). 
 
Dopo gli iniziali (ed inevitabili) problemi di tipo tecnico, ancorché di tipo commerciale 
dovute al nuovo sistema tariffario, il servizio si è normalizzato nel corso dell’inverno, 
riscuotendo gradimento da parte dei viaggiatori.  
 
Successivamente i  T.G.V.-R sono stati utilizzati con  due coppie di Eurocity, “Alessandro 
Manzoni” e “Alexandre Dumas” fra Milano e Parigi, mentre i Pendolini effettuavano 
inizialmente tre coppie di Eurocity: “Frejus”, “Monginevro” (Torino - Lione) e “Mont 
Cenis” (Milano - Lione); successivamente è stata eliminata la coppia “Monginevro”, 
prolungando le rimanenti corse degli ETR.460-P fino a Milano. 
 
Traffico Passeggeri: I passeggeri della linea Lione – Torino sono, come intuibile 
dall’importanza della tratta, di tipo eterogeneo. Esiste una grande costante di pendolari 
trasfrontalieri che, per esigenze lavorative si muovono da e verso la Francia. Esiste anche 
una forte componente di passeggeri internazionali di lungo percorso (Es. Storicamente 
Palermo – Parigi). Questa componente ha sicuramente una possibilità di cresita 
esponenziale grazie ad una notevole riduzione del tempo di percorrenza della nuova 
linea. La nuova linea offrirà infatti ai passeggeri una maggiore mobilità. La tratta Torino-
Lione alla fine dei lavori potrà essere percorsa in un po' meno di 2 ore, contro più di 4 ore 
attuali.  Da Milano, Parigi sarà raggiungibile in poco più di 4 ore (oggi in 7 ore). Sarà anche 
possibile andare da Milano a Barcellona in 6 ore e 30 minuti (contro le attuali 12 ore).  
 
Traffico Merci: Attualmente esistono 3 modalità di transito merci:  
Con treni completi: treni merci composti da vagoni che assicurano il servizio diretto tra 
due stazioni di smistamento o tra una stazione di smistamento e la destinazione finale. 
Questi treni trasportano generalmente materiali pesanti, come ad esempio carbone e 
minerali. 
Con trasporto combinato strada/ferrovia: sistema intermodale che consiste nel 
disporre la merce in contenitori, che a turno vengono caricati sui camion e poi sui treni  
Con autostrada ferroviaria “trasporto misto treno-strada”: tecnica di trasporto con la 
quale camion completi o i soli rimorchi sono caricati su vagoni speciali. 
 
Evoluzione del Mercato Ferroviario: da marzo 2003 il mercato del trasporto ferroviario 
all’interno dell’Unione Europea si è progressivamente aperto alla concorrenza. In altri 
termini gli operatori ferroviari non detengono più il monopolio per lo sfruttamento della 
rete.  Questa decisione ha segnato una tappa importante nell'ambito della politica 
europea dei trasporti, poiché implica da una parte una riorganizzazione tecnica e 
tecnologica e dall’altra un cambiamento dei comportamenti operativi. 
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3. ESIGENZE 
Attualmente i mezzi di locomozione ferroviaria sono dotati di complessi strumenti 
informatici di bordo atti al monitoraggio delle informazioni sensibili del treno. L’obiettivo 
del progetto TRANS-FIT riguarda l’integrazione di questi strumenti e la possibilità di 
mettere in linea in “tempo reale” le loro informazioni sensibili riguardanti allarmi, guasti, 
esercizio. Tale comunicazione viene effettuata per mezzo di protocolli sicuri e certificati 
generati dalle nuove Patenti Elettroniche Europee dotate di Smart Card che verranno 
utilizzate per la prima volta proprio in questo progetto.  
 
3.1. Sistemi esistenti 
Strumenti manutentivi del sistema di trasporti attualmente utilizzati: Nell’ottica di 
fornire un contributo alla soluzione TRANS-FIT, si illustra il sistema attualmente 
installato su tutti i rotabili in circolazione sulla rete ferroviaria italiana. Il sistema in 
questione è il Sistema informativo di condotta, (di seguito detto Dis acronimo del 
corrispondente in lingua inglese di Driver information system) e comunemente chiamato 
«scatola nera».  
 
Il sistema Dis è stato prodotto per Trenitalia, dal consorzio formato da Ansaldobreda, 
Faiveley e Far System, che hanno contribuito con gli assiemi ed i servizi, ognuno per 
quanto concerne le rispettive aree specialistiche, sulla base delle specifiche studiate 
nell’ambito della Direzione tecnica di Utmr (Unità delle tecnologie del materiale rotabile) 
di Trenitalia. Esso consente non solo di conoscere con un elevatissimo grado di sicurezza 
la velocità di marcia del treno, ma anche di estendere e di incrementare la rilevazione 
delle condizioni operative di esercizio e di condotta dei convogli. 
 
Il sistema può essere suddiviso in due parti distinte, la parte installata a bordo di tutti i 
rotabili e la parte di terra, detta sistema di terra. La parte di bordo, è composta da un 
insieme di apparati che acquisiscono i dati di condotta, li trasferiscono in blocco a terra 
via radio e ne memorizzano i dati più recenti nella scatola nera. Lo scarico a terra, avviene 
tramite apparati radio installati a bordo di ogni rotabile e dei siti radio (periferici) che 
sono installati presso i più importanti impianti ferroviari.  
 
I sottosistemi del Dis: i principali componenti fisici che compongono il Dis sono: 
• il registratore di eventi (Er Event recorder) 
• il Terminale remoto (Tr) 
• il Computer di comunicazione (Cdc) 
• la radio (Rd) 
• il Sistema di test e servizio a terra (Sts) 
• il modulo Gps. 

 
Attualmente la trasmissione a terra dei dati avviene in modo automatico, a conclusione 
del turno del macchinista, in corrispondenza di una rete distribuita di server di terra che 
provvedono poi a concentrare tutti i dati (attraverso una rete geografica) in un sito 
centrale da dove sono messi a disposizione degli utenti connessi e abilitati.  
L’interpretazione delle zone tachigrafiche registrate dal Dis, viene effettuata invece in 
differita per la totalità delle zone, con un’elaborazione elettronica centralizzata, mediante 
il quale, le situazioni di maggiori pericolo potenziale possono essere individuate e 
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conseguentemente prevenute con opportune variazioni sia normatiche che di 
miglioramenti tecnologici e infrastrutturali. 
 
