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Prefazione

Non poteva essere A.C.E.I senza A.C.C.

Scrivere questi libri con iBooks Author sono un 
viaggio nel viaggio. Passato, presente e futuro.

È quello che vorrei descrivere in questo libro, non 
solo apparati ma storie di ragazzi che hanno vissuto 
il loro lavoro nell’innovazione, certi di vivere un 
periodo speciale della loro vita.

Un po’ manuale e un po’ racconto, un po’ tecnico e 
un po’ narrato, questo è il mio libro sugli Apparati 
Centrali Computerizzati, per come li ho capiti, li ho 
visti, li ho vissuti e li sto vivendo.



Gek Tessaro



Capitolo 1

Il profumo 
dell’innovazione

L’elettronica e l’informatica entrano nella sicurezza 
dell’esercizio ferroviario e portano innovazione.

E l’innovazione ha un profumo particolare.



ACEI elettronico

Nel 1998 facevamo il corso di movimento e le abilitazioni agli apparati e ai blocchi 
alla scuola di Milano Porta Garibaldi. Avevamo a disposizione un carro ferroviario 
attrezzato un simulatore di A.C.E.I. e Blocco Manuale tipo FS.

Per l’epoca, pensare di avere un simulatore che poteva viaggiare per tutta l’Italia e 
andare dove c’era necessità mi sembrava grandioso! E funzionava anche molto 
bene. Veramente potevamo provare tutte le funzioni in modo incredibile e usare in 
massima libertà i tasti di soccorso.

Tornavo a casa e sfogliavo tutte le “Tecnica Professionale” a cui mio papà era 
abbonato e trovai un articolo affascinante di Eugenio Milizia: L’ACEI elettronico.

Si vedeva un capostazione che a Genova Bolzaneto era al lavoro su un apparato 
sperimentale con nuove tecnologie e davanti a lui, l’interfaccia era un monitor di 
un computer. Profumava di innovazione.

Milano Fiorenza

Parallelamente al nostro corso, a pochissimi chilometri di distanza un’altro 
costruttore stava istallando a Milano Fiorenza un Apparato Centrale Statico, un 
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ACS. Il termine statico era riferito all’abbandono dei relè, a favore 
dell’elettronica. Niente più movimenti quindi in sala relè ma una 
una sala tecnologica statica. Ma noi eravamo capistazione, 
avevamo pulsanti e tasti di soccorso, Quadri Luminosi e Banchi di 
Manovra e lì, si vedeva un computer. Quello ci interessava.

Poco prima della mia partenza per l’anno di servizio militare a 
dicembre 1999, da Carabiniere Ausiliario, il mondo della 
circolazione treni cambiava per sempre. L’11 ottobre 1999 si 
attiva l’Apparato Centrale Statico di Roma Termini. E non 
c’erano social network, internet e le fotocamere digitali diffuse 
come ora, per un giovane capostazione quell’ACS era tutto da 
immaginare, arrivare lì e poter usare una tecnologia del genere in 
un impianto così importante era il sogno di una vita professionale. 
Non ne sapevamo niente se non aver letto una circolare di cui 
parlavano i nostri aggiunti, se ne capiva poco, ma si sognava 
tanto. 

E si sognava col profumo dell’innovazione.

Le Istruzioni di Dettaglio

Con l’avvento delle prime caselle di posta elettronica aziendali, 
nel 2001/2002 i primi file che circolano sono le Istruzioni di 
Dettaglio degli impianti ACC attivati. Quasi si scatena una gara a 
chi ne raccoglie e ne legge di più perché ognuna ha le sue 
particolarità e in vista del loro arrivo vogliamo sapere tutto!

Il corso di Genova

Alla scuola formazione di Genova, il SIEF a Rivarolo,  
praticamente sotto gli archi del Ponte Morandi, grazie alla 
presenza di un simulatore ACS Ansaldo viene organizzato il corso 
di formazione formatori di tutte le direzioni compartimentali 
movimento d’Italia. Lì convergono tutti gli istruttori che saranno 
poi incaricati di istruire tutti i colleghi istruttori e iniziare le 
abilitazioni nei territori.

Al SIEF c’erano stanze di simulatori, una biblioteca fornitissima di 
testi e stanzette singole per dormirci dentro. In quella settimana 
per molti di noi si giocò un ruolo decisivo, il livello era altissimo e 
per tutti fu un momento di crescita tecnica a dir poco 
esponenziale e l’inizio di amicizie che durano ancora oggi. E 
questo grazie all’ACC e a un’azienda in continua evoluzione. E 
forse anche un po’ al cinghiale con la polenta.

Progetto ACS e SimACS

Una grande novità è stata da subito la disponibilità di un 
Simulatore portatile, installabile su qualsiasi PC, che poteva 
permettere finalmente di fare formazione potendosi addestrare 
facendo pratica. SimACS fu disponibile dal 2004 con l’impianto 
di Barletta e fu rilasciato dal Progetto ACS, una costola della 
Direzione Tecnica di RFI dove lavorava Giorgio Rescaglio, 
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cremonese come me ma che non avevo mai conosciuto di 
persona, ne conoscevo solo la penna perché nel 2005 scriveva 
mensilmente su La Tecnica Professionale una rubrica che fu 
fondamentale per comprendere a pieno gli ACS.

1 aprile 2006

E A.C.C. fu. Il termine statico era un termine tecnico difficile da 
spiegare ai non addetti ai lavori e oramai non rendeva totalmente 
giustizia nemmeno al livello di innovazione raggiunto.

Da questa data, tutti questi tipi di apparato hanno cambiato il loro 
acronimo in A.C.C. Apparato Centrale Computerizzato.

Si rinnova la comunicazione esterna, ecco la pubblicazione per i 
media sull’ACC di Roma Termini rilasciata nel 2006 e sempre 
nello stesso il focus sulle nuove tecnologie.

date anche uno sguardo alla pagina ufficiale sul sito web di RFI
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Capitolo 2

Davanti a un 
computer

Un’interfaccia operatore completamente rinnovata 
nel segno della continuità e dell’innovazione diventa 
ben presto il sogno di tutti gli operatori.



Quadro Luminoso a Video

I primi che ho visto a Melzo Scalo e Voghera erano ancora a tubo catodico. 
Quando a Novembre 2006 a Milano Rogoredo installarono uno dei primi ACC con i 
Quadri Luminosi a schermi piatti sembrava fantascienza.

