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Introduzione 

 

Nella seguente relazione viene descritta l’attività di tirocinio svolta all’esterno dell’ambito 

universitario e l’azienda ospitante è stata ATAC S.p.A, Azienda per i Trasporti 

Autoferrotranviari del Comune di Roma, con sede principale in via Prenestina, 45 – 00176 

Roma. Il tirocinio è stato svolto nella Dirigenza Centrale Operativa (DCO) di Garbatella con 

sede in circonvallazione ostiense s.n.c – 00154 Roma, nei mesi di Novembre, Dicembre 2016   

e Gennaio 2017, per un totale di 100 ore. L’attività è stata seguita dal Prof. Marco Petrelli con 

il ruolo di tutor universitario e dall’Ing. Giacinto Massucci con la figura di tutor aziendale. 

L’azienda ATAC negli ultimi anni è stata coinvolta, come altre aziende di trasporto e 

telecomunicazione, nei furti di rame da parte di cittadini di etnia Rom. Lo scopo dell’attività di 

tirocinio è stato quello di analizzare le tipologie di furto, vederne l’andamento nel tempo, 

studiarne l’impatto sull’azienda e sugli utenti del servizio, al fine di poter sviluppare delle 

proposte di intervento per limitare-evitare i furti e valutarne l’impatto mediante un’analisi 

benefici/costi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descrizione azienda ospitante 

L’azienda ospitante per l’attività di tirocinio è stata ATAC Spa, Azienda per i Trasporti 

Autoferrotranviari del Comune di Roma, fondata a Roma nel 1909 si occupa della gestione di 

tutti i mezzi di trasporto pubblico dell’area metropolitana di Roma, in particolare in particolare 

i servizi che offre riguardano: 

- trasporto di linee urbane di superficie: autobus, filobus, tram, mezzi elettrici 

- trasporto di linee urbane di metropolitana 

- trasporto urbano ed extraurbano su ferrovia leggera 

- servizio dedicato alle scuole e ai diversamente abili 

- parcheggio di scambio e sosta tariffata su strada per favorire l’integrazione tra il 

trasporto pubblici e il mezzo privato 

- linee turistiche 

Al fine di poter sviluppare il nostro lavoro nel dettaglio sono state analizzate la tessitura delle 

linee della metropolitana e della ferrovia, in quanto sono queste ad essere esposte ai furti di 

rame. Di seguito viene riportata un’immagine rappresentativa della struttura di entrambi le reti. 

 

 

 



Descrizione DCO Garbatella 

 

Come già detto l’attività di tirocinio è stata svolta presso la Dirigenza Centrale Operativa (DCO) 

di Garbatella, ha sede nei pressi della stazione di Garbatella lungo la linea della metro B, in un 

edificio nel quale si svolge l’attività di controllo di tutti i treni in marcia sulla linea. Il controllo 

da parte della DCO avviene dal momento in cui un convoglio entra in servizio fino alla sua fine, 

quando esce dal servizio il controllo del mezzo passa al DL, dirigenza locale del deposito, che 

ne guida la marcia fino al binario di parcheggio in deposito. L’attività fondamentale svolta dalla 

DCO in particolare in particolare riguarda la verifica di quali sezioni di blocco sono occupate, 

la posizione dei treni in tempo reale e in caso di guasto dei sistemi può intervenire e modificare 

manualmente l’aspetto dei segnali, inoltre in caso di necessità può limitare le corse comandando 

i deviatoi (gli scambi) delle stazioni intermedie. Altro ruolo importante svolto dalla DCO è la 

facoltà di decidere se far effettuare la marcia illegale al treno, ovvero quando i mezzi vengono 

immessi contromano sul binario. Questa attività, dove possibile svolgerla, in caso di guasti sulla 

linea è fondamentale per impedire il blocco totale del servizio. Di seguito si riporta un esempio 

di marcia illegale tra le stazioni di Laurentina ed Eur Fermi, in particolare in questo caso si è 

verificato un guasto agli scambi delle aste di manovra a Laurentina, quindi per risolvere il 

problema i treni che viaggiavano verso Laurentina giunti al capolinea riprendevano la marcia 

sullo stesso binario dal quale erano venuti e poco prima di Eur Fermi rimandati sul binario 

dispari.  