La scatola nera, svolge poi il ruolo (analogo a quello degli aerei), cioè quello di conservare 
anche in condizioni ambientali estreme tutti i dati di condotta più recenti riguardanti la 
marcia dal veicolo (da esaminare solo in caso di necessità). Un aspetto non irrilevante è 
rappresentato dalla filosofia con cui i dati a bordo vengono rilevati e registrati. Il segnale 
da registrare è rappresentato da ciò che realmente vede o fa il macchinista e non da quale 
sarebbe dovuta essere l’indicazione in quel momento. Ad esempio: sulla grandezza 
«velocità del rotabile» anche se il sistema di tachigrafia è «in sicurezza» ciò che si va a 
registrare, non è la velocità reale ma ciò che effettivamente vede il macchinista, in quanto 
le azioni del macchinista sono in realtà in diretta dipendenza di ciò che egli ha visto. 
Anche questa modalità di funzionamento può essere vista come un aspetto 
«manutentivo» al sistema di trasporto, in quanto consente di monitorare tutta la catena di 
controllo, dall’istante in cui parte l’evento all’attuazione del provvedimento correttivo. Il 
Dis processa i segnali provenienti dagli speed sensors e pilota il motore dell’indice 
dell’indicatore di velocit{, che è dotato di un feedback di tipo ottico direttamente 
sull’alberino dell’indice dell’indicatore stesso. 
 
La registrazione dei dati. Tramite la scatola nera il Dis svolge anche la funzione di 
registrazione degli eventi, con una capacità di immagazzinamento di 1 Mbytes di memoria 
flash. Questa capacità di immagazzinamento permette la registrazione dei dati per 
investigazione giuridica, per manutenzione avanzata e una supervisione della condotta. I 
dati immagazzinati sono completamente protetti dalla configurazione fisica della «Black 
box», che offre ampie protezioni ambientali (urti fino a 2 t e dal fuoco con temperature 
fino a 700 °C/5 min. Il Computer di comunicazione svolge due principali funzioni, si 
occupa della memorizzazione temporanea dei dati fino allo scarico a terra via radio e di 
tutte le operazioni di gestione della trasmissione dati a terra. 
 
Equipaggiamento di terra. Gli apparati di terra per il progetto Dis includono una 
stazione radio di terra (detta Access point) per lo scarico delle Zte (Zone tachigrafiche 
elettroniche) accumulate dai rotabili durante i loro spostamenti. Completa il sistema di 
terra un sistema di test e servizio, formato da due server di tipo commerciale su cui sono 
installati dei tools software, utili per la manutenzione del sistema e per il trattamento dei 
dati scaricati. I principali tool software inclusi sono: 
 
• Sts (Sw per il test del sistema e lo scarico dei dati) 
• Sam (Sw per Analisi delle Zte e Manutenzione dell’Er) 
• Ogame (Sw per la gestione dell’Er) 
• Metadati (Sw per la gestione della configurazione dei dati) 
• Cisco (Sw per la gestione del collegamento radio) 
• Visualgps (Sw per il controllo dei dati del Gps). 

 
Le antenne che sono state usate (per lo scarico dei dati via radio) sono attualmente 
installate sulla stazione radio di terra. 
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3.2. Evoluzione dei sistemi esistenti: il Progetto TRANS-FIT - la “Scatola Bianca” 
La Scatola Bianca è il cuore tecnologico del Sistema TRANS-FIT, per mezzo di questa sarà 
possibile collegare in tempo reale  i sistemi di bordo del treno (DIS e altri componenti) 
con le varie Centrali Operative di terra, siano queste di gestione (SNCF) che di 
monitoraggio (AMMT).  
 
La Scatola Bianca verrà ad essere a gli effetti un Server di Bordo con il compito di 
acquisire le informazioni. In funzione dei risultati delle attività di ricerca verranno 
implementate le soluzioni che garantiscono le migliori performance in termini di: 

 Conformità degli apparati utilizzati 
 Affidabilità degli apparati utilizzati 
 Standard di comunicazione 
 Affidabilità della comunicazione 
 Sicurezza della comunicazione  
 Integrità dei dati 

 
Architettura finale: 

 
Figura 1 Scatola Bianca - Architettura TRANS-FIT 
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3.3. Le Patenti Macchinisti EEUU: 
Il Regolamento (UE) n. 36/2010 della Commissione del 3 dicembre 2009 definisce:  i 
modelli comunitari di licenza di conduzione treni,  il certificato complementare, copia 
autenticata del certificato complementare ,  i moduli di domanda di licenza di conduzione 
treni e ufficializza, in questo modo, la norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.  
 

 
 
Figura 2 Layout Patente EEUU 

 
E’ stato ritenuto opportuno  inserire nel piano di ricerca e sviluppo del sistema TRANS-
FIT l’utilizzo dello standard di Patente Macchinisti EEUU considerando il fatto che tali 
Patenti sono state definite su supporto Smart Card e quindi dotate di una componente 
informatica fondamentale per il progetto stesso. 
 
La Smart Card utilizzata dalle Patenti verrà provvista di Certificati Software e di Chiavi di 
crittografia atte a garantire comunicazioni tra il Bordo e la Terra: 

 sicure 
 certificate 
 riconosciute legalmente  

 
per mezzo di: 

 Architettura flessibile.  
 Supporto per RSA fino a 4096 bit.  
 Supporto per algoritmi hash come SHA-1, SHA-256 e MD5. 
 Certificati di  vari formati tra i quali PKCS12, JKS o PEM.  
 Possibilità di gestire livelli diversi di utilizzo corrispondenti a privilegi differenti.  
 Supporto allo standard X.509.  
 Supporto alla tecnologia OCSP (Online Certificate Status Protocol).  
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Data la valenza legale della Patente Elettronica EEUU, e date le sue caratteristiche 
tecniche e di sicurezza, si può ipotizzarne un utilizzo allargato del Sistema TRANS-FIT: 

 
 
Caratteristiche di base: 
 Smart Card Standard ISO 7816 1/2/3/4/5/6 8 e 9 
 Conforme direttiva EEUU di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 

2007/59/CE.  
 Compatibile Standard  SW DIS esponente 2 

o Elettrificazione CIP Smart Card con i seguenti dati: 
 Nome Cognome 
 Data Nascita 
 Luogo di Nascita 
 Codice Fiscale 

 Chiave Firma Digitale Macchinista 
 Certificato Digitale SNCF 
 Certificati Patente secondo Standard DigiPA (IT) 
 Configurabile secondo esigenze aziendali (presenze, mensa, ecc.) 
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3.4. Centrale Operativa: 
La Centrale Operativa di terra per il progetto TRANS-FIT  dovrà includere una stazione 
di ricezione di terra per lo scarico in tempo reale delle Zte (Zone tachigrafiche 
elettroniche). Completerà il sistema di terra un sistema di Monitoraggio, formato da due 
Server su cui verranno installati dei tools software, utili per la manutenzione del sistema e 
per il trattamento dei dati scaricati. I principali tool software ipotizzati sono: 
• Sw per il test del sistema e lo scarico dei dati in tempo reale 
• Sw per Analisi dei dati Zte in tempo reale 
• Sw per la gestione degli allarmi in tempo reale 
• Sw per la gestione della configurazione dei dati 
• Sw per la gestione del collegamento radio 
• Sw per il controllo dei dati del Gps. 
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4. I PARTNER DEL PROGETTO  
 

Il Capofila:  Associazione Consorzio Scuole Lavoro - CSL  
 
L’Associazione Consorzio Scuole Lavoro, costituita nel 1987, è una rete di 23 Enti di 
Formazione, opera in 13 Regioni italiane, nell’Est Europa, in Argentina e Brasile, erogando 
servizi ai propri associati e alla committenza pubblica o privata, di Formazione, 
Counselling, Ricerca e Servizi alla persona e all’Impresa. 
Il Fatturato complessivo degli ultimi tre anni ha superato i 9 milioni di Euro. 
 