Sezione 1
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Davanti a un computer
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Milano Rogoredo Fase 0 - Novembre 2006

Galleria 2.1 Quadri Luminosi a Video



Il quadro luminoso viene riportato con una simbologia che 
richiama i quadri luminosi degli ACEI per un’agevole passaggio 
degli operatori da una tecnologia all’altra.

Rimangono i Punti Iniziali e Finali ma sono tutti numerati a numeri 
Arabi e a due cifre, per poter impartire i comandi attraverso la 
sintassi dalla Tastiera Funzionale.

Assumono la colorazione di grigio, bianco e rosso e ripetono 
elegantemente le stesse informazioni dell’A.C.E.I.

I deviatoi sono rappresentati con simbologia a 45 gradi con una 
discontinuità, dove c’è la linea continua c’è il controllo di 
posizione e fermascambiatura. Se il deviatoio è in allarme il 
simbolo lampeggia.

Le posizioni delle levette sono intelligentemente riportate dal 
colore del simbolo, verde per la manovra automatica, bianco per 
la conferma normale e azzurro per la conferma rovescia.

Non c’è più il Banco di Manovra e quindi le informazioni che 
prima si trovavano sul Banco vanno cercate sul Quadro Luminoso 
a Video (QLv).

Il Numero del punto origine è normalmente grigio e con la 
registrazione diventa bianco in grassetto. Il numero, non lo 
scudetto. 

Lo Scudetto del PO invece è bianco, lampeggia alla registrazione 
e al bloccamento diventa visibilmente rosso fisso.

Tra gli operatori e il QLv si instaura da subito un ottimo rapporto.

Tastiera Funzionale

Un po’ meno con la tastiera funzionale. Per impartire i comandi 
bisogna conoscere la giusta sintassi, che deriva per lo più 
dall’evoluzione degli ACEI in ACEIT, è la stessa degli ACEI a 
tabulazione con le pulsantiere.
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IT nrPO nrPF comando

per comandare un itinerario.

IT nrPO ANN comando per annullarlo.

Non è una tastiera QWERTY da computer, è una tastiera speciale 
per funzioni. A sinistra gli entiI, al centro le opzioni di selezioni, a 
destra le funzioni da comandare.

Il Terminale Operatore 

L’epoca però è ormai matura per un’evoluzione di alto livello.

Il Terminale Operatore è la nuova interfaccia utente che prende il 
posto del banco di manovra. Pensato inizialmente in tre aree, ben 
presto soppianta la tastiera funzionale.

I comandi si impartiscono con il mouse nell’area comandi. 
Arrivano le icone, che aprono dei menu contestuali per la scelta 
dei comandi. Le icone sono raggruppate in tre colori: verde, giallo 
e rosso. Comandi leggeri e comandi pesanti, termine che deriva 
dagli ACEIT, i comandi leggeri sono itinerari e istradamenti, i 
comandi pesanti sono funzioni di soccorso, non sono più quelle 
dell’ACEI, sono in parte replicate ma riorganizzate e in parte 
nuove ed evolute. Ci sono grosse e grasse novità.

Il sogno di avere un’interfaccia che non parla ACEIESE in parte si 
avvera, viene introdotta un’area di guida operatore dove appaiono 
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dei messaggi che in caso di anomalie guidano alla risoluzione dei 
problemi operatori e manutentori. Il linguaggio talvolta è un po’ 
critico tant’è che un messaggio verrà consegnato alla storia:

“figlio di A al lavoro”

La traduzione delle logiche a relè in elettronica ed informatica 
mutua le stesse denominazioni per andare incontro alla logica 
manutentiva, A e M sono i nomi di relè legati al comando dei 
deviatoi e per una particolare forma di incompatibilità sembra non 
ci sia stato niente di meglio che dare al dirigente movimento quel 
messaggio...

A parte l’aneddoto, il Terminale Operatore si rivela una gradita e 
molto usabile interfaccia, qualcuno fatica col mouse ma solo 
all’inizio, la diagnostica e l’allarmistica è molto più esauriente e 
poi c’è la vera, grande novità.

Addio piombi

Il nuovo apparato non prevede più piombi. La soddisfazione di 
tutta la categoria dei capistazione, dei dirigenti movimento, è 
tanta. L’ACEIT aveva conservato un piombo con il contatore, 
l’ACS lo elimina definitivamente. Tutte le operazioni, tutti i 
comandi, tutti i controlli sono registrati a livello informatico da un 
registratore cronologico degli eventi, molto più completo delle 
zone degli ACEI, ma comunque l’assenza dei piombi è una 

rinnovata fiducia nei capistazione e nella loro professionalità. 
Questo apparato diviene ben presto quello che tutti vorrebbero 
avere a disposizione e ne hanno ben ragione. Ai corsi di 
abilitazione a molti colleghi guardando le foto e usando il 
simulatore brillano gli occhi.

Disalimentazione

Non c’è più la chiave della sala relè. Niente più interruttori 
interruttori da riarmare o disalimentare.
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Funzione di disalimentazione del deviatoio

Galleria 2.3 Deviatoi sul Terminale Operatore



Brescia

Galleria 2.4 Gli ultimi ACC attivati - 2018



I deviatoi si disalimentano con una funzione dal Terminale 
Operatore e il loro stato di alimentato o disalimentato viene 
rappresentato da un quadratino marrone sul numero.

L’apparato controlla e protegge anche da una delle dimenticanze 
più pericolose dell’ACEI: se in deviatoio non è disalimentato non 
accetterà comandi di soccorso.  

Arresto

C’è solo una cosa che può incutere un po’ timore, soprattutto 
all’inizio. Che quando si vede un computer si pensa che si possa 
bloccare... o spegnere. In effetti si parla di Disconnessione o 
Arresto dell’ACC. Ma son casi cari rari, non va su Windows...
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Capitolo 3

Nuova teoria

Arrivano norme nuove a supporto della potenzialità 
che i nuovi Apparati sono in grado di offrire.



La Disposizione 49/2003

La Disposizione del Gestore Infrastruttura nr.49 del 2003 riordina e raggruppa le 
norme sugli ACS (ancora non era arrivato il 2006...) specificando in modo snello ed 
efficace le caratteristiche del nuovo apparato e le sue funzionalità, evidenziandone 
le differenze rispetto agli ACEI. L’ACC nasce quindi figlio dell’ACEI a livello 
normativo e tecnologico, se ancora non lo avete, scaricate il libro sull’ACEI!

