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Sensazioni
Ogni volta che metto piede in una Sala Circolazio-

ne mi faccio la stessa domanda: chissà se qualcuno fu in 
grado di immaginarla. Chissà quale fu il rapporto fra le 
persone e la tecnologia negli anni ‘60 e poi negli ‘80, se 
veramente immaginavano quello che abbiamo oggi.

Certo, ho svolto tante ricerche bibliografiche su queste 
stesse pagine de La Tecnica Professionale e in molti si sono 
proiettati a immaginare come le tecnologie emergenti, 
come l‘informatica ed i telecomandi avrebbero potuto es-

sere implementati e influire sul governo della circolazione 
e sulla manutenzione delle infrastrutture. Molte visioni 
lungimiranti e a posteriori confermate hanno posto come 
punti fondamentali l’accentramento e l’evoluzione delle 
professioni: meno persone ma più preparate avrebbero 
nel complesso migliorato il sistema. 

Da quelle pagine emergeva una tecnologia di suppor-
to che dava maggiori leve e maggior velocità di pensiero, 
un po’ come a una persona abituata a correre a un certo 
punto veniva data una bicicletta. 

Fig. 1 - Postazione di Lavoro Dirigente Centrale Operativo
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Una volta imparata a usarla il salto di qualità è in-
credibile. Adesso l’idea che ho è che ci siano “biciclette” 
sempre più potenti e performanti ma sempre sotto la 
spinta del pedale azionato dall’uomo mentre le tecno-
logie emergenti ci stanno facendo affacciare su finestre 
nuove, impensabili fino a qualche anno fa. Ma facciamo 
un passo indietro.

La Circolazione dei Treni
La funzione di Gestione Operativa della Circolazione 

è un’attività di sicurezza comprendente la gestione della 
circolazione ferroviaria, l’autorizzazione al movimento 
dei convogli, il comando ed il controllo degli enti (de-
viatoi, passaggi a livello, ecc…) posti nei tratti di linea e 
nelle località di giurisdizione, eseguito anche utilizzando 
apparati di sicurezza. 

L’operatore preposto a tale attività è il DCO, Dirigente 
Centrale Operativo, che normalmente opera in sale circo-
lazione con diverse organizzazioni e complessità, assieme a 
figure di governo strategico e coordinamento, quali 
il Dirigente Coordinatore Movimento, il Dirigente 
Centrale Imprese Ferroviarie e il Dirigente Centrale 
Puntualità che impattano sul prodotto dal punto di 
vista della sua qualità e puntualità.

Il DCO opera in postazioni raggruppabili in tre 
tipologie: CTC (Comando del Traffico Centraliz-
zato), SCC (Sistema di Comando e Controllo) e 
SCCM (SCC con apparati multistazione).

I tre livelli di tipologia, assimilabili allo sviluppo 
tecnologico del telecomando delle reti, impattano sia 
sull’operatività normale sia sull’operatività in condi-
zioni di guasto e degrado, avendo questi sistemi nel 
tempo sviluppato funzioni dapprima di graficazione 
automatica dei passaggi dei treni nelle località (i pri-
mi DCO graficavano manualmente come in figura 
2), successivamente sistemi di visualizzazione della 
successione e posizione dei treni chiamati sistemi di 
inseguimento marcia treni e infine sistemi di marcia 
automatica in grado di recepire dai sistemi informa-
tivi i percorsi dei treni e istradare i treni nelle località 
sulla base dei dati esistenti. 

In caso di degrado inoltre il sistema CTC de-
manda la sicurezza dell’esercizio agli apparati e ai 
sistemi sul campo, pertanto necessita di controlli 
effettuabili solo da personale sul posto con auto-
rizzazioni liberatorie da assegnare con prescrizioni 
cartacee trasmesse mentre nei sistemi più avanzati 
quali l’ACCM(1) le apparecchiature hanno la pos-
sibilità di sfruttare maggiormente le tecnologie, 
isolando il guasto e rendendo disponibile all’opera-
tore tutto quanto ancora funzionante, senza perciò 
delegare all’uomo tutti i controlli.

(1)  ACCM: ved. la descrizione fatta nel paragrafo successivo.

Possiamo dire quindi che in una sala DCO è presente 
un certo livello di “intelligenza”, intesa come la capacità 
di un agente di affrontare e risolvere con successo situa-
zioni e problemi nuovi o sconosciuti attraverso facoltà di 
tipo cognitivo e emotivo. L’evoluzione della tecnologia e 
del lavoro organizzato porta ad attribuire, in misura non 
emotiva, anche alle macchine un’intelligenza non bio-
logica in grado di riprodurre o di simulare l’intelligenza 
biologica (umana) per le operazioni routinarie e ripetibili 
mentre ancora non sono state introdotte nel campo della 
circolazione per risolvere problemi complessi, come ad 
esempio generare automaticamente moduli di prescrizio-
ne ai treni in base al degrado.