Il CSL è riconosciuto dal Ministero del Lavoro ex L. 40/87 come ente privato gestore di 
attività formative e di ricerca su scala nazionale.  
La sede nazionale è a Torino ed è certificata ISO 9001:2000 dal settembre 2000, 
confermata a Luglio 2010. 
 
Il fatturato globale degli associati nell’ultimo triennio supera i 160 milioni di Euro 
Il CSL ha realizzato più di 5 millioni di ore di formazione e consulenza nell’ultimo triennio 
per oltre 25.000 destinatari.  
 

E’ Ente di riferimento per la Formazione aziendale per l’Associazione Compagnia delle 
Opere (oltre 30.000 Aziende associate sul territorio italiano ed europeo) ; è associato a 
CONFAP (Confederazione Nazionale della Formazione Professionale) e a Obiettivo Lavoro 
(sociétà per il lavoro temporaneo). 
 

Il CSL intrattiene rapporti stabili con le Istituzioni nazionali e locali come Centro di 
connessione efficace tra il Sistema scolastico e  il mondo delle Imprese, favorendo 
l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro in Italia e nel mondo. Particolare rilevanza 
viene data alle azioni di formazione continua per il consolidamento, l’aggiornamento ed il 
potenziamento delle competenze dei lavoratori. 
 
 

Il CSL ha da sempre svolto, e svolge costantemente, azioni progettuali di respiro 
internazionale, esportando best-practice di modelli organizzativi ed educativi, 
strutturando moduli ad hoc con metodologie e strumenti multilingue. CSL ha una vasta 
esperienza nella progettazione e gestione di progetti internazionali avendo operato su 
diversi programmi fra cui LLP, Equal I e II. 
 

Il CSL sostiene iniziative mirate all’accompagnamento di target di beneficiari con 
provenienze da realtà culturali e linguistiche differenti. Queste iniziative, tramite percorsi 
formativi e di orientamento attivo, sono state avviate strutturando relazioni di rete sul 
territorio nazionale ed internazionale, mettendo a  punto un modello organizzativo e 
funzionale di impresa, e di incubazione  per lo sviluppo di nuove  iniziative 
imprenditoriali. 
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Partner:  Société Nationale Des Chemins De Fer Français  
Il gruppo SNCF (società nazionale francese delle ferrovie) è composto da quattro settori: 
Trasporto e Logistica, Viaggiatori Francia Europa, Infrastrutture e Ingegneria. In 
collaborazione con l’industria, il settore Trasporto e Logistica associa il trasporto 
multimodale delle merci con le prestazioni logistiche su scala mondiale. Conta circa 
250.000 dipendenti, di cui 160.000 sono dell'EPIC SNCF. 
Nel 2007, la SNCF ha trasportato 1.056 milioni di passeggeri ed il traffico di merci era di 
quasi 105 milioni di tonnellate. 
 
La collaborazione di SNCF nel progetto TRANS-FIT è di fondamentale importanza 
considerando che SNCF avrà la triplice veste di: 

• Partner guida nella definizione delle esigenze tecniche rilevanti 
• Partner avente le infrastrutture ed i mezzi necessari per il test del sistema 
• Partner utilizzatore finale del sistema stesso 

Partner: Agenzia Mobilità Metropolitana Torino 
La AMMT è l’autorità responsabile per la Pubblica Amministrazione della mobilità 
collettiva nell’area metropolitana di Torino. 
E’ un Consorzio di Enti locali: 

• Regione Piemonte (37.5%)  
• Città di Torino (37.5%)  
•  Provincia di Torino (12.5%)  
• 31 Comuni nell’Area metropolitana (12.5%) 

L’Agenzia ha l’obbiettivo di migliorare la Mobilit{ sostenibile dell’area metropolitana di 
Torino, ottimizzando il servizio di trasporto pubblico con le seguenti attività:  

• Pianificare le strategie di mobilità 
o Programmare gli sviluppi del servizio pubblico; 
o infrastrutture, veicoli e tecnologie di controllo; 
o quantità e qualità del servizio; 
o risorse per le operazioni e gli investimenti. 

• Amministrazione 
Nella fattispecie AMMT è l’ente competente per la programmazione del servizio 
ferroviario regionale sulla tratta Torino-Modane e collabora nel progetto come Ente 
preposto, lato Italia, alla definizione delle infrastrutture tecnologiche e di controllo del 
Sistema TRANS-FIT.  Collabora inoltre nella fase di test mediante l’utilizzo di una Centrale 
Operativa configurata ai fini del monitoraggio. 
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Partner:  Elebit 
ELEbit Srl nasce come azienda di consulenza direzionale, per l'analisi e progettazione di 
modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Con l'obiettivo di supportare il vasto 
programma di cambiamento dei clienti, ELEbit ha formato un Team di Esperti (ELE 
Technology) capace di offrire soluzioni complete di tecnologia necessarie alle imprese ad 
alte performance.  
 
In particolare gli esperti di ELE Technology sono in grado di elaborare, secondo gli 
standard ERA, una complessa Certification Authority capace di soddisfare le esigenze 
tecnologiche dell’utilizzo delle nuove Patenti EEUU secondo le specifiche che verranno 
indicate nella fase di ricerca.  
 

Partner:  Templar 
Templar Srl collabora da tempo nel campo dello sviluppo di sistemi informativi ferroviari 
con i più importanti players a livello internazionale (Ansaldo, Alstom, TSF). In particolare 
per Alstom e TSF (Tele Sistemi Ferroviari) ha operato direttamente nella definizione 
sviluppo e collaudo del sistema di comunicazione Bordo Terra per il sistema DIS. Con 
questi due players ha inoltre effettuato l’installazione e messa in esercizio di un sistema 
analogo denominato MOST per SNCF-FRET.  
 
L’esperienza maturata in questo settore specifico la rende un elemento di fondamentale 
importanza sia nella fase di ricerca e definizione delle esigenze che nella realizzazione del 
progetto. 

  

http://www.elebit.eu/
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5. RISULTATI ATTESI 
 
Il progetto svilupperà un innovativo sistema di monitoraggio e scambio dati fra i treni in 
marcia e le centrali operative. Grazie alla comunicazione in tempo reale, questo 
consentir{ immediatezza degli interventi volti alla prevenzione, all’adozione delle 
contromisure e alla comunicazione agli operatori e all’utenza di guasti e 
malfunzionamenti dei convogli. Contestualmente il dispositivo consentirà il monitoraggio 
delle operazioni del macchinista, consentendo una eventuale correzione del 
comportamento in accordo con le centrali operative. Alla conclusione del progetto, si 
prevede l’avvenuta installazione del TRANS-FIT su 30 locomotori e la formazione di tutti 
gli operatori coinvolti. Gli step che porteranno a questo risultato, sono declinati nella 
successiva descrizione delle azioni e comprenderanno attività di analisi, ricerca, 
sperimentazione ed implementazione del prodotto. 
 
