
23 dicembre 
1984

Il Rapido 904

22 Luglio 1970

Reggio Calabria

6 morti 50 feriti



23 dicembre 
1984

Il Rapido 904

15 morti 100 
feriti



23 dicembre 
1984

Il Rapido 904

15 morti 100 
feriti



23 dicembre 
1984

Il Rapido 904

15 morti 100 
feriti



4 agosto 1974

Il caso “Italicus”

12 morti 44 
feriti



4 agosto 1974

Il caso “Italicus”

12 morti 44 
feriti



2 agosto 1980

Stazione di 
Bologna

85 morti 200 
feriti



2 agosto 1980

Stazione di 
Bologna

85 morti 200 
feriti



11 marzo 2004

Stazione di Atocha

186 morti oltre 1000 
feriti



11 marzo 2004

Stazione di Atocha

186 morti oltre 1000 
feriti



11 marzo 2004

Stazione di Atocha

186 morti oltre 1000 
feriti



2 marzo 2003

Castiglion
Fiorentino

1 morto 2 feriti



2 marzo 2003

Castiglion
Fiorentino

1 morto 2 feriti



2004

Verona Porta Vescovo



21 febbraio 2004

Linea Parigi Tolosa



14 maggio 2004

Linea Trento Primolano



febbraio 2004

Ferrovie francesi

15 agosto 2004

Linea Bologna 
Prato



Il Piano di security dell’infrastruttura 
ferroviaria Italiana

Roma 28 Giugno 2005



L’infrastruttura ferroviaria

16.200 km di linee 

1.380 km di gallerie

530 km di ponti e viadotti 

8.500 km di elettrodotti 

2.700 stazioni/fermate 

375 centrali e SSE

479 impianti  servizio merci

15 navi

6.500 passaggi a livello



La Protezione Aziendale

Sede Centrale

Presidi di Protezione Aziendale

Presidi di prossima apertura



Piano Nazionale Tutela Infrastruttura

1. Individuazione di nuovi standard di security

2. Incremento diffusione dei sistemi tecnologici diversificati secondo 

tipologia di impianti

3. Sviluppo network informatico per la gestione integrata dei 

sistemi

4. Promozione del concetto di sicurezza inteso come elemento di  

aggregazione delle risorse umane societarie e di Gruppo



• Sala Situazioni Nazionale / Piattaforma TVCC

• Progetto ARI  (Analisi Rischi Infrastruttura) – Portale Security
Infrastruttura

• Tutela stazioni (Impianti security + Progetto netcam)

• Tutela dei nodi

• Opere d’arte (Gallerie, Ponti e Viadotti, Fabbricati)

• SSE – Sottostazioni elettriche

• Parchi stazionamento

• Locali CED

• Locali gestione esercizio ferroviario 

• MASS (Movable Advanced Security System)

• Progetto ARSI (Apertura Remotizzata Stazioni Impresenziate)

I principali progetti



Per lo sviluppo dei progetti di security sono state attivati degli specifici progetti 
di investimento:

1. “AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE PIANO SICUREZZA”

2.       “ACQUISTI A RIMPIAZZO PIANO SICUREZZA”

Il cui finanziamento è inserito nel PIANO DI PRIORITA’ DEGLI INVESTIMENTI 
DI RFI che rappresenta il quadro complessivo degli interventi ferroviari 
coerenti con gli indirizzi e i vincoli posti dal Contratto di programma stipulato 
con il Ministero delle infrastrutture (2001-2005), nel rispetto degli 
orientamenti e delle prescrizioni poste dagli strumenti di programmazione 
vigenti.

Il finanziamento dei progetti



Sala Situazioni Nazionale – Roma Tiburtina

In corso di progettazione la SALA SITUAZIONI NAZIONALE che sorgerà
nell’area ferroviaria di Roma Tiburtina.

Centro nevralgico della network di sicurezza di RFI, ospiterà:

1. La control room dove saranno remotizzate le immagini di tutti gli 
impianti TVCC periferici;

2. Una sala crisi
3. Il CED centrale;



Sala Situazioni Nazionale – Roma Tiburtina



Sala Situazioni Nazionale – Roma Tiburtina



Progetto ARI- Un nuovo software per l’analisi dinamica del rischio 
dell’infrastruttura ferroviaria

È il progetto per la realizzazione di un sistema

informativo esperto, per la Risk Analysis di Security 

per tutte le componenti del patrimonio societario.



