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26000 employees

INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR 
TRAFFIC MANAGEMENT

SCMT 12.210 Km

ERTMS 709 Km

GSM-R 11.445 km

RAILWAY LINES 17.000 km

N° OF TRACKS 

• Double track lines 7.696km

• Single track lines 9.091 km

ELECTRIFICATION 

Electrified lines 12.022 km

• double track 7.619km

• single track 4.403 km

High Speed lines 1.467 km

Our Numbers

RFI is the Italian Railway 
Infrastructure Manager responsible 
for management and for safety of 

the rail traffic on the whole national 
network, track, stations and 

installations

It ensures to Railway Undertakings 
(RU) the access to the railway 

network, performs the maintenance
and ensures the safe circulation on 

the whole network, manages the 
investments for the upgrading of 

railway lines (High Speed and 
Conventional) and the technological 

development

RFI: Italian Railway Infrastructure Manager

9000 daily tracks 
belonging to different 

railway companies



ISO 55000 Asset
Management 

Framework

Asset Management System

OBJECTIVES

STRATEGY

PLANS

IMPLEMENTATION

ORGANIZATION’S 
PROCESSES

ASSET PORTFOLIO



OPERATIONMAINTENANCE/
INVESTMENTS

AM Framework for Railway Infrastructure
Organizations



ISO 55000 Asset Management Framework UIC Asset Management Framework

Asset Management System



5 Criteria
RFI Processes

Reason why it exists

It is set

It is supported

Involves

Processes
• Subprocess
• Activity

Objective

IT System

ProcedureOrganization



• Interviews with the staff involved

• Examination of business documentation 
(procedures, manuals, etc.)

• Analysis of IT/ICT business systems

• Process Relationship Analysis

RFI Processes
How to know business processes



Process Table Process Flow Chart
Chi

Sistemi Regolatori Obiettivo Missione
Direzione,

SO
Processo Sottoprocesso Attività Descizione Input Output Titolo Codifica Data Validità

Sistema segnaletico – Revisione 2013 - Istruzioni per 

la progettazione e la realizzazione della segnaletica, 

a messaggio fisso, nelle stazioni ferroviarie

 RFI DPR MA IFS 001 A 18/12/2013

Illuminazione nelle Stazioni e Fermate 24/07/2017

Indicazioni tecnico-funzionali per la progettazione 

della Sala Blu

 RFI DPR DAMCG LG SVI 001 C 15/09/2015

Manuale segnaletica a messaggio variabile Cap 

4/2015

21/12/2015

Linee Guida - Percorsi tattili per disabili visivi nelle 

stazioni ferroviarie

 RFI DPR DAMCG LG SVI 010 C feb-16

Linee Guida  - Accessibilità nelle stazioni - Elementi 

per la progettazione

 RFI DPR DAMCG LG SVI 009 B 23/05/2016

Attrezzaggio degli impianti IaP nelle stazioni e 

fermate aperte  al Servizio Viaggiatori

05/08/2016

Disciplinare degli elementi tecnico progettuali  - 

Schede di sintesi

RFI DPR MA IFS 001 B 28/11/2016

Elenco delle Stazioni provviste di documentazione 

relativa ai decreti di vincolo ai sensi del D. lgs. 

42/2004

dic-16

Aggiornamento al manuale Sistema segnaletico – 

Revisione 2013 del 18 12 2013

Gestione delle attività di manutenzione 

straordinaria con progetti e lavori esternalizzati

Supporto alle DTP nei rapporti con le 

Soprintendenze Locali 

Supporto a DTC per emissione delle competenti 

voci di Tariffa RFI

Gestione della Convenzione  tra RFI, FSI, FS 

Sistemi Urbani e  GS Retail (13 Stazioni)

Convenzione RFI-FSI-FS Sistemi Urbani-GS Retail (13 

stazioni)

04/07/2016

Gestione della Convenzione  tra RFI, FSI, FS 

Sistemi Urbani e  GS Retail (13 Stazioni)