Benefici attesi 
• economie operative: per mezzo dello scarico real-time i tecnici sono allertati in tempo 

reale sugli interventi necessari. 
• incremento della sicurezza della rete ferroviaria: il tempo reale dell’analisi delle 

informazioni inviate alla Centrale Operativa, contribuisce a prevenire incidenti 
• completa protezione dei dati: la scatola bianca sarà resistente agli urti con una 

struttura rinforzata che potrà resistere ad alte temperature, fluidi corrosivi ecc. 
garantendo la comunicazione costante con la Centrale Operativa anche in situazioni 
limite. 

• fermo treno limitato per l’installazione: il sistema verrà progettato per una facile e 
rapida installazione (anche in retrofit). In questo modo i tempi di fermo treno saranno 
ridotti al minimo. 
 

6. IMPATTI PREVISTI 
 
Il trasporto si pone come uno dei principali fattori per la determinazione della 
localizzazione dei siti abitativi e produttivi, in quest’ottica il miglioramento del trasporto 
pubblico rende più appetibile l’insediamento extra urbano, contribuendo ad affrontare il 
problema dell’abbandono dei siti periferici e di montagna. 
 
Il progetto TRANS-FIT vuole, da una parte, rispondere alle esigenze di sicurezza e, 
dall’altra, alle richieste ed alle esigenze degli utenti e operatori del trasporto pubblico.  
 
Un sistema ferroviario sicuro ed efficiente, permette lo spostamento di cittadini e merci 
consono a garantire il mantenimento e la crescita delle economie servite, offrendo 
parallelamente un minore impatto ambientale rispetto ad altri mezzi. In quest’ottica 
l’incremento degli standard di sicurezza, adeguatamente comunicato all’utenza privata e 
produttiva, migliora la percezione del servizio, incentivandone l’utilizzo e migliorandone 
l’efficienza. TRANS-FIT si propone di agire su questi aspetti, operando in ottemperanza a 
quanto previsto dalle Direttive Europee di comparto. 
 
Un trasporto ferroviario dotato di TRANS-FIT, è sicuro ed efficiente e contribuisce a: 
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· incrementare il numero di utenti del trasporto pubblico; 
· migliorare la qualità, la competitivit{ e l’efficienza del pubblico trasporto 

trasfrontaliero e, di conseguenza, in Italia ed in europa; 
· ridurre la congestione del traffico, particolarmente nelle aree montane; 
· controllare e ridurre il costo del trasporto pubblico intermodale; 
· migliorare la qualità della vita dei cittadini, sia direttamente, attraverso il suo impatto 

sull’economia cittadina, sia indirettamente, attraverso la sua influenza sulle possibilità 
di spostamento delle popolazioni e il minore impatto ambientale rispetto ad altri 
trasporti; 

· ridurre i tempi morti grazie alla determinazione degli allarmi e criticità possibili; 
· rendere il pubblico trasporto sicuro ed affidabile in tempo reale (ad esempio 

informando quali treni hanno o stanno per avere delle avarie); 
· ridurre gli incidenti grazie alla prevenzione in tempo reale; 
· gestire più efficientemente il traffico; 
· facilitare il trasporto di merci; 
· promuovere il progetto e la gestione di infrastrutture anche per ridurre i danni 

all’ambiente; 
· portare alla collaborazione fra l’industria del trasporto e i provider di servizi, in 

particolare quelli in ambito ICT, per arrivare a soluzioni innovative; 
· attrarre più investimenti in infrastrutture ed in tecnologia dell’informazione; 
· stimolare la crescita economica del territorio; 
· raccogliere informazioni relativamente alla sicurezza dei trasporti pubblici offerti da 

più operatori sullo stesso territorio o aree adiacenti; 
· rendere disponibili le informazioni sulla sicurezza in tempo reale agli operatori e agli 

organismi preposti. 
 
A causa delle evidenti differenze fra le diverse attività, il capitolo dedicatovi, viene declinato in 
due diversi stili, quello relativo alle attività tecniche in maniera schematizzata, quello relativo 
alle altre in maniera più discorsiva. 
 

7. ATTIVITÀ 
 
Il progetto TRANS-FIT, risponde alle complesse esigenze di sicurezza del trasporto su 
rotaia, migliorando significativamente gli standard operativi del trasporto ferroviario. Si 
tratta di un progetto ad ampio raggio che prevede un’organizzazione mirata e una 
gestione delle attività puntuale, integrando attività di ricerca, analisi, sviluppo ed 
implementazione.  
 
Di seguito la tabella di sintesi delle attività ipotizzate ed il peso percentuale che queste 
hanno sull’intero progetto: 
 

ALCOTRA Progetto: TRANS-FIT 

WP /TASK Attività - % 

WP1: “Governance and Administration ” Stima del peso del WP sul totale del progetto: 20% 

Task 1.1: Progettazione della proposta 
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 Task 1.2: “Coordinamento del progetto”   

Task 1.3: “Coordinamento con ente finanziatore e progetti 
paralleli”   
Task 1.4 Valutazione e monitoraggio degli indicatori di 
successo   

Task 1.5: “Rendicontazione e controli amministrativi”   

WP2: “Specifications and scenarios” Stima del peso del WP sul totale del progetto: 5% 

Task 2.1: “Ricognizione delle soluzioni esistenti”   

Task 2.2: “Definizione scenari e servizi”   

Task 2.3: “Identificazione specifiche di servizio e requisiti 
tecnologici”   

WP3: “Enabling technologies” Stima del peso del WP sul totale del progetto: 10% 

Task 3.1: “Identificazione tecnologie di comunicazione”   

Task 3.2: “Identificazione applicativi di servizio”   

WP4: “Platform design” Stima del peso del WP sul totale del progetto: 35% 

Task 4.1: “Progettazione della piattaforma integrata”   

Task 4.2: “Progettazione/realizzazione sottosistemi”   

  Task 4.2.1: “Progettazione dell’architettura di rete” 

  

Task 4.2.2: “Progettazione/realizzazione Strumenti 
di Bordo” 

  

Task 4.2.3: “Progettazione/realizzazione sistema di 
comunicazione Terra” 

  

Task 4.2.4: “Progettazione/realizzazione sistema di 
comunicazione Bordo Treno” 

  

Task 4.2.5: “Progettazione/realizzazione sistema di 
monitoraggio di eventi anomali nella rete di 
trasporto” 

  

Task 4.2.6: “Progettazione/realizzazione sistema di 
gestione eventi dinamici/anomali” 

  

Task 4.2.7: “Progettazione/realizzazione 
middleware per scalabilità dei servizi su diverse 
tipologie di terminali mobili” 

  

Task 4.2.8: “Progettazione/realizzazione di 
applicazioni di tipo "allarmi in tempo reale” 

  

Task 4.2.9: “Progettazione/realizzazione interfaccia 
Localizzazione” 

  