Un nuovo software per l’analisi dinamica 
del rischio dell’infrastruttura ferroviaria

STORIA

-Descrizione Fisica

-Descrizione Elementi di 
Sicurezza

-Localizzazione 
Geografica

-Descrizione Minacce che 
agiscono sull’Asset

-…altro

ASSET

Analisi Combinata

Analisi Storica 

Gestione Emergenze

Gestione Degli Eventi

Simulazione Rischio

Analisi/Gestione Rischio

Analisi/Gestione Asset

-Descrizione Evento

-Impatto e/o danno

-Rapporti di intervento

-Supporto Intervento

EVENTI
(illeciti,

Incidenti)

-Contesto

-Sociale

-Ambiental
e

-Documenti

-Leggi,Direttive

-Piani , Altro…



I sistemi di ARI (Afferenti e Centrale)

GIS

ARI Back-Office

Piattaforma di Pre-Elaborazione

Prot. Civile

ISTAT

Min. Interno

ARI DB ON-LINE

PROTIMP

TAB. INDICI

-Province

-Località

-Indice1 

-Data Indice1

-Indice2

-Data Indice2

-Indice3

-Data Indice3

IN.RETE2000 ASSET

BDS



L’architettura



M.A.S.S. – Movable Advanced Security System

Sistema mobile dotato di tecnologie per la ripresa di immagini, loro 
gestione, registrazione e trasmissione a sale remote via satellite.

Allestito a bordo di veicolo ad elevate prestazioni di fuoristrada per 
esigenze temporanee di sicurezza delle zone dell’infrastruttura non 
dotate di impianti fissi e per la gestione delle emergenze.

Attrezzato con due posti operatore per la gestione di 5 telecamere 
day&night varifocal, telecamera ad infrarossi d’ispezione, telecamera 
termica, collegate alla control room sul veicolo con Wireless-LAN.

Strumento di ausilio alle attività di Polizia Ferroviaria e delle strutture 
di Protezione Civile con le quali sono state predisposte le funzionalità
d’interesse comune



M.A.S.S. – Movable Advanced Security System

DVR
SERVER

CLIENT DI REGIA
SWITCH

RTX
WIRELESS

GATEWAY
SATELLITARE

CLIENT DI REGIA

SWITCH

GATEWAY
SATELLITARE

LAN RFI

CLIENT DI REGIA
AUSILIARIO

CLIENT DI REGIA
AUSILIARIO

MEZZO MOBILE

TELECAMERE WIRELESS
DAY& NIGHT AUDIO/VIDEO

TELECAMERE IR

CENTRO DI COORDINAMENTO

Collegamento 
via satellite

2 Mbit/s

WLAN
1,5 Mbit/s per 

canale

GPS/SATELLITARE
ANTIFURTO

COLLEGAMENTO
ISDN

GATEWAY
SATELLITARE

GATEWAY 
DI BACK-UP



Piattaforma TVCC

È il progetto finalizzato ad estendere la videosorveglianza remota, 
centralizzata e distribuita, in tempo reale e differito, e le sue 
funzionalità più avanzate a tutti i siti per i quali si ritiene necessaria
una sorveglianza visiva continua, e tutti quei siti dove sono già esistenti
impianti. 
Il progetto ha quattro obiettivi principali:
1. Dotare tutti i luoghi, ove presenti impianti TVCC,  di connettività

adeguata
2. Consentire a nuove postazioni RFI la visualizzazione sia in tempo 

reale sia in tempo differito delle immagini
3. Consentire a Polfer un utilizzo “ampliato” dell’infrastruttura di

trasmissione di RFI, in termini di capacità trasmissiva e di
collegamento delle sale operative.

4. Utilizzo da parte di altri Enti esterni (Protezione Civile, Questure, 
etc.)



Piattaforma TVCC

Rete Geografica RFIRete Geografica RFI

Sala Operativa Tiburtina

Impianto

Impianto

Server
Compartimentali

MPLS 10MB

MPLS <2MB / HDSL / altro
SATELLITARE 2MB

InternetInternet

Altro Ente

Collegamento via internet
Collegamento di back up



Stazioni
• Interventi tecnologici: videosorveglianza, colonnine telesoccorso, 

control room per la Polfer, sistemi antintrusione e controllo degli
uffici movimento e delle sale relè

• Interventi infrastrutturali: adeguamento misure passive



Progetto Netcam

• Sperimentazione sistema TVCC con Netcam in alcune stazioni 

• Accesso immagini netcam bassa risoluzione tramite internet

• Accesso immagini alta risoluzione con accesso autorizzato

• Conformità normativa Privacy



Stazioni – Sistemi di security

Introduzione del Segway quale mezzo per il pattugliamento delle 
stazioni 
e per lo spostamento veloce al loro interno. Sviluppo di un modello 
speciale dotato di telecamere.



Tutela gallerie

Zona di controllo

~ 50 m

Completa discriminazione 
degli oggetti entranti in 
galleria per massa, 
velocità e traiettoria



Il bisogno di security è direttamente 
proporzionale  all’evolversi 
dell’infrastruttura ferroviaria

Creare e valorizzare una cultura 
condivisa di security a livello europeo

Sicurezza Partecipata

Individuare le misure minime di 
security che le Imprese Ferroviarie 
devono adottare per accedere 
all’infrastruttura

La percezione della sicurezza è un 
indicatore di riferimento

Il Futuro – Sviluppo del sistema AC/AV