Per i primi 8 articoli, la Parte Prima, vengono descritte tutte le funzionalità relative 
alla circolazione, esercizio normale e condizioni di guasto. La Seconda Parte è 
tutta dedicata ai lavori di manutenzione che costituiscono insieme ai soccorsi 
mirati l’altra grande innovazione, mentre il finale dell’istruzione è un’appendice con 
tutte le specifiche d’uso dei nuovi comandi, in modo da alleggerire per quanto 
possibile quelle che saranno le Istruzioni di Dettaglio dei singoli apparati.

Manutenzione

Arriva la Tastiera Manutentore Locale, una costola dell’apparato a disposizione 
all’agente della manutenzione per eseguire manutenzioni sugli enti di piazzale in 
modo sicuro e con comunicazioni verbali non registrate. Più sicurezza e procedure 
più snelle. Gli enti esclusi potranno essere stabilizzati, ovvero l’esclusione non sarà 
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rimovibile senza l’intervento di entrambi, manutenzione e 
circolazione.

Arresto e Ripristino

L’ACC è pur sempre elettronica e informatica, hardware e 
software.

In caso di arresto dell’ACC una serie di funzioni si annullano: 
chiusura segnali, disalimentazione deviatoi, funzioni manovra 
individuale dei deviatoi, fuori servizio di linea, inibizione per 
disalimentazione zone TE, esclusione e stabilizzazione, posto a 
terra PT, senso di blocco. Insomma, ci si deve riferire alla 
normativa attuale e alle Istruzioni di Dettaglio del singolo apparato 
ma è chiaro che è l’equivalente dello spegnimento di un 
computer, i controlli rilevabili dal campo torneranno ma quanto 
viene impartito a livello di software non permane attivo. Prima di 
iniziare le procedure di ripristino l’AM deve ottenere dal DM/DCO 
la conferma della sospensione dei movimenti di treni e/o 
manovra.

Al ripristino l’ACC riparte in EDCO e sono attivi sia i comandi da 
TF sia da TO e sono attive le seguenti funzioni: sulle linee a 
doppio binario banalizzate il senso di blocco è coerente allo stato 
precedente l’arresto; il fuori servizio di linea è coerente allo stato 
precedente l’arresto; esiste il controllo dei deviatoi; sulle linee in 
telecomando la chiusura dei segnali sui punti di linea. 

Chiaramente riporta tutti gli stati fisici rilevabili e per il  
telecomando lo stato più sicuro.

Le esclusioni stabilizzate devono essere ripristinate dall’AM prima 
della ripresa della circolazione e l’avvenuto ripristino dell’impianto 
deve essere comunicato al DM/DCO con M.40 o dispaccio 
dall’AM. Gli accertamenti fatti su enti guasti, prima dell’arresto, 
devono essere ritenuti nulli, e nel caso siano guasti anche dopo il 
ripristino, devono essere ripetuti.

Comunicazioni Sdoppiate

Le comunicazioni sono due deviatoi deviatoi semplici che 
storicamente si manovrano insieme per rendere indipendenti o 
mettere “in comunicazione” due binari paralleli. Hanno la stessa 
numerazione e si individuano in a e b, esempio 10a/b. Il controllo 
elettrico di posizione è sempre la somma dei due, se ne manca 
uno mancano tutti e due e il Regolatore non sa quale.

Le comunicazioni nell’ACEI mantenevano la loro logica di 
semplificazione ma nell’ACC e nell’era dell’informatica le 
comunicazioni si possono gestire anche se sdoppiate, ovvero due 
deviatoi trattati come singoli ma che con la logica si manovrano 
all’unisono. In caso di guasti però la musica cambia... innanzi 
tutto si capisce dov’è il problema, ma sopratutto le anormalità si 
gestiscono in modo più efficiente perché con gli opportuni 
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provvedimenti le soggezioni alla circolazione treni sono 
decisamente minori.

Intersezioni

1001, 1002. L’intersezione è un particolare dispositivo di 
armamento rappresentato da un incrocio tra due binari, rami 
dell’intersezione, che consente il passaggio a raso da un ramo 
all’altro. 

In ACC le intersezioni sono indicate con una numerazione 
apposita, che parte da 1001 e per ogni intersezione vengono 
definiti due rami: normale, la parte di tracciato indipendente dai 
binari attigui e rovescio, la parte di tracciato che incrocia i binari 
attigui.

L’intersezione può avere diverse caratteristiche: intersezione 
inserita in una comunicazione, intersezione inserita in una 
comunicazione sdoppiata, intersezione inserita in un deviatoio 
semplice.

Le intersezioni sono di fatto pezzi di ferro inanimato, rotaie che 
non si muovono, però un’intelligente innovazione le tratta come 
“deviatoi virtuali”, così la posizione virtuale può assumere la 
posizione Normale o Rovescio, secondo il comando impartito che 
interessa l’intersezione e come questa viene interessata da 
bloccamento.

La posizione virtuale viene mantenuta e bloccata nella posizione 
richiesta fino alla liberazione del c.d.b., che garantisce la traversa 
limite dell’intersezione.

Nel caso che la posizione virtuale non venga stabilita questa 
inibisce la registrazione dell’itinerario e non può essere superata 
con funzioni di soccorso. 

Spesso il c.d.b. dell’intersezione, quello che la contiene, se 
l’intersezione non ha posizione virtuale stabilita da bloccamento 
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In comunicazione

Galleria 3.1 Intersezioni



viene richiesto come laterale dagli itinerari che si svolgono sul 
binario attiguo, in questo caso il c.d.b. è laterale condizionato, 
ovvero viene richiesto come c.d.b. laterale solo a condizione che 
l’intersezione non abbia posizione virtuale.
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Verifica 3.1 Dall’ACC di Broni

Verifica risposta

I deviatoi 01 e 03 sono:

A. Semplici

B. Comunicazione

C. Comunicazione Sdoppiata

D. Intersezione



Capitolo 4

Bianco, rosso 
e... blu

Per parafrasare il famoso film di Verdone.

La nuova operatività con l’ACC.



Stesse Fasi, nuovo look

Gli apparati ACC mantengono la stessa logica degli ACEI con una nuova 
tecnologia. Le fasi sono per lo più identiche, solo una differenza vi è con il 
comando dei deviatoi laterali.