Task 4.2.10: “Progettazione/realizzazione 
interfaccia Smart Card Patente Elettronica 
Macchinista Secondo Standard EEUU” 

  

Task 4.2.11:“Progettazione/realizzazione 
interfaccia-operatore per monitoraggio rete di 
trasporto presso centro di controllo” 

WP5: “Platform Analysis” Stima del peso del WP sul totale del progetto15% 

Task 5.1: “Simulazione della piattaforma”    

Task 5.2: “Linee guida per il progetto dei sottosistemi”   

Task 5.3: “Field trial design”   

WP6: “Test-bed implementation” Stima del peso del WP sul totale del progetto: 15% 

Task 6.1: “Installazione”   

Task 6.2: “Verifica sperimentale”   
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Task 6.3: “Analisi dei benefici”   
 
WP7: “Training and help desk” Stima del peso del WP sul totale del progetto: 15% 

Task 7.1: Formazione degli operatori   

Task 7.2: Attivazione Help desk   
 
WP8: “Results, advertising and diffusion” Stima del peso del WP sul totale del progetto: 15% 

Task 8.1: Analisi e normalizzazione dei risultati ottenuti   

Task 8.2 Azioni di pubblicizzazione 

 Task 8.3: Diffusione dei risultati   

 
7.1. WP1: “Governance and Administration”  
 
Stima del peso del WP sul totale del progetto: 20% 
Coordinatore WP1: CSL 
MESE INIZIO: 1 - MESE FINE: 24 
 
La governance del progetto, richiede particolare cura, dovendo agire su due versanti 
nazionali, interfacciarsi con strutture complesse e monitorare processi di ricerca, 
sviluppo ed implementazione di nuovi strumenti, correlati col delicato tema della 
sicurezza dei trasporti. Per questi motivi si è deciso di agire su diversi livelli, il primo 
livello, denominato “Equipe des Chefs”, vedrà coinvolti i vertici aziendali dei partner, al 
fine di garantire una direzione qualificata e diffondere i risultati verso gli stakeholder. 
Questa equipe selezioner{ un “Comitato di pilotaggio”, anche questo vedrà 
rappresentati tutti i partner, che sarà responsabile del coordinamento dei work packages, 
del raggiungimento degli obiettivi previsti e del monitoraggio finanziario. Su indicazione 
del capofila, referente unico nei confronti dell’Adg e dell’AdC del programma finanziatore, 
verrà indicato un “Presidente del comitato di pilotaggio”, questi si relazionerà con gli 
organi di gestione del programma. Questo organismo riporterà direttamente all’equipe 
des chefs, tramite report bimestrali, che avrà così la possibilità di attivare eventuali 
correttivi in tempi rapidi. Il comitato di pilotaggio, nello svolgimento delle proprie attività, 
si avvarrà di consulenze esterne per il monitoraggio dell’attivit{ finanziaria e del rispetto 
delle tempistiche previste per le singole azioni: tale scelta è dettata dalla necessità di una 
controllo severo e imparziale, in grado di garantire agli enti finanziatori ed ai partner 
coinvolti un controllo terzo e complessivo sulle attività di progetto. In accordo coi 
consulenti sopra indicati, il capofila estenderà ai partner un documento con le modalità di 
rendicontazione delle spese e di interrelazione fra le amministrazioni coinvolte. 
Ogni partner incaricherà infine un “Coordinatore di Progetto”, questa figura avrà la 
responsabilit{ di monitorare le attivit{ all’interno della propria struttura, incaricando le 
migliori risorse disponibili o assumendone ad hoc, questa figura riporterà al comitato di 
pilotaggio. 
 
La struttura complessiva può essere così schematizzata: 
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Per quanto riguarda la frequenza degli incontri, si ipotizzano tre riunioni della Equipe des 
chefs, una per l’avvio delle attivit{, un incontro a metà progetto ed un incontro conclusivo, 
alcuni di questi incontri si terranno a margine dei meeting di inizio e fine del progetto. Per 
quanto riguarda il comitato di pilotaggio, si prevedono incontri bimestrali durante l’intera 
durata del progetto, per un totale di 12 incontri da due giorni ciascuno. Sarà facoltà del 
comitato decidere quando convocare i consulenti terzi per le attività previste, allo stato 
attuale si ipotizza il loro coinvolgimento in una riunione su due, per un totale di 6 incontri. 
I coordinatori di progetto si incontreranno complessivamente 10 volte nell’arco del 
progetto. 
 
7.2. WP2: “Specifications and scenarios” 
 
Stima del peso del WP sul totale del progetto: 10% 
Coordinatore WP2: SNCF 
MESE INIZIO: 1 - MESE FINE: 6 
 
Nella fase di Specifications and scenarios i Partners, guidati dal partner SNCF 
valuteranno lo stato dell’arte e gli scenari di riferimento del progetto. Nel caso potranno 
essere chiamati a partecipare esperti del settore e centri di ricerca Europei.  
 
Per le attivit{ di “Specifications and scenarios” sarà costituito un gruppo di lavoro misto 
che comprenda gli Esperti della problematica: Ricercatori, Analisti e tecnici che dovranno 
redigere il documento relativo allo Studio di Fattibilità del progetto. Considerato l’alto 
contenuto tecnologico sar{ fondamentale l’apporto delle risorse messe in campo da SNCF 
supportate dagli esperti di AMMT (per quanto riguarda la parte Scenari) e da Templar e 
ELEbit (per quanto riguarda la parte innovazione tecnologica). I tempo totale ipotizzato è 

I° livello

•Equipe des chefs

•Legali rappresentanti dei cinque enti o loro diretti incaricati.

•Direzione di progetto

•3 riunioni

II° livello

•Presidente del comitato di pilotaggio - Referente AdG e AdC Alcotra

•Comitato di pilotaggio

•5 Responsabili di progetto e consulenti esterni

•Coordinamento, monitoraggio finanziario,  monitoraggio indicatori di risultato

•12 incontri 

III° livello

•Coordinatore di progetto

•Realizzazione delle attività

•Attività continuativa

• 10 riunioni
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di circa una decina di mesi uomo distribuiti per un 60% risorse SNCF, per un 10% da 
AMMT e per il restante 30% da risorse Templar e ELEbit.  
 
Il gruppo di lavoro verrà monitorato dagli organismi di Governance come descritto nel 
WP1. 
 
Il gruppo di lavoro sarà verosimilmente ubicato a Chambery, tuttavia, in un’ottica di 
ottimizzazione dei costi, verr{ attivato un portale WEB “protetto” con relativo Sistema di 
Project Management, Forum e Gestione Documentale per poter condividere anche da 
remoto i task e gli avanzamenti del WP. 
 
Il portale Web verrà utilizzato successivamente anche per lo svolgimento ed il 
monitoraggio di tutti gli altri WP. 
 