Il livello di “intelligenza” totale necessario al funzio-
namento della sala DCO è quindi la somma fra quella 
biologica data, a sua volta, dalla somma degli uomini che 
vengono dislocati nelle postazioni e quella intrinseca nelle 
macchine, che nel frattempo hanno automatizzato nume-
rose operazioni prima svolte dagli uomini.

Fig. 2 - Prime Postazioni di Lavoro Dirigente Centrale 
(Foto G. Baldessarro)
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Un esempio di ultima generazione
A titolo esemplificativo si consideri il dettaglio di 

un operatore che gestisce come Dirigente Centrale 
Operativo (DCO) la circolazione dei treni attraverso 
un SCCM con Apparato Centrale Computerizzato 
Multistazione (ACCM), ad oggi il sistema tecnologi-
camente più avanzato.

L’ACCM è un sistema centralizzato per il governo del-
le funzioni degli impianti e dei tratti di linea che ricadono 
all’interno della sua giurisdizione, attraverso una tecnolo-
gia a logica programmata.

Svolge le funzioni di comando e controllo degli iti-
nerari, degli enti e impartisce le funzioni di soccorso nei 
Posti Periferici. Il DCO utilizza il sistema SCCM ai fini 
della supervisione della circolazione, il SCCM è interfac-
ciato con l’ACCM. 

Tramite SCCM il DCO gestisce i comandi automatici 
e manuali degli itinerari e i consensi alle località presen-
ziate per immissione treni in linea, inoltre riceve i con-
trolli necessari per la regolazione della circolazione e una 
sintesi di informazioni diagnostiche.

Una postazione operatore ACCM si compone nor-
malmente di 3 postazioni, una postazione DCO Circo-
lazione, una postazione DCO Supporto e 1 postazione 
Riserva. Ogni postazione DCO è costituita da SCCM e 
ACCM (ved. fig. 3).

L’SCCM si compone normalmente di un quadro lu-
minoso generale SCCM, terminale operatore SCCM e 
il Train Describer (TD) che è una rappresentazione sin-
tetica delle linee e degli impianti nell’ambito della giu-
risdizione del SCC. 

Dal Train Describer il DCO SCCM rileva lo stato dei 
vari stazionamenti e delle sezioni di blocco visualizzan-
do così la marcia dinamica di tutti i treni e gestendo le 
funzioni di “Inseguimento Marcia Treno”, utili ai fini della 
successione e della regolazione. Dal TD si possono inviare 
i comandi manuali d’itinerario e alcuni altri comandi non 
riferiti a condizioni di degrado. 

Il Train Graph è una rappresentazione tramite un gra-
fico spazio-tempo della marcia reale e previsionale dei tre-
ni. Da Train Graph il DCO può gestire la marcia dei treni 
e la successione, attribuire le cause di ritardo, rappresenta-
re graficamente le interruzioni e inserire la composizione 
dei treni. Tramite le apposite funzioni il DCO SCCM 
col Train Graph effettua la regolazione della circolazione 
all’interno della propria giurisdizione. 

Dalla Selezione Itinerari il DCO SCCM gestisce il 
percorso dei treni nelle località e nei tratti di linea della 
propria giurisdizione. Tramite Selezione Itinerari può mo-
dificare il binario di ricevimento in ogni posto periferico 
e modificare il binario d’inoltro in linea, anche verso linee 
affiancate. Dalla Lista Treni il DCO SCCM visualizza, 
per località e per ogni treno, i punti d’ingresso e di uscita 
e può visualizzarne anche lo stato, le ore teoriche e il ritar-
do. La Lista Treni in partenza disciplina inoltre l’ingresso 
dei treni sulla linea.

Dai terminali SCCM inoltre, il DCO gestisce i prov-
vedimenti di circolazione e le conferme dalle Stazioni 
Porta, la messaggistica, l’inserimento delle composizioni 
dei treni ed altre funzioni.

L’ACCM si compone normalmente di Quadri Lu-
minosi a Video (Qlv) per la rappresentazione specifica 

Fig. 3 - Postazione Operatore SCCM
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delle singole località. Dagli stessi è possibile visualizzare 
in sicurezza lo stato degli enti di piazzale e le sezioni di 
blocco. Il QlV permette al DCO SCCM di visualizzare 
le varie operazioni dell’apparato per la costruzione e la 
distruzione degli itinerari e lo stato dei comandi o inter-
venti di soccorso in atto. Terminale Operatore (TO), che 
consente al DCO SCCM di comandare e controllare i 
singoli posti periferici (PP); esso è costituito da un Area 
Comandi, un’Area Guida operatore e un’Area Allarmi. 