Il comando dei deviatoi laterali viene spostato alla fase 3, ovvero alla verifica della 
libertà della via. Questo per permettere agli ACC di registrare il comando anche 
con i laterali bloccati in posizione opposta. La condizione che un laterale sia 
bloccato, soprattutto negli impianti grandi, viene considerata un fatto di normale 
intensa circolazione e non registrare il comando costringerebbe gli operatori a 
rimanere con occhi al Quadro ad aspettare la liberazione dei c.d.b. Questa piccola 
grande innovazione libera il regolatore della circolazione da questa incombenza, 
l’apparato registra e non appena il treno precedente libera il c.d.b. l’ACC prosegue 
nelle sue fasi.

Tutte le informazioni sono ora sul Quadro Luminoso a Video, comprese due nuove 
eleganti strisce colorate, gialla e blu. Già alla selezione dei punti e prima di 
impartire il comando itinerario, l’apparato visualizza l’itinerario selezionato con una 
striscia gialla, visibile a colpo d’occhio, mette al riparo dall’impartire comandi 
itinerario errati.

Sezione 1

OPERATIVITÀ NORMALE

1. Stesse Fasi, nuovo look

2. Globali

3. Sistema di Supervisione Automatica

Operavità normale
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Sparisce l’indicazione della codifica sui tasti Tsm e la codifica 
viene rappresentata sul QLV da una brillante striscia blu.

Le stazioni adesso, si tingono di blu.

Globali

I numeri sono piccoli e i dirigenti movimento anzianotti. Ma dopo 
una settimana i numeri dei punti già si sanno a memoria e sugli 
itinerari di transito c’è una grande novità, si possono comandare 
gli ITG, itinerari globali, selezionando con un solo comando la 
successione di più itinerari e nelle stazioni dove ci sono 
segnalamenti plurimi è un bel risparmio di clic.

Sistema di Supervisione Automatica

Cambia più volte nome nella sua evoluzione ma alla fine prende 
quello di SSA, sistema di supervisione automatica.
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Itinerario con codifica blu

Galleria 4.1 Nuova Operatività

Icone Verdi - Comando Itinerario

Galleria 4.2 Comando Itinerario



Una nuova interfaccia legge da una banca dati modificabile la 
direzione di ingresso e di uscita dei treni e il loro binario di 
ricevimento e con una nuova interfaccia permette il comando 
intelligente degli itinerari. Possono passare più di mille treni al 
giorno da una stazione con 8 binari passanti e 4 tronchi.

Come Milano Rogoredo.
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Verifica 4.1 Mancanza Controllo Deviatoio

Verifica risposta

Dove verificheresti la mancanza controllo di un 
deviatoio sul Terminale Operatore?

A. Area Comandi

B. Area Guida Operatore

C. Area Allarmi



Capitolo 5

Mirino 
Infallibile

Le nuove funzioni di soccorso sono studiate con la 
logica dell’operatore e tengono conto del vissuto e 
dell’esperienza maturata negli anni.



Il traduttore simultaneo

L’ACEIESE per quanto comprensibile è un linguaggio degli anni 60. Negli anni 90 
la lingua può cambiare. Niente più piombi, più fiducia, macchine dalle grandi 
potenzialità. Una guida nell’area operatore con i messaggi per evidenziare cosa 
non va, scritto in forma di testo.

Ma la vera novità è che ora, indipendentemente dalla fase, quando qualcosa non 
funziona l’apparato si ferma e lampeggia l’ente la cui condizione sta bloccando 
l’avanzamento delle fasi.

Condizioni da “superare”

Ogni condizione di ogni ente è ora visibile e riconoscibile. Quando l’apparato non 
registra nell’area guida operatore viene segnalato l’ente che crea incompatibilità. 
Prima si doveva cercare. Se l’ACC si ferma nella verifica della libertà della via il 
c.d.b. occupato o il segnale di PF spento vengono evidenziati da un quadratino 
lampeggiante. Se l’apparato si ferma alla verifica enti viene a lampeggiare il 
deviatoio o il PL cui manda il controllo. La musica non è più la stessa, adesso si 
sentono tutte le tonalità.

Sezione 1

FUNZIONI DI SOCCORSO MIRATO

1. Il traduttore simultaneo

2. Condizioni da “superare”

3. Funzione di soccorso mirato

4. Tx CDB

5. Tx SE

6. Tx PL

7. Tx DEV

8. TcL

Funzioni di Soccorso Mirato
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Funzioni di Soccorso Mirato

I tasti Tb e Tz vanno onorevolmente in pensione. Hanno fatto la 
loro epoca e gli abbiamo voluto bene, ma ora le condizioni le 
vediamo una alla volta, singolarmente e quando abbiamo bisogno 
di soccorso possiamo prendere la mira e fare centro.

Bisogna mirare il quadratino, l’ACC stesso lo segnala.

Si introduce il nuovo concetto di “condizione da superare”, o 
scartare, o shuntare come dice qualcuno. Vanno bene tutti, 
meglio il primo, l’importante è non usare mai esprimere questo 
concetto con “escludere la condizione” altrimenti si rischia di 
fraintendere completamente come funziona l’ACC.

Superare una condizione ha un senso logico. Dal comando alla 
via libera del segnale c’è un lungo percorso di verifiche di 
condizioni, riportate nelle tabelle delle condizioni che negli ACC 
hanno una nuova veste, sono libri in formato A4 con eleganti e 
leggibili tabelle. Una condizione mancante, per guasto 
logicamente, blocca questo percorso. L’ACC è studiato per 
soccorrere in modo mirato la condizione e superarla, come fosse 
un ostacolo, per proseguire il percorso senza saltare nessun’altra 
delle condizioni rimanenti. Due c.d.b. guasti, due soccorsi mirati. 
Un c.d.b. guasto e un deviatoio guasto, due soccorsi mirati. 

Questo è miglioramento degli standard di sicurezza, perché 
questa innovazione riduce il contributo del fattore umano e quindi 
ne minimizza i rischi derivanti. 

Tx CDB

Le funzioni di soccorso mirato prendono il nome di Tx, la x da un 
po’ il senso della variabile da calcolare, dell’incognita. Tx 
completato poi con il nome dell’ente da soccorre.

Il Tx CDB permette di superare le condizioni relativi a c.d.b. 
guasti, occupati o ossidati. Un c.d.b. è guasto quando fornisce 
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l’indicazione di occupato quando è fisicamente libero da rotabili, 
mentre è ossidato quando viceversa da l’indicazione di libero 
quando è fisicamente occupato da un rotabile.