Risultati attesi: 

- Definizione degli scenari per lo sviluppo della piattaforma  
- Set preliminare delle funzionalità della piattaforma e dei servizi ad essa correlati 
- Valutazione dello stato dell’integrazione tra diversi mezzi di trasporto 
- Valutazione delle esigenze degli utenti del sistema 
- Identificare gli scenari operativi in relazione all’ambito di competenza (Torino-

Chambery). 
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7.3. WP3: “Enabling technologies” 
 
Stima del peso del WP sul totale del progetto: 10% 
Coordinatore WP3: SNCF 
MESE INIZIO: 6 - MESE FINE: 9 
 
Nella fase di Enabling technologies i Partners, guidati dal Partner SNCF, grazie anche 
allo studio dei risultati ottenuti dal WP2, valuteranno lo stato dell’arte della tecnologia 
attualmente utilizzata:  
1. Sistemi a Bordo Treno 
2. Telecomunicazioni 
3. Protocolli di sicurezza, algoritmi hash  
 
Successivamente svolgeranno anche un’analisi sulle nuove tecnologie esistenti ed 
applicabili al progetto per garantirne un alto livello innovativo. In questo WP potranno 
essere chiamati a partecipare esperti del settore ferroviari, telecomunicazioni, informatici 
e centri di ricerca Europei. 
 
A conclusione del WP redigeranno un documento tecnico che contiene la definizione degli 
strumenti da utilizzare e le specifiche di collegamento ed integrazione di questi nella 
piattaforma di bordo e di terra.  
 
Per le attivit{ di “Enabling technologies”, come per il WP2, sarà costituito un gruppo di 
lavoro misto che comprenda alcuni degli Esperti che hanno collaborato al WP2 supportati 
da Ricercatori, Analisti e tecnici che dovranno redigere il documento relativo alle 
Specifiche Tecniche del progetto. Considerato l’alto contenuto tecnologico sar{ 
fondamentale l’apporto delle risorse messe in campo da SNCF supportate dagli esperti di 
Templar e ELEbit (per quanto riguarda la parte innovazione tecnologica). Il tempo totale 
ipotizzato è di circa una ventina di mesi uomo distribuiti per un 60% risorse SNCF, per un 
e per il restante 40% da risorse Templar e ELEbit.  
 
Il gruppo di lavoro verrà monitorato dagli organismi di Governance come descritto nel 
WP1. 
 
Risultati attesi: 

- Analisi interfacciamento Strumenti di Bordo 
- Analisi Sistema di telecomunicazione 
- Specifiche Tecniche di massima del Sistema 
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7.4. WP4: “Platform design” 
 
Stima del peso del WP sul totale del progetto: 35% 
Coordinatore WP4: TEMPLAR 
MESE INIZIO: 8 - MESE FINE: 15 
 
Il disegno della Piattaforma viene ad essere il risultato dell’integrazione del WP2 e del 
WP3 ed andrà di pari passo con il successivo WP5 (Platform Analysis). Gli obiettivi sono 
dati dall’analisi finale, sviluppo e implementazione dell’architettura TRANS-FIT che 
successivamente verrà testata ed integrata nel WP6 (Test-bed implementation). 
 
Si tratta dell’attivit{ di sviluppo vero e proprio dei componenti HardWare e SoftWare e 
della loro integrazione nella piattaforma TRANS-FIT, nel dettaglio: 

 Progettazione/realizzazione della piattaforma integrata 
 Progettazione/realizzazione sottosistemi (veti tabella WP) 

 
Per le attivit{ di “Platform design”, saranno costituiti tre gruppi di lavoro misti che 
comprenda tecnici del trasporto ferroviario, informatici ed esperti di telecomunicazioni 
che congiuntamente e secondo le specifiche del WP3 svilupperanno il sistema TRANS-FIT. 
In questo caso potranno essere chiamati a partecipare esperti del settore, produttori di 
tecnologie e system integrators. 
 
In questo ambito le risorse tecniche verranno Coordinate da personale Templar nella 
veste di integratore di sistemi. Al WP parteciperanno risorse tecniche messe in campo da 
SNCF Templar e ELEbit. Il tempo totale ipotizzato è di circa quaranta mesi uomo 
distribuiti per un 40% da risorse SNCF, 40% da risorse Templar e per il restante 20% da 
risorse ELEbit.  
 
Il gruppo di lavoro verrà monitorato dagli organismi di Governance come descritto nel 
WP1. 
 
Risultati attesi: 

- Sviluppo del Sistema TRANS-FIT. 
- Fornire gli input per la piattaforma di simulazione (WP5) in modo da assicurare 

l’accuratezza dei risultati della simulazione stessa. 
- Fornire gli input per la realizzazione del test-bed. 
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7.5. WP5: “Platform analysis” 
 
Stima del peso del WP sul totale del progetto: 10% 
Coordinatore WP5: SNCF 
MESE INIZIO: 9 - MESE FINE: 18 
 
Disegno ed implementazione della piattaforma di simulazione utilizzata per l’assessment 
del Progetto TRANS-FIT. 
 
Questo WP và di pari passo con il WP4 ed è focalizzato nel disegno ed implementazione 
della piattaforma di simulazione TRANS-FIT atta a verificarne e certificarne i 
comportamenti ed i risultati. Inoltre, l’analisi dei risultati guider{ anche il disegno e lo 
sviluppo del sistema WP4. La simulazione terrà in considerazione sia gli scenari 
identificati nel WP2 e le soluzioni tecnologiche adottate nel WP3. In particolare, verrà 
anche testato il funzionamento del sistema di segnalazione degli allarmi e delle anomalie.    
 
Per le attivit{ di “Platform analysis”, come per il WP2, sarà costituito un gruppo di lavoro 
misto dei partner, ogni uno per il suo grado di competenza. A SNCF e AMMT verrà 
attribuito il compito di verificare le simulazioni risultanti e saranno tenuti a comunicare 
eventuali modifiche necessarie per garantire il corretto funzionamento della piattaforma. 
Inoltre SNCF, Templar e ELEbit avranno il compito di preparare i protocolli di 
simulazione ed i documenti per abilitare il WP6.  
 
I tempo totale ipotizzato è di circa una decina di mesi uomo distribuiti per un 60% risorse 
SNCF, per un 10% da AMMT e per il restante 30% da risorse Templar e ELEbit.  
 
Il gruppo di lavoro verrà monitorato dagli organismi di Governance come descritto nel 
WP1. 

- Fornisce gli input ed i controlli per il disegno finale della piattaforma 
- Fornisce gli input per il WP6 
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7.6. WP6: “Test-bed implementation” 
 
Stima del peso del WP sul totale del progetto: 20% 
Coordinatore WP6: SNCF 
MESE INIZIO: 15 - MESE FINE: 24 
 
Test delle funzionalità del sistema 
 
Questo WP comprende il disegno, la realizzazione e l’esecuzione dell’ambiente di test che 
contenga tutte le funzionalit{ del sistema. In particolare l’interazione Bordo Terra, la 
congruenza dei dati rilevati ed inviati, la sicurezza della comunicazione e la risposta della 
centrale operativa. 
 