 

 

 

 

Nella DCO di Garbatella vengono controllati i treni in servizio sulle linee metropolitane A e B, 

mentre la linea C essendo una linea automatica viene gestita in maniera differente.  
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Introduzione sui furti di rame 

L’azienda ATAC come altre aziende di trasporto è coinvolta nella piaga dei furti di rame. Il 

concetto di furto di metallo, ma anche in generale, è “il furto di oggetti per il valore dei loro 

metalli costituenti”. Di solito aumenta quando in tutto il mondo aumento i prezzi dei rottami 

metallici, come è accaduto in modo drammatico a causa della rapida industrializzazione. I 

metalli più comunemente rubati sono il rame, alluminio, ottone e bronzo. Il crescente furto di 

metallo genera alti costi, i quali sono dell’ordine dei milioni di euro, per i gestori dei mezzi di 

trasporti e per gli utenti del servizio i quali devo subire forti ritardi. Tutte le aree del mondo 

industrializzare sono coinvolte nel furto di metalli e questo sta preoccupando in maniera 

rilevante la polizia, le imprese, servizi pubblici, ferrovie e la comunità in generale. Con certezza 

non si ha l’esatta quantità di matallo rubato, però è stato riscontrato un particolare aumento dei 

furti sulle reti del trasporto ferroviario europeo. 

Questo problema negli ultimi anni in Europa si è riversato sulle reti ferroviarie di lunga distanza 

e sulle reti urbane prendendo nel mirino i sistemi di metropolitana e tram.  

Le reti urbane sono più difficili da colpire in quanto sono sistemi piccoli e spesso sono dotati 

di recinzione, inoltre la manomissione di tali sistemi ferroviari è anche pericolosa perché i cavi 

per il ritorno di tensione elettrica sono sotto tensione e sono un vero proprio pericolo per i ladri. 

L’evoluzione del furto dalle reti di lunga percorrenza a quelle urbane, mostra la misura 

crescente di come i criminali acquistano questi materiali preziosi. 

 

Da questo grafico è stato riscontrato che in corrispondenza della crisi economica del 2007/08 il 

fenomeno dei furti di rame ha registrato un progressivo aumento nel corso degli anni. In Europa 

il primo paese in cui è stato registrato il furto di metallo su larga scala è stato l’Italia, dove le 



prime denunce risalgono al 1990. Nel 2010 c’è stato un incremento del 300%, con 1226 casi 

segnalati e una media di tre furti al giorno. In totale sono stati rubati 631 tonnellate di rame 

lungo alcune dei 16.000 Km di rete ferroviaria, che costano più di 3 milioni di euro per le 

ferrovie. Gli altri paesi europei coinvolti in questa situazione stanno cercando di sviluppare 

metodi per contrastare il fenomeno, ad esempio in Germania, le Ferrovie dello Stato (Deutsche 

Bahn) stanno utilizzando il DNA artificiale per marchiare gli elementi che compongono la loro 

infrastruttura al fine di rendere i loro prodotti più facilmente rintracciabili. Deutsche Bahn in 

collaborazione con le imprese di telecomunicazioni e del settore energetico hanno creato 

un’associazione dei commercianti di metalli tedeschi in modo che i rottami possano avere un 

monitoraggio più attento. La tecnica usata dall’operatore ferroviario francese SNCF per 

scoraggiare i criminali è quella di pattugliare la rete con gli elicotteri. Nel 2010, i furti di metallo 

hanno portato a più di 5800 ore di ritardo nella circolazione dei treni. I tribunali francesi e 

inglesi di recente hanno condannato molte persone coinvolte nei furti di metallo, anche se le 

autorità riconoscono che il grande problema della criminalità organizzata resti. 

Tendenzialmente il furto di metalli interessa principalmente le reti ferroviarie di lunga 

percorrenza, però anche alcuni sistemi ferroviari urbani in Europa stanno subendo un aumento 

di furti come ad esempio Vienna, Parigi, Roma, Amburgo e Lisbona. Con i prezzi dei metalli 

che restano alti, è probabile che il problema si diffonda anche ad altre aree urbane. 