L’ACC è progetto per controllare la logica di occupazione e 
liberazione dei c.d.b. e se viene rilevata una sequenza logica non 
coerente riesce a “smascherare” un c.d.b. ossidato, da porre 
manualmente o in automatico nello stato di guasto.

Il Tx CDB funziona anche per il guasto del c.d.b. di occupazione 
del segnale, anzi, l’ACC fa di più, in questo caso con il comando 
Tx viene delegato il primo c.d.b. utile a fungere da occupazione 
del segnale di avanzamento o avvio.

Con l’icona Rossa dei soccorsi mirati si attiva il Tx CDB, si 
seleziona il punto origine dell’itinerario che deve trovarsi, molto 
importante questo, nello stato di registrato, selezionare il c.d.b. 
da soccorre e impartire il comando “pesante”, che non ha più 
piombi o sigilli ma richiede una conferma di volotà dell’operatore 
per mezzo della Tastiera Funzionale o recentemente di dispositivi 
ad hoc per queste conferme, ma per noi sarà sempre zero invio, 
figli della prima sequenza di tasti che andava digitato sulla 
tastiera funzionale dopo aver controllato nell’area Echo che il 
comando selezionato in TO, di cui veniva tradotta la sintassi, 
fosse realmente quello da impartire.

IT nrPO CDBnr TX - 0 INVIO

Tx SE

Sempre sulle anormalità della verifica della libertà della via la 
condizione di mancanza di controllo del segnale di punto finale ha 
una sua funzione specifica di soccorso mirato, il 
Tx SE, richiamabile dalle Icone rosse SE.

Tx PL

Nell’ACC laddove ci sono passaggi a livello di stazione continua a 
esistere il TC PL, con l’apertura del segnale a via libera, ma viene 
introdotto anche il soccorso mirato Tx PL per tutti i casi in cui il 
PL è interessato da manutenzione o quando per mancanza di 
controllo di apertura il PL non riceve il comando di chiusura.
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Verifica 5.1 Soccorso mirato

Verifica risposta

Quale funzione ritieni abbia attivato i segnali 
di avanzamento?

A. Tx CDB

B. Tx SE

C. Tx DEV

D. Tx PL



Verifica 5.2 Soccorso mirato

Verifica risposta

Quale o quali funzioni di soccorso mirato si 
possono comandare da questa finestra?

A. Nessuna

B. Tx DEV

C. TCL

D. Tx DEV e TCL



Verifica 5.3 Soccorso mirato

Verifica risposta

C’è qualcosa che non va...

A. il DEV non è stato soccorso

B. il Tx DEV non ha funzionato

C. l’IT dopo il Tx è stato annullato

D. E’ stato fatto il TcL e non il TxDEV



Tx DEV

Il Tx DEV si direbbe quella funzione che da sola vale il prezzo del 
biglietto.

Subentra nei casi di mancanza controllo dei deviatoi e porta la 
principale innovazione degli ACC in materia di sicurezza 
dell’esercizio: l’ACC raggiunge sempre il bloccamento del punto 
origine.

Questa è la notizia che fa eco all’eco all’ACC quando ancora non 
lo conoscevamo: Non c’è più il Tz, c’è il Tx mirato.

Volendo tradurre significava che non c’erano più emergenze 
generali, interruttori ON/OFF, casi in cui l’uomo escludeva 
completamente la macchina e la tecnologia. L’ACC era in grado 
di mantenere sulla macchina tutti i controlli dell’itinerario e 
lasciare che l’operatore si concentrasse solo sulla condizione 
mancante.

Questo voleva dire più tranquillità, tutti avrebbero voluto il nuovo 
ACC. Oltretutto come già anticipato il Tx DEV non poteva 
ovviamente controllare il comportamento del dirigente 
movimento, ora regolatore della circolazione, in merito agli 
accertamenti sulla fermascambiatura, ma per quanto possibile 
aiutava ancora l’operatore in una fase fondamentale, l’ACC non 
accetta il Tx DEV se il deviatoio non si trova nello stato di 
disalimentato.

Credo che al momento, non ci fosse veramente null’altro che 
volevamo noi operatori che l’ACC facesse. Era un sogno.

TcL

Per i deviatoi laterali e laterali d’uscita la funzione di soccorso 
mirato rimaneva il TcL già introdotta negli ACEIT, questa volta 
logicamente mirato.

Il TcL, trattandosi di laterali e adottate le misure regolamentari 
previste, porta alla manovra a via libera del segnale.

I deviatoi laterali potevano sembrare casi rari ma con la nuova 
logica delle comunicazioni sdoppiate, le condizioni di deviatoio 
laterale sono molto più frequenti e a giovarne sono la potenzialità 
e la regolarità della circolazione.
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Tx Generico

Si sa che il punto origine è un passo fondamentale ma non l’ultimo.

Ci sono alcune condizioni controllate a valle del PO: intallonabilità a comando, 
codifica dei binari di corsa e condizioni di manovra del segnale.

Per queste condizioni che si trovano a valle del Bloccamento del punto origine 
viene introdotta una funzione Tx PO, Tx del punto origine, che non essendo più 
mirata a superare una singola condizione viene definita Tx Generico.

Sezione 2

FUNZIONE TX GENERICO

1. Tx Generico

Funzione Tx Generico

33



Verifica 5.4 ACC Bombardier - Melzo Scalo 2006

Verifica risposta

Quale di questa finestre comanda la funzione Tx PO?

A. TL / TX

B. CDB

C. Segnali Alti



Tutto quello non è

La prima definizione delle icone gialle direi che è... tutto quello che non è!

Tutto quello che non è comandi leggeri, quindi itinerari, istradamenti o manovre da 
deviatoio con mantenimento del deviatoio in manovra automatica, quelli per 
intendersi che non avendo alcuna potenzialità di rischio non richiedono di impartire 
il comando con la TF e con 0+invio.

Tutto quello che non è soccorsi mirati, ovvero condizioni a monte del bloccamento 
del punto origine e che portano all’attivazione del segnale di avanzamento o avvio.

Questa definizione solo per istradare verso l’interfaccia, ci troviamo davanti a 
funzioni di soccorso, quelle che nell’ACEI sarebbe state piombati, che tranne il 
caso del Tx Generico non sono legate all’attivazione di avanzamento o avvio.