Convenzione RFI-FSI-FS Sistemi Urbani-GS Rail  (13 

stazioni)

04/07/2016

Gestione della Convenzione  tra RFI e Grandi 

Stazioni Retail  (Manutenzione 

Straordinaria/Investimenti)

Convenzione RFI-GS Retail (Tiburtina) 04/07/2016

Gestione della Convenzione  tra RFI e Grandi 

Stazioni Rail  (Manutenzione 

Straordinaria/Investimenti)

Convenzione RFI-GS Rail (Tiburtina) 04/07/2016

Gestione della convenzione tra RFI e 

Centostazioni (Manutenzione 

Straordinaria/Investimenti)

Contratto RFI-CS 27/06/2001

Gestione del Contratto di Property e Facility 

Management tra RFI, RFI, FS Sistemi Urbani, GS 

Retail

definizione dei fabbisogni per 

l'approvvigionamento della logistica dei materiali 

con verifiche giancenze in magazzino

Piano degli interventi di 

MO  e di MS

 (ottobre)

Piano di fornitura con definizione 

materiali da acquisire sul mercato e 

materiali da produrre in officina

DAC

Officine

Pianificazione e programmazione delle risorse 

finalizzate alla manutenzione e agli investimenti

RFI DIN PD SVI 003 D 12/04/2016 INRETE 2000

Pianificazione dei materiali utilizzati nei 

laboratori

Pianificazione delle produzione 

di officina

Definizione della produzione delle officine 

nazionali (Bari, Bologna, Pontassieve)

Piano di fornitura dei 

materiali da produrre in 

officina

Disponibilità materiali da officine DPR/DI/ONI Pianificazione e programmazione delle attività 

interessanti le officine nazionali

 DPR P SE 23 1 0 28/11/2016 INRETE 2000

Gestione fisica e contabile dei 

materiali catalogati

Attività inerenti la gestione fisica e la 

registrazione nel sistema IN Rete di tutti i 

materiali catalogati

Gestione fisica e contabile dei materiali catalogati DPR P SE 16 1 0 01/03/2016 INRETE 2000

modulo MM

Vendor rating per la fornitura di materiali per 

l'infrastruttura ferroviaria

RFI DAC PF IFS 004 A 19/07/2013

Procedura per la verifica dei requisiti tecnici di un 

operatore economico

RFI DPR DAMCG PF IFS 004 A 24/07/2013

Prescrizioni per la gestione di forniture di materiali 

eseguite in assicurazione della qualità"

RFI DPR PD IFS 020 A 30/10/2015

Gestione degli appalti di lavori, manutenzioni, opere 

e forniture in opera eseguite in assicurazione di 

qualità

RFI DPR PD IFS 017 A 24/04/2015

Procedura per la verifica dei requisiti tecnici di un 

operatore economico"  

RFI DPR DAMCG PF IFS 004 A " 27/06/2013

NAV
Acquisto materiali di consumo utilizzati per 

l'esercizio alla Navigazione

DACQ

Gestione fisica e contabile dei 

materiali di fornitura degli 

appaltatori

DACQ

Procedura per la determinazione dei prezzi delle 

voci di tariffa per i materiali tecnologici e di 

armamento forniti dalle imprese negli appalti di 

opere

RFI DMA PD IFS 001

INRETE 2000

NAV
Acquisto specifico combustibile per la navigazione 

(sifsiva cat.2330)

UP Acquisto specifico per manovra (sifsiva cat. 2350)

UP Carico e scarico carburante con Società esterne
Carico e scarico carburante con Società esterne

UP Gestione autoveicoli
Modalità di gestione degli autoveicoli di servizio DTP, DI, DAC, 

FERSERVIZI

Gestione degli autoveicoli di servizio RFI DPR PS IFS 122 A

(in Revisione)

01/03/2016

Gestione materiali tolto d'opera
Valutazione del materiale tolto d'opera e 

modalità di gestione

DTP

Gestione materiale fuori uso
valutazione del materiale fuori uso e modalità di 

gestione

DTP, DI, SIP/SLA

Gestione materiale Usato Servito
Materiale tolto d'opera che può essere utilizzato 

senza effettuare operazioni di revisione

DTP, DI, SIP/SLA

Gestione dei materiali da 

revisionare

Modalità di gestione dei materiali che devono 

essere revisionati

DTP, DI, DAC Gestione dei materiali risultanti difettosi all'atto 

della posa in opera o a seguito di quasti o controlli su 

impianti in esercizio

DPR P SE 20 10

(Che Codifica?)