Per le attivit{ di “Test-bed implementation”, come per il WP2, sarà costituito un gruppo di 
lavoro misto dei partner, ogni uno per il suo grado di competenza.  Fondamentalmente 
SNCF provvederà al test operativo sui mezzi da lei definiti e AMMT provvederà al test 
della Centrale Operativa. 
 
Il tempo totale ipotizzato è di circa una ventina di mesi uomo distribuiti per un 60% 
risorse SNCF, per un 20% da AMMT e per il restante 20% da risorse Templar e ELEbit.  
 
Il gruppo di lavoro verrà monitorato dagli organismi di Governance come descritto nel 
WP1. 
 
Risultati attesi: 

- Delivery del Sistema TRANS-FIT 
 
7.7. WP7: “Training and help desk” 
 
Stima del peso del WP sul totale del progetto: 20% 
Coordinatore WP7: CSL 
MESE INIZIO: 16 - MESE FINE: 23 
 
All’interno del progetto sono previsti dei momenti formativi volti all’aggiornamento delle 
competenze degli addetti e alla creazione di nuovi profili professionali indispensabili per 
la cantierizzazione del progetto. Le attività formative previste dal progetto 
coinvolgeranno 80 dipendenti e avranno una durata complessiva di 384 ore. Sono previsti 
due percorsi differenti in base alle risorse da formare e agli ambiti di intervento. Il primo 
coinvolgerà 40 macchinisti che verranno ripartiti in gruppi da cinque (tre gruppi di 
personale italiano e cinque francesi) e tratter{ le tematiche connesse all’acquisizione dei 
saperi necessari al conseguimento della Smart Card valida come patente europea per la 
guida dei treni. Durante l’erogazione del percorso formativo saranno seguiti gli standard 
indicati dall’agenzia internazionale E.R.A. (European Railway Agency); al termine il 
personale qualificato del partner SNCF provvederà a certificare le competenze acquisite e 
a rilasciare l’abilitazione. Il percorso formativo verr{ svolto durante l’orario lavorativo e 
prevede una durata di otto ore durante le quali, oltre alla trattazione degli argomenti 
prettamente tecnico-normativi, esperti aziendali divulgheranno le proprie esperienze 
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relative alla patente europea. Il secondo percorso sarà rivolto ai tecnici con la finalità di 
formare il personale impiegato all’installazione e all’utilizzo della “scatola bianca”. La 
necessità di formare personale tecnico risulta indispensabile per il corretto sviluppo del 
progetto. Al termine del percorso formativo gli allievi saranno in grado di istallare 
correttamente il dispositivo a bordo dei mezzi e di comprenderne i meccanismi di 
gestione, di monitoraggio e di analisi dei dati forniti. Questo percorso verrà erogato in tre 
momenti distinti: il primo, di quaranta ore, verterà principalmente sul funzionamento del 
sistema e sulla sua installazione; data la necessità dei progettisti/docenti di ricevere 
riscontri da parte di coloro che opereranno fisicamente sulle macchine sulla fattibilità del 
progetto e sulle varianti da apportare, all’interno del modulo formativo verr{ concesso 
ampio spazio al confronto e allo scambio di opinioni. Il secondo, di venti ore, erogato a 
metà del progetto, durante il quale si approfondiranno le tematiche riguardanti la 
manutenzione del sistema e il monitoraggio dei dati. Il terzo, sempre di venti ore, erogato 
verso la fine del progetto, nel quale si raccoglieranno i feedback, si discuteranno le 
criticità e si trarranno le conclusioni. I tecnici verranno divisi in quattro gruppi da dieci 
persone individuate fra i dipendenti francesi ed italiani e svolgeranno il percorso 
formativo durante l’orario lavorativo.  
Come ulteriore apporto di risorse proprie non valorizzate all’interno del progetto, i 
partner non considereranno le ore dedicate alla formazione del proprio personale in 
termini di perdita di produttività, riconoscendo implicitamente il valore aggiunto 
dell’attivit{. 
La creazione di più gruppi è propedeutica all’ottimizzazione del processo di 
apprendimento durante il quale i docenti e i tutor potranno seguire al meglio i progressi 
dei discenti. Si incoraggeranno le attività di diffusione dei saperi acquisiti durante i corsi 
nei confronti dei colleghi che non hanno potuto partecipare al programma formativo in 
modo da permettere l’impiego di un maggior numero di risorse sulla tratta utilizzata 
come test e di gettare le basi per un eventuale impiego del “dispositivo” su altre linee. 
Ove possibile si privilegerà il bilinguismo in modo da favorire la creazione di gruppi di 
lavoro transfrontalieri 
A fronte dell’attivit{ progettuale e del profilo dei partecipanti, l’Associazione CSL si 
occuperà di individuare le metodologie didattiche più efficaci che permettano il 
raggiungimento dei risultati attesi nel modo migliore. In base al percorso formativo (per 
macchinisti o tecnici) la classica lezione frontale verr{ affiancata da sessioni “on the Job” e 
di affiancamento per dare un taglio estremamente pratico alle attività. In collaborazione 
con il personale abilitato del partner SNCF si occuperà di pianificare le sessioni di 
certificazione delle competenze dei macchinisti in relazione all’utilizzo della Smart Card 
europea. Il CSL si occuperà, inoltre, del monitoraggio e della valutazione delle attività 
formative misurandone l’impatto globale sul progetto sia in termini di dettaglio, 
attraverso la valutazione degli effetti diretti dell’attivit{ formativa, sia a livello macro 
analizzando il valore aggiunto apportato al progetto. La formazione del personale 
impiegato nel progetto servirà anche come feedback utile per verificare le criticità del 
sistema e di conseguenza apportare le modifiche necessarie per un funzionamento 
ottimale. Il CSL si occuper{, infine, dell’organizzazione delle attivit{ didattiche che 
saranno svolte sia in Italia che in Francia mediante le attività di segreteria, coordinamento 
e pianificazione degli interventi nonché di allestimento dei setting d’aula e della 
realizzazione del materiale didattico.  
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Verrà istituito un Help Desk telefonico bilingue, ad integrazione degli strumenti virtuali 
disponibili (mail, comunità virtuale etc. etc.) a partire dal 16° mese di progetto e fino al 
termine delle attività, gli operatori  potranno richiedere delucidazioni ed assistenza sulle 
caratteristiche e sull’utilizzo del dispositivi. Per quanto riguarda la fase formativa l’Help 
Desk telefonico supporterà i partecipanti nelle sessioni di affiancamento e di Training on 
the Job, mentre garantirà il sostegno agli operatori durante lo svolgimento delle attività 
lavorative che vedranno utilizzato il sistema TRANS-FIT. 
 