Sezione 3

COMANDI INDIVIDUALI D’ENTE

1. Tutto quello che non è

2. TbD e TcD

3. TL

4. TM

5. RSTAZ

6. Condizioni di Linea

7. ZTE

8. GA

9. CU

10.User Friendly

Comandi Gialli
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TbD e TcD

Le funzioni TbD e TcD migrano nell’ACC con la stessa logica, non 
poteva essere altrimenti. Le condizioni relative ai deviatoi non 

mutano, tant’è che la 49 rimanda alle IEAC ACEI.

TbD e TcD si trovano nella finestra del comando 
individuale d’ente del deviatoio, tutto quello che 
interessa i deviatoi si trova qui.

TbD e TcD sono sono dedicate per ogni deviatoio e non 
richiedono la posizione in automatico dei comandi di manovra 
individuali. La manovra in posizione Normale o Rovescia in 
questa finestra conferma (blocca) il deviatoio in quella posizione e 
si vedranno sul Quadro Luminoso in bianco o azzurro. In questa 
finestra di comando sono inoltre presenti le funzioni 

dell’interruttore a scatto, ovvero Alimentazione e 
Disalimentazione. La condizione di certezza che il deviatoio 
permanga disalimentato, prima ottenuta sigillando in aperto l’IS, 
nell’ACC si ottiene con la logica, dato che nessun operatore 
tranne chi ha la chiavetta nella TF può rialimentare in alcun modo 
il deviatoio. Della chiavetta ne parlo in RSTAZ.

Appaiono nella stessa finestra le funzione di Esclusione e 
Inclusione, grandissima innovazione che l’altra metà del prezzo 
del biglietto, funzioni di manutenzione innovative che permettono 
di lavorare con comunicazioni verbali non registrate e maggiori 
margini di sicurezza.

TL

Abbiamo anche nell’ACC due funzioni di liberazione distinte per la 
liberazione Punto Origine e per la liberazione (tabulazione) dei 
c.d.b..

Il TL di punto origine, appunto perché associato al punto origine, 
si trova normalmente nel comando individuale d’ente IT, già visto 
per impartire il TxPO (Tx Generico).
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La sua funzione è del tutto identica al Tl dell’ACEI. Attenzione che 
funziona solo se il numero del punto origine è passato da bianco 
grassetto a grigio, ovvero se c’è stata occupazione e 
annullamento. Se il numero del punto origine è bianco il TL è 
inefficace, bisogna prima annullare il comando itinerario dalla 
funzione IT verde (o gialla).

Il TL non è più quindi riferibile tanto al PO quanto alla necessità di 
soccorso su un itinerario e infatti... è su IT giallo!

ll TL CDB che eredita le funzioni del TlD TlB per 
la liberazione individuale dei c.d.b. in caso di 
mancata liberazione elastica ha la sua icona 
gialla.

Anche qui trattandosi di comandi individuali d’ente tutte le 
funzioni associate all’ente vengono raggruppate, in questo nel 
CDB si trovano i comandi di Esclusione e Inclusione per le 
funzionalità di manutenzione.

TM

Ma perché serve ancora? Si, ma è verde! Da un punto di vista 
logico, se si arriva dall’ACEI, l’associazione Tl-Tm è difficile da 
sciogliere perché le funzioni si trovano sulla stessa maniglia. 
L’ACC però arriva sempre al bloccamento del PO e quindi le 
funzioni del Tm, prima fondamentali per l’attivazione del Tz, qui 
non servono più. È invece ancora necessario avere a disposizione 
degli istradamenti di manovra che non si liberino elasticamente 
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ma manualmente, fondamentali in caso di movimentazione di 
rotabili o mezzi d’opera che non garantiscono l’occupazione dei 
c.d.b.

Ecco quindi che nei comandi verdi appaiono due modalità 
distinte di comandare istradamenti di manovra, ISTM con 
liberazione elastica automatica e ISTTM, chiamato Istradamento 
con TM, con la liberazione rigida del punto iniziale, come fosse un 
istradamento autorizzato con la levetta TM.

Uh... le manovre. Nell’ACEI qualsiasi “strada” è buona, si girano 
le levette individuali dei deviatoi e poi si blocca il percorso con il 
Tm. Ma nell’ACC no, quante finestre dovremmo aprire? Sarebbe 
frustrante a dir poco. Gli istradamenti vengono quindi progettati a 
monte anche utilizzando laddove servano dei segnali bassi 
virtuali, ovvero dei segnali bassi atti solo a fissare punti nello 
spazio per comandare istradamenti ma non fisicamente esistenti 
sul piazzale.

L’Istradamento con TM, anche detto Istradamento Carrello 
perché nacque originariamente per i carrelli (ora mezzi d’opera) 
che erano le principali tipologie di rotabili che garantiscono 
occupazione come si vede comprende oltre a Distruzione anche 
TL, quindi tutto l’istradamento si gestisce da qui.

RSTAZ

Ecco la novità RSTAZ, Regime di Stazione. Dalla maschera della 
funzione RStaz  è possibile cambiare i regimi di esercizio 
dell’impianto: IMP impresenziato, SP stazione porta, EDCO 
esclusione DCO fino ai regimi più recenti PaD e PsP, Presenziato 
a Distanza e Presenziato sul Posto per gli ACC Remotizzati, ed è 
possibile abilitare o inibire i comandi leggeri di itinerari e 
istradamenti. Questo perché anche dove sono attive due 
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postazioni una sola è in grado di impartire comandi pesanti, di 
soccorso, che è quella dove la TF ha chiave inserita e abilitata. 
L’altra postazione senza chiavetta può comunque impartire 
comandi leggeri. In caso di anormalità però il Regolatore che 
debba sospendere movimenti non indipendenti può inibire 
l’operatività dell’altra postazione attraverso la funzione RSTAZ.

Condizioni di Linea

Nei comandi individuali d’ente si trovano tutte le funzioni relative 
agli enti di linea e distanziamento. Troveremo nelle icone gialle i 
comandi RC/Cs Cs/RC FS TbFS e TbBA del Blocco Automatico, 
il TlBCA del Blocco Conta-Assi, e via.

ZTE

Grande novità nell’ACC, molto apprezzata e utile per innalzare il 
livello di sicurezza, le Zone TE sono mappate e riconosciute 
nell’ACC e si possono inibire con un comando a cura del 
Regolatore. In questo modo l’apparato protegge da errori 
l’operatore che comunque può forzare la Zona TE con un 
comando apposito se il movimento interessa mezzi termici.