RFI DPR PS IFS 095 C

14/10/2016

01/03/2016

Gestione Materiali Acquisti Materiali sotto Soglia

Modalità di acquisizione  dei materiali da parte di 

DI.OI nel rispetto delle linee guida emesse da 

DACQ 

DACQ

Acquisti Materiali sopra Soglia
Modalità di acquisizione dall'esterno dei materiali 

necessaria alle lavorazioni d'officina 

DACQ

1_Produzione cuore al manganese ONAF - Bari Processo di produzione in acciaio fuso cuori al Mm ONI ONAF MO SE 01 10

2_Produzione deviatoi e giunti incollati ONA 

Pontassieve

Gestione del Piano di Attività  dell`Officina 

Nazionale per Costruzione di apparecchi di Binario - 

Pontassieve

DPR P SE 22 1 0 28/11/2016

3_Produzione casse di manovra ONAE Bologna

Revisioni Asset

Il materiale classificato REV nell'elenco degli 

oggetto EDO deve essere inviato all'ONAE e 

Officine di Catanzaro e Carini) che provvedono 

alla loro revisione e al conseguente versamento 

presso il magazzino logistica materiali

Pianificazione e programmazione delle attività 

interessanti le officine nazionali

 DPR P SE 23 10 28/11/2016 INRETE 2000

 Riparazioni Asset

Il materiale classificato RIP nell'elenco degli 

oggetti (EDO) una volta smontato dalla sede 

tecnica viene inviato all'ON per la riparazione e 

poi restituito all'impianto di origine.

Servizi di Manutenzione
Garantire la manutenzione presso le DTP delle 

apparecchiature speciali

DTP Operatività territoriale 28/11/2016

taratura su strumenti di misura 
Gestione taratura degli strumenti di misura 

utilizzati nelle attività di sicurezza ONAE

Gestione della taratura degli strumenti di misura RFI DPR SIGS PO 18 11 01/03/2016

Interventi ai mezzi d'opera

Interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria e verifiche quinquennali (ONAE, 

ONMO e Carini)

Diagnostica/servizi 

mezzi d'opera

INRETE 2000

modulo MM

6 

Assicurare la definizione dei fabbisogni di 

approvvigionamento e logistica dei materiali nonché 

della produzione delle Officine Nazionali.
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Gestione materiali
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6

Assicurare la definizione dei fabbisogni di 

approvvigionamento e logistica dei materiali nonché 

della produzione delle Officine Nazionali.

Nuovi Asset

Specifiche tecniche di 

DTC

DI.OI

DACQ

DI.OI Produzione

DTP; DAMCG.LM

1

Garantire il processo manutentivo dell’Infrastruttura 

e degli Impianti Ferroviari (Stazioni), definendone i 

criteri nel rispetto delle normative vigenti e curando 

l’emanazione e l'aggiornamento delle relative 

istruzioni per la formazione e l'aggiornamento 

professionale;

2

Assicurare i programmi di manutenzione, rinnovo e 

potenziamento dell'infrastruttura e degli impianti 

ferroviari (Stazioni) (ed i relativi piani di attività e 

budget), nel rispetto degli obiettivi qualitativi e 

quantitativi e degli standard di sicurezza previsti;

5

Assicurare il monitoraggio sull'applicazione degli 

standard tecnici per l'Infrastruttura, per gli Impianti 

Ferroviari (Stazioni) e per gli impianti e gli apparati 

relativi alle nuove tecnologie;

9

Assicurare, in relazione alle materie di propria 

responsabilità (Stazioni), la definizione di politiche, 

indirizzi ed obiettivi per le Direzioni Territoriali 

Produzione, verificandone l'attuazione;

15

Garantire la tutela, la custodia e la gestione degli 

asset (Stazioni) funzionali all’esercizio ferroviario di 

Rete Ferroviaria Italiana.