 

Il furto di metallo in ferrovia ha effetti molteplici, per quanto riguarda il servizio passeggeri i 

danni dai quali sono colpiti riguardano i ritardi o cancellazione dei treni. La puntualità è il punto 

di forza per il sistema ferroviario, questo è minato dal frequente furto di cavi. Oltre a causare 

ritardi e interruzioni nei viaggi, i passeggeri tendono a passare ad altri modi di trasporto. Da qui 

emerge il chiaro legame tra affidabilità e ferrovia, quando questo nodo si rompe il sistema non 

è più in grado di essere competitivo rispetto agli sistemo di traporto. Altre settore al quel 

vengono ridotte le proprie prestazioni è quello del servizio di trasporto merci. Le imprese che 

trasportano merci su rotaia a causa dei furti hanno registrato migliaia di minuti di ritardo, tali 

ritardi sono aggravati dai costi aggiuntivi associati al disservizio subito dai clienti appartenenti 

alla catena della distribuzione. Inoltre per le imprese di trasporti merci i continui rallentamenti 

subiti influenzano la loro reputazione per il loro business, perché crescenti ritardi rendono il 

trasporto di merci su rotaia meno affidabili. I furti di rame creano problemi anche dal punto di 

vista della sicurezza, ad esempio nel gennaio del 2011 un treno ICE (InterCityExpress) è 

deragliato nei pressi della città olandese di Zevenaar, la causa dell’incidente è stata il furto di 

300 metri di cavo di rame. Il rischio che maggiormente corrono i ladri mentre manomettono la 



rete è che potrebbero essere travolti di treni in transito, mentre i passeggeri non subiscono un 

rischio diretto, ma in caso di danneggiamento del sistema di segnalazione il treno può trovarsi 

fermo sulla linea e i passeggeri potrebbero cercare di uscire dal mezzo. Per il settore ferroviario 

i costi diretti del furto di metallo incidono sulla manutenzione dei binari, sostituzione dei cavi 

rubati e fabbisogno di personale aggiuntivo per il ripristino del sistema. Inoltre se i ritardi subiti 

dai treni superano una certa soglia, i gestori delle infrastrutture sono saggetti a risarcimento chi 

subisce il danno.       

 

 

L’industria dei rottami metallici sposta il materiale da riciclare da una concessionaria all’altra, 

fino a raggiungere un piccolo numero di operatori che si occupano di elaborare e perfezionare 

il materiale. Una volta che il metallo rubato entra nella catena, diventa estremamente difficile, 

se non impossibile, da identificare. Credenza comune è che la stragrande maggioranza del 

metallo rubato venga venduto ai rottami metallici per il riciclaggio industriale, ma in realtà i 

ladri tendono ad esportare direttamente il materiale, in quanto l’industria del riciclo è molto più 

regolamentata rispetto alla normale industria dei rottami metallici.  

Per i malviventi è abbastanza facile smaltire i materiali rubati, in quanto spesso il prodotto viene 

pagato in contanti e vengono fatte pochissime domande circa la provenienza del materiale. 

 

Gestire il furto di metalli è attualmente una dei principali obiettivi per la sicurezza ferroviaria, 

quindi è necessario impostare alcune soluzioni sostenibili. Solo con un approccio comune si 

potrà fornire un esteso set di soluzioni, pertanto il problema ha bisogno di essere affrontato con 

uno sforzo di collaborazione di tutte le parti interessate compresi gli enti pubblici.  

 

 

 

 



Attività svolta durante tirocinio 

Per poter sviluppare l’argomento della tesi di laurea è stato fondamentale durante l’attività di 

tirocinio comprendere le tipologie di furto che subisce l’azienda, al fine di poter comprendere 

in maniera chiara i danni che subisce e quale possa essere l’impatto sugli utenti del servizio. 

Il lavoro ha riguardato la ricerca del numero di eventi di furto di cavi di rame dall’anno 2011 al 

2016 e in questo intervallo temporale sono stati rilevati un totale di 69 eventi avvenuti lungo la 

linea ferroviaria Roma – Lido, Roma – Viterbo e lungo la linea B della metropolitana in 

particolare nella tratta a cielo aperto che si estende dalla stazione di Piramide fino poco dopo la 

stazione di Eur Magliana. Sulla base dei dati ottenuti è stato possibile distinguere le vari 

tipologie di furto al fine di poter sviluppare l’analisi d’impatto dell’evento dal punto di vista 

dell’azienda e degli utenti del servizio. 