7.8. WP8: Results, advertising and diffusion 
 
Stima del peso del WP sul totale del progetto: 20% 
Coordinatore WP8: CSL 
MESE INIZIO: 2 - MESE FINE: 24 
 
I momenti di diffusione dei risultati e del bilancio delle attività svolte saranno molteplici e 
mirano al coinvolgimento di soggetti interessati al progetto in misura differente: 
- Stakeholder del progetto ovvero partner, organi istituzionali e Autorità di Gestione del 
progetto 
- Dipendenti delle aziende partner, in particolar modo coloro che hanno collaborato al 
progetto 
- Addetti ai lavori del settore trasporti  
- Beneficiari ultimi del progetto ovvero gli utenti del trasporto ferroviario. 
A seconda del target da raggiungere i canali comunicativi adottati saranno differenti 
garantendo sempre il bilinguismo. 
Già nelle prime fasi di attuazione del progetto verrà realizzato un sito web dedicato nel 
quale si comunicheranno le finalità del progetto, i tempi di realizzazione, le ricadute e gli 
impatti sul sistema di trasporto su binario in termini di sicurezza e di organizzazione. 
All’interno del sito verr{ istituita un’area riservata ai partner ed agli operatori strutturata 
in modo da permettere sia la visualizzazione e il monitoraggio dello stato di avanzamento 
dei lavori in termini di attività svolte, budget utilizzato ecc. sia la possibilità di 
condivisione delle esperienze, delle criticità riscontrate e dei possibili miglioramenti da 
apportare nonché la visualizzazione degli aggiornamenti implementati. All’interno del sito 
internet verrà realizzata una vera e propria comunità virtuale, al fine di favorire la 
comunicazione fra tutti i soggetti coinvolti.  Al termine del progetto verranno pubblicati 
sul sito, nella parte accessibile a tutti, i risultati e i benefici ottenuti. 
In fase preliminare verrà indetto un focus group al fine di coinvolgere i soggetti attivi 
nella realizzazione del progetto nella condivisione delle finalità e degli obiettivi. In questa 
occasione verranno, inoltre, concertate le strategie e le azioni da intraprendere per il 
conseguimento dei risultati attesi.  
A conclusione del progetto verrà organizzato un meeting, al quale prenderanno parte i 
partners, le istituzioni e gli organi di Alcotra, finalizzato all’esposizione dettagliata dei 
risultati ottenuti e delle modalità adottate per il loro perseguimento. In tale ambito si 
valuterà, inoltre, la possibilità di sviluppare ulteriormente le azioni intraprese in progetti 
futuri e di allargarne l’impiego su ulteriori linee ferroviarie.  
Le aziende partner diffonderanno i risultati ottenuti e informeranno i propri dipendenti 
mediante l’utilizzo dei sistemi intranet e delle bacheche aziendali in modo da raggiungere 
non solo i dipendenti che hanno preso parte al progetto ma anche coloro che per diverse 
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ragioni ne sono rimasti esclusi. All’interno delle aziende verranno organizzati incontri 
divulgativi durante i quali si esporranno le finalità e i vantaggi che il sistema di 
monitoraggio installato sui locomotori della linea Torino – Chambery ha apportato in 
termini di sicurezza e di organizzazione del traffico ferroviario. 
La partecipazione a fiere internazionali del settore garantirà la diffusione dei risultati fra 
gli addetti ai lavori. Durante questi eventi si organizzeranno meeting nei quali i soggetti 
coinvolti nel progetto spiegheranno tecnicamente le motivazioni che hanno portato 
all’adozione del sistema di controllo, le difficolt{ riscontrate durante lo svolgimento del 
progetto, i costi sostenuti, le tempistiche, i risultati ottenuti, i benefici riscontarti e i 
possibili sviluppi e applicazioni. Verrà, inoltre, redatto un manuale divulgativo che verrà 
distribuito gratuitamente in modo da coinvolgere il maggior numero possibile di addetti 
ai lavori. Lo scopo di questa attività divulgativa è, oltre alla promozione del progetto 
all’interno dell’ambito dei trasporti ferroviari, la sua diffusione presso altre forme di 
trasporto data la sua applicabilità su larga scala. Il manuale verrà consegnato anche agli 
organi istituzionali interessati affinché possano contribuire alla diffusione dell’esperienza. 
In considerazione che il fine ultimo del progetto è il miglioramento della qualità della vita 
dei cittadini con particolare riferimento al settore dei trasporti pare doveroso 
intraprendere un’attivit{ informativa rivolta agli utenti. Ovviamente i viaggiatori non 
saranno informati sui dettagli tecnico-operativi del progetto ma verr{ svolta un’azione 
promozionale, mediante l’impiego di volantini bilingue distribuiti sulle carrozze e nelle 
stazioni, nella quale sarà reso noto ai passeggeri della linea Torino – Chambery che stanno 
viaggiando su un convoglio nel quale si sta testando un sistema di controllo innovativo 
volto a migliorare la sicurezza nel settore dei trasporti ferroviari, con ricadute 
significative sulla velocit{ e sulla puntualit{ degli stessi e delle informazioni all’utenza. 
Analogo prodotto sarà sviluppato per gli operatori del comparto merci.  Questi prodotti 
evidenzieranno la convenienza di utilizzare il sistema ferroviario anche da un punto di 
vista ecologico.  
Le aziende partner, infine, si impegneranno ad incentivare la promozione del progetto 
mediante l’acquisizione di spazi pubblicitari all’interno delle stazioni e sui giornali locali e 
di settore. Le attività del progetto verranno pubblicizzate anche sui siti aziendali nei quali, 
oltre ad un’area dedicata alla divulgazione dei dati quantitativi del progetto, si 
indicheranno i convoglio sui quali è prevista l’installazione della “scatola bianca”.  
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8. CONCLUSIONI 
 
Il progetto TRANS-FIT, è ritenuto strategico per lo sviluppo di un sistema ferroviario 
integrato a livello europeo e garantirebbe, ai due territori coinvolti, lo sviluppo di un 
know-how trasferibile, in grado di generare occupazione anche di alto livello negli anni a 
venire.  
Il partner ELEbit, essendo di recente costituzione, inizio 2010, non potrà presentare un 
bilancio annuale approvato, presenterà un bilancio provvisorio che sarà consolidato al 
31/12/2010, la società si impegna a presentarlo agli organi preposti alle verifiche. La 
scelta di inserire ELEbit nella partnership, è dettata dal fatto che risulta essere l’unica 
società a livello europeo ad avere sviluppato il sistema di emissione delle smart-card per 
la realizzazione della Patente Elettronica dei Macchinisti. Le competenze acquisite da 
questa esperienza, impatteranno maggiormente sulla qualità del progetto nella veste di 
partner piuttosto che in quella di fornitore. Si sottolinea in ogni caso, che il bilancio 
preventivo di ELEbit s.r.l. per il 2011, si prevede non inferiore ai 250.000,00 €.  
 
Si sottolinea infine la disponibilità delle aziende che vedranno coinvolti i propri operatori 
nella formazione, a non considerare la perdita di produttività dei discenti per un totale di 
3520 ore.  
 
A causa dell’avvicendamento nel top management di uno dei partner coinvolti, la  
progettazione è stata rivista in tempi brevi, rimaniamo a disposizione per qualsivoglia 
chiarimento, integrazione, correzione.  
 
L’occasione ci è gradita per ringraziarVi dell’opportunit{ offertaci, dell’attenzione ed 
augurarVi un buon lavoro. 
 
 

Lo staff di progettazione 
 
 