Fabbisogno materiale Contratto di Fornitura

DAMCG.LM

DACQ

Linee guida, Specifiche Tecniche DTC, DTP, Grandi 

Stazioni, 

Centostazioni, Italferr
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Gestione delle 

Convenzioni/Contratti  tra le 

Ssocietà del gruppo FSI

Gestione delle 

Convezioni

Contratti 

Sistemi

Informatici
MaturitàInput+A1:R2

Direzione 

Committente

Obiettivo Processi
Connessioni con 

altre Direzioni

Procedura

Gestione combustibile

Gestione fisica e contabile dei 

materiali in acquisto diretto

Gestione delle attività di 

progettazione ed esecuzione dei 

lavori sugli oggetti (escluse le 

facilities) che costiutiscono la 

Stazione ferroviaria

Definizione degli Standard e delle Specifiche 

Tecniche da utilizzare nelle Stazioni (sistema 

regolatorio di indirizzo e governance alle DTP)

Gestione delle 

Progettazioni e  Lavori 

delle Stazioni 

Ferroviarie

DAMCG.ST

DAMCG.ST

Pianificazione dei materiali

Gestione materiali provenienti da tolto d'opera DPR P SE 10 1 1 

INRETE 2000

INRETE 2000

21/09/2015

 20 directions mapped

 110 processes

 390 subprocesses

 1160 activities

RFI Processes
Processes Mapping results



Knowledge=Awareness

UIC Asset Management Framework

If you know your company 
processes

• WHAT is your work?

• WHERE do you work?

• WHO do you work for?

• HOW do you influence your
colleagues’ work?

• HOW do you contribute to the 
asset performance?

• …

You can identify your company 
improvements needs

You know your company

You can act on your company

You can  identify your company 
maturity



 Evaluation of process activities and therefore the 

company’s processes through the 5 criteria

 Assessment of the framework components 

 Measurement of maturity level of the company

 Sharing the evaluation with the process owner 

 Definition of improvement actions

Process Improvement
Self Assessment Maturity Model



Process 1

subprocess 1.1

Activity …

Activity …

Activity …

Activity 1.1.1

subprocess 1.2

subprocess 1.3

Process 2

subprocess 2.1

subprocess 2.2

subprocess 2.3

Process 3

subprocesso 3.1

subprocess 3.2

subprocess 3.3

Activity 1.1.2

Activity …

Activity …

Activity …

Activity …

Activity …

5 criteria
1)Objective
2)P/S/A
3)Procedure
4) Informatic System
5)Organizzation

Developing a self assessment tool
Asset Management Maturity



1 2 3 4 5 6

P/S/A non definito P/S/A parzialmente definito e in fase di avvio
P/S/A definito avviato gestito e continuamente in linea con 

strategie ed obiettivi aziendali

P/S/A definito avviato gestito e continuamente in linea con 

strategie ed obiettivi aziendali

P/S/A definito avviato gestito, implementato e 

continuamente in linea con strategie ed obiettivi aziendali

P/S/A definito avviato gestito, implementato e 

continuamente in linea con strategie ed obiettivi aziendali 

(miglioramento continuo)

Evidenza dei rischi (sicurezza di esercizio, del lavoro, 

ambiente, legali, finanziari) residui e azioni mitigative

Evidenza dei rischi (sicurezza di esercizio, del lavoro, 

ambiente, legali, finanziari) residui e azioni mitigative

Evidenza dei rischi (sicurezza di esercizio, del lavoro, 

ambiente, legali, finanziari) residui e azioni mitigative

Evidenza delle ricadute/connessioni con altri P/S/A (visione 

sistemica)