Le tipologie di furti di cavi elettrici verificatesi nelle metropolitane e ferrovie sono state distinte 

nel seguente modo: 

1. Con conseguenze sull’esercizio ferroviario (soppressioni di corse) e distinguibile in: 

1.1. Eventi rilevabili da personale ATAC prima della ripresa del servizio viaggiatori dopo 

l’intervallo di interruzione notturno.  

Generalmente può avvenire da parte dei DCT (Dirigenti Centrali del Traffico) o dei 

DCE (Dirigenti Centrali dell’Elettrificazione) sfruttando le segnalazioni provenienti 

dai sistemi di telecontrollo o da altri impianti. Sono furti perpetrati da persone 

probabilmente non edotte sulle conseguenze dei danneggiamenti arrecati. Inizialmente 

sono interpretati e gestiti come guasti. Il ripristino è effettuato, ove possibile, anche in 

presenza di servizio viaggiatori con l’istituzione degli opportuni rallentamenti e con 

tempi di solito contenuti nell’arco della giornata; (esempio furto cavi di relazione 

dell’impianto di segnalamento con conseguente assenza delle informazioni sul 

sinottico di telecontrollo). 

1.2. Eventi non rilevabili da personale ATAC prima della ripresa del servizio viaggiatori. 

In questo caso non si hanno segnalazioni dai sistemi di telecontrollo o da altri impianti. 

Sono furti che provocano degli allarmi o dei malfunzionamenti solamente nel 

momento della ripresa del servizio e del transito dei treni. Sono furti perpetrati da 

persone probabilmente edotte sulle conseguenze dei danneggiamenti arrecati. Il 

ripristino è effettuato, ove possibile, anche in presenza del servizio viaggiatori con 

l’istituzione degli opportuni rallentamenti e con tempi di solito contenuti nell’arco 

della giornata; (esempio furto di alcune delle trecce di collegamento tra binari e casse 

induttive o dei cavi negativi per il ritorno di trazione nelle sottostazioni elettriche. 



Maggiormente si manifestano con generazione di fumo, scintille e archi elettrici che 

sono indicativi della ridotta sezione dei conduttori rispetto alle correnti circolanti.) 

2. Senza conseguenze sull’esercizio ferroviario e distinguibili in: 

2.1. Eventi rilevabili dai sistemi di telecontrollo o da altri impianti.  

Sono furti che provocano degli allarmi o dei malfunzionamenti di alcuni impianti non 

appena vengono commessi. Sono furti perpetrati da persone probabilmente non edotte 

sulle conseguenze dei danneggiamenti arrecati. Inizialmente sono interpretati e gestiti 

come guasti. Il ripristino è effettuato, ove possibile, anche in presenza di Servizio 

viaggiatori con l’istituzione degli opportuni rallentamenti e con tempi di solito 

contenuti nell’arco della giornata (esempio furto cavi di alimentazione di impianti non 

direttamente legati all’esercizio: pompe di aggottamento, illuminazione lungo linea). 

I furti sono rilevabili ad esempio dalla Dirigenza Centrale Manutenzioni utilizzando il 

sinottico del sistema SCADA. In questi casi i treni possono continuare il servizio senza 

che l’utente si accorga di niente ma le conseguenti criticità, se non gestite a dovere, 

non sono da sottovalutare. Ad esempio in caso di assenza di alimentazione in alcuni 

pozzi di aggottamento occorre intervenire in poche ore per scongiurare il rischio di 

allagamenti. 

2.2. Eventi non rilevabili dai sistemi di telecontrollo e dagli impianti.  

Sono furti che non provocano allarmi o malfunzionamenti. Vengono rilevati solamente 

a seguito di segnalazione di personale ATAC impegnato in attività ordinarie o nel caso 

in cui, a seguito di un degrado funzionale di una qualche tipologia di impianto, il 

sistema non reagisca come da progetto. Il degrado funzionale dell’impianto (guasto) 

solitamente avviene, in un momento distinto e separato dall’evento di furto dei cavi, 

originariamente adibiti come riserva di quelli primari. Sono furti perpetrati da persone 

probabilmente edotte sulle conseguenze dei danneggiamenti arrecati. Il ripristino è 

effettuato in assenza di Servizio viaggiatori e spesso affidato a società esterne a causa 

della necessità di carrelli ferroviari attrezzati e per la complessità ed estensione degli 

interventi. I tempi variano in base all’importo dell’appalto, alla logistica e alla gravità 

del furto intesa anche come tipologia di cavo trafugato e ai relativi tempi di 

approvvigionamento (esempio furto cavi impianti di alimentazione di emergenza degli 

impianti delle stazioni. Di fatto sono dei cavi secondari alimentati che fungono da 

riserva calda e che sono attestati, lato stazione, ad un sistema di scambio rete capace 

di commutare a tempo zero in caso di assenza di alimentazione sui cavi primari. In 

alcuni casi comportano la chiusura delle stazioni in cui si attestano i cavi). 