CU

In caso di emergenza l’ACC ha anche una provvidenziale 
Chiusura Urgente di tuti i segnali, utilizzabile dal Regolatore della 
Circolazione nel momento si trovi a sospendere improvvisamente 
tutti i movimenti di treni e manovre già autorizzati.
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Verifica 5.5 Deviatoio

Verifica risposta

Il deviatoio in figura è....

A. in Allarme

B. Normale automatico

C. Rovescio automatico

D. Normale confermato

E. Rovescio confermato

Verifica 5.6 Punto Origine

Verifica risposta

Il Punto Origine in figura è....

A. A Riposo

B. Bloccato

C. Libero



User Friendly

L’evoluzione continua anche nell’interfaccia operatore. 

I nuovi ACC  internalizzati sono più user friendly, con comandi 
raggruppati in pannelli e indicati i comandi non attuabili con gli 
enti nello stato attuale.
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Capitolo 6

Stabilizzata

Nuove funzioni per la manutenzione in sicurezza 
degli enti di stazione, l’Esclusione Stabilizzata e la 
Chiusura Stabilizzata.



I Tappi

Cercare di raccontare il rapporto che esiste tra un capostazione e la manutenzione 
in capitolo sull’ACC è doveroso per capire quanto un innovazione può essere 
veramente una svolta per la sicurezza.

Chiaramente la manutenzione in ferrovia richiede che il tratto interessato sia inibito 
alla circolazione dei treni, per la sicurezza della circolazione dei treni, che 
potrebbero sviare o comunque originare inconvenienti come collisioni con i mezzi 
d’opera, e per la sicurezza del lavoro degli agenti della manutenzione, ferrovieri e 
ditte, che durante le lavorazioni si trovano sul binario e che rischierebbero infortuni 
anche gravi.

Chi garantisce questa sicurezza? Il Regolatore della Circolazione. E come? 
Attraverso un programma seguito da una richiesta formale su un modulo M40 e 
poi confermato si assumeva in toto la responsabilità di questa protezione del 
tratto, per molte situazioni senza avere supporti tecnologici, in seguito i supporti 
tecnologici di protezione sono arrivati ma sostanzialmente sempre rivolti a 
proteggere i tratti di linea, il fuori servizio sulle linee banalizzata e chiusure segnali, 
ma mai si era riusciti a protegge i tratti in stazione perché molti, e molto complessi.

Staccare un modulo M40 e poi ricordarsi per tutto il periodo di durata dei lavori 
quale tratto è interrotto e quale no, non è per il regolatore della circolazione un 

Sezione 1

MANUTENZIONE

1. I Tappi

2. Esclusione DM

3. Esclusione Stabilizzata

4. Chiusura Stabilizzata

Manutenzione
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aspetto semplice, è spesso legata alla sua consapevolezza 
situazione, di cui ho scritto su “La Tecnica Professionale” e si 
può andare ad approfondire.

Si sente il bisogno di artefatti per richiamare la consapevolezza, 
così ognuno di noi si è ingegnato e praticamente ovunque 
generazioni di capistazione si sono tramandati l’uso dei tappi per 
coprire i pulsanti itinerario. Con questa semplice misura siamo 
sempre riusciti a far fronte del fatto di non commettere errori.

Esclusione DM

Peccato che coprire con dei tappi la tastiera funzionale non fosse 
possibile, ma fortunatamente l’ACC può fare molto di più!

Molti enti strategici come segnali, c.d.b. e deviatoi possono 
essere posti liberamente dal DM, il Regolatore della Circolazione 
nello stato di Esclusione DM. 

Gli enti in questo stato non vengono riconosciuti utilizzabili 
dall’ACC che li riconosce nella fase di comando non portando alla 
registrazione o comunque blocca l’apparato us altre fasi, non 
arrivando comunque a disporre a via libera i segnali. In questo 
modo il RdC in caso di interruzione in stazione può selezionare 
opportunamente una serie di enti da escludere in modo che 
l’apparato stesso lo metta poi al riparo da eventuali errori.
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Esclusione Stabilizzata

La funzione di Esclusione stabilizzata si attiva con apposito 
comando impartito dal DM a seguito di richiesta effettuata 
dall’AM tramite un’interfaccia manutentore. 

L’esclusione stabilizzata pone l’ente in uno stato di escluso dal 
sistema, impedisce a logica di apparato di registrare il comando 
o la verifica, non raggiunge comunque il bloccamento del PO, 
ponendo l’ente in revisione in uno stato di manutenzione sicura, 
con protezione tecnologica dell’aparato.

Prima che l’AM intervenga sull’ente interessato da porre sotto 
revisione, la stabilizzazione impedisce al DM di rimuovere 
l’esclusione attivata.
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Chiusura Stabilizzata

La funzione di chiusura segnali stabilizzata consente che nei casi 
di interventi di manutenzione/riparazione che possono avvenire in 
condizione di mantenimento dei segnali a via impedita, di 
mantenere da apparato tale condizione, impedendo al Regolatore 
della Circolazione di poterla rimuovere.

La funzione ChS/St viene richiesta dall’AM e attivata con le 
stesse modalità operative della funzione Es/stabilizzata del 
segnale. La funzione ChS/St non può coesistere con l’esclusione 
stabilizzata del segnale.

Lo stato di ChS/St del segnale viene visualizzato sul QLv e sul 
terminale manutentore. Per utilizzare questa funzione l’AM deve 
accertarsi dell’avvenuta stabilizzazione; l’accertamento deve 
essere eseguito tramite la ripetizione riportata sul QLv.

L’attivazione di tale funzione permette l’utilizzazione dei segnali di 
avanzamento e di avvio per il movimento dei treni utilizzando la 
funzione di soccorso TxPO.
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Capitolo 7

Presente       
e Futuro

ACC-M e internalizzazione stanno facendo degli 
ACC una tecnologia sempre più diffusa

Evviva l’ACC-M, la rivincita del Capostazione sul 
DCO.



IEACC

Le Istruzioni per l’Esercizio degli Apparati Centrali sono state riorganizzate e oggi 
gli  Apparati Centrali Computerizzati hanno una sezione A, Linee con 
segnalamento luminoso laterale, B -  Linee senza segnalamento laterale e una 
parte dedicata agli Apparati Centrali Computerizzati Multistazione: A1 – Linee con 
segnalamento luminoso laterale a doppio binario e A2 -  Linee con segnalamento 
luminoso laterale a semplice binario, B – Linee con ERTMS – ETCS senza 
segnalamento laterale

In questi ultimi anni, dagli ACS se ne è fatta di strada!