Evidenza delle ricadute/connessioni con altri P/S/A (visione 

sistemica)

Evidenza delle ricadute/connessioni con altri P/S/A (visione 

sistemica)

Evidenza delle ricadute/connessioni con altri P/S/A (visione 

sistemica)

Esistenza ed evidenza fasi di controllo del P/S/A 

documentato, raccolto e pubblicato (monitoraggio)

Esistenza ed evidenza fasi di controllo del P/S/A 

documentato, raccolto e pubblicato (monitoraggio)

Esistenza ed evidenza fasi di controllo del P/S/A 

documentato, raccolto e pubblicato (monitoraggio)

P/S/A centrato sul ciclo di vita del bene P/S/A centrato sul ciclo di vita del bene P/S/A centrato sul ciclo di vita del bene P/S/A centrato sul ciclo di vita del bene

P/S/A parzialmente centrato sul bene in gestione P/S/A centrato sul bene in gestione P/S/A centrato sul bene in gestione P/S/A centrato sul bene in gestione P/S/A centrato sul bene in gestione

KPI definiti KPI definiti e monitorati
KPI definiti, monitorati ed utlizzati pienamente al fine del 

miglioramento continuo

Piena consapevolezza del valore creato dal processo

Assenza di obiettivi Obiettivi parzialmente definiti Obiettivi definiti  
Obiettivi definiti e in linea con le esigenze/aspettative degli 

stakeholders

Obiettivi definiti  e in linea con le esigenze/aspettative degli 

stakeholders e monitorati 

Obiettivi definiti  e in linea con le esigenze/aspettative degli 

stakeholders e monitorati al fine della loro continua 

implementazione e aggiornamento

Mancato coinvolgimento degli stakeholders
Obiettivi non in linea con il contesto organizzativo e le 

esigenze/aspettative degli stakeholder
Coinvolgimento degli stakeholders

3. Procedure Assenza di procedure Ipotesi di procedura Procedura esistente ma non aggiornata
Presenza di procedura allineata al processo, nota e utilizzata 

dall'organizzazione coinvolta

Presenza di procedura allineata al processo, nota, utilizzata 

dall'organizzazione coinvolta, continuamente monitorata dagli 

owners

Presenza di procedura allineata al processo, nota, utilizzata 

dall'organizzazione coinvolta, continuamente monitorata dagli 

owners al fine del suo continuo aggiornamento per una piena 

applicazione in azienda

4. Sistemi informatici Assenza di uno strumento informatico di supporto 
Strumento informatico in corso di definizione o esistente ma a 

parziale supporto del processo 

Presenza di un adeguato strumento informatico di supporto al 

processo,  ma non integrato con i sistemi aziendali

Presenza di un adeguato strumento informatico di supporto al 

processo, integrato con i sistemi aziendali

Presenza di un adeguato strumento informatico di supporto al 

processo, integrato con i sistemi aziendali, monitorando il suo 

allineamento ai processi aziendali

Presenza di un adeguato strumento informatico di supporto al 

processo, integrato con i sistemi aziendali, costantemente 

monitorato nel suo allineamento ai processi al fine di una 

pronta implementazione dello stesso

5. Organizzazione Non definita Organizzazione non pienamente definita e ruoli non chiari 
Organizzazione e ruoli definiti, assenza di un owner a presidio 

del processo

Chiarezza nei ruoli e nelle attività dell'organizzazione 

(leadership), chiarezza nella definizione del proprietario del 

processo, adeguatezza delle risorse in termini di numero, 

capacità, competenza e idoneità richieste. Piena 

consapevolezza, da parte delle risorse di competenza, del 

processo e dei relativi supporti (procedure, sistemi 

informatici)