Di seguito viene riporta una tabella riepilogativa delle conseguenze generate dalle 

diverse tipologie di evento: 

 

 
 

 1.1 1.2 2.1 2.2 

Conseguenze su Esercizio X X     

Rilevazione da impianti e 

allarmi X   X   

Conoscenze tecniche 

necessarie   X   X 

 

Procedura seguita da ATAC in caso di furto: 

1. Al verificarsi di un guasto, il personale ATAC contatta la DCM (Dirigenza Centrale 

Manutenzioni) e viene diramato un fonogramma al reparto manutentivo di competenza 

che si reca tempestivamente sul luogo indicato. 

2. Il reparto effettua la ricerca guasti constatando invece il furto di cavi elettrici. 

3. Viene contattato immediatamente il personale ispettivo in forza al servizio che gestisce 

la vigilanza e sicurezza dei siti ATAC e si effettuano i rilievi preliminari propedeutici 

alla deposizione della denuncia. 

4. Si organizzano ed effettuano le attività di ripristino in base alla gravità e all’estensione 

del furto. In alcune situazioni (qualora non fosse interrotto l’esercizio ferroviario e 

l’estensione del furto elevata) non è neanche possibile effettuare i rilievi, pertanto si 

programmano tutte le attività di ripristino degli impianti nelle notti seguenti all’evento 

di furto. In altri casi ancora si opera una riparazione “provvisoria” e successivamente si 

sfrutta l’intervallo di interruzione del servizio per operare il ripristino definitivo della 

funzionalità impiantistica, oppure occorre indire una gara d’appalto con tempistiche 

variabili in base all’importo. 

5. Si analizzano gli eventi e si effettuano ulteriori sopralluoghi al fine di capire come siano 

avvenuti i furti, in quanto tempo, quali attrezzature e quali tipologie di materiali debbano 

essere acquistati o reintegrati per rendere più agevoli eventuali future riparazioni o 

sostituzioni dei cavi esistenti.  

6. Si effettua uno studio delle possibili contromisure da adottare come deterrente e per la 

individuazione immediata dei furti e della loro geo-localizzazione. 

1.1 1.2 2.1 2.2

Conseguenze su Esercizio Soppressione di corse Soppressione di corse Alcuna Alcuna

Allarmi o guasti rilevabili da sistemi di telecontrollo Non rilevabili rilevabili da sistemi di telecontrollo Non rilevabili

Rilevazione Prima della ripresa del Servizio                                     
Al momento della 

ripresa del Servizio

Immediata sui sistemi di 

telecontrollo

In un momento separato e distinto 

temporalmente dal furto

Conoscenze tecniche necessarie Basse Elevate Basse Elevate



Di seguito viene riportata la tabella descrittiva degli eventi registrati, a titolo d’esempio si riportano solo i primi 15 eventi. 

 

 

 

 

 



Conclusioni 

 

 

L’attività di tirocinio è stata fondamentale per lo sviluppo della tesi, in quanto grazie all’aiuto 

del tutor aziendale, è stato possibile creare la banca dati necessaria per la quantificazione 

dell’effetto che generano i furti dei cavi di rame sull’azienda e sui passeggeri che usufruiscono 

dei servizi di trasporto forniti da ATAC. In seguito alla quantificazione dell’impatto, sarà 

possibile fare un’analisi benefici-costi tra diverse tipologie di sistemi tecnologici e non 

tecnologici, i quali hanno lo scopo di evitare il continuo di furti lungo la linea metropolitana e 

ferroviaria. 

L’opportunità di poter svolgere il tirocinio in azienda, è stata basilare per la comprensione dei 

concetti teorici relativi alle varie tipologie di furto, poiché è stato possibile un immediato 

riscontro pratico in quanto sono stati fatti dei sopralluoghi lungo la linea interessata dai furti. 

 