Remotizzazione e Multistazione

L’Apparato Centrale Computerizzato può essere predisposto per essere 
comandato con caratteristiche di sicurezza da una postazione ubicata a distanza, 
in un altro impianto o nel posto centrale DCO, in tal caso lo si definisce 
“remotizzato”.La remotizzazione della postazione di un impianto 
è la duplicazione della postazione locale in altro sito, da cui si può gestire 
l’impianto con comandi e controlli sicuri come per la postazione locale, tenendo 
presente che per i controlli e gli accertamenti previsti in caso di guasto agli enti 
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dell’impianto, è necessario far intervenire il personale dei treni, 
con conseguente relativo idoneo attrezzaggio del piazzale. 

L’impianto assume, pertanto, oltre al presenziato sul posto, uno 
stato di esercizio nuovo, definito “presenziato a distanza”.

L’ACC-M è un apparato, non è un sistema di telecomando. 

In ACC-M per i posti periferici si perde un po’ la definizione di 
regime, proprio dei telecomandi, e si adotta la definizione di stato 
operativo: “presenziato a distanza” in ragione dell’impresenziato e 
“presenziato sul posto” dove vengono normalmente impiegate le 
funzionalità e le procedure normative del regime di presenziato. 

Internalizzazione

Il processo di internalizzazione tecnologica consiste nel realizzare 
attività di progettazione, verifica e validazione, installazione ed 
attivazione di impianti di Sicurezza e Segnalamento con  
Personale RFI.

L’internalizzazione ha riportato know-how interno all’azienda e 
rivitalizzato il settore, accelerando la diffusione degli impianti 
attraverso l’utilizzo di soli fornitori esterni per i componenti.

ACC avanti tutta! A questo link il bel filmato ufficiale 
sull’internalizzazione dell’ACC di Pinerolo.

La rivincita

C’è sapore di rivincita. Dell’azienda nei confronti dei fornitori, non 
più egemoni a dettare le loro tempistiche ma per quanto ci 
riguarda più direttamente, l’ACC-M è la rivincita del capostazione 
sul DCO.

Si chiude l’epoca del telecomando, con le sue Disposizioni dove il 
DCO vede e non vede, suppone, dispone, chiede, si accerta, e si 
riapre l’epoca del capostazione, non più con un impianto ACEI 
ma con un ACC-M per gestire in sicurezza più impianti “quasi” 
come fossero uno. Con un ACC-M si può gestire una linea o un 
nodo ferroviario da un Posto Centrale dove è possibile impartire e 
ricevere Comandi/Controlli sicuri a tutti gli impianti controllati 
come se si fosse nella Postazione Locale. Questo differenzia 
l’ACC-M dai normali impianti di Telecomando (CTC, SCC) che 
possono impartire comandi vitali solo per un limitato numero di 
casi. 
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Capitolo 8

This is         
the End

My only friend, the End.

E’ dei “The Doors”. Nessuno è troppo giovane o 
troppo vecchio per una canzone come questa.



O forse no

Siamo all’ACC-M e SCC-M ma nessuno può dire che sia finita, anzi.

Arriveranno di certo l’intelligenza artificiale e il Machine Learning, le macchine 
potranno e sapranno fare sempre di più, capiranno e replicheranno il lavoro degli 
uomini. E qualcuno di noi quelle macchine le vedrà perché questa non è la fine, il 
vento dell’innovazione soffia sempre e il profumo si sente.

Certo, i nuovi regolatori della circolazione dovranno avere, intelligenze connesse.

Questo libro

Questo libro è un po’ racconto e un po’ manuale. Dice un po’ di ACC, né troppo, 
né poco, e molto di noi, della nostra generazione di capistazione. Le risposte e le 
spiegazioni che trovate in questo libro sono quelle delle domande che ci siamo 
fatti. Ci siamo trovati giovani e preparati tecnicamente a qualsiasi funzione di 
soccorso e invece il nostro compito è stato supportare una generazione di nostri 
padri e nostri zii che ai banchi consensi e dopo anni senza aver visto un controllo 
di un deviatoio si sono trovati in mano un ACC. Per noi era bellissimo, e anche se 
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magari non lo ammeteranno da subito, anche per loro. Ci siamo 
stati, siamo stati insieme l’elemento umano della macchina.

Abbiamo attivato Melzo Scalo, Voghera e Milano Rogoredo nel 
giro di pochi mesi nel 2006 e più recentemente ancora abbiamo 
attivato anche Broni a gennaio 2018 e Pavia a Maggio dello 
stesso anno, consolidando amicizie che durano per tutta la vita.

Per tutta la vita appunto. Ho pensato che l’unico modo per avere 
ricordi positivi di questo periodo tragico è fare. Pensare a cosa 
può essere utile agli altri e farlo. Ho pensato a tutti i giovani 
colleghi che ancora acerbi nelle stazioni si trovano immaturi nelle 
sale operative a maturare in fretta e a tutti quelli che ancora non 
sono in azienda e ci entreranno. Questo libro è per voi, per 
raccontarvi cos’ha visto e cos’ha fatto uno di voi.

Marcellino mio... ce l’abbiamo fatta anche stavolta.

Certo non sarà un avventura come quelle di TEX ma ti piaceva, e 
molto, anche il tuo mestiere di capostazione a Rogoredo.

Se siamo arrivati fino alla fine anche di questo libro è perché 
sentivo pagina per pagina sempre la tua voce e il tuo sorriso... 
“uh mamaaaaa miaaaaa”.

Ciao Marcello, che la terra ti sia lieve.

Ma chi sono io?

Andrea Trespidi. Sono un ferroviere, da sempre faccio della 
sicurezza e della formazione le mie passioni e la mia missione. 

Sono in Ferrovie dal 1997, assunto capostazione a Milano 
Smistamento e poi addetto di Reparto, Istruttore, Ispettorato 
Qualità e Sicurezza, Dirigente Movimento in più di 50 impianti e 
DCO a Cremona, Aggiunto di Reparto, RSPP, Responsabile 
Sicurezza, Capo Reparto Territoriale Movimento, Responsabile 
Unità Circolazione, Esaminatore Riconosciuto ANSF attività GC, 
Responsabile Formazione Sicurezza Lavoro e Ambiente.

Insomma un po’ ne ho fatte e no viste. 

Di qualcuna di queste ne ho scritto.

a.trespidi@gmail.com - 3478417960 
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