Chiarezza nei ruoli e nelle attività dell'organizzazione 

(leadership), chiarezza nella definizione del proprietario del 

processo, adeguatezza delle risorse in termini di numero, 

capacità, competenza e idoneità richieste. Piena 

consapevolezza, da parte delle risorse di competenza, del 

processo e dei relativi supporti (procedure, sistemi 

informatici). L'organizzazione, la competenze/ capacità 

richieste alle risorse sono costantemente monitorate

Chiarezza nei ruoli e nelle attività dell'organizzazione 

(leadership), chiarezza nella definizione del proprietario del 

processo, adeguatezza delle risorse in termini di numero, 

capacità, competenza e idoneità richieste. Piena 

consapevolezza, da parte delle risorse di competenza, del 

processo e dei relativi supporti (procedure, sistemi 

informatici). L'organizzazione, la competenze/ capacità 

richieste alle risorse sono costantemente monitorate e 

allineate all'evoluzione dei processi

1. P/S/A

Livello di Maturità

2. Obiettivi

P/S/A

Objectives

Procedures

IT tools

Owner

1 2 3 4 5 6

ACTIVITY MATURITY LEVELS

Asset Management Maturity



DCI

FRAMEWORK COMPONENT PROCESS SUBPROCESS ACTIVITY DESCRIPTION

PROCESS OWNER

OBJECTIVES PROCEDURES ORGANIZATION AVERAGE

MATU1MATURITY LEVEL 1 MATURITY LEVEL 2 MATURITY LEVEL 3 MATURITY LEVEL 4 MATURITY LEVEL 5 MATURITY LEVEL 6

QUESTION

The tool
Asset Management Maturity

5 CRITERIA

6 MATURITY 
LEVELS

INFORMATION SYSTEM

ACTIVITY

P/S/A

Process/Subprocess/Activity



STAKEHOLDER & 
CONTEXT

NETWORK 
OBJECTIVES

ASSET MANAGEMENT 
POLICY

ROUTE OBJECTIVES

ORGANIZATIONAL 
OBJECTIVES

Maturity level according to 
the framework
components

On which 
component
should the 

company work on 
to improve?

UIC component score
Asset Management Maturity

COMPONENTS



DCI

DCI

Maturity level according to 
the framework P/S/A

On which P/S/A
should the 

company work on 
to improve?

Process score
Asset Management Maturity

P/S/A

OBJECTIVES

PROCEDURES
IT SYSTEM

ORGANIZATION

PROCESS

ACTIVITY



Maturity level
according to 

BUSINESS UNITS

CODE DIRECTION MATURITY

Business unit score
Asset Management Maturity

DIRECTION

With which 
process owner 

should the 
company work to 

improve?



We dispose of another UIC

tool addressing all the aspects

of the standards

Asset Management Maturity



The questions are strategic

and connected to the UIC

framework

Asset Management Maturity



The results help us understanding if all

the standards aspects are considered

Asset Management Maturity

Are we covering 
all the aspects of 

the standards?



Each Company’s Activity:
• is evaluated according to the 5 

criteria
• is linked to the corrispondent UIC 

Framework component
• 3 evalutions (UIC Framework 

component evaluation, P/S/A 
evaluation, business unit evaluation)

• More strategical questions
• Each Business Unit is assessed with 

reference to the UIC Framework 
component in which it is involved

• UIC Framework component 
evaluation

Benchmarking

Lacking areas

Asset Management Maturity

Lacks at a 
strategic 

levelWhere, on what 
and with whom to 

act to improve



Asset Management Maturity

SELF ASSESSMENT MATURITYSELF 
ASSESSMENT 

RESULTS

PLAN
• Results analysis
• Improvement actions 

definition
• Activities prioritization

DO
• Improvement

actions 
execution by 
process owners

CHECK
• Improvement

actions 
monitoring by 
the process
owner

ACT
• Process

optimization
• Organization 

adjustment
• IT system 

integration

CONTINUOUS IMPROVEMENT

BENEFIT REALIZATION



Thank you for your attention!

Donatella Fochesato
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Asset Management

d.fochesato@rfi.it