Dal TO è possibile inibire i comandi automatici da 
Sistema di Supervisione. 

Ognuna delle postazioni ACCM è munita di porta 
USB per l’inserimento delle chiavi elettroniche per l’ac-
cesso differenziato per profilo al terminale operatore. 

Ogni chiave USB abilita la postazione con diverse 
funzionalità, Chiave Global per abilitazione della posta-
zione all’operatività completa e all’attivazione di tutti i 
comandi del TO e Chiave DCO per abilitazione della 
postazione all’operatività per gli itinerari.

Nella postazione del DCO Circolazione e del DCO 
Supporto sono inoltre presenti postazioni di Lavoro per 
l’accesso ai sistemi informativi aziendali e postazioni Train 

Describer Periferici per le operazioni con le tratte afferenti 
di giurisdizione dei DCO limitrofi.

Intelligenze
All’interno di una sala circolazione vi sono più posti 

centrali DCO all’interno dei quali possono operare più 
DCO con diverse funzioni.

Il dimensionamento del numero dei DCO necessari 
tiene conto del numero dei treni, l’importanza della li-
nea, i possibili punti di regolazione della circolazione, il 
numero di enti telecomandati e l’impegno cognitivo che 
le macchine generano in base alla quantità di dati e di 
stimoli che processano in relazione alle operazioni, più o 
meno complesse che automatizzano. 

Dal punto di vista dell”intelligenza” necessaria al fun-
zionamento della postazione si può ipotizzare che sia la 
somma di quella umana (biologica) e quella della macchi-
na (non biologica) con tre considerazioni: quella dell’uo-
mo si esaurisce o si deteriora e deve essere ricaricata, quel-
la della macchina può rendersi indisponibile e deve essere 
sostituita o integrata da un uomo, quella emotiva necessa-
ria ad avere un approccio orientato al cliente e a governare 

Fig. 4 - Postazione Operatore DCO Cremona anni 90
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l’inatteso è ancora oggi interamente umana (ved. fig. 5).
Le persone emotivamente intelligenti sono in grado 

di capire come si sentono e di esprimere chiaramente i 
propri sentimenti, relazionandosi meglio con i sentimenti 
degli altri e umanizzando il contributo delle macchine, 
facendo squadra con quello che le macchine possono fare.

Essere in grado di connettersi a questo livello è ciò che 
in futuro a parità di tecnologie a disposizione permetterà 
di distinguersi e avere le massime prestazioni, mantenendo 
l’uomo al centro dei processi. Le capacità di intelligenza 
emotiva supportano la collaborazione, una comunicazione 
più aperta, più trasparenza e meno atteggiamenti egocen-
trici. E più le persone lavorano per il bene superiore e per lo 
scopo dell’organizzazione, più questa ha successo. 

Differenze di Pensiero
Potremmo pensare di trovarci davanti a un bivio: ri-

dimensionare complessità e giurisdizioni in modo che sia 
effettivamente sempre sufficiente un uomo, rinunciando 
in tal senso a tutte le funzioni di supporto e creando po-
stazioni autonome e indipendenti con un singolo ope-
ratore DCO, considerando altresì che la prestazione del 
singolo non subisca alterazioni o decadimenti emotivi e 
cognitivi, al netto di pause fisiologiche, ma anche che il 
singolo DCO riesca a gestire i fallimenti delle macchine e 
quindi abbia delle scorte nel livello di intelligenza utiliz-
zabile, pena la crisi del sistema e l’incapacità di gestire la 
postazione oppure divergere da questo pensiero superan-
do il concetto di giurisdizione e separandolo da quello di 
postazione, in questo senso si potrebbe misurare il livello 
di intelligenza totale necessaria a tutte le postazioni DCO, 
biologica e non biologica, assegnandone a tutti gli uomini 
una quota eguale, rendendo l’uomo libero di spostarsi se 

la sua giurisdizione in quel momento non la impiega, così 
come libero di essere coadiuvato, supportato e sussidiato 
se in quel momento la sua postazione necessita di più in-
telligenza, perché falliscono le macchine, perché c’è una 
genesi anomala di degradi o semplicemente perché l’uo-
mo, nella sua natura umana, subisce una combinazione 
fisica, emotiva e cognitiva che gli impedisce di affrontare 
e risolvere con successo situazioni e problemi.

In questa organizzazione fluida l’uomo non è relegato 
in uno spazio immodificabile ma si dimensionano uomini 
utili ad ottimizzare il livello di intelligenza affinché siano af-
frontabili crolli e inefficienza dell’intelligenza non biologica, 
che utilizzano le pause per rigenerare il livello cognitivo e per 
circolare informazioni non formali utili al ribilanciamento 
emotivo conservando intatte le loro intelligenze così che il 
lavoro come immaginato sia il più possibile uguale al lavoro 
come fatto e il sistema complessivo abbia sempre la massima 
resilienza, gli operatori trovino il modo di conferirsi anche 
informazioni non strettamente e rigidamente legate al servi-
zio come se rigidi nelle proprie postazioni.

E poi vennero gli algoritmi
Finora per le intelligenze non biologiche si è fatto solo 

ricorso a software con equazioni e data base statici e prede-
terminati. Ma oggi esiste il machine learning, l’apprendi-
mento automatico, una branca dell’intelligenza artificiale 
che raccoglie un insieme di metodi, sviluppati a partire 
dagli ultimi decenni del XX secolo in varie comunità scien-
tifiche, sotto diversi nomi quali: statistica computazionale, 
riconoscimento di pattern, reti neurali artificiali, filtraggio 
adattivo, teoria dei sistemi dinamici, elaborazione delle im-
magini, data mining, algoritmi adattivi, che utilizza metodi 
statistici per migliorare progressivamente la performance 

Fig. 5 - Intelligenze
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di un algoritmo nell’identificare pattern nei dati. Cosa po-
trebbe fare? Ad esempio essere il cuore di un sistema di 
supporto alla decisione per la gestione del traffico ferro-
viario in caso di ritardi e guasti. L’efficacia di un tool di 
supporto alla decisione che abbia un adeguato tempo di 
calcolo della configurazione ottimale, la capacità di risolve-
re internamente conflitti e la possibilità di essere facilmente 
configurato sulla rete di interesse potrebbe soddisfare l’esi-
genza del supporto decisionale automatizzato implemen-
tando più formulazioni e imparando dagli operatori senza 
equazioni prestabilite quali sono le scelte correte in termini 
prestazionali. Quindi, non solo si va verso una maggiore 
intelligenza umana, si va anche verso una maggiore intel-
ligenza artificiale, ed il prodotto finale è l’intelligenza con-
nessa, l’unione funzionale fra le due.

E i Big Data? Abbiamo registrato tutti i dati e tut-
ti i passaggi di tutti i treni. Conosciamo tutto, una vera 
miniera d’oro. Ecco quindi nel nostro futuro l’estrazione 
intelligente di questi dati, il data mining:

- l’Analisi Descrittiva: analisi dello storico, evidenzian-
do pattern ricorrenti, identificando le fonti di infor-
mazione più rilevanti e variabili esogene (meteo, sta-
gionalità, grandi eventi, …), 

- il Riconoscimento automatico delle Anomalie: la ri-
cerca automatica intelligente di anomalie nei dati 
storici (improvvisi ritardi, guasti ricorrenti…) indivi-
duando gli eventuali fattori scatenanti, 

- la Modellizzazione del Rischio ed il Riconoscimento 
dei Precursori: lo sviluppo di un modello degli eventi 
da evitare, identificandone i precursori e impostando 
un sistema di preallarme automatico che monitorando 
i dati real-time preveda eventuali criticità, 

- la Manutenzione Predittiva: l’analisi predittiva per 
ricercare e individuare errori o anomalie e prevedere 
guasti / situazioni di degrado permettendo di pianifi-
care la manutenzione.

Immaginare
Anche un bambino potrà lavorare in sala circolazione? 

(ved. fig. 6) Dobbiamo distinguere la fantasia dall’im-
maginazione. La velocità dell’innovazione tecnologica 
aumenta sempre di più e la matematica applicata sta por-
tando sempre più benefici. 

Warren Bennis disse: “La fabbrica del futuro avrà solo 
due dipendenti, un uomo e un cane. L’uomo sarà là per 
dare cibo al cane e il cane per impedire all’uomo di avvi-
cinarsi alle apparecchiature”.  Immaginare non robot che 
sostituiscono gli esseri umani, ma che ci convivono con 
intelligenze connesse e che svolgeranno sempre di più e 
sempre meglio i compiti analitici basati sul calcolo e dove 
gli umani dovranno riprendersi la loro umanità per con-
nettersi e ottenere i migliori risultati. L’intelligenza emo-
tiva è e sarà degli uomini.
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Fig. 6 - Open Day Aziendale - Bambini in sala circolazione